
CITTÀ DI VERCELLI

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE

PROGRAMMAZIONE  RASSEGNA  ESTIVA  "METTI  UNA  SERA  ...  A  VERCELLI  -  MUSA
VERCELLI  2022".  EVENTI  DI  PUBBLICO  SPETTACOLO  PRESSO  L'ARENA  ESTIVA  DI
PIAZZA DELL'ANTICO OSPEDALE.

L'ASSESSORE ALLO SPORT - EVENTI E MANIFESTAZIONI

Atteso che questa Amministrazione ha posto come obiettivo nel DUP 2022-2024 l’organizzazione,

nel periodo estivo, di una rassegna comunale di pubblico spettacolo dal titolo “Metti una sera … a

Vercelli – MUSA Vercelli 2022” presso la piazza dell’Antico Ospedale, in grado di ospitare grandi

eventi di richiamo per la Città,  soprattutto concerti  e iniziative con personaggi dello spettacolo,

salvaguardando una cultura di qualità di cui possano beneficiare tutti i cittadini;

Premesso che con Deliberazione di Giunta n. 261 del 1/9/2021 ad oggetto: “RASSEGNA ESTIVA

COMUNALE "METTI UNA SERA... A VERCELLI". EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

ATTO DI INDIRIZZO”:

- è  stata  autorizzata  l’adozione  di  tutti  i  necessari  atti  organizzativi  e  gestionali  finalizzati  alla

realizzazione di una rassegna estiva comunale dal titolo “Metti una sera… a Vercelli 2022” presso

Piazza  Antico  Ospedale,  oltre  ad  altre  eventuali  sedi  che  potranno  essere  individuate  con

provvedimenti dirigenziali sulla base di straordinarie esigenze di spettacolo;

- è stato stabilito di integrare la Stagione Teatrale e Concertistica, che si svolgerà presso il Teatro

Civico  di  Vercelli,  programmazione  2021/2022,  con la  previsione  di  circa  15  eventi  all’aperto,

costituenti la rassegna estiva 2022;
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Visto il successo della  rassegna comunale estiva di pubblico spettacolo nell’anno 2021 dal titolo

“Metti  una sera … a  Vercelli”,  che  ha visto realizzati  presso la  piazza  dell’Antico  Ospedale e

Chiostro di San Pietro Martire oltre 50 eventi tra musica, teatro, danza, cinema e spettacoli per

bambini, consentendo di riportare la cultura e lo spettacolo dal vivo al centro della vita quotidiana

cittadina nel lungo e difficile percorso di ripresa e di rilancio e sostegno del comparto culturale,

conciliando le esigenze di tutela della salute con il desiderio di un ritorno alla normalità;

Ritenuto pertanto opportuno offrire, per l’anno 2022,  un palinsesto complessivo che promuova la

crescita e la valorizzazione del nome della città di  Vercelli  e della rassegna stessa, in un luogo

promotore di eccellenza in ambito artistico-musicale dove creare e fruire  cultura, arte e creatività

favorendo  l’uso  dello  spazio  pubblico  all’aperto  e  consentendo  agli  organizzatori  di  rispettare

eventuali prescrizioni di tipo sanitario;

Rilevato  che  tale  programmazione,  così  come  tutte  le  occasioni  culturali  promosse  dall'ente,

comprese  quelle  ricorrenti,  nonché i  grandi  eventi  di  rilievo extraterritoriale,  contribuiscono ad

aumentare  l'attrattiva  turistica  della  Città  e  che  tale  programmazione  rappresenta  occasione  di

promozione e sviluppo del territorio;   

Precisato  che  la  realizzazione  della  rassegna  estiva  in  argomento  è  comunque  subordinata  alle

norme contingenti in merito alla situazione epidemiologica da Covid-19 e che pertanto ogni evento

verrà programmato con riserva di cancellazione qualora la situazione sanitaria non ne consentisse lo

svolgimento;

Rilevato che, per quanto riguarda la rassegna di eventi dal titolo “Metti una sera … a Vercelli –

MUSA Vercelli 2022”, il piazzale dell’Antico Ospedale e il relativo Chiostro di San Pietro Martire,

oltre  ad  avere  tutte  le  caratteristiche  necessarie  per  accogliere  spettacoli  di  diverse  tipologie

consentono allestimenti per eventi di vario genere, e possono essere facilmente contingentate, con

ingressi  sorvegliati  e  in  armonia  con  le  norme  di  sicurezza  e  igiene  pubblica.  Inoltre,  nelle

vicinanze, sono presenti edifici di proprietà comunale e tutte le infrastrutture tecniche necessarie

allo svolgimento delle manifestazioni, che potrebbero essere utilizzati a supporto degli eventi stessi;

Rilevato che la rassegna “Metti  una sera … a Vercelli  – MUSA Vercelli  2022” coprirà un arco

temporale  di circa 2 mesi,  dal 24 giugno al  15 agosto 2022, con una possibile appendice nella

REG. INT. N. PRGC-223-2022
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE RASSEGNA ESTIVA "METTI UNA SERA ... A VERCELLI - MUSA VERCELLI 2022". EVENTI DI 
PUBBLICO SPETTACOLO PRESSO L'ARENA ESTIVA DI PIAZZA DELL'ANTICO OSPEDALE.



seconda  metà  di  agosto,  al  fine  di  permettere  il  recupero  degli  spettacoli  non  realizzati  per

maltempo o altri imprevisti;

Dato  atto  che  con determinazione  n.  3590 del  4/11/2021 sono stati  affidati  i  servizi  tecnici  di

gestione di tutte le attività occorrenti per la realizzazione delle diverse tipologie di eventi che si

terranno  presso  l’Arena  Estiva  di  Vercelli  nel  periodo  indicato,  prevedendo  anche  una  scheda

tecnica di materiale che formerà a tutti gli effetti la dotazione base del palco residente, e comunque

in grado di generare 50.000 watt reali con pressione sonora di 120 db.

Considerato  che  per  la  realizzazione  dell’arena  estiva  è  necessario  provvedere  agli  allestimenti

dell’arena  e  agli  adempimenti  in  relazione  alla  sicurezza  e  all’igiene  pubblica  propedeutici  al

rilascio della licenza sui locali di pubblico spettacolo;  

Rilevato che per la realizzazione:

- del segmento relativo ai concerti è indispensabile ricorrere a professionalità del settore mediante

l’affidamento dei servizi artistico/organizzativi a cura del Direttore del Settore Cultura, Istruzione,

Sport e Manifestazioni per una spesa massima di € 140.000,00, risorse disponibili ai cap. 3650/1,

2228/3 e 4796/1 del Bilancio di Previsione 2022-2024, esercizio 2022, esigibilità 2022;

- del segmento relativo agli spettacoli comici e dedicati ai bambini e ai giovani saranno attivate

forme di collaborazione con operatori economici specializzati  per i servizi artistico/organizzativi

che prevedranno una sovvenzione a parziale copertura dei costi realizzativi che verranno definiti

con  specifici  provvedimenti  amministrativi  per  una  spesa  massima  di  €  14.000,00,  risorse

disponibili ai cap. 2228/8, 4796/100 e 3459/100 del Bilancio di Previsione 2022-2024, esercizio

2022, esigibilità 2022;

Atteso che nell’ambito della rassegna estiva “Metti una sera … a Vercelli – MUSA Vercelli 2022”

verranno anche organizzati:

- l’evento “Maratona Rock” nelle giornate del 16 e 17 luglio 2022, prevedendo una spesa massima

complessiva in € 3.000,00, somma a disposizione al Cap. 4023/100 del Bilancio di Previsione 2022-

2024, esercizio 2022, esigibilità 2022; 

-  due  spettacoli  musicali  della  Stagione  Teatrale  2021-2022,  in  ottemperanza  alle  disposizioni

contenute  nella  convenzione  con  il  circuito  regionale  Piemonte  dal  Vivo,  approvata  con
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Deliberazione di Giunta 331 dell’8/11/2021, prevedendo l’utilizzo di stanziamenti di bilancio già

impegnati al cap. 2228/4;

- l’evento “Aspettando la Sagra della Panissa” in collaborazione con il  Comitato Vecchia Porta

Casale, nella giornata del 23 luglio 2022, senza oneri diretti a carico del Comune;

Dato atto che, relativamente al segmento degli spettacoli comici e dedicati ai bambini e ai giovani

sono pervenute le proposte di:

- Il Contato del Canavese, con sede in Ivrea (TO), via Palestro 10, P.I. 06907970013, prot. n. 28997

dell’11 maggio 2022, la quale propone la realizzazione di due serate con comici di fama nazionale i

giorni 7 e 21 luglio 2022 presso l’Arena della piazza dell’Antico Ospedale;

- Ass. Culturale Uovo, con sede in Vercelli,  via Morosone 13, CF 94038060029, prot. n. 29002

dell’11  maggio  2022,  la  quale  propone  la  realizzazione  del  Color  Festival  2022  presso  Parco

Kennedy nei giorni 25 e 26 giugno 2022, con eventi dedicati ai giovani quali l’Holi Color, festa

delle polveri colorate, aperitivo serale, dj set, Pink Night, musica in cuffia e attività nel parco quali

yoga e pic nic;  

- Università Popolare, con sede in Vercelli, via Attone Vescovo 4, CF 94007100020, prot. n. 28992

dell’11 maggio 2022, la quale  propone la realizzazione  del  festival  del  fumetto “Vercelli  tra le

nuvole 2022” nella giornata del 3 luglio 2022 l’Arena della piazza dell’Antico Ospedale, giornata

dedicata al mondo dei fumetti con sfilate cos play e incontri con autori e disegnatori;   

Precisato che con tali richieste i proponenti chiedono la concessione di una sovvenzione economica

a parziale copertura delle spese di organizzazione, quantificabili:

- in € 7.000,00 per Il Contato del Canavese;

- in € 5.000,00 per l’Ass. Culturale Uovo;

- in € 2.000,00 per l’Università Popolare;

Ritenuto di concedere ai proponenti le sovvenzioni sopra richieste a parziale copertura delle spese

sostenute per la realizzazione dell’evento di cui trattasi;

Richiamato l’art.  21 del vigente regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni e per

l’attribuzione di vantaggi economici, in base al quale l’erogazione della sovvenzione non è soggetta

alla disciplina dello stesso regolamento, in quanto regolata da apposita convenzione stipulata tra il

Comune di Vercelli e i soggetti proponenti;
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Ritenuto  di  approvare  lo  schema  di  convenzione  che  disciplina  le  modalità  di  svolgimento  e

rendicontazione economica della stessa, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e

sostanziale;

Dato pure atto che, al fine della migliore riuscita degli eventi, si renderanno disponibili ai soggetti

organizzatori gli spazi, le strutture, le attrezzature, il service residente e il personale di sicurezza

necessario mentre le strutture di biglietteria e di somministrazione bevande, già presenti in loco,

dovranno essere allestite e gestite in proprio, con i costi a carico dell’utilizzatore; 

Considerato che per promuovere la rassegna estiva dal titolo “Metti una sera … a Vercelli – MUSA

2022” la Città di Vercelli  collaborerà con  l’ATL, Agenzia di accoglienza e promozione turistica

locale di Biella Valsesia Vercelli, di cui la Città di Vercelli è socio, quale riferimento costante per le

attività promozionali degli eventi realizzati sul territorio cittadino;

Dato atto che la città di Vercelli oltre ad attivare la collaborazione con ATL Biella Valsesia Vercelli

provvederà alla realizzazione di un piano di comunicazione e promozione dell’intero palinsesto, e

che ad integrazione di tale attività ogni soggetto coinvolto nella realizzazione di spettacoli, con i

quali verrà stipulata specifica convenzione, potrà provvedere in proprio alla promozione dell’evento

utilizzando il format pubblicitario determinato dall’Ente.

Ritenuto di concedere, trattandosi di manifestazioni temporanee di interesse pubblico, una deroga ai

limiti di rumore ed alle prescrizioni del  Regolamento Acustico Comunale, fermo restando che il

valore di immissione in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, concesso in

deroga non potrà superare gli 80 dB(A);

Dato atto che il Direttore del Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale è competente per

gli atti autorizzativi in materia commerciale e di sicurezza relativi alle manifestazioni;

Dato atto che il Direttore del Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale e il Direttore del

Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche sono competenti per

gli atti autorizzativi e gli adempimenti in materia di viabilità in relazione alle manifestazioni;
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Dato atto che il Settore Cultura, Istruzione, Sport e Manifestazioni provvederà agli adempimenti

relativi  alla  sicurezza  ed  alle  altre  attività  organizzative  avvalendosi  di  idonee  professionalità

esterne;

Ritenuto necessario, in relazione alla complessità e eterogeneità delle attività da porre in essere che

riguardano  competenze  afferenti  a  diverse  Direzioni  dell’Ente,  di  costituire  un’unità  di

coordinamento che farà capo alla Direzione del Settore Cultura, Sport, Eventi e Manifestazioni e

che la stessa provvederà alla convocazione del Tavolo di Lavoro;

Precisato che ogni  ulteriore  onere e  incombenza,  di  qualsivoglia  tipo e  natura è  a carico  degli

organizzatori degli spettacoli e che, a tal fine, la Città di Vercelli non assumerà, sotto alcun aspetto,

nessuna responsabilità in merito, restando altresì estranea a qualsiasi rapporto od obbligazione che

si dovesse costituire tra i suddetti soggetti e terzi;

Visto l’art. 26 del D.lgs. 33/2013;

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato disposto degli

art. 42 e 48 del D.L.gs. 18.8.2000, n.267;

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1.  Di  organizzare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  qui  si  intendono integralmente

riportate ed approvate, la rassegna estiva comunale dal titolo “Metti una sera … a Vercelli – MUSA

Vercelli  2022” presso la  piazza  dell’Antico  Ospedale,  Parco Kennedy e Chiostro di  San Pietro

Martire, dal 24 giugno al 15 agosto 2022, con una possibile appendice nella seconda metà di agosto,

al fine di permettere il recupero degli spettacoli non realizzati per maltempo o altri imprevisti;

2.  Di  provvedere  agli  allestimenti  dell’arena  e  agli  adempimenti  in  relazione  alla  sicurezza  e

all’igiene pubblica propedeutici al rilascio della licenza sui locali di pubblico spettacolo;

3. Di provvedere alla realizzazione:

- del segmento relativo ai concerti è indispensabile ricorrere a professionalità del settore mediante

l’affidamento dei servizi artistico/organizzativi a cura del Direttore del Settore Cultura, Istruzione,

Sport e Manifestazioni per una spesa massima di € 140.000,00, risorse disponibili ai cap. 3650/1,

2228/3 e 4796/1 del Bilancio di Previsione 2022-2024, esercizio 2022, esigibilità 2022;
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- del segmento relativo agli spettacoli comici e dedicati ai bambini e ai giovani saranno attivate

forme di collaborazione con operatori economici specializzati  per i servizi artistico/organizzativi

che prevedranno una sovvenzione a parziale copertura dei costi realizzativi che verranno definiti

con  specifici  provvedimenti  amministrativi  per  una  spesa  massima  di  €  14.000,00,  risorse

disponibili  ai  cap.  2228/8  e  4796/100  del  Bilancio  di  Previsione  2022-2024,  esercizio  2022,

esigibilità 2022;

4. Di organizzare:

- l’evento “Maratona Rock” nelle giornate del 16 e 17 luglio 2022, prevedendo una spesa massima

complessiva in € 3.000,00, somma a disposizione al Cap. 4023/100 del Bilancio di Previsione 2022-

2024, esercizio 2022, esigibilità 2022; 

-  due  spettacoli  musicali  della  Stagione  Teatrale  2021-2022,  in  ottemperanza  alle  disposizioni

contenute  nella  convenzione  con  il  circuito  regionale  Piemonte  dal  Vivo,  approvata  con

Deliberazione di Giunta 331 dell’8/11/2021, prevedendo l’utilizzo di stanziamenti di bilancio già

impegnati al cap. 2228/4;

- l’evento “Aspettando la Sagra della Panissa” in collaborazione con il  Comitato Vecchia Porta

Casale, nella giornata del 23 luglio 2022, senza oneri diretti a carico del Comune;

5. Di concedere, al fine di completare il palinsesto della rassegna estiva relativamente al segmento

degli spettacoli comici e dedicati ai bambini e ai giovani, una  sovvenzione economica a parziale

copertura delle spese di organizzazione:

-  a  Il  Contato  del  Canavese,  con  sede  in  Ivrea  (TO),  via  Palestro  10,  P.I.  06907970013,

quantificabile in € 7.000,00, per la realizzazione di due serate con comici di fama nazionale i giorni

7 e 21 luglio 2022 presso l’Arena della piazza dell’Antico Ospedale;

- all’Ass. Culturale Uovo, con sede in Vercelli, via Morosone 13, CF 94038060029, quantificabile

in € 5.000,00 per la realizzazione del Color Festival 2022 presso Parco Kennedy nei giorni 25 e 26

giugno 2022, con eventi dedicati ai giovani quali l’Holi Color, festa delle polveri colorate, aperitivo

serale, dj set, Pink Night, musica in cuffia e attività nel parco quali yoga e pic nic;

- Università Popolare, con sede in Vercelli, via Attone Vescovo 4, CF 94007100020, quantificabile

in  €  2.000,00  per  la  realizzazione  del  festival  del  fumetto  “Vercelli  tra  le  nuvole  2022”  nella

giornata del 3 luglio 2022 l’Arena della piazza dell’Antico Ospedale, giornata dedicata al mondo

dei fumetti con sfilate cos play e incontri con autori e disegnatori;

6. Di approvare lo schema di convenzione con i soggetti organizzatori che disciplina le modalità di

svolgimento  delle  attività  di  rendicontazione  economica  delle  stesse,  ai  sensi  dell’art.  21  del
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Regolamento per la concessione di sovvenzioni e per l’attribuzione di vantaggi economici, allegato

alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

7. Di precisare che con determinazione n. 3590 del 4/11/2021 sono stati affidati i servizi tecnici di

gestione di tutte  le  attività  occorrenti  per  la realizzazione di diverse tipologie di  eventi   che si

terranno presso l’Arena Estiva di Vercelli nel periodo  indicato, prevedendo una scheda tecnica di

materiale che formerà a tutti gli effetti la dotazione base del palco residente, e comunque in grado di

generare 50.000 watt reali con pressione sonora di 120 db;

8. Di precisare che al fine della migliore riuscita degli eventi, si renderanno disponibili ai soggetti

organizzatori gli spazi, le strutture, le attrezzature, il service residente e il personale di sicurezza

necessario mentre le strutture di biglietteria e di somministrazione di bevande, già presenti in loco,

dovranno essere allestite e gestite in proprio, con i costi a carico dell’utilizzatore;

9. Di precisare che  per promuovere la rassegna estiva dal titolo  “Metti una sera … a Vercelli –

MUSA Vercelli  2022” la  Città  di  Vercelli  collaborerà  con  l’ATL,  Agenzia  di  accoglienza  e

promozione turistica  locale  di  Biella  Valsesia  Vercelli,  quale  riferimento  costante  per  le  attività

promozionali  degli  eventi  realizzati  sul  territorio  cittadino e  di  cui  la  Città  di  Vercelli  è  socio,

provvedendo in parallelo alla realizzazione di un piano di comunicazione e pubblicità dell’intero

palinsesto,  ma ogni soggetto coinvolto potrà provvedere in proprio alla  promozione dell’evento

organizzato utilizzando il format pubblicitario determinato dall’Ente;

10. Di costituire, in relazione alla complessità e eterogeneità delle attività da porre in essere che

riguardano competenze afferenti a diverse Direzioni dell’Ente, un’unità di coordinamento che farà

capo alla Direzione del Settore Cultura, Sport, Eventi e Manifestazioni e che la stessa provvederà

alla convocazione del Tavolo di Lavoro;

11. Di concedere,  trattandosi  di  manifestazioni  temporanee di interesse pubblico,  una deroga ai

limiti di rumore ed alle prescrizioni del  Regolamento Acustico Comunale, fermo restando che il

valore di immissione in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, concesso in

deroga non potrà superare gli 80 dB(A);

12.  di precisare  che  ogni  ulteriore  onere  ed  incombenza,  di  qualsivoglia  tipo  e  natura,  è  da

intendersi a carico dei soggetti coinvolti  nell’organizzazione degli spettacoli  e che, a tal fine, il

Comune  di  Vercelli  non  assumerà,  sottonessun  aspetto  e  per  qualsivoglia  motivo,  alcuna

responsabilità in merito;

13.  di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  non  esonera  comunque  i  soggetti  coinvolti

nell’organizzazione  degli  spettacoli  da  eventuali,  ulteriori  obblighi  o  adempimenti  connessi  a
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procedure  autorizzative  rientranti  nelle  competenze  di  altri  uffici  comunali  e/o  extracomunali,

stabilendosi che il Comune non assumerà responsabilità, di qualsivoglia tipo e natura in merito;

14. Di precisare che il Direttore del Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale e il Direttore

del Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche sono competenti

per gli atti autorizzativi e gli adempimenti in materia di viabilità in relazione alle manifestazioni;

15. Di precisare che il Direttore del Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale è competente

per gli atti autorizzativi in materia commerciale e di sicurezza relativi alle manifestazioni;

16.  Di  precisare  che  il  Settore  Cultura,  Istruzione,  Sport  e  Manifestazioni  provvederà  agli

adempimenti  relativi  alla  sicurezza  ed  alle  altre  attività  organizzative  avvalendosi  di  idonee

professionalità esterne;

17. Di demandare al Direttore del Settore Cultura,  Istruzione, Sport e Manifestazioni  di porre in

essere i conseguenti provvedimenti operativi e gestionali, ivi compresa la convenzione ex art. 21 del

vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni e per l’attribuzione di vantaggi

economici;

18. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Cultura, Istruzione,

Sport e Manifestazioni, Dott.sa Margherita Crosio.

REG. INT. N. PRGC-223-2022
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE RASSEGNA ESTIVA "METTI UNA SERA ... A VERCELLI - MUSA VERCELLI 2022". EVENTI DI 
PUBBLICO SPETTACOLO PRESSO L'ARENA ESTIVA DI PIAZZA DELL'ANTICO OSPEDALE.


