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Presenti:

Berardino Cocchianella, Referente unico amministrazione comunale, 

Milena Naldi, Presidente del Quartiere san Vitale

Renato Lideo, Ascom- Scuderia, 

Paolo Scagliarini, Confesercenti-Lord Lister

Gianluca Pascucci, CNA-Piccolo Sublime

Carlo Fava, Sonia Gamberini, Associazione Giardino del Guasto, 

Otello Ciavatti, Roberto Bandino, Essere città

 Michele Ebreo, Confesercenti

Roberto Nicoletti, Università di Bologna

Tecnici e consulenti per la domanda di agibilità e per la valutazione di impatto acustico

L'incontro  aveva l'obiettivo  di  arrivare  ad  un ultima definizione del  calendario  degli
eventi e del budget.

Sintesi dei temi e delle decisioni:

Ad apertura dell'incontro sono stati ricordati alcuni punti fermi (già definiti nei giorni
precedenti), in particolare che si tratta di una manifestazione unica estiva nella zona
con le seguenti caratteristiche principali:

 Durata indicativa da 16 giugno a 26 luglio 
 Piazza  Verdi:  rassegna  Essere  città;  rassegna  la  Scuderia;   programma interno

Teatro Comunale; allestimenti come da verbale 
 Piazza Scaravilli  rassegna Favela Chic (oggi  diventati  7 eventi invece che 9) +

trasmissione partite; durata pari a piazza verdi; allestimenti come da verbale 
 3/5 aperture straordinarie musei universitari in ore serali 
 Impegno dei gestori delle attività commerciali ad avviare la preparazione della

documentazione tecnica per la presentazione dell'istanza di autorizzazione 

Sono stati quindi definiti i seguenti aspetti:

 a seguito della verifica con tutti i presenti delle date effettive e della tipologia di
evento previsto per ogni data, la programmazione risulta avere un totale di 19
eventi che vanno in deroga. E' stato inoltre verificato  (con spostamento a tal fine
di alcuni eventi)  il rispetto della normativa che prevede non più di due giorni
consecutivi di eventi

 si è stabilito di cercare di evitare eccessive sovrapposizioni in un serata e a tal
fine La Scuderia e Lord Lister Pub verificheranno la possibilità di spostare alcune
date

 vista la permanenza di difficoltà 'logistiche' per le iniziative proposte in Piazza
Rossini e la mancanza di tempi adeguati per risolvere e di dettagli relativi alla
programmazione, si è deciso di non procedere con la programmazione in quella
Piazza



 per quanto concerne  il dehor previsto per il Teatro Comunale si è concordato che
occupi  solo  il  perimetro  del  Teatro sotto il  portico  escludendo quindi  sedie e
tavolo al di  fuori di esso e rispettando i limiti previsti a livello normativo per
consentire il passaggio davanti all'entrata

 a  seguito  di  una  verifica  delle  autorizzazioni  necessarie  e  precisato  che  va
allegata anche la descrizione dell'impianto previsto per la manifestazione ( casse,
amplificazione,  tipologia di  mixer etc)si  è  valutato che sia meglio  gestibile  la
procedura  di  richiesta  di  autorizzazioni  con  un  unico  impianto  (unico  service
quindi)  per  tutta  la  manifestazione,  integrabile  poi  con  ulteriori  elementi  a
seconda delle rassegne ed degli eventi (es. microfoni per l'orchestra senza spine) 

 Il contributo  totale  del Comune di Bologna è di 32.000 euro (30.000 euro messo a
disposizione dal Gabinetto del Sindaco e 2.000 dal Quartiere san Vitale) e verrà
così  ripartito,  sulla  base  dei  preventivi  già  condivisi  in  precedenza:  15.000  a
copertura  della  programmazione  Essere  città;  15.500  a  copertura  delle  altre
Rassegne  organizzate  in  Piazza  Verdi;  1.500  per  gli  eventi   dell'Associazione
Giardino del Guasto;  la copertura degli eventi promossi dal Piccolo & Sublime Bar
e da Lord Lister Pub viene assicurata dai medesimi. Vanno inoltre quantificati i
risparmi derivanti dall'abbattimento dell'80% della tassa per l'occupazione di suolo
pubblico.  Gli  esercenti   beneficiari  delle  riduzioni  di  occupazione  di  suolo
pubblico verseranno l'equivalente a copertura dei costi della manifestazione. Va
anche  ricalcolata  l'effettiva  spesa  per  autorizzazioni,  service,  noleggio  sedie,
definendo  se  far  ricorso  ad  una  soluzione  comune  alle  rassegne  ovvero   se
ciascuna rassegna provvede in autonomia

 si è definito che debbano essere due associazioni referenti per l'erogazione dei
contributi comunali, la gestione del budget e relativa rendicontazione: una sarà il
comitato Piazza Verdi (Otello Ciavatti) per la rassegna Essere città e dovrà essere
in  tempi  brevi  invece verificata  la  disponibilità  di  un'altra  per  il   resto  della
manifestazione (Renato Lideo si è dato disponibile a fare tale verifica)

 Otello Ciavatti come Essere città ha chiesto di mettere come nome della rassegna
Estate in Piazza Verdi.  E'  stato ricordato che si  era  già definito negli  incontri
precedenti il nome Estate in Piazza verdi e dintorni visto che sono coinvolti anche
il Giardino del Guasto, i Musei Universitari di Via Zamboni e Piazza Scaravilli e
tenuto conto che tra gli obiettivi del progetto Con-vivere la Zona universitaria  vi
è  quello  di  spostare  l'attenzione  dalla  sola  piazza  verdi  e  puntare  alla
valorizzazione di un'area più vasta

 I  referenti  di  ciascuna  rassegna  si  impegnano  infine  a  inviare  entro  il  giorno
successivo l'intera documentazione necessaria


