
 

 

CITTÀ    DI    SAN    SEVERO 
PROVINCIA  DI   FOGGIA 

---------------------<oOo>------------------- 
          COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   
n. 41 del registro in  data 05 Marzo 2015 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI DI DIRETTORE ARTISTICO DEL 
TEATRO COMUNALE  “G. VERDI”  PER ATTIVITA’ TEATRALI  VARIE – ANNI 2015 – 
2016. 
L’anno duemilaquindici, il giorno cinque del mese di Marzo nell’apposita sala delle adunanze 
presso il Palazzo Comunale in San Severo, regolarmente convocata a termini di legge e di Statuto, 
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.ri: 
                                 Presenti      Assenti 

01         Francesco          Miglio              Sindaco            X 
02  Francesco           Sderlenga  Vice Sindaco            X                      
03   Libera, Ondina      Inglese   Assessore                             X                              
04  Pasquale, Pio         Albanese    Assessore            X                                
05  Simona, Filomena  Venditti   Assessore            X 
06  Maria Assunta      Di Monte     Assessore            X 
07  Luigi           Montorio  Assessore            X 
08 Michele         Emiliano   Assessore                                    X        
         
                   
     

Componenti n. 8  in carica n. 8 (otto ) Presenti n.6 (sei) Assenti n. 2 (due)   
  
                                                                                                                           
      Presiede  l’Avv. Francesco Miglio, nella sua qualità di Sindaco, a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 Assiste alla seduta il  Segretario Generale del Comune Dott. Raffaele Mario Maccarone 
 
 Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il Presidente 
dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, precisando che sulla relativa proposta di 
deliberazione sono stati resi i pareri dei responsabili degli uffici, ai sensi delle vigenti disposizioni 
di legge e di regolamento, in calce riportati. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 Premesso: 

- che l’Amministrazione Comunale nell’attuazione del proprio programma elettorale intende 
promuovere la cultura e le rappresentazioni teatrali incrementando il numero degli eventi e 
riconoscendo la struttura teatrale comunale “G. Verdi” quale contenitore per la fruizione, 
divulgazione e la produzione dello spettacolo attraverso la musica, la prosa, la lirica ed ogni 
altra forma di espressione dell’arte e della cultura; 

-  che in previsione dell’80° anniversario della inaugurazione del  Teatro Comunale “G. 
Verdi”, l’Amministrazione Comunale intende allestire ogni forma di espressione dell’arte 
teatrale che preveda prestigiosi eventi con la partecipazione di artisti di chiara fama; 

   Viste le istanze con relativo curriculum allegato degli artisti musicali e canori: Antonello 
Ciccone, Gabriella Orlando, Maurizio De Maso, Paolo Curatolo, rivolte a partecipare 
all’allestimento di eventi teatrali nella qualità di Direttore Artistico  presso questo Teatro 
Comunale ciascuno per le proprie capacità artistiche specialistiche che qui di seguito si 
riportano: 
- Antonello Ciccone  - Musica bandistica e Arti varie. 
- Gabriella Orlando – Musica sinfonica, oltre a funzioni di raccordo con il Dirigente per la 

programmazione. 
- Maurizio De Maso – Musica Popolare - Musica Leggera.  
- Paolo Curatolo – Prosa. 
  Tenuto conto di quanto su esposto l’Amministrazione Comunale ha voluto scegliere tra i 
musicisti più quotati del Territorio, professionisti qualificati nella direzione, sovraintendenza 
degli organici corali e orchestrali per le produzioni di concerti  canori, bandistici e sinfonici. 
 Rilevato che gli artisti in argomento Ciccone, Orlando, De Maso e Curatolo hanno dato la 
propria disponibilità a svolgere in piena autonomia l’incarico di Direttore Artistico Musicale del 
Teatro Comunale “G. Verdi” di San Severo ciascuno per le attitudini artistico culturali di cui 
sono specialisti per gli anni  2015 – 2016; 
 Considerato che gli artisti in argomento che operano ormai da anni nel campo della musica, 
del canto e delle arti teatrali, come si evince dai curriculum possiedono attitudini e  requisiti 
artistico-professionali  e di studio per ricoprire l’incarico di Direttore Artistico del Teatro 
Comunale “G. Verdi”  per le attitudini artistico culturali di cui sono specialisti e innanzi 
riportate; 
 Ritenuto, per i motivi sopraesposti, di affidare agli artisti Antonello Ciccone, Gabriella 
Orlando, Maurizio De Maso e Paolo Curatolo la direzione artistica del Teatro Comunale “G. 
Verdi” di San Severo per la durata di anni due - 2015-2016; 
 Ritenuto, altresì, di procedere per i motivi suesposti alla formalizzazione dei rapporti di 
Direttore Artistico ai summenzionati Artisti che andranno a svolgere a titolo completamente 
gratuito, demandando a tal uopo il Dirigente Area II; 

Dato atto che pertanto per il presente atto non necessita acquisire il parere di Regolarità 
Contabile da parte del Dirigente   I^ Area Patrimoniale dott. Donatantonio Demaio;  

 Visto il parere favorevole di regolarità tecnica acquisito dal Dirigente Area II, dott. Augusto 
Ferrara; 
 Visto il vigente Statuto Comunale; 
 Con voti unanimi 
 
 
 

D E L I B E R A 
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1) Affidare, per i motivi espressi in narrativa, ai seguenti Maestri e Artisti canori  la Direzione 
Artistica   del Teatro Comunale “G. Verdi” per le attività teatrali a fianco di ciascuno di essi 
indicati per il periodo 2015-2016: 

- Antonello Ciccone  - Musica bandistica e Arti varie 
- Gabriella Orlando – Musica sinfonica, oltre a funzioni di raccordo con il Dirigente per la   

programmazione. 
- Maurizio De Maso –Musica Popolare -  Musica Leggera 
- Paolo Curatolo – Prosa  
2) Di demandare al Dirigente Area II la formalizzazione dei rapporti di Direttore Artistico che i 

suddetti professionisti artistici andranno a svolgere a titolo completamente gratuito. 
 

Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Ritenuta la necessità ed urgenza di dare immediata esecutività al presente atto; 
Visto l’art. 134 co. 4 D.Lgs 267/2000; 
Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi e ad ogni effetto di legge. 
 
 

 
 

PARERE 
 

 AREA II                      
Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione. Si esprime, sotto il profilo della regolarità 
tecnica, il parere favorevole ai sensi dell’art.49 – 1°  comma del D. Leg.vo n.267/2000. 
 
       Il Capo di Gabinetto 
F.to dott.ssa Cristina de Santis 

    Il Dirigente Area II 
           F.to dott. Augusto Ferrara 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
  IL SEGRETARIO  GENERALE                                                           IL SINDACO   
 F.to dott. Raffaele Mario Maccarone                                            F.to avv. Francesco Miglio 
 
   

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
 
La presente deliberazione 
 
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 – comma 4 – 

del D.Lgs.18.08.2000, n.267; 
 
� sarà esecutiva il________________ , ai sensi e per gli effetti dell’art.134– comma 3–del 

D.Lgs.18.08.2000, n.267; 
 
San Severo, 05/03/2015                          IL SEGRETARIO  GENERALE  
           F.to dott. Raffaele Mario Maccarone              
 
 
 
 
Prot. n.          del registro delle 
 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 
 
 Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Ente per quindici giorni 
consecutivi, a decorrere  
 dal  18/03/2015         al  02/04/2015                              
 
La  relativa  adozione  viene  altresì  comunicata  in  elenco ai Capigruppo il  18/03/2015                          
 con prot. n.21 
 
San Severo, 18/03/2015   
        IL SEGRETARIO  GENERALE  
      F.to dott. Raffaele Mario Maccarone   
 
 
 
E’ copia conforme al suo originale, per uso amministrativo. 
 
San Severo,18/03/2015                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
        F.to  dott. Raffaele Mario Maccarone 
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