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C I T T A' D I P O M P E I

Provincia di Napoli

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N0 80DEL 06 - O \..t ,2.0).

OGGETTO: Approvazione rappresentazione teatrale" Uno sguardo dal ponte"
I

L'anno 1uemiladieci addì S E. l del mese di A? e. \ u:= alle ore ) l1, J :5nella sala delle adunanze del
I

Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:
I

I
Cognome e Nome P A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO ;X ---
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO »« ~
ASSESSORE ULlANO FERDINANDO »<Ò: ;X
ASSESSORE AVINO PASQUALE ~ X

I

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - X

ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA Y ~

ASSESSORE LA MURA AMATO X ~

I ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE Y -
Assume IlaPresidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberarle sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
I

l8.08.2qOO;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui

I
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenutoldi dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

l. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all' argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. D:i non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.l35 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
a~quisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.l33 del D.Lgvo medesimo.

3. Dii incaricare il Dirigente Capo Settore ., Responsabile del Servizio , nella persona del Dr.
per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. qichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art.l34 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



OGGETTO: APPROVAZIONE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE
" UNO SGUARDO DAL PONTE"

IL SINDACO

Premesso che:

L'Associazione teatrale - Uno spazio per il Teatro - di San Giorgio a Cremano, nella
persona del Direttore artistico, Sig. Ernesto Borrelli,. inviava nota prot. n.7883 in data
7.3.2T 1, nella quale proponeva una rappresentazione teatrale di alto valore sociale;

la rappresentazione proposta, " Uno sguardo dal ponte " di Arthur Miller, è un dramma
familiare che, nella traduzione dello stesso Borrelli, recupera una propria dimensione di

I

tragedia sociale, tanto più attuale ai nostri giorni nei quali la povertà, l'immigrazione
cland~stina e i tanti fatti di cronaca che scuotono le famiglie al loro interno portano le, ,

Istituzi'oni ad interrogarsi sul proprio ruolo nella società moderna;

In co~siderazione di ciò è volontà dell'Amministrazione di aderire alle richieste del
Presidente del Centro Teatro Spazio, prevedendo l'utilizzo del Teatro Di Costanzo
Mattiello e relativo service audio e luci per la serata dell'11 aprile c.a., il rimborso spese
alla Còrnpaqnia Stabile e gli oneri dovuti alla Società Autori ed Editori per una spesa
presunta di €.7.500,00 da impegnare all'intervento del Cap. del Bilancio

~~~ in corso di approvazione;"<:>;
\~ Tutto ciò premesso

.... )

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

~ Di approvare, per tutto quanto precitato e che qui si intende integralmente trascritto,
Ila rappresentazione teatrale dal titolo " Uno sguardo dal ponte "proposta dal
Centro Teatro Spazio di San Giorgio a Cremano da tenersi in data ,11.4.2011 al
~eatro Di Costanzo Mattiello di Pompei; .

~ Di impegnare la spesa presunta di €. 7500,00 all'Intervento del, Cap. del
Bilancio in corso di approvazione;

~ Di demandare al Dirigente del VII Settore di provvedere agli atti consequenziali
ielativi all'evento.

IUDIRIGEN VII SET

I

Avv. Vena
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~.,?.,.;.. ;;' Ass. TeatraleUno spaZiO. per il Teatro
J _ Centro di produzione diffusione e formazione teatrale

Centro di ricerca e sperimentazione attivltll artistiche .•

I

OGGETTO: PROPOSTA DI RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DA PRESENTARE ALL'INTERNO DI RASSÈGNE E/OI

MAN[~::C~~:::::~~le _Uno Spazio per iiTeatro, con sede invia San GiorgioVecchio n" 2~31

CHIEDE

III Illardlllallllll
I

di presentare all'interno di rassegne e/o manifestazioni teatrali lo spettacolo

SPETTACOLO di ARTHUR MILLER adattato tradotto e diretto da VINCENZO BORRELLI

Per effettuare questa prestazione teatrale l'associazione chiede € 5000,00 esclusa IVA.

./

e J~{

V~
Sono comprese le spese relative al trasporto, montaggio di elementi scenici, materiali di scena, costumi ed

accessori, rimborso spese attori e tecnici. Sono inclusi impianti di amplificazione microfoni e luci. NonI

I •

sono i~clusi oneri SIAE. L'Associazione teatrale "Uno Spazio per il Teatro" è a disposizione di questa
I

amminijtrazione e/o ente, azienda, agenzia, per qualsiasi tipo di collaborazione, e consulenza artistica.

Certi di tn Vs. cortese quan~:I~nViamo i nostri

p~
Distinti saluti

Il Direttore Artistico
ERNESTO BORRELl,.J
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Associazione Teatrale .UNO SPAlIO peR.lL TEATRO produzioni presenta

-il; *.. ~ ... . . .. '
Vlncénzo Borrelli

...••',. con la compagnia stabile'del Centro Teatro Spazio

in ; -:

UN'OSGUARDO DAl PONTE
.".

Traduzione e regia Vincenzo Borrelli
I

"... tutti vogliamo bene a qualcuno: alla moglie, ai figli. .. ognuno a qualcuno a cui vuoi bene... ma certe volte... ce n'è
troppo di bene. Ce n'è troppo e va dove non deve andare. Un uomo lavora duro, cresce una bambina, qualche volta un
nipote, q~alche volta è perfino una figli, e a poco a poco, senza che lui se ne accorga, con gli anni -c'è troppo amore
per questa figlia, troppo amore per questa nipote... "

Uno SgU1rdOdal ponte è un dramma familiare, raccontato attraverso le voci strappate degli immigrati ilaliani che
riempirono i bassifondi di New York, che mette a nudo tutti i sentimenti più profondi che avvolgono l'animo umano.

Un fatto, fealmente accaduto che Mlller volle raccontare al mondo, lo volle spiegare con la genuinità di sentimenti che
probabilmente tutti provano ma che pochi avrebbero il coraggio di spiattellarlo al mondo come fece un.umile scaricante
di porto. I I

La scelta I delle musiche è dettata dall'intento di dare forma fisica alle passioni nascoste per darei idea di come i
personaggi stessi della storia siano travolti dalle loro verità.

I

L'atmosfera visiva è volutamente ricercata attraverso quel gioco di luci e ombre scandita dall'uso di più ambienti,
creando d~i meccanismi tali da coinvolgere il pubblico in una di quelle storie che con la loro intensità ti restano dentro e
li accornpaqnano nel ricordo che la realtà non è un compromesso.

Scene Marco Borelli - costumi C.T.S. - aiuto regia Roberto Ingenito
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S~h~daJ~ctiiéàdello spettacolo
• ~ I .' ... ••. <IL

Genere: . Dramma ,
"1 .. .. ' , ,.,

'''. I. ",

Durata: 90 minuti (circa) ..ì •
I .

Organico:
Ir

7 attori

1 .scenotecnico .

·1
1•••.••• i·: .••

attrezzista .

costumista
..•..

. "' ..... ,.
I

. I

Scena:

I

Materiaie tecriìco.'-
I .

I

elementi scenici

., ,

n° 50 proieftori da 1000 w. ,
n° 10 sagomatori da 1000 w. ;
n!lo6domino

impianto voce adatto all'ampiezza dell'arena in cui verrà effettuato lospettacolo;
..••• n01lettore cd;;..

n° 9 radiomicrofoni archetto per prosa.

• .... - .•."'! .: '.

Associazione Teatrale UNO SPAZIO PER IL TEATRO
Gestione CENTRO TEATRO SPAZIO Via San Giorgio Vecchio n° 23 - 31, San Giorgio a Cremano (NA)

Partita I.V.A. 03682521210, TEL 081. 5744936 - e-mail centroteatrospazio@libero.it-unospazioperilteatro@libero.itJ. .
l'

mailto:centroteatrospazio@libero.it-unospazioperilteatro@libero.it


oGGkrro: Approvazione rappresentazione teatrale" Uno sguardo dal ponte"
I

I

plRERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 26712000)
I

I SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: VII SETTORE

~i esrime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente. motivo: -+- _

: !§~%~:Jit'':(;...
Lì iD 6 - et -)( \~;\:(!~~~~1 t

PARERE SVLLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.V.E.L. D. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esJrime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

I

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata
I .

I

~I,,~,C(
IL RESPONSABIL

IL
Dr.

ERVIZIO FINANZIARIO
ETTORE
PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA F IARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n° Art. _

Competenza/anno _
I

Rif. Ex cap. n? _
I

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183- co.3 - del T.U.E.L. n.267/00)
n? per €_-----

I

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.I e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n? per € _
I

OGGETTO:
!

&i attesia che esiste la copertura finanziaria
!

D atto estraneo alla copertura finanziaria

~ ,k.l{Lì---"--+------ IL RESPONS BILE D L SERVIZIO FINANZIARIO
I CAPO SETTORE

uge io PISCINO

li presente ver ale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE



Prot. lì _,----_,----,----,----_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubhlicazi
Comunale

IL

Pompei. lì o 7 APR. 2011

Pompei, lì _

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
S i attesta che la sue stesa del iberazione, contestualmente ali' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco: comunicato con lettera n in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell' art. 125 del D. Lgvo n.

267/2000, I
O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore i\ACìG.
Dr.ssa Lucia Di Luca i

IPompei, lì
ATrESTATO DI ESEGtJlTA l'lJBBLlCAZIONE I

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'attl24· comma IO D. Lgvo n. 26712000 ali' A1po Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal . contrassegnata con n. Reg, Pubhl., senza reclami ed opposizioni. '1

IL MESSO COMUNALE VISTO IL SEGRETARIO GENERAU:
Dr.ssa Mario Brigidn 'I cdesco I

Pompei. lì

ATTESTATO DI ESECtlTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecuuva ai sensi del [) Lgvo n. 26712000 il giorno perché: I

a) O Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicllZiJni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127· comma l", art. 134 comma 3" c ort.l35 - comma 2° - dci D. Lgvo n. 267/20(0);

b) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamentc eseguibile. con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggroranza dei suoi componenti
(art 134 - comma 4° . dci D. L.gvo Il. 267120()0): I

Pompei, lì IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

~:FA~~m~~~~~:~~' A'~~O~vs:~:;1~E~I'::N<; DE:::;;;~;L1'~NT~---M"j~.#~7~
AVINO Pasquale Assessore o~./ MANOCCIIIO Vincenzo Assessor~ .• i r·_~ _1#é" TORTORA Giuseppe Assessori ~

I ~

~================= SI>A~IO R;SERVATZ>";ER:L ;RI O;GANI~)ELL~ENT;====== I =- -===~

l.a presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.: I
l'.R. Data e Firma l'.R. Data: e Firma

O l'residente del Consiglio O Presidente del Nucleo di Valutazione---------
O Assessore al ramo O Presidente del Collegio dei Revisori

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

l SI'OSITO Andreina Assessore

lJl.lANO Ferdinando Assessore

O Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma p,R. Data e Firmai
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA,DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali

i

I

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO. I

Pompei, lì Il Dirigente Responsabile I Settore M.GG.I
Dr.ssa Lucia Di Luca

IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì _
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