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COMUNE DI PRATO 
 
 

Determinazione n.  3527 del 21/11/2019 

 
 
Oggetto: Condizioni d'uso come previste dall'Art. 3 dell'atto di 
concessione in uso dei fabbricati denominati "Teatro Metastasio" e 
"Magnolfi Nuovo" - Approvazione. 
 
 
Proponente: 
Cultura, Turismo e Promozione del Territorio 
 
Unità Operativa proponente: 
Promozione Culturale 
 
Proposta di determinazione 
n. 2019/743  del 21/11/2019 
 
 
Firme: 
 

• Cultura, Turismo e Promozione del Territorio 
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Il Dirigente 

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai 
soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 
novembre 2012, n. 190; 

 
 

 
 
Vista la D.C.C. n.45 del 04/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021 e relativi allegati; 

Vista inoltre la D.G.C. n. 137 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione unificato al Piano della Performance 2019-2021; 

 

Premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio n. 120 del 21/12/2017 il Comune di Prato, nel concedere alla 

Fondazione Teatro Metastasio l’uso degli immobili denominati “Teatro Metastasio” (d’ora in 

poi solo Metastasio) e “Magnolfi Nuovo” (d’ora in poi solo Magnolfi), ha disposto il 

mantenimento dell’attuale destinazione degli immobili ad attività culturali, principalmente 

rivolte all’esercizio di attività teatrale e, per quanto riguarda il Magnolfi, anche l’uso ad ostello; 

 

- con determinazione n. 51 del 18/01/2018, è stato approvato lo schema di contratto tra le 

parti per la concessione in uso degli immobili Metastasio e Magnolfi alla Fondazione per lo 

svolgimento di attività statutarie nonché per ogni altra attività, anche di tipo commerciale, che, 

seppur non prevista tra quelle analiticamente indicate all’art. 2 dello statuto della Fondazione 

sia comunque strumentale o connessa o affine a quella istituzionale; 

- la Fondazione Teatro Metastasio  e il Comune di Prato possono concordare, fermo restando 

l’indirizzo del Consiglio comunale e la vigente la convenzione, un uso diverso purché 

occasionale. 

Ciò premesso, si rende necessario definire e disciplinare nel dettaglio le modalità di 

collaborazione tra le parti sia per quanto riguarda le attività di cui si fa espresso rinvio nell’atto 

concessorio sia per definire le modalità operative con cui le Parti dovranno dare esecuzione 

a quanto stabilito nella concessione in uso degli immobili Metastasio e Magnolfi, approvata 

con la già citata  deliberazione di Consiglio n. 120 del 21/12/2017. 

Considerato quanto sopra, il presente atto approva l'accordo tra la Fondazione Teatro 

Metastasio  e il Comune di Prato sulle condizioni d'uso degli immobli Metastasio e Magnolfi. 

 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato; 

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, 
del D.lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Determina 

Di approvare le “Condizioni d'uso come previste dall'Art. 3 dell'atto di concessione in uso dei 
fabbricati denominati Teatro Metastasio e Magnolfi Nuovo”, allegate al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale; 
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Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Antonietta Spadaccino; 

Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; 
                                                                                                                                                   

 
 


