
COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Città Metropolitana di GENOVA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 234 DEL 16/11/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di Novembre alle ore 12:40 nel Palazzo 

Municipale, convocata con le prescritte modalità, si è validamente riunita la Giunta Comunale 

per la trattazione del seguente oggetto:

OGGETTO: PREMIO TEATRO PER RAGAZZI “EMANUELE LUZZATI” – 

APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO.

Sono intervenuti:

N. Componente Qualifica Presente

1 DONADONI PAOLO Sindaco P

2 COZZIO EMANUELE Vicesindaco P

3 PERUGGI LINDA Assessore P

4 TASSARA BEATRICE Assessore P

5 COSTA VALERIO Assessore P

Presiede il Sindaco Donadoni Paolo Donadoni;

Assiste il Segretario Comunale dott. Massimo VALLESE;

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco Paolo Donadoni;

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000, in atti;

Dopo esame e discussione;

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

l’approvazione dell’allegata proposta.

Successivamente, considerata l’urgenza, con separata votazione, la presente delibera, viene 

dichiarata immediatamente eseguibile.



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Città Metropolitana di GENOVA

PROPOSTA DI DELIBERA

L’UFFICIO PROPONENTE

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 180 del 31 agosto 2021 ad oggetto: “Istituzione 
Premio Teatro per ragazzi Lele Luzzati”;

RICHIAMATA altresì la deliberazione della G.C. n. 201 del 5 ottobre 2021 ad oggetto: “Premio 
Teatro per ragazzi Lele Luzzati” – Costituzione Comitato Scientifico;

CONSIDERATO che il Comitato Scientifico si è riunito in data 26 ottobre e in data 3 novembre 
2021 e ha provveduto a fornire le indicazioni necessarie per la redazione dei bandi di concorso 
del Premio di cui sopra, come da verbale in atti, composto da due sezioni:

- una per le compagnie di professionisti operanti nel capo del Teatro per ragazzi;
- una rivolta alle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado della Regione Liguria;

 
VISTO il bando delle due Sezioni del Premio, allegato alla presente, quale sua parte integrante 
e sostanziale;

DATO ATTO che in sede di Commissione è emersa la richiesta da parte della maggioranza dei 
membri di modificare l’intitolazione del premio come segue:

Premio Teatro per ragazzi “Emanuele Luzzati” anziché “Premio Teatro per ragazzi “Lele 
Luzzati”; 

CONSIDERATO che il presente provvedimento al momento non comporta impegno di spesa;

VISTO il D. Lgs N. 267 del 18.08.2000;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

per tutti i motivi espressi in premesse, qui integralmente richiamati:

1) Di accogliere il suggerimento della maggioranza dei componenti del Comitato Scientifico 
che propone di modificare l’intitolazione del Premio come segue:
Premio Teatro per ragazzi “Emanuele Luzzati” anziché “Premio Teatro per ragazzi Lele 
Luzzati”; 

2) Di approvare i bandi di concorso delle due Sezioni del Premio Teatro per Ragazzi 
“Emanuele Luzzati”, di cui in premesse;

3) di dare atto che il presente provvedimento al momento non comporta impegni di spesa a 
carico del bilancio comunale;

4) Di dare mandato al Dirigente dell’Area 2 di assumere tutti gli atti conseguenti al 
presente provvedimento; 

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
4° comma, del D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Città Metropolitana di GENOVA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Massimo VALLESE

IL SINDACO
Donadoni Paolo Donadoni

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


