
 

        

 

 

COMUNE DI  

FRANCAVILLA AL MARE    

 

 

 Al Presidente del Consiglio 

Dott. Enrico Bruno  
 

MOZIONE 

 
Ai sensi dell’art. 23 comma 4 e 5 del Regolamento del Consiglio Comunale. 

 

 

Oggetto: Istituzione di zone free SIAE 

 
PREMESSO CHE: 

 

- Il turismo è il motore dello sviluppo locale che permette di dinamizzare le attività economiche 

tradizionali e di valorizzare le specificità culturali locali;  

- Il potenziale turistico locale, trova le sue basi su un ventaglio di molteplici elementi quali fattori 

naturali, socio-economici, culturali, infrastrutture e servizi disponibili e su altrettante specificità, 

tutti ingredienti fondamentali per lo sviluppo di un turismo moderno e all'avanguardia; 

- L'Amministrazione Comunale promuove, sul proprio territorio manifestazioni, convegni, raduni, 

mostre, che rivestano carattere etico, culturale, nonché di puro intrattenimento e, nel contempo, 

valorizza le strutture che si prestano a tali eventi, quali il Museo Michetti, la Torre Ciarrapico ed il 

Palazzo Sirena, nonchè ed altri luoghi di pregio presenti nella nostra Città;  

- l'Amministrazione Comunale promuove sul territorio manifestazioni culturali, turistiche e 

sportive, in specie, concerti di musica leggera e classica, concerti corali, teatro, rassegne, eventi 

sportivi, danza, musica jazz, lirica e mostre; 

- Valorizzare la musica 'in strada' è una opportunità per i giovani e può diventare anche una vera 

risorsa per la città, permettendo agli artisti di rendere viva la nostra città; 

- Ripopolare la strada con il moltiplicarsi di momenti d'arte e di socialità può rappresentare lo 

strumento più adatto per riqualificare gli spazi urbani, realizzando, altresì, l’obiettivo di offrire la 

percezione di una maggiore sicurezza del territorio; 

- La musica costituisce un momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il 

patrimonio architettonico, nonchè di sviluppo del turismo cultural; 

 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- al fine di perseguire la regolare realizzazione del programma delle manifestazioni turistiche e 

culturali bisogna provvedere all'espletamento delle pratiche S.I.A.E e al successivo pagamento degli 

oneri derivanti dall'esecuzione di musiche tutelate; 

 

 

PRESO ATTO CHE: 

 

- con determina n. 1230 del 24 giugno 2016 la civica amministrazione ha sostenuto la spesa di € 

15.000,00  per i diritti detenuti dalla S.I.A.E. - Agenzia di Chieti, in relazione alle manifestazioni 

svoltesi nel periodo estivo 2016, imputando detto importo sul Cap. 16105 del bilancio corrente; 



 

 

 

 

VISTO CHE: 

 

 permettere ai musicisti/cantanti, ma anche ai gruppi musicali locali, di potersi esibire nelle strade e 

nelle piazze di Francavilla al Mare, rappresenterebbe una innegabile risorsa culturale e sociale per 

tutta la comunità e la proposta di promuovere zone SIAE FREE permetterebbe ai giovani di potersi 

esibire liberamente, incoraggiando la creatività e l'attività musicale nella nostra Città;  

 

- la musica diffusa per le strade grazie ai giovani e ai piccoli gruppi andrebbe a costituire un ricco 

substrato nel quale può svilupparsi l'arte. 

 

- Inondare Francavilla al Mare di musica e creatività renderebbe viva la città e costituirebbe una 

forte attrazione per i turisti, con l’ulteriore effetto di rivalutare molte aree di Francavilla al Mare; 

    

 

TENUTO CONTO: 

 

il costo della SIAE per chiunque, ivi compresi gli esercizi commerciali e gli esercizi pubblici che 

vogliano mettere a disposizione i loro locali ad artisti per le loro performance, è un onere che spesso 

disincentiva la diffusione di musica o l’esibizione di artisti dal vivo; 

 

 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
 

- ad avviare una prima fase di sperimentazione in Piazza Ionio, rendendola fruibile a tutti coloro che 

volessero organizzarvi eventi culturali e/o musicali per il periodo del progetto senza sostenere i 

costi della S.I.A.E., che resterebbero a carico dell’Ente nel rispetto del nuovo accordo sottoscritto a 

Roma il 19 settembre 2016 tra SIAE e ANCI, al fine di regolamentare e semplificare la disciplina 

delle utilizzazioni musicali durante gli eventi, gratuiti e non, organizzati dai Comuni, accordo che 

contempla significative riduzioni delle tariffe dovute, estendendone gli effetti “anche ad altri 

soggetti organizzatori, purché partecipati dai Comuni o che organizzano eventi per conto degli Enti 

Locali, oltre che ad organismi controllati dagli Enti Locali e ad Associazioni no profit che 

organizzano eventi per conto del Comune”; 

 

- qualora il progetto sortisse l’effetto sperato, ad estendere, successivamente, il progetto “FREE 

SIAE” ad altre aree, o piazze della Città, creando, altresì, un calendario con tutte le esibizioni 

programmate in collaborazione con associazioni, esercizi commerciali e soggetti privati che 

vogliano contribuire alla riuscita del progetto stesso; 

 

- ad attivarsi affinchè il progetto venga diffuso con l’ausilio degli organi di stampa locali, del Web, 

dei social network, e in generale di tutti i sistemi che di norma la nostra amministrazione utilizza 

per le finalità istituzionali, istituendo uno sportello presso l’Ente ove raccogliere le prenotazioni di 

coloro che vogliano aderire al progetto. 

  

 

Il Consigliere Comunale 

 Livio Sarchese  

  

 

 


