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O.d.G. N. 12/2020

PG.N. 430388/2020

Comune di Bologna
Quartiere Santo Stefano

OGGETTO: UTILIZZO DEL PIANOFORTE STENWAYS & SONS B 211 SITUATO PRESSO LA 
SALA BIAGI DEL BARACCANO - COSTITUZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
ASPIRANTI ALL'UTILIZZO.

Il Presidente del Consiglio del Quartiere Santo Stefano propone al Consiglio la 
seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE SANTO STEFANO

Premesso che:

- tra i beni mobili in carico al Quartiere figura il pianoforte Steinway & Sons modello 
B211, ubicato presso la Sala Prof. Marco Biagi del complesso del Baraccano;

- trattasi di pianoforte di valore di mercato valutabile, in condizioni normali di 
mercato, tra i 40.000 e i 45.000 Euro;

- trattasi di pianoforte "da concerto", non idoneo all'utilizzo "per studio";

- trattandosi di uno strumento di notevole pregio costruttivo e storico, svariate sono 
le persone interessate all 'uso per esibizioni aperte al pubblico;

- il mantenimento nella perfetta funzionalità dello strumento richiede l'effettuazione 
di periodiche accordature che comportano un costo da parte del Quartiere ;

Considerato che:

- al fine di preservare il valore dello strumento appare non opportuno concederne 
l'uso indiscriminato a semplice richiesta ma necessario vagliare le credenziali 
tecnico-musicali dei richiedenti nonché la valenza pubblica degli eventi per i quali 
viene richiesto, dando la precedenza a concerti gratuiti e ad eventi solidali di 
beneficenza finalizzati alla diffusione della cultura musicale estesa a tutta la 
cittadinanza;

- tale valutazione può essere effettuata da un'apposita Commissione composta dal 
Direttore del Quartiere S. Stefano, dalla Responsabile dell'Ufficio Cultura del 
Quartiere S. Stefano e da esperto musicale (preferibilmente docente di 
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Conservatorio) con comprovate competenze sia nella docenza dello strumento sia 
in acustica, che opererà senza onere alcuno per il Quartiere Santo Stefano ; 

- la Commissione dovrà riunirsi ogni volta che verranno presentati progetti o 
proposte di eventi musicali, si doterà di un Regolamento per l’utilizzo del pianoforte 
e dovrà conservare la documentazione di ogni richiesta, motivandone le 
approvazioni od i motivi dell ’eventuale diniego alle richieste presentate ; 

- la Commissione terrà anche un apposito Registro che sarà conservato dalla 
Responsabile dell’Ufficio Cultura del Quartiere S. Stefano, dove annotare ogni uso 
dello strumento relativo a: prove e concerti effettuati dai pianisti autorizzati, 
accordature, ed ogni informazione utile al suo ottimale pubblico funzionamento .

Atteso che appare congruo richiedere un rimborso spese specifico a fronte dei sopra 
citati oneri periodici di accordatura a carico del Quartiere e che in ragione di ciò si 
chiede alla Giunta di prevedere per l'uso del pianoforte nella Sala Prof. Marco Biagi 
un corrispettivo ulteriore rispetto a quello già previsto per l'uso della sola Sala 
dall'allegato C delle "Disposizioni operative in materia di utilizzo delle sale comunali 
in attuazione del Regolamento P.G. n. 268534/2009, O.D.G. 239/2009" (approvate 
con Atto del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta P.G. 278861/2010), 
sostituito dalla Deliberazione di Giunta P .G. 381302/2017;

Dato atto che ai sensi dell 'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato chiesto e 
formalmente acquisito agli atti il parere espresso dal Direttore del Quartiere in ordine  
alla regolarità tecnica del presente atto ;

Visti:
- il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull 'ordinamento degli Enti Locali";
- gli artt. 37 e 38 dello Statuto Comunale; 
- il Regolamento sul decentramento;

DELIBERA

1) di istituire una Commissione per la valutazione delle richieste di utilizzo del 
pianoforte Steinway & Sons modello B211 collocato presso la Sala Prof. Marco 
Biagi del complesso del Baraccano, composta dal Direttore del Quartiere e dal 
Responsabile dell'Ufficio Cultura e da esperto musicale (preferibilmente docente 
di Conservatorio) con comprovate competenze sia nella docenza dello strumento 
sia in acustica, prendendo atto che tale Commissione opererà senza onere 
alcuno per il Quartiere e che il Direttore, nell'ambito delle proprie attribuzioni 
gestionali, provvederà ad individuare con proprio atto il citato esperto, la cui 
nomina avrà una durata di tre anni e sarà eventualmente rinnovabile; la 
Commissione dovrà riunirsi ogni volta che verranno presentati progetti o proposte 
di eventi musicali, si doterà di un Regolamento per l’utilizzo del pianoforte e dovrà 
conservare la documentazione di ogni richiesta, motivandone le approvazioni od i 
motivi dell’eventuale diniego alle richieste presentate. La Commissione dovrà 
inoltre istituire un apposito Registro che sarà conservato dalla Responsabile 
dell’Ufficio Cultura del Quartiere S. Stefano, nel quale annotare ogni uso dello 
strumento relativo a: prove e concerti effettuati dai pianisti autorizzati, 
accordature, ed ogni informazione utile al suo ottimale pubblico funzionamento ;
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2) di sollecitare la Giunta Comunale ad inserire all'interno dell'allegato C delle 
"Disposizioni operative in materia di utilizzo delle sale comunali in attuazione del 
Regolamento P.G. n. 268534/2009, O.D.G. 239/2009" (approvate con Atto del 
Commissario Straordinario con i poteri della Giunta P.G. 278861/2010), sostituito 
dalla Deliberazione di Giunta P.G. 381302/2017, la previsione di un corrispettivo 
specifico per l'utilizzo del pianoforte Steinway & Sons modello B211 nella Sala 
Prof. Marco Biagi del complesso del Baraccano.

Il Direttore del Quartiere
Katiuscia Garifo


