
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale 

Deliberazione n. 221 del  21/12/2015 

 
OGGETTO: FESTIVAL BOLGHERI MELODY 2015. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO EROGATO 
DALLA REGIONE TOSCANA..
 

L’anno duemilaquindici il  giorno ventuno del  mese di dicembre alle  ore in  Castagneto 
Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta 
Comunale composta dalle seguenti persone:

SCARPELLINI SANDRA 
CORSINI MIRIANO 
BADALASSI GIORGIO 
MOTTOLA CATIA 
BARSACCHI ELISA 

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 

Presenti N. 4 Assenti N. 1 

Presiede il SINDACO SCARPELLINI SANDRA . 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DE PRIAMO SALVATORE.

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  dei  presenti  ai  sensi  di  legge,  dichiara  aperta  la 
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno. 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

OGGETTO:
FESTIVAL  BOLGHERI  MELODY  2015.  ASSEGNAZIONE  CONTRIBUTO  EROGATO 
DALLA REGIONE TOSCANA..

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  
Enti Locali", relativo alle competenze della Giunta Comunale;
 
VISTO l'art. 26 del vigente Statuto Comunale in merito al ruolo e alle funzioni della Giunta 
Comunale;
 
VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e della Giunta;
 
VISTI i principi statutari del Comune di Castagneto Carducci;
 
VISTA la nota prot. n. 6115 del 9 aprile 2015 presentata dal Sindaco Sandra Scarpellini al  
Governatore della Regione Toscana con la quale si  chiede l’espressione di  un eventuale 
interessamento della Presidenza anche in termini di contributo sul progetto Bolgheri Melody 
2015, patrocinato dall’Amministrazione Comunale avente come obiettivo la promozione del 
territorio  attraverso  la  realizzazione di  eventi  culturali  concernenti  la  musica,  il  Teatro,  la 
danza e i talk show;
 
VISTO il  D.D. n. 4674/2015 a firma dirigente Ledo Gori  Regione Toscana, con il  quale si 
assegna il  contributo   economico di  €  50.000,00,   indicando la  liquidazione  del  50% al  
momento  della  concessione  del  contributo  e  il  restante  50%  a  presentazione  della 
rendicontazione al Comune di Castagneto Carducci, finalizzato al Festival Bolgheri Melody 
anno 2015, decreto allegato al presente atto;
 
DATO ATTO che con ordinativo n. 1860/2015 sono state introitate nella parte Entrata del 
Bilancio  al  cap.  1110/1016 €  25.000,00  quale  prima trance  del  contributo  erogato  per  il  
progetto Bolgheri Melody 2015;
 
RITENUTO poter trasferire il contributo di che trattasi alla Soc. Bolgheri Melody spa quale 
finanziamento delle attività riportate nel progetto allegato alla lettera prot. n. 6115 del 9 aprile 
2015 e quale raggiungimento delle finalità derivanti dalla messa in rete e diffusione di tutti gli  
eventi previsti di interesse  territoriale;
 
VISTA la legge n. 241/1990 e succ. modifiche ed integrazioni;
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 ed allegati al presente atto;
 
AD unanimità di voti, espressi per alzata di mano;
  

D E L I B E R A
 
Per le motivazioni di cui in premessa, 
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

TRASFERIRE il contributo di € 50.000,00 erogato dalla Regione Toscana con D.D. n. 4674 
del  16  ottobre  2015  direttamente  alla  srl  Bolgheri  Melody  per  l’attuazione  delle  attività 
riportate nel progetto allegato alla lettera a firma del Sindaco prot. n. 6115 del 9 aprile 2015;
 
INCARICARE il  Responsabile Area 3 di attivare le procedure per l’impegno di spesa e la  
conseguente liquidazione del contributo ai sensi del vigente regolamento per la concessione 
di contributi, sussidi ad Enti, associazioni e soggetti privati ai sensi della Legge 241/1990 e 
successive modifiche ed integrazioni;
 
DATO ATTO che con ordinativo n. 1860/2015 sono state introitate nella parte Entrata del 
Bilancio  al  cap.  1110/1016  €  25.000,00  quale  prima  trance  del  contributo  erogato  dalla 
Regione Toscana per il progetto Bolgheri Melody 2015,
 
DARE ATTO che il contributo concesso  è conseguente all’attuazione del progetto presentato 
della srl Bolgheri Melody finalizzato a realizzare gli interessi economici culturali e sociali della  
Comunità  di  Castagneto  Carducci,  perseguendo  le  finalità  istituzionali  del  Comune  di  
Castagneto Carducci;
 
DARE CORSO agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 della Legge 190/2012 e di cui  
all'art. 23 D.Lgs n. 33/2013
 
DARE ATTO dell'assolvimento degli adempimenti in ordine alla pubblicazione e all'efficacia 
del presente provvedimento ai sensi, con le modalità e per gli effetti di cui al D.Lgs 14 marzo 
2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione e 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

RENDERE, per le motivazioni di cui sopra, immediatamente eseguibile il presente atto con 
separata unanime votazione, espressa per alzata di mano;
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione n. 221 del  21/12/2015 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. 

IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE 
DE PRIAMO SALVATORE
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        BOLGHERI MELODY 2015 – RELAZIONE INTRODUTTIVA 

                                 La quinta edizione di Bolgheri Melody si è da poco conclusa, ed è tempo di bilanci ma  
prima di tutto ci terremo a ringraziare chi ha contribuito alla riuscita del Festival credendo in un progetto, in  
un sogno. Quel sogno è l’Arena Mario Incisa Della Rocchetta, uno spazio dove un gruppo di imprenditori,  
amici e volenterosi collaboratori, mossi da passione ed amore per il territorio, hanno deciso di erigere un 
Teatro; un luogo atipico, un campo di  erba medica, come spesso ricordato, diventato in estate luogo di  
incontro, di spettacolo ed intrattenimento, un luogo sospeso tra la poesia del Viale dei Cipressi e il profumo 
del mosto che ha reso celebri Bolgheri e la Costa degli Etruschi, unico Festival sulla costa che intreccia 
Cultura,  ricreazione, turismo e musica dalla  Versilia  alla  Maremma.  Un luogo speciale  che è stato 
capace di catalizzare l’attenzione del pubblico, guadagnare l’interesse dei media nazionali ed azionare le 
leve  di  un  processo  turistico  ed  economico  diverso  dal  tradizionale.  Se  Bolgheri  oggi  è  una  realtà 
riconosciuta non solo per i suoi celebri vini e i suoi incantevoli scorci tra i filari, un piccolo merito va alla 
collaborazione e alle sinergie che insieme anche alla Regione Toscana, da sempre sensibile e presente alle 
nostre iniziative, abbiamo costruito attorno agli eventi e agli appuntamenti del Bolgheri Melody Festival. 

                                  L’intenzione di Bolgheri Melody è quella di essere uno straordinario momento di  
affermazione e di relazioni, potenziamento dell’immagine e nuove opportunità, per le Istituzioni, le aziende 
locali, gli sponsor pubblici e privati che hanno deciso di investire e di accompagnare il Festival nel suo nuovo 
percorso di crescita.

                                   Ci sembra opportuno, al fine di rendere più fruibile questo documento, dare un cenno  
di cosa sia un festival, dove esso si colloca in termini di territorio e di tipologia di pubblico.
                                   L’ideazione e la programmazione del nostro nuovo festival sono i processi  
fondamentali  per definire le condizioni,  valutare le problematiche ed identificare le alternative per la sua  
realizzazione.
                                   La prima procede per l’identificazione dell’idea passando per la valutazione della  
fattibilità, la seconda attraverso la pianificazione e l’attuazione.
                                   I luoghi assumono una importanza cruciale anche per instaurare partnership  
organizzative o finanziarie, soprattutto con rappresentanti del territorio.                                    
Ora il Bolgheri Melody Festival vuole un futuro attraverso cardini fondamentali:
.- l’uso intensivo della tecnologia informatica per quanto riguarda la comunicazione e l’informazione;
.- un nuovo contenitore artistico aperto ad ogni genere di spettacolo;
.- la esternalizzazione degli eventi;
.- la calendarizzazione degli eventi stessi che il Festival vuole proporre durante tutto l’arco dell’anno;
.- locations stagionali;
.- l’irrinunciabile necessità di riavvicinare ed unire le capacità sociali del territorio in collaborazione con gli  
enti pubblici (Comune, Regione, Stato).

TECNOLOGIA, COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE

Certamente gli strumenti finora usati per pubblicità e comunicazione si sono rivelati a volte insufficienti se 
non proprio dispersivi in termini finanziari tenendo conto che scelte inadeguate adottate in passato saranno 
superate da nuovi strumenti comprendenti tutta la tecnologia applicata al web (sito ufficiale, social network, 
e-commerce,  forum,  ecc.  ecc.),  collaborazioni  con  media  radiofonici  e  televisivi  oltre  al  tradizionale 
passaparola  del  pubblico affezionato e  frequenti  passaggi  sui  giornali  locali  e nazionali  oltre  alle  riviste 
specializzate;

                                                                       PALINSESTO

Copia informatica per consultazione



Il cuore pulsante del nostro sistema culturale attraversi il quale si esplicita il Festival in tutte le sue forme, e,  
nel caso specifico, lo spettacolo dal vivo, risiede nel delicato equilibrio tra le due componenti fondamentali  
(economica e culturale)  che sono alla base dell’offerta,  dove per offerta si  intende spettacolo,  cultura e 
mercato.
Ciò non toglie che il  festival  è aperto a qualunque iniziativa proveniente dall’interno o dall’esterno  che 
abbiano la volontà di aumentare la qualità e lo spessore del Festival attraverso il loro impegno diretto.

ESTERNALIZZAZIONE

Attraverso questo strumento si intende la continuità della attività del Festival in date diverse ed in luoghi 
diversi (con il coinvolgimento di Comuni limitrofi ed oltre che possano avvalersi dell’immagine del Festival 
attraverso il loro naturale patrocinio) rimanendo il presupposto fondamentale l’unicità del territorio e la sua 
valorizzazione così come espresso recentemente e pubblicamente dal Governatore Rossi.

CALENDARIZZAZIONE/LOCATIONS

Allargando le possibilità di spettacolo ed adeguate locations, si rende utile una calendarizzazione ottimizzata 
degli eventi programmati e da programmare, al fine di dare occasione al Bolgheri Melody Festival, come 
detto in precedenza, di esercitare la propria attività  durante tutto l’arco dell’anno e su più siti della Costa  
degli Etruschi.
Ciò  può  sviluppare  nuovi  interessi  ed  occasioni  allettanti  per  tutti  coloro  che  vogliano  proporre  al  loro 
immagine attraverso il Festival.

PARTNER PRIVATI E PUBBLICI

Attraverso  questo  documento  si  intende  dar  valore  al  corpo  societario  e  presentarci  agli  organismi  ed 
imprese  esistenti  (Strada  del  Vino,  istituti  di  credito,  strutture  ricettive,  aziende  eno-gastronomiche  e 
quant’altro pertinente alla Cultura ed al turismo), a chi è stato ed è fondamentale nella promozione del brand 
a livello nazionale ed internazionale: il conte Gaddo della Gherardesca, e stimolando le Istituzioni (Comune, 
Regione e Stato) a voler continuare una decisiva opera di sostegno e di patrocinio affinché la Costa Toscana 
non rimanga orfana dell’unico Festival dalla Versilia alla Maremma al cui interno si ritrovano i massimi livelli  
di Cultura e Spettacolo.
Una sinergia tra le tre componenti sopra descritte, è base fondamentale sia del nostro futuro sia per una  
innovazione turistica del territorio.

Alle fine di questo documento si esprime la viva speranza di aver generato un autentico interesse verso il  
Bolgheri Melody Festival nella molteplicità delle sue attività e siamo certi che con indispensabili contributi  
arriveranno contemporaneamente ritorni di immagine per le partnerships e conseguenti ricadute commerciali  
a beneficio di tutti.

Non è superfluo rammentare, in questa sede, che il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ci ha  
onorato della Medaglia del  Quirinale per ben tre anni consecutivi  riconoscendo così l’opera svolta dalla 
Bolgheri Melody srl.
A fronte di  queste medaglie la Società stessa ha istituito la medaglia d’oro al valore della Pace e della 
Cultura già conferita al Presidente Emerito Carlo Azeglio Ciampi, alle forze internazionali di pace dell’Arma 
dei Carabinieri ed alla Associazione “Diversamente marinai”.
Questi riconoscimenti hanno suscitato vivo interesse da parte della Presidenza della Camera dei Deputati, 
del Senato della Repubblica e di molte Autorità Civili, Religiose e Militari.

BOLGHERI MELODY 2015 – PROPOSTA

“Sopravvive chi meglio sa adattarsi alle nuove condizioni”.  Anche il Festival Bolgheri  Melody è pronto a 
cambiare ed imboccare un nuovo corso. Lo richiede il momento storico della nostra Società, che nonostante 
le tante difficoltà, errori ed incomprensioni, finalmente è riuscita forse a capire un po’ meglio le dinamiche, i  
tempi, le strategie, il mercato e le “situazioni” che caratterizzano questo settore. Siamo partiti, sei anni fa  
ormai, con lo slancio di risorse e un plebiscito di sostegni: oggi il quadro è molto diverso. La crisi economica 
ci obbliga ancora ad osservare con spirito critico e con nuove proposte la prossima sfida. 
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In realtà, la declinazione del progetto che presentiamo, è una vecchia “mission” della Società e del nostro 
Statuto. Sin dall’inizio, dalla sua nascita, Bolgheri Melody si era posta l’obiettivo di diventare, con il tempo e 
con l’esperienza, un attore importante nello scenario dell’intrattenimento dei mesi estivi per la costa degli 
etruschi, e non di un singolo comune o realtà; un’ambizione che mai, come oggi probabilmente, è a portata 
di  mano. L’esigenza e la necessità di  “addrizzare il  tiro” imparando da quello che non ha funzionato, le  
difficoltà di reclutamento delle risorse economiche e la precarietà periodica della location condizionata da 
troppi fattori ci portano oggi a guardare il  Festival con occhio sicuramente più obiettivo e “concreto” ma  
anche con un attaccamento minore rispetto al format originario. Se vogliamo “sopravvivere”, se desideriamo 
veramente dare un seguito, una nuova e lunga stagione a questa nostra creatura dobbiamo immaginare 
qualcosa di diverso e più coinvolgente per un territorio molto più vasto. 
Siamo convinti che i tempi siano maturi per proporre un progetto distribuito su due/tre locations senza però, 
ed è importante sottolinearlo, sradicare il Dna del nostro format: un cartellone unico, una locandina unica, un 
brand unico per unire un territorio ed alcuni dei suoi principali comuni che stanno facendo i conti, come molte  
realtà del panorama nazionale, con i tagli; tagli che spesso ricadono su comparti ritenuti erroneamente poco 
“importanti” come cultura e spettacolo e che non consentono programmazioni adeguate alle aspettative dei 
tanti ospiti e residenti presenti sul nostro litorale. E’ da queste “fragilità” e da questi elementi di “difficoltà” che 
il  Festival  può  trovare  importanti  partner  ed alleati.  Le  nostre  conoscenze,  le  nostre  professionalità,  la 
struttura, la passione e la “follia” di  molti  di  noi  hanno veramente l’occasione per emergere e diventare 
occasione di reciproco business.
Ci spieghiamo meglio. 
Il  progetto  2015  per  il  Festival  che  proponiamo  ha  l’ambizione  e  l’intenzione  di  coinvolgere  una  parte 
importante e strategica della costa caratterizzata per la sua vocazione turistica e per la sua altissima densità  
abitativa soprattutto in estate. Anche questo era uno dei nostri sogni. Il progetto, l’anticipo, manterrà tutti gli 
elementi che lo hanno caratterizzato e che lo caratterizzano: spettacolo, musica, cultura, vino e territorio. Ma 
declinati in un modo nuovo e speriamo apprezzato.

Musica e vino: stage “scaligeri” nelle cantine dei vini di Bolgheri. La più importante istituzione lirica del 
nostro paese, la Scala di Milano, con i suoi maestri è pronta a sposare un progetto unico nel suo genere, 
innovativo, originale e dal sicuro appeal per musicisti,  appassionati e cultori. Il partner dell’iniziativa sarà il 
Comune di  Castagneto Carducci.  Sono previsti,  nel  mese di  luglio,  un ciclo  di  stage con 14 maestri  
dell’Ensemble scaligero della durata di 7 giorni. L’obiettivo è ospitare da un minimo di 100 ad un massimo di  
200 allievi  reclutati  in  Italia  e  non.  La particolarità  dell’iniziativa,  l’elemento distintivo,  è  l’auditorium che 
ospiterà le lezioni: le cantine. Musica e vino: ecco l’abbinamento culturale perfetto che ci ricorda l’esperienza 
dei “Concerti in Cantina”. Due i momenti che concluderanno il percorso di formazione dedicati questa volta al 
pubblico: una serie di mini-concerti aperti al pubblico e gratuiti ospitati nelle cantine coinvolte ed un grande 
ed importante concerto musicale, con un ensemble formato dai Maestri e dai loro allievi che hanno preso 
parte agli stage da tenersi all’interno della nuova Arena. 

Danza, teatro e rock: La nuova Arena del Bolgheri  Melody Festival,  sarà Il  compagno di  viaggio di 
questa parte del progetto. La location è quella tradizionale; uno spazio che offre, per caratteristiche, grandi  
capacità di manovra e all’interno del quale saranno allestiti punti di ristoro e stands. Il contenitore ospiterà 
una rassegna di danza attraverso il coinvolgimento delle scuole del territorio e della Regione ed avrà nello  
spettacolo di Massimo Ranieri “Sogno o Son Desto” il suo momento clou. Sono previsti inoltre una serie di 
spettacoli, di musica folk e rock, che andremo a definire più avanti, in collaborazione e co-produzioni con 
partner privati.

Cultura tra le vele: torna Bolgheri Melody RacConta. L’appendice culturale dei talk show è un patrimonio 
da non disperdere che ha permesso al Festival, in questi anni, di ospitare tanti personaggi e personalità del 
mondo della letteratura, del giornalismo, dell’arte, dello sport e della varietà umana. Un format che ha avuto, 
è giusto ammetterlo, fortune alterne che ha però garantito un ritorno importante di visibilità contribuendo ad 
elevare e “smarcare” il brand del nostro Festival. Il progetto prevede la realizzazione di 6/8 appuntamenti  
organizzati in collaborazione con lo Yacth Club Marina di San Vincenzo, che ospiteranno i talk show dal titolo 
“VELE & CULTURA” – Bolgheri Melody incontra lo Yacht Club Marina di San Vincenzo.

Questo  illustrato  è  un  progetto  di  massima  legato  al  contributo  della  Regione  Toscana  e  dalla 
partecipazione fattiva di Enti Locali e società private che andremo a coinvolgere. 
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Comune di Castagneto Carducci
                          Provincia di Livorno

                                                                                             
Castagneto Carducci, 9 aprile 2015
Prot. n. 
Invio posta certifica

Al Presidente Regione Toscana
Enrico Rossi

Piazza Duomo – Firenze

OGGETTO:  Presentazione  progetto  Bolgheri  Melody  anno  2015  –  Richiesta 
contributo.

Egregio Signor Presidente, 
con la presente intendo riproporre  alla Sua attenzione la sesta edizione 

del  progetto  patrocinato  dal  Comune  di  Castagneto  Carducci,  promosso  e 
realizzato  da Bolgheri Melody Festival, che ha come obiettivo la promozione 
del  territorio  attraverso  la  realizzazione  di  eventi  culturali  concernenti  la 
Musica, il Teatro, la Danza, e i Talk Show.

Gli  eventi  in  programma  per  l’edizione  2015  si  arricchiscono  di  una 
ulteriore importante collaborazione quale quella del Teatro alla Scala di Milano, 
oltre  ad  incontri  enogastronomici  con  il  Consorzio  della  Strada  del  Vino  e 
dell’Olio Costa degli Etruschi.

Tale progetto si inserisce tra l’altro nella collaborazione che il Comune di 
Castagneto  Carducci  e  Bolgheri  Melody  ormai  da  sei  anni  hanno  sancito 
attraverso  la  concretizzazione  di  azioni  e  servizi  a  supporto  di  una 
programmazione  di  eventi  che  vedono  il  territorio  di  Castagneto  Carducci 
protagonista con la partecipazioni di artisti nel settore dello spettacolo e della 
cultura in generale.

Dal 2010 il Festival “Bolgheri Melody” è l’unica realtà esistente nella zona 
compresa da Viareggio a Grosseto che offre attività culturali di eccellente livello 
nel campo della musica, del teatro, dell’intrattenimento culturale, della danza, 
dell’enogastronomia  e  altre  attività  particolarmente  dedicate  all’infanzia  ed 
all’adolescenza, tutto riferito alla storia culturale toscana.

Contribuisce inoltre a comporre un polo di attrazione ulteriore grazie alla 
presenza in zona di eccellenze quali le produzioni enogastronomiche della zona 
di  Bolgheri  e  Castagneto  Carducci,  gli  allevamenti  di  cavalli  della  Scuderia 
Dolmello Olgiata, oltre a tutto il patrimonio ambientale  del Rifugio Faunistico 
WWF di Bolgheri e culturale legato alla fanciullezza di Giosuè Carducci.

L’obiettivo fondamentale è come già ribadito la promozione del territorio 
e  l’accoglienza  del  turista,  creando una struttura  di  riferimento  regionale  e 
nazionale,  al  fine  di  valorizzare  tutte  le  risorse  presenti  nel  Comune  di 
Castagneto  Carducci  e  dintorni  e  agevolare,  qualificando  l’offerta,  la 
permanenza di un determinato target di persone.

L’intento è quello di creare una rete di collegamento tra tutte le iniziative 
presenti  nel  territorio  di  Castagneto  Carducci  che  si  sviluppano  a  vicenda: 

Area7 – Ufficio del Sindaco
Via Marconi n.4  57022 Castagneto Carducci

Tel. 0565 778215 – Fax 0565 763845
Mail – p.toninelli@comune.castagneto-carducci.li.it 
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Comune di Castagneto Carducci
                          Provincia di Livorno

                                                                                             
l’integrazione  di  Bolgheri  Melody  Festival,  con  la  spettacolarizzazione  già 
presente nei mesi estivi nei vari luoghi del Comune, la previsione degli incontri 
dell’Accademia Bolgheri Melody svolti all’interno delle cantine del territorio, in 
collaborazione con i musicisti del Teatro alla Scala di Milano, rappresentano un 
unico mezzo per valorizzare l’intera produzione che il territorio di Castagneto 
Carducci intende offrire al pubblico e ai turistici cercando di ottimizzare risorse 
e qualità dei prodotti. 

Fondamentale,  come sopra  ricordato  sarà  l’interazione tra  l’istituzione 
pubblica, i Comitati e il soggetti privati per la messa in rete e diffusione di tutti 
gli eventi, manifestazioni e attività commerciali di interesse diffuso territoriale.

Sulla  base  di  queste  considerazioni,  vengo  a  sottoporre  alla  Sua 
attenzione  il  progetto  sopra  descritto,  chiedendo  da  parte  della  Regione 
Toscana l’espressione di un interessamento anche in termine di contributo, che 
richiedo possa essere quantificato in € 50.000,00. 

In  allegato  trasmetto  il  progetto  relativo  all’anno  2015.  Per  tutte  le 
informazioni  può  rivolgersi  alla  Signora  Patrizia  Toninelli  –  Responsabile 
comunicazione istituzionali, innovazione, promozione del territorio del Comune 
di  Castagneto  Carducci,  tel.  0565/778215  –  348/7618932  mail 
p.toninelli@comune.castagneto-carducci.li.it

In  attesa  di  una  Sua  cortese  risposta  al  riguardo,  con  l’occasione  La 
saluto cordialmente.

IL SINDACO
      Sandra Scarpellini

Area7 – Ufficio del Sindaco
Via Marconi n.4  57022 Castagneto Carducci

Tel. 0565 778215 – Fax 0565 763845
Mail – p.toninelli@comune.castagneto-carducci.li.it 
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Proposta N. 2015 / 648
Ufficio Comunicazione - Promozione del Territorio - Sport

OGGETTO: FESTIVAL BOLGHERI MELODY 2015. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO EROGATO 
DALLA REGIONE TOSCANA.

PARERE TECNICO

Per i  fini  previsti  dall'art.  49 del  D.  Lgs 18.08.2000 n° 267,  si  esprime sulla  proposta in 
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 10/12/2015 IL RESPONSABILE
NOVELLI ROBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione



Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Proposta N. 2015 / 648
Ufficio Comunicazione - Promozione del Territorio - Sport

OGGETTO: FESTIVAL BOLGHERI MELODY 2015. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO EROGATO 
DALLA REGIONE TOSCANA.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Ai sensi dell'art. 49,  del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, si esprime sulla proposta in oggetto 
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 16/12/2015 IL RESPONSABILE
DE GIORGI ORONZO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Deliberazione di Giunta Comunale N. 221 del 21/12/2015

Oggetto:  FESTIVAL BOLGHERI MELODY 2015. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 
EROGATO DALLA REGIONE TOSCANA.. 

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

È stata comunicata al sig. Prefetto di Livorno con nota n. ____ del __________ ai sensi dell'art. 135 
del D.Lgs. 267/2000

È divenuta esecutiva il __________, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo 
Pretorio ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000

È divenuta esecutiva il __________, poiché sottoposta a controllo eventuale, ai sensi degli art. 127, 
commi 1 e 2, e 134, comma 2, del D.Lgs. 267/2000

È stata dichiarata immediatamente eseguibile

Li, 11/01/2016 IL SEGRETARIO GENERALE
DE PRIAMO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta Comunale N. 221 del 21/12/2015

Oggetto:  FESTIVAL BOLGHERI MELODY 2015. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 
EROGATO DALLA REGIONE TOSCANA.. 

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line di 
questo Comune a partire dal 28/12/2015 per 15  giorni consecutivi,  ai sensi dell’art 124 del D.lgs 
18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs 18.08.2000, n. 267. 

Li, 14/01/2016 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ROSSI STEFANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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