Comune di Polverigi
Provincia di Ancona

Trascrizione integrale dei verbali della seduta
del Consiglio Comunale del 20 gennaio 2014

Comune di Polverigi - seduta consiliare del 20 gennaio 2014

1. Lettura e approvazione verbali seduta precedente

SINDACO
Iniziamo il Consiglio Comunale. Buonasera a tutti. Iniziamo con l’appello.

Appello

SEGRETARIO
Sussiste il numero legale. Il Sindaco può aprire la seduta.

SINDACO
Facciamo la nomina degli scrutatori, due di maggioranza e uno di minoranza: Simone, Anna Rosa e
Scarponi. Siamo al primo punto: lettura e approvazione verbali seduta precedente. Se non ci sono
osservazioni passiamo alla votazione.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI:
CONTRARI:
ASTENUTI:

SINDACO
Chiedo al Consiglio se accetta di spostare il numero 2, lo facciamo dopo, affrontiamo il punto n. 3,
se siete d’accordo.
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3. Associazione Inteatro - integrazione dei soggetti della produzione teatrale a mezzo di società
consortile – Atto d’indirizzo.

ASS. CARNEVALI
Buonasera. Il punto che abbiamo anticipato riguarda l’atto di indirizzo che il Consiglio Comunale
dovrebbe approvare questa sera, per poi dare mandato ai rappresentanti del Comune in seno all’Associazione
Inteatro di aderire alla formazione di questo nuovo soggetto, questo nuovo consorzio che avrà il compito di
svolgere l’attività di prosa nell’intero territorio regionale. Diciamo che questo atto di indirizzo rappresenta
per quello che ci riguarda sia come Comune che come Associazione Inteatro il termine di un percorso che
era iniziato due anni or sono. Voi ricordate il Consiglio Comunale aperto che avevamo fatto in questa sede
circa due anni fa e proprio in questa sede, ripercorrendo la discussione quella volta si faceva apertamente
riferimento alla necessità di fare sinergie tra enti che operano nel settore dello spettacolo dal vivo. Anche
quella volta il riferimento principale era legato soprattutto alle attività della prosa, tant’è che si parlava di
creare un polo regionale della prosa. Oggi, dopo due anni, dopo un lungo lasso di tempo trascorso per cercare
di capire come riuscire a formalizzare il tutto, ma soprattutto legato anche alle difficoltà che ha avuto la
Fondazione Città del Teatro – Teatro Stabile, si è giunti a una conclusione di questo percorso. Percorso che
appunto vede quello che prevede l’atto di indirizzo, la nascita di un consorzio a responsabilità limitata che
sarà costituito dal Comune di Ancona, dalla Fondazione Città del Teatro, quindi Teatro Stabile, Teatro delle
Muse e dall’Associazione Inteatro. Per quanto riguarda l’Associazione Inteatro quello che c’è da dire in
maniera abbastanza precisa e chiara è che in questa fase, l’Associazione Inteatro si è caratterizzata in questi
anni per svolgere l’attività su due particolari settori, che sono quello del teatro e della prosa e quello della
danza. L’attività che viene conferita in questo consorzio è quella della prosa, ossia Inteatro rimarrà autonomo
per quanto riguarda la gestione e le domande ministeriali delle varie attività per il settore danza, come
rimarrà fuori dalle attività di questo consorzio come attività delegata in questo momento quella del Festival.
La modalità prescelta dovrebbe essere quella dell’affitto del ramo d’azienda e quindi l’associazione trasferirà
un ramo dell’azienda che è quello del settore della prosa. Noi per agevolare e per dare più documenti
possibili e quindi più informazioni possibili abbiamo allegato alla proposta e atto di indirizzo sia la bozza
dello statuto, e poi su questo prima di passare la parola a Velia Papa che ho qui di fianco a me per quanto
riguarda i conteggi, il piano finanziario del nuovo soggetto, abbiamo allegato lo statuto, il business plan, il
piano delle attività, le note esplicative al piano finanziario e credo dovremmo aver allegato anche una lettera
dell’Assessore della Regione Marche, che è una lettera oltre che di sostegno all’operazione, anche perché
questa era nata tutta su una volontà precisa dell’Assessorato alla cultura della Regione Marche e quindi
quello di fare delle sinergie. Se due anni fa, quando abbiamo iniziato il percorso, iniziava a farsi abbastanza
stringente questa necessità oggi dopo due anni con una crisi che si è aggravata sempre più diventa un
percorso obbligato. Come Inteatro e come Consiglio Comunale già ci eravamo espressi su questa linea. Per
quanto riguarda lo statuto volevo fare una precisione, questi sono atti che vengono allegati ma la competenza
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e l’approvazione sarà del Consiglio di Amministrazione di Inteatro ma sono a disposizione per dare maggiori
informazioni possibili. Cosa diversa invece è il percorso che sta seguendo il Comune di Ancona che andrà in
Consiglio domani perché in quel caso il Consiglio di Ancona entrerà come socio e quindi nel loro caso ci
dovrà essere un’approvazione specifica dello statuto. Proprio per questo nello schema che avete in realtà già
c’è un’unità perché oggi c’è stata la commissione consiliare e sono state apportate delle modifiche, tecniche
principalmente, che sono state suggerite dal Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Ancona. Ci sono
una serie di osservazioni che erano state fatte, tutte finalizzate alla salvaguardia della sostenibilità del futuro
ente che sono state accettate. Quindi rispetto allo schema che avete c’è questa modifica. Un’ultima cosa,
prima di passare la parola alla dottoressa Papa, che ha redatto questo business plan, una cosa che tengo a
sottolineare è nell’atto di indirizzo, che nella sostanza viene previsto che gli enti che rimangono rimarranno
autonomi anche per la gestione dei diritti pregressi, ossia non è che al nuovo consorzio vengono addebitati o
vengono portati i debiti degli enti che ne fanno parte, in particolar modo voi sapete tutti quale era la
situazione del Teatro Stabile. Io per il momento mi fermo qui e poi se ci sono ulteriori domande sono a
disposizione. Lascerei la parola a Velia per spiegare un attimo, e poi era negli interessi di tutti gli enti e le
associazioni che si consorziano e del Comune di Ancona penso in particolar modo, la sostenibilità del nuovo
ente che si andrà a costituire.

DOTT.SSA PAPA
Intanto io vi ringrazio di avermi invitato perché è per me un’occasione per spiegare questo progetto
che rilancia nelle intenzioni l’attività culturale e di spettacolo, a partire dalla area vasta di Ancona, come
l’abbiamo chiamato e quindi Polverigi fa parte di questa area e tra l’altro In Teatro, che è nato a Polverigi, ha
in questi anni ottenuto dei grandi risultati in termini di riconoscimenti nazionali perché è l’unico ente,
insieme al circuito teatrale, che nelle Marche ha due finanziamenti dello Stato, uno per la produzione teatrale
e l’altro per le attività di promozione della danza, che per noi significano le attività che facciamo a Villa
Nappi di residenze di creazione, perfezionamento professionale, festival e sostegno alla creazione dei giovani
artisti. Per queste attività In Teatro è riconosciuto in Italia dal Ministero e in virtù di questo riconoscimento
ci è stata offerta questa possibilità di far parte di un organismo più grande, più forte, in grado di capitalizzare
quello che abbiamo fatto in questi anni e di rilanciarlo a vantaggio delle comunità locali, quindi della
comunità locale di Polverigi e poi anche della comunità in generale che risiede in questa zona che abbiamo
chiamato dell’area vasta di Ancona. Per sinteticamente dire le premesse di questo progetto, questo progetto si
fonda sulla possibilità che viene offerta dal Ministero di avere un contributo molto più consistente mettendo
insieme i pezzetti di attività fatti in precedenza da In Teatro, dalla Compagnia del Canguro di Ancona, che è
la compagnia del Teatro Ragazzi che forse voi conoscete, che ha un finanziamento ministeriale per la
produzione teatrale, dalla Fondazione Città del Teatro, già riconosciuto stabile pubblico, e poi dalla attività
che è all’interno attualmente della Fondazione Teatro delle Muse che è quella di servizio al Comune di
Ancona nella gestione degli spazi teatrali, il Teatro delle Muse e Teatro Sperimentale. Tutte queste attività
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messe insieme forniscono quei requisiti di riconoscimento che il Ministero considera come indispensabili per
avere questo titolo di Teatro Stabile pubblico e quindi anche per avere evidentemente un finanziamento
molto più consistente fatto non solo dalla somma dei contributi precedenti, ma anche da qualcosa di più.
Stessa cosa vale per la Regione. Sinteticamente, così capite un po’ il perché andiamo a fare questa
operazione, lo Stato ha un decreto che regola i finanziamenti per il teatro che fissa dei parametri quantitativi
per accedere a questo finanziamento. Questi parametri sono fondati sul calcolo di quante giornate di lavoro
fanno le persone assunte a diverso titolo (saltuariamente come i tecnici, artisti, attori, registi eccetera, oppure
fissi come il personale a tempo indeterminato). Questa quantità si associa al numero di spettacoli che
vengono rappresentati, ovviamente quelli che sono certificati dai cosiddetti certificati SIAE dai borderò.
Questi numeri hanno delle soglie di accesso, ci sono delle soglie di accesso minimo, al Ministero. Questo
gruppo di enti che si mettono insieme, quindi Fondazione Muse, Fondazione Città del Teatro, Inteatro e
Cooperativa del Canguro, calcolando tutte queste somme, questi numeri che abbiamo fatto, per esempio nel
2013, arriviamo a 13.000 giornate lavorate e a una cosa come 300 spettacoli. Le soglie di accesso sono 5.000
giornate e 150 spettacoli. È evidente che messi insieme superiamo moltissimo i requisiti del Ministero. Il che
significa che se noi abbassiamo le soglie, tutto quello che facciamo, mettendoci insieme, invece che 13.000
giornate ne facciamo 7.000 o 8.000, noi abbiamo un fortissimo risparmio nei costi e nello stesso tempo
possiamo accedere ai finanziamenti ministeriali. È evidente che solo questo calcolo un po’ a spanne, detto in
modo un po’ generale, determina una sostenibilità di questo nuovo ente perché può avere gli stessi contributi
con una spesa minore. Oggi a Inteatro per avere i soldi del Ministero facevamo una gran fatica perché
dobbiamo spendere il doppio di quello che riceviamo, detta sempre in modo molto generale, poi se volete
possiamo entrare nel merito delle singole cifre. Quindi è evidente che mettendoci insieme risparmiamo e
nello stesso tempo riusciamo a fare le cose che ci vengono richieste. Naturalmente l’obiettivo è lavorare, fare
di più, offrire più cose agli utenti, agli spettatori eccetera e farle meglio, quindi farne un po’ meno e nello
stesso tempo farle meglio, che è l’obiettivo che noi cerchiamo disperatamente di perseguire da qualche anno,
nel senso che altrimenti rischiamo di disperdere le nostre energie e fare le cose solo per portare questi famosi
parametri ministeriali. Questo problema che ha Inteatro ce l’ha il Canguro, ce l’ha la Fondazione Città del
Teatro, che è il famoso Teatro Stabile. Insieme noi speriamo di fare qualcosa di sicuramente potenziato e
qualitativamente più significativo. Detto così a spanne questa unificazione, questo mettere insieme le forze
verrà premiato secondo quanto ci hanno detto al Ministero nel colloquio in cui c’era anche il Vice Sindaco e
la Regione Marche che l’ha messo per iscritto. Questo unire le forze, voi sapete anche in altri settori
economici, oggi si dice bisogna fare rete, e la cosa è vera, bisogna fare rete perché altrimenti da soli non ce la
facciamo. Facciamo rete e il business plan che forse avete allegato ai documenti dimostra, senza entrare nelle
singole cifre, poi io sono a disposizione se volete fare delle domande, la sostenibilità generale dell’ente è
data dal totale, se voi fate il totale delle entrate fisse che sono quelle che sono certificate dal contratto di
servizio che il Comune di Ancona fa con questo ente per la gestione dei due teatri Sperimentale e Muse e
dalle entrate cosiddette ricorrenti, quindi quelle entrate che si ripetono ogni anno, che sono della Regione
Marche, del Ministero e un altro pezzo di finanziamento del Comune di Ancona porta una cifra che è
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superiore ai costi fissi. Quindi, nel momento in cui si mantiene questa differenza positiva a favore delle
entrate rispetto alle uscite, la sostenibilità può essere perseguita meglio perché le uscite variabili possono
essere diminuite nel momento in cui le entrate variabili non raggiungono determinate soglie. Quindi le uscite
variabili sono quelle legate all’attività, dato che noi abbiamo numeri di parametro ministeriale ben più alti di
quelli dei minimi che ci richiedono possiamo diminuire i costi variabili in misura della flessione eventuale
delle entrate variabili. Le entrate variabili sono date dai contributi dedicati, dai contributi di quelle singole
attività, dalle attività di merchandising o di commerciale in senso stretto, per esempio gestione del bar ad
Ancona per esempio al Teatro delle Muse c’è un’attività interessante da questo punto di vista, ovviamente
dagli incassi e dalla vendita degli spettacoli prodotti ai soggetti che li comprano, che possono essere altri
Comuni e altri teatri, dagli sponsor, dagli affitti delle singole sale dei teatri gestiti. Questi proventi che sono
variabili coprono le uscite variabili, che sono quelle legate all’attività di produzione e di programmazione. In
che senso questa cosa tocca Inteatro? Perché intanto c’è un progetto molto interessante che è quello che
Inteatro con le attività che gli rimangono gestite direttamente che sono quelle finanziate dal Ministero nel
settore danza e con le entrate di Inteatro della Regione dedicate a questo pezzo di attività legate alla danza e
il consorzio che invece fa un’attività specificatamente teatrale possono insieme finalmente riuscire a ottenere
un riconoscimento di centro di alta formazione artistica a Villa Nappi. È una cosa che noi già facciamo a
Villa Nappi soprattutto col progetto Ifa, di cui avete sentito già parlare, che è quello delle residenze che
vengono offerte a giovani che vengono da tutto il mondo di perfezionamento professionale, ma che noi
vorremmo potenziare su questo speriamo, ma oggi c’è stata già qualche apertura, perché il Vice Sindaco ha
partecipato a una importante riunione al consorzio Marche Spettacolo ad Ancona ed è possibile ottenere
forse dei finanziamenti importanti per riconoscere questa attività che facciamo a Villa Nappi. Tenete conto
che in questo momento tra l’altro, sempre tra le attività di formazione, Inteatro è titolare di un finanziamento
del Fondo Sociale Europeo per la formazione di personale specializzato nel cosiddetto light designer, che è il
disegno luci, quindi tecnici specializzati nel disegno luce. Quindi già queste attività formative Inteatro è già
accreditato presso il Fondo Sociale Europeo e insieme a questa sinergia con questa nuova società consortile
che si sta costruendo dovrebbe portare al potenziamento di queste attività di alta formazione artistica. Quindi
questa è un sola delle cose che possiamo fare insieme, l’altro elemento importante è che attraverso questo
nuovo soggetto che è una società consortile e che ha una maggiore potenza di fuoco nel fare le cose,
ovviamente cercheremo di potenziare il festival con una serie di spettacoli in più e altre cose che riusciamo a
portare a Polverigi. La società consortile è formata dal Comune di Ancona, Teatro delle Muse, Fondazione
Città del Teatro e Inteatro. Non c’è il Teatro del Canguro, perché? Perché il Teatro del Canguro entra dentro
progetto con un accordo, un contratto che si fa con la società del Canguro e il Canguro, come Inteatro, delega
le attività di produzione teatrale a questo nuovo soggetto, ma non è nella compagine sociale, questo perché?
Perché hanno reputato gli esperti che in considerazione del fatto che il Comune di Ancona fa un affidamento
in house del Teatro delle Muse e del Teatro Sperimentale doveva essere considerata una società partecipata a
controllo pubblico integrale e la Cooperativa del Teatro del Canguro è una cooperativa, quindi un soggetto
privato, per cui nella compagine sociale era complicato farla entrare perché altrimenti era necessaria una gara
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di evidenza pubblica per scegliere il soggetto privato che entrava in una società partecipata a controllo
pubblico. Inoltre c’era un altro elemento che è abbastanza significativo, che essendo l’organismo di gestione
della società consortile un organismo dove sono rappresentati gli enti pubblici e quindi ci sono i
rappresentanti pubblici e comunque è assolutamente a zero remunerazione, quindi è onorifica la carica, il
Teatro del Canguro, essendo una società cooperativa, i soci lavoratori sono anche quelli che stanno nel
Consiglio di Amministrazione e quindi nessuno di loro sarebbe potuto entrare dentro l’organismo di gestione
perché a titolo onorifico in quanto loro invece entreranno nell’organigramma e lavoreranno, faranno
prestazione retribuita, per cui c’erano questi problemi e quindi con il Canguro si va a fare un accordo ma non
un contratto, non entrano dentro la compagine sociale.

SINDACO
Apriamo la discussione.

CONS. POETA
Questo argomento ci sembra molto importante perché la parola Polverigi attraverso Inteatro entra in
questo soggetto che sta per nascere nel campo dell’attività culturale, teatrale. Premetto che data l’importanza
dell’argomento ci siamo trovati in difficoltà come gruppo consiliare perché, mi dispiace dirlo, però i
documenti erano disposizione, giovedì non c’erano, venerdì saranno stati a disposizione a fine mattinata,
però ci è stato impossibile venirli a prelevare e quindi sabato mattina, insomma sabato, domenica e lunedì ce
li siamo un po’ studiati, ma non che è siamo addetti molto al settore né dal punto di vista economico né dal
punto di vista di gestione delle attività di questo tipo di soggetti e quindi abbiamo un po’ di nebbia dentro la
testa. Se ci fossero stati messi a disposizione i documenti a termine di regolamento, quindi da giovedì, forse
ne avremmo capito un po’ di questa di questa materia o di questa iniziativa. Questa è un premessa che faccio
come Consigliere anche a nome degli altri del gruppo. Quello che abbiamo capito, faccio alcune brevi
considerazioni, avendo consultato gli atti per quanto riguarda l’aspetto culturale, di aggregazione di soggetti
che finora sono separati è una cosa positiva importante perché l’unione fa la forza e questo tipo di
aggregazione è stata sollecitata anche dalla Regione, dal Ministero e quindi è stata spinta anche dall’alto per
fare avere dei maggiori benefici a questo complesso di soggetti che si mettono insieme per le loro attività. Io
personalmente l’avevo capita in maniera molto più terra terra e forse ho capito male, un po’ al contrario, nel
senso che la Regione e il Ministero potrebbero aver detto i soldi sono sempre di meno, il frazionamento va a
svantaggio dell’economicità mettetevi insieme perché così riuscite a risparmiare, però che dà di più non
l’avevo capito, ce l’ha detto stasera Velia Papa e sono contento. Nella lettera di Marcolini leggo che la
Regione intende continuare a sostenere l’attività di produzione stabile della prosa ecc. in un’ottica di forte
razionalizzazione eccetera. Gli atti di programmazione settoriale in via di predisposizione prevedono di
concentrare in un unico soggetto forte di produzione teatrale i contributi in precedenza riconosciuti a singoli
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soggetti, quindi in questa parte la Regione non dice che dà di più, dà lo stesso, poi se verranno sia dalla
Regione che anche dal Ministero maggiori entrate ben venga e sarà da verificare. Infatti nel piano triennale è
stato previsto dal punto di vista economico, c’è scritto prudenzialmente, quello che finora è entrato
storicamente e non di più, quindi il di più speriamo che si verifichi la previsione fatta nella illustrazione che
ci è stata fatta poco fa. Un altro aspetto su cui magari vorremmo qualche chiarimento è un po’ il ruolo di
Inteatro, e indirettamente forse del Comune di Polverigi, all’interno di questo consorzio. Ci è stato detto
prima a voce dall’Assessore Carnevali e un po’ anche da Velia Papa quali saranno i rami d’azienda e quindi
le tipologie di attività che ciascun soggetto va a mettere insieme, va a consorziare in questo nuovo soggetto
che nasce e quali quelle che ognuno si tiene separate per sé. Da come ho capito Inteatro la danza la terrebbe
separata, però questo che riflessi ha nell’entità generale dell’attività del consorzio? Se Inteatro fa molta
danza e poca prosa entra nel consorzio con degli aspetti marginali, oppure non è vero?. Quindi se questo ha
un significato oppure se basta entrarci e si godono tutti i benefici al pari di tutti gli altri, i benefici e anche gli
oneri e onori. Al tempo stesso se era possibile dare qualche chiarimento sulla figura del Comune di Polverigi.
L’ente Comune di Polverigi non entra nel consorzio, ci saranno dei motivi lapalissiani però mentre Ancona
che concede in gestione a questo consorzio delle strutture importanti diventa socio del consorzio il Comune
di Polverigi che ha già un contratto di servizio con Inteatro non entra nel consorzio ma ci entra Inteatro, che è
un soggetto che ha come unico socio il Comune di Polverigi. Qual è stata la scelta che ha fatto sì che ci sia
questa differenza di comportamento nella formazione dei soci del consorzio? In questo momento dico
l’ultima osservazione che faccio: il piano economico triennale è un piano previsionale e sono state fatte delle
ipotesi per redigerlo, queste ipotesi sono sintetizzate nella nota, non è che ci sono scritte dettagliatamente,
saranno da verificare e infatti c’è scritto anche che la gestione dei rami d’azienda avverrà anche nel
confronto tra i vari soggetti che andranno a formare il consorzio e quindi ancora non è deciso quali sono i
rami d’azienda che vengono messi nel consorzio da parte di ciascun soggetto che ne farà parte. Ad esempio
si parla del personale o dei locali e si cita anche una parziale gestione di Villa Nappi da parte del consorzio,
se abbiamo letto bene, rientra anche una gestione degli spazi teatrali tra i quali anche una parziale gestione di
Villa Nappi che in un altro posto viene definita come sede secondaria del consorzio, mi pare nello statuto.
Parziale che significa? Parziale rispetto alla parte, che è già una parte di quella che gestisce Inteatro, o
parziale di tutta la villa, cioè tutti i locali attualmente gestiti da Inteatro a Villa Nappi potranno essere gestisti
dal consorzio. Così come ad esempio il personale, si parla di 27 persone tra gli strumenti umani che
andranno a comporre i costi anche del consorzio, da dove vengono questi 27 soggetti, da quali associazioni
che andranno nel consorzio provengono? Mi fermo qui perché non è che siamo tanto pronti per affrontare un
argomento del genere. Voi di maggioranza magari vi sarete confrontati più a lungo di noi o la Giunta, però ci
sentiamo un po’ più ignoranti.

ASS. CARNEVALI
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Cerco di dare delle risposte spero abbastanza esaustive e poi magari Velia completa le mie risposte.
Parto dall’inizio, il materiale venerdì mattina doveva essere pronto, mi risulta che venerdì mattina era pronto.

CONS. POETA
Giovedì doveva essere pronto e non c’era. Poi se era pronto venerdì mattina...

ASS. CARNEVALI
Mi sembra che il materiale è 4 giorni prima.

CONS. POETA
Senza la domenica.

ASS. CARNEVALI
Chi l’ha detto? Comprende anche la domenica. Fatta questa precisazione, cerco di dare delle risposte.
Io prima ho tralasciato alcune cose per dimenticanza, altre cose per agevolare un po’ la discussione. Per
quanto riguarda i finanziamenti aumentano o meno, giustamente il Consigliere Poeta leggeva la nota ufficiale
dell’Assessore Marcolini che conferma i trasferimenti storici. Confermare oggi i trasferimenti significa
aumentarli perché c’è un taglio del 40% nel bilancio del settore cultura della Regione. Per quanto riguarda il
Ministero questo non c’è scritto, penso che faceva riferimento a questo quando la dottoressa Papa parlava di
aumenti. Per quanto riguarda il Ministero penso che la dottoressa Papa si riferisse al fatto che nella sostanza
quest’anno per gli spettacoli dal vivo il FUS dovrebbe avere un aumento del 5-7%, quindi sui finanziamenti
storici che anche lì vengono confermati ci dovrebbe essere questo leggero incremento. Fatta questa premessa
poi la scelta diversificata perché entrare o non entrare io sinceramente perché il Comune di Ancona entri lo
posso immaginare, ma ripeto questa formazione è più razionale, è quello che fa il Comune di Polverigi ossia
non entrare in un consorzio che ha degli oneri di quote perché c’è un capitale sociale da formare eccetera,
deve fare un’attività culturale ed essendoci l’Associazione Inteatro penso che il percorso più logico sia
quello. Perché entri il Comune di Ancona, mi viene da pensare che comunque due soggetti, il terzo anche se
non è una compagine sociale, sono del territorio di Ancona, c’è una questione di gestione dei teatri, c’è una
questione che per quanto riguarda i debiti pregressi della Fondazione Città del Teatro il Comune di Ancona è
esposto direttamente perché poi ci sono dei mutui e quindi penso che questa scelta l’abbia fatta proprio per
avere un controllo diretto, però sono mie supposizioni, ma presumo che le motivazioni siano queste.
L’ultima cosa per quanto riguarda le attività prosa e danza di Inteatro, nell’ultimo bilancio in maniera
spannometrica grossomodo qui pesano al 50% sul bilancio complessivo, l’ultimo bilancio è sui 600.000 €
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grossomodo e le attività di danza erano meno di 300.000 e poco più di 300.000 quelle della prosa. È
importante quella nota sulla sede che abbiamo fatto inserire come Comune, perché sede secondaria significa
che comunque il complesso di Villa Nappi deve essere aperto, cioè non è che cedendo l’attività rimane vuoto
il complesso. L’abbiamo fatto apposta proprio perché comunque deve continuare come uffici e come attività
a svolgere la sua funzione che è quella che sta facendo adesso con le residenze artistiche eccetera, anzi le
dovrebbe implementare. Ma questo si ripercuote qui, su questo prima avevo un po’ sorvolato, quelli che sono
gli obiettivi che poi dovremo quantificare, lo scenario futuro dell’Associazione Inteatro qual è? Con questa
premessa che dicevo prima, il 50% grossomodo del peso, siccome tra la danza e la prosa cediamo l’attività
con un contratto d’affitto è ovvio che anche le spese del complesso di Villa Nappi poi saranno al 50%, cioè
al 50% ricadranno ancora su Inteatro e il 50% saranno a carico del consorzio. Con l’affitto il ramo d’azienda
avrà trasferito il personale. In questo caso anche per motivazioni tecniche circa il 75% del personale verrà
trasferito al consorzio. Poi un altro vantaggio è il costo dell’affitto, cioè se affitta il ramo d’azienda il
consorzio dovrà corrispondere un canone d’affitto. Dall’altra parte questa operazione, come diceva Velia,
l’obiettivo che ci siamo posti è quello di cercare di rilanciare l’attività del festival e di dare una maggiore
certezza di entrate e di sostenibilità per quello che riguarda l’Associazione Inteatro del recuperare il
pregresso, il debito pregresso, cioè tutta questa operazione cercheremo di ottenere questi due risultati. L’ho
detto prima in maniera non precisa ma abbastanza significativa quelle che sono le attività con le quali
pensiamo di poter ottenere delle economie per raggiungere gli obiettivi che dicevo prima.

CONS. SOPRANZETTI
Nell’esordio che ha fatto Velia Papa c’è stato rilancio nelle intenzioni e già si parte male, uno dice
rilancio soltanto nelle intenzioni non è una buona partenza. Poi la ricaduta sul territorio la vedremo con
questo nuovo consorzio migliore di quella di adesso, oppure questo nuovo consorzio è sempre una di quelle
carrozze o carrozzone che di debiti purtroppo ne sommano sempre tanti, perché ogniqualvolta che si sente
parlare teatro Inteatro, Muse o Stabile si parla soltanto di debiti.

DOTT.SSA PAPA
A questo devo rispondere io perché in realtà non è così, nel senso che ad Ancona ci sono due
fondazioni: la Fondazione Città del Teatro che è il cosiddetto Stabile pubblico e la Fondazione Teatro delle
Muse. Il Teatro della Fondazione e il Teatro delle Muse sono tre anni che chiude in attivo, non debiti. Io
sono arrivata lì nel 2010 e c’era una cattiva abitudine che era anche nel Teatro Stabile e che è rimasta, infatti
hanno accumulato debiti per questo, cioè non facevano i bilanci prima di fare l’attività, li facevano dopo.
Non è che si fa un bilancio preventivo dopo che uno ha fatto l’attività, il bilancio preventivo si fa prima. Si
dice questi sono i soldi, con questi posso lavorare, se non ci sono soldi non si fa quel tipo di attività. Quindi
la questione non è che i teatri fanno i debiti, non fanno i debiti i teatri, il problema è che si fanno i debiti
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quando come nelle famiglie si spende quello che uno non ha. Se uno spende quello che ha i debiti non li fa,
quindi è una questione di modalità di approccio. Diciamo che c’è stato un lungo periodo in cui questi
organismi ad Ancona non sono stati molti controllati. Adesso i Revisori dei Conti del Comune di Ancona
hanno fatto mettere obbligatoriamente giustamente nello Statuto il controllo analogo con report trimestrali
sull’andamento della gestione, report che vengono visionati dal settore amministrativo del Comune di
Ancona che è l’ente partecipante. Quindi mi pare che ci sono delle garanzie, è chiaro che bisogna capire
come si lavora. Di questi tempi non si può più, come avevano fatto in passato dire ok, spendiamo e poi
vediamo qualcuno paga, che non è più possibile evidentemente.

SINDACO
Anche io su questo punto, anche perché l’ultima presidenza che è stata fatta a Inteatro il Presidente si
è comportato come ha detto Velia adesso, prima bisogna essere attenti alle spese e se non c’erano le spese
non si facevano le cose, cose che invece ci portavamo dietro da parecchio tempo in questa situazione. Quindi
è stato fatto un nuovo Festival, ma il percorso di partecipazione dei ragazzi a Polverigi con l’Ifa è andato
avanti, il teatro ha lavorato e ha portato anche un bilancio a pareggio in questi anni che è stato Presidente,
perché adesso è scaduto. Quindi va dato atto che non ha preso un soldo, non è stato retribuito come altri
Presidenti che hanno preceduto, però c’è stata una visione della realtà vera e questo è successo anche con
l’interrogazione alla Provincia fatta perché il teatro non venivano fatto o che il teatro subiva qualcosa.
Quando a casa c’è 100 non si spende 110, quando sono usciti i buoi da noi si dice non si chiude la stalla e il
comportamento in questo periodo è stato questo. Ora si ragiona come si ragiona per l’Unione in termini di
sinergia e come si ragione sul teatro in termini di accorpamento ma con il controllo, compresa la visione
generale e non che continua ad aumentare il debito e nessuno si accorge. Noi non abbiamo fatto questo, ma
siamo stati attenti. Questo ci potrebbe permettere di avere un’organizzazione diversa e spese diverse. La
discussione è sempre aperta.

CONS. POETA
Visto che stiamo parlando di aspetti finanziari o economici, purtroppo anche Inteatro aveva dei debiti
col Comune derivanti da note vicende che al momento dell’approvazione del contratto di servizio per Villa
Nappi un anno e mezzo fa erano di circa 58.600 €, come sta andando il ripiano di quella situazione debitoria
nei confronti del Comune?

ASS. CARNEVALI
Il ripiano per quanto riguarda il primo anno che grossomodo era sui 14.500 € e il primo anno sono
stati versati 14.000, la differenza era di 500. Per quanto riguarda il secondo anno è vero che ci devono essere
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dei versamenti, però tra le altre cose lo dico anche perché allegato alla vostra documentazione c’è anche un
piano della liquidità, che aveva fatto la dottoressa Papa, le problematiche degli enti che lavorano nel settore
della cultura che comunque hanno tutti i finanziamenti pubblici purtroppo c’è un problema di liquidità,
mentre nella competenza del bilancio non ci sono problemi però ci sono sempre problemi di liquidità perché
poi il finanziamento arriva in una certa data e tante volte non si riescono a rispettare i pagamenti nelle
scadenze dovute, quindi per quanto riguarda il pregresso mi ricordo un calcolo, però se facciamo la durata
del contratto per la cifra che diceva il Consigliere dovrebbe essere a memoria 14.500, 14.000 nel primo anno
erano stati versati, nell’ipotesi adesso di questo consorzio cercare di riuscire al termine del secondo anno a
rispettare il versamento complessivamente del secondo anno e quindi degli altri 14.000.

CONS. POETA
Quindi se non c’era l’occasione del consorzio ci sarebbero state difficoltà, da quello che hai detto
sembra di sì.

ASS. CARNEVALI
A livello di cassa ci sono sicuramente a rispettare queste cose. Poi come è stato fatto l’altra volta uno
può decidere di fare l’attività del Festival o meno, poi si tratta di fare altri tipi di scelte. A livello di liquidità
momentanea sicuramente c’è una problematica, tant’è che nel piano di liquidità che avete visto, che ho
messo nella documentazione, è proprio previsto che ci saranno per il futuro soggetto dei picchi dove non ci
sarà la possibilità di avere il contributo pubblico e quindi si dovrà fare affidamento a brevissimo termine dei
fidi bancari.

CONS. CARNEVALI M.
Una piccola curiosità: come mai la scelta di cedere una parte solo del ramo d’azienda e quindi solo l
prosa e non anche l’altra parte? Magari era una gestione più snella non tenere le cose divise e quindi due
gestioni divise. Non era più facile, più snello poter accumunare le due cose?

ASS. CARNEVALI
Rispondo e ringrazio per la domanda, perché poi ripeto illustrando le cose tante volte si tralasciano
anche delle considerazioni che in fase di scelta vengono fatte. Rispondo con due motivazioni: la prima è
quella da un punto di vista scelta strategica cedere anche la danza significava far scomparire Inteatro perché
è un profusione a tutti gli effetti farla diventare una scatola vuota, a maggior ragione col fatto che adesso
l’attività del Festival è strettamente legata alla domanda ministeriale sul settore danza. Quindi questa era la
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prima motivazione. La seconda motivazione e anche qui tra il tecnico e lo strategico è perché in questo
momento ci troviamo in una fase di passaggio della normativa nazionale, ossia i decreti ministeriali che
finanziano il FUS, il fondo unico sullo spettacolo, sono due decreti del 2007, uno per la danza e uno per il
settore prosa, questi due decreti che già devono cambiare da questo anno, poi ci è stato confermato anche
nell’incontro che abbiamo fatto la settimana scorsa al Ministero verranno completamente cambiati, usciranno
nuovi decreti e nuove modalità di finanziamento. Quindi in questo primo anno per queste motivazioni che ho
detto sicuramente rimane strategico avere una autonomia anche perché è legata alla possibilità di svolgere il
festival. Vediamo come cambierà la normativa e in prospettiva si possono fare anche ragionamenti diversi,
facendo presente che è ovvio che quello che interessa al Consiglio di Amministrazione uscente tra le attività
che fa Inteatro è cercare di ridare maggiore vigoria e visibilità all’attività del Festival.

SINDACO
Proviamo a votare l’approvazione di questo atto di indirizzo al progetto della unificazione della
società di Inteatro. Chi è favorevole?

VOTAZIONE

FAVOREVOLI:
CONTRARI:
ASTENUTI:

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI:
CONTRARI:
ASTENUTI:

SINDACO
Ringrazio per la discussione aperta, franca e informativa per tutti noi.
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2. Nomina dei rappresentanti del Comune di Polverigi nel Consiglio dell’Unione dei Comuni di
Agugliano, Camerata Picena e Polverigi

SINDACO
Adesso facciamo il punto n. 2: Nomina dei rappresentanti del Comune di Polverigi nel Consiglio
dell’Unione dei Comuni di Agugliano, Camerata Picena e Polverigi. È il primo atto che andiamo a fare con
la nuova Unione a tre Comuni. Dobbiamo fare la votazione perché è cambiato il numero dei Consiglieri, due
di maggioranza e uno di minoranza. Se Claudio ci porta i bigliettini, prima votiamo la maggioranza e poi
votiamo la minoranza.

CONS. POETA
Il nuovo statuto all’Unione dei Comuni non è stato ancora approvato da parte della Unione, mi
sbaglio? Non ci interessa? È in vigore?

SEGRETARIO
È in vigore perché andrà in vigore dal 1 gennaio con la pubblicazione avvenuta dall’ultimo Comune
che l’ha pubblicato. Tra l’altro anche lì è modificata la normativa in base a una delle ultime leggi, per cui
anziché approvare lo statuto dell’Unione con la maggioranza qualificata adesso basta semplicemente la
maggioranza relativa. Una volta nominati i Consiglieri Comunali questo Consiglio approverà il nuovo statuto
con una maggioranza relativa. Facciamo due votazioni separate, solo la minoranza e solo la maggioranza, un
solo nominativo per scheda. Non c’è questione di maggioranze di votazione, viene eletto chi ha il maggior
numero di voti, due della maggioranza e uno della minoranza.

CONS. SOPRANZETTI
L’Unione è cambiata soltanto a questo punto nei numeri dei facenti parte, dei Comuni partecipanti, il
resto è rimasto tutto uguale?

SEGRETARIO
Sì, è rimasto tutto uguale a parte lo statuto che è stato stravolto. Il soggetto giuridico rimane quello
però lo statuto è cambiato in molti aspetti ed è per quello che si è ritenuto opportuno comunque, a parte la
composizione per cui da due Consiglieri complessivamente sono diventati tre, quindi bisogna nominare un
ulteriore Consigliere Comunale di maggioranza. Si è resa necessaria questa integrazione.
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VOTAZIONE

Vaccarini: 6
Turbanti: 5

CONS. POETA
Come gruppo consiliare possiamo fare una votazione palese?

SEGRETARIO
No.

VOTAZIONE

Poeta: 2
Sopranzetti: 1

SINDACO
Proclamiamo il risultato della votazione: Vaccarini, Turbanti e Poeta. Votiamo l’immediata
esecutività. Questo è il primo atto per avvicinarsi al primo Consiglio della Unione.

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI:
CONTRARI:
ASTENUTI:
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4. Comunicazioni del Sindaco.

SINDACO
Grazie a tutti.

...
Le comunicazioni?

SINDACO
Non c’è niente. Buona serata a tutti.
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