
Report incontro 23.05.2014
Presenti:
Referente unico, Comune di Bologna, Beraddino Cocchianella
Facilitatrice, Giulia Allegrini
Essere Città, Serenella Romeo
Ascom – Scuderia, Renato Lideo, Massimo Augusto
Cna - Piccolo Bar, Gianluca Pascucci
Confesercenti  - Cucchiaio D'Orio, Michele Ebreo
Confesercenti  - Lord Lister Pub, Paolo Scagliarini
Confesercenti - Gelateria Stefino (anche in rappresentanza del Bar Green River)
Settore Ambiente, Comune di Bologna, Giovanni Fini 
Progetto Partecipazione e Sussidiarietà, Comune di Bologna, Enrico Dionisio
Gabinetto del Sindaco, Enrico di Stasi 
Sportello Unico Attività Produttive, Comune di Bologna, Fabrizio Fugattini 

L'incontro  ha  l'obiettivo  di  proseguire  nelle  verifiche  delle  necessità  tecniche  e
logistiche per la realizzazione della programmazione estiva nella zona universitria.
Di seguito si riporta per ogni luogo/proponente quanto definito. Visto l'emergere, nei
giorni precedenti il presente l'incontro, di alcune criticità relative alla programmazione,
si riportano anche nell'ultima parte le posizioni in tal senso emerse.

Piazza Rossini: 
Attività proposte da Bar Green River e Gelateria Stefino: somministrazione di birre
artigianali  e  gelato  biologico,  concerti  di  musica  da  camera  e  jazz,  senza
amplificazione in collaborazione con il Conservatorio.
Aspetti  logistici  da  risolvere  (a  carico  dei  proponenti):  allaccio  acqua  e  scarichi,
ponteggi manutenzione Provincia, bagni chimici; uscita automezzi provinciali, ecc.).
Si accorderanno inoltre con il Comune e la Provincia per un sopralluogo e verificare
anche lo spazio effettivo disponibile.
Devono provvedere alla valutazione di impatto acustico e alla verifica da parte della
sovrintendenza.
Non  vengono  fornite  indicazioni  di  dettaglio  sul  programma  e  sul  budget  con
l'impegno,  richiesto  dal  Referente unico,  di  fornire  questi  dati  mancanti  entro due
giorni.

Piazza Scaravilli
Attività proposte e programmate da Lord Lister Pub: si confermano 9 eventi connessi
ai  mondiali  di  calcio  brasiliani  e  legati  ad  aspetti  culturali  e musicali  della  realtà
brasiliana, organizzati in collaborazione con l'Associazione di famiglie italo-brasiliane
La Favela Chic. 
Gli  eventi  prevedono  l'uso  di  un  piccolo  impianto  di  amplificazione,  a  potenzialità
ridotte  (da interni  di  locale).  E'  altre sì  prevista l'occupazione della  piazza con un
gazebo fisso per la somministrazione delle bevande, esagonale di un 1,20 per lato,
una pedana mobile, sedie e tavoli da 180 sedute (ritirati a chiusura della serata) nel
periodo, indicativamente, dal 16 giugno al 18 Luglio. 
Devono provvedere alla valutazione di impatto acustico, mentre non necessitano di
verifiche da parte della sovrintendenza.
E'  già  stato  dato  un  nulla  osta  di  massima  da  parte  della  Facoltà  di  Economia
dell'Università di Bologna in quanto proprietaria dell'area.

Piazza Verdi
La piazza prevede come allestimento:  dehor già autorizzati di 30mq per il Piccolo &
Sublime e 120mq per La Scuderia più un banco di 4mX2m sotto il portico a ridosso
dell'entrata de La Scuderia come negli anni precedenti, pedane removibili di 30 cm di



altezza, sedie impilabili (nere di plastica) nell'ordine di 200 e utilizzabili in occasione
degli eventi.
Negli incontri precedenti è stato inoltre avanzata la proposta di un dehor con sedie e
tavoli anche nel sottoportico del Teatro Comunale ed una fila lungo il portico, gestito
dal Cucchiaio D'Oro, in quanto gestore del bar interno del Comunale, per il periodo
della programmazione 16 giugno al 18 luglio.
Su  questo  aspetto  Essere  Città,  nella  persona  della  sua  rappresentante  Serenella
Romeo, richiede che venga occupato solo il sottoportico e solo in occasione di eventi.
Le attività in programma nella Piazza sono quelle proposte da due realtà: Essere Città
e La Scuderia, nel periodo dal 16 giungo al 20 luglio.
La  Scuderia  conferma  la  realizzazione  di  8  concerti  di  musica  popolare  folk
(FolkingHeads). 
Essere  città:  musica  classica;  rassegna  di  musica  autorganizzata;  performance
teatrali;  dibattito scrittori-presentazione libri.

Budget programmazione
Uscite
Essere Città: costo della rassegna € 21.000 di cui € 16.500 richiesti al Comune di
Bologna  come  contributo  (come  da  programma  presentato  al  Settore  Cultura  del
Comune di Bologna a febbraio 2014).
La Scuderia: costo della rassegna € 24.000 comprensive di spese di allestimento e
delle  utenze,  escluse  le  valutazioni  di  impatti  acustico  ed  il  disegno  tecnico  delle
istallazioni.
Lord Lister Pub: costo della rassegna €  290 ad evento per un totale di circa € 2.600
(disponibilità Lord Lister Pub a farsi carico dei costi della rassegna).
Entrate
Piccolo & Sublime: € 2.000 come contributo
Comune di Bologna: € 2.000 dal Quartiere San Vitale, € 15.000 dal Gabinetto del
Sindaco  e  abbattimento  costo  per  l'  occupazione  del  suolo  pubblico  nell'ordine
dell'80%.

Atti amministrativi:
Attività Produttive, nella persona di Fugattini, suggerisce di presentare la richiesta di
un'unica  manifestazione   con  un'unica  relazione  di  impatto  acustico  e  previsto
monitoraggio.  Nella  stessa  si  indicherà  l'intenzione  di  richiedere  le  singole
autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande. 
I gestori prendono gli impegni di individuare i tecnici, predisporre la documentazione
tecnica e  preparare le istanze amministrative.

Altre precisazioni
Serenella  Romeo,  in  rappresentanza  di  Essere  Città,  fa  mettere  a  verbale  che  la
partecipazione di Essere Città alla programmazione condivisa emersa dal  Tavolo di
Negoziazione,  è subordinata a considerare gli eventi previsti sulle Piazze Scaravilli e
Rossini a carattere sperimentale prevedendo non più di 5/7 giorni di eventi su Piazza
Scaravilli e di 7/10 su Piazza Rossini. 


