
CHIUSI FUTURA 

Chiusi 04/11/2021

AL SINDACO DEL COMUNE DI
CHIUSI 

INTERROGAZIONE IN MERITO AGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE ORIZZONTI
ED ALLA CONVENZIONE TRA COMUNE , FONDAZIONE ORIZZONTI E

FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO

PREMESSO:

- che con Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N° 174 del 28/10/2021,
la Giunta con voto unanime ha deliberato :  

1) Di provvedere, per le motivazioni in premessa esposte, all’organizzazione della
Stagione Teatrale e della rassegna per famiglie 2021/2022; 

2) Di procedere alla approvazione della bozza di Convenzione che regola i rapporti
e  le  reciproche  funzioni  con  Fondazione  Toscana  Spettacolo  e  Fondazione
Orizzonti d’Arte, parte integrante e sostanziale del presente atto per regolare la
organizzazione  e  gestone  della  Stagione  Teatrale  e  rassegna  per  famiglie
2021/2022; 

3) Di  procedere all’approvazione del  calendario  degli  spettacoli  per  la stagione
teatrale e per la rassegna per famiglie di cui all’allegato A;

che la bozza di convenzione datata 29/10/2021 è allegata alla delibera N° 174 del 
28/10/2021 

In tale bozza di Convenzione sono indicati quali firmatari, 
 il Sindaco di Chiusi, Gianluca Sonnini, che è anche Presidente del CDA della 

Fondazione Orizzonti D’Arte 
 il Sig. Giannetto Marchettini quale Vicepresidente della Fondazione Orizzonti 

D’Arte
 la Dott. Scaletti quale Presidente e legale rappresentante della Fondazione 

Toscana Spettacolo 

Considerato  che  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  della  pagina  della
Fondazione  Orizzonti  D’Arte,  ad  eccezione  del  Presidente  del  CDA,  individuato  nel
Dott. Gianluca Sonnini per gli altri membri quali il Vice Presidente ed i Consiglieri si
riportala seguente dicitura: 
in attesa di nomina
Come previsto dallo statuto, i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Comune della 
Città di Chiusi con Decreto n.26 del 12.05.2017. Tutti i consiglieri svolgono l’incarico senza percepire 
alcun compenso. 



SI INTERROGA Il Sindaco della Città di Chiusi, nonché Presidente della Fondazione
Orizzonti  D’Arte,  in  riferimento  ai  membri  del  Consiglio  d’Amministrazione  ,  ed  in
particolare il Vicepresidente indicato firmatario della Convenzione per la Fondazione
Orizzonti D’arte  ,

 se Vice Presidente ed i consiglieri siano ancora in carica in attesa della data di
scadenza

 se il loro incarico sia scaduto
 se  siano  stati  nuovamente  confermati  dal  Sindaco  della  Città  di  Chiusi  ed

attuale Presidente della Fondazione Orizzonti d’Arte 

Inoltre considerato il contenuto della Convenzione SI INTERROGA il Sindaco:
 se il ruolo della Fondazione Orizzonti d’Arte sia riconducibile alla sola messa a

disposizione del Teatro Mascagni ed al servizio di biglietteria da adempiere da
parte della Sig. Arianna Fe’

 se tale indirizzo sia stato deliberato all’interno della Fondazione Orizzonti D’Arte
 se i  costi  a  carico  dell’Amministrazione Comunale della  Stagione Teatrale  di

prosa e teatro ragazzi 2021/2022 possano riepilogarsi nei seguenti termini, €
26.500,00 da impegnare sul bilancio 2022, € 31.417,36 derivati da l’avanzo di
stagione  2020/  2021,  stante  le  interruzioni  dovute  alla  situazione
epidemiologica  ,  ed  €  7.500,00  dall’incasso  dei  biglietti  precisando  a  chi
spettanti le differenze attive derivanti dalla vendita di biglietti.  

 se , considerato  che la  Fondazione Orizzonti D’Arte dovrà tenere indenne la
Fondazione  Toscana  Spettacolo  qualora  intervengano  mutate  condizioni  di
agibilità del Teatro Mascagni e/o mutate condizioni che riguardano la salute e la
sicurezza sul lavoro , e che il Teatro è stato concesso in usufrutto trentennale
alla Fondazione  partecipata, a sua volta,  al 100% dal Comune , si chiede se sia
stato designato un soggetto addetto al controllo della costante presenza  delle
condizioni richieste dalla Fondazione Toscana Spettacolo. 
 

I consiglieri 

Massimo Tiezzi

Lucia Lelli 


