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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA DEL 10/06/2021 
 
DELIBERA N. 4  

 
OGGETTO: Approvazione prolungamento convenzione con Associazione Dogville al 31/12/2022 per 

gestione Teatro Supercinema 

 
Premesso che:  
in data 28/11/2021 scadrà la concessione della gestione del Teatro Supercinema stipulata il 10/11/2016  

Preso atto che: 

- in base a quanto disposto con DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 -Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-
2020) (Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/2020) Decreto-Legge convertito con modificazioni 
dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 (in G.U. 09/03/2020, n. 61)- dal 24 febbraio 2020 sono state adottate, come 
misure di contenimento, la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di 
ogni forma di riunione in luogo  pubblico  o  privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e 
religioso, anche  se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico e la sospensione dei servizi di apertura  al  
pubblico  dei  musei  e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui  all'articolo  101 del codice dei beni 
culturali e del  paesaggio,  di  cui  al  decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42.  

-  tali attività riguardano l’oggetto del contratto in essere con Associazione Culturale Dogviille e le stesse 
attività, per effetto dei successivi provvedimenti governativi, sono risultate sospese per certo fino al 14 
giugno 2020 (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020)  

-in base a quanto disposto DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2020  
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» 
dal 25 ottobre 2021 sono stati sospesi gli  spettacoli  aperti  al  pubblico  in  sale teatrali, sale da concerto, 
sale cinematografiche e  in  altri  spazi anche all'aperto fino al 26 aprile 2021. 
 
Considerato che 
-l’attività del Supercinema è stata quindi possibile dal 25 settembre 2020 al 25 ottobre 2020 e che alla 
possibile riapertura del 26 aprile2021, dopo un'attenta riflessione Dogville  ha deciso di rimandare 
l'apertura in autunno 2021 per comprovate ragioni riconducibili alle disposizione e protocolli quali il 
coprifuoco alle 22:00, capienze ridotte, l'apertura solo in zona gialla,  pochi film a disposizione, poco tempo 
per predisporre il cinema ai nuovi protocolli con una comunicazione di soli 10 giorni di anticipo  
 
-l’attività del Supercinema è stata ulteriormente limitata, nei periodi di ripresa delle proiezioni, dalle 
richieste di amministrazione comunale e Fondazione Focus, che hanno utilizzato con maggiore frequenza la 
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sala Antonioni. Nei periodi di contingentamento delle capienze, infatti, la suddetta sala era l’unica 
all’interno del comune a poter ospitare fino a 150 persone per spettacoli e incontri pubblici 
 

Tutto ciò premesso e considerato si propone di deliberare quanto segue: 

 

“disporre una proroga della convenzione stipulato con Associazione Culturale Dogville in data 
02/05/2015, per le ragioni emergenziali di cui in premessa, sino al 31.12.2022” 
 

 
 
Il presidente  
Giovanni Boccia Artieri 

 
 
 


