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L'anno 

ventuno 

millenovecentonovantuno nel mese 

Repubblica Italiana 

(21 dicembre 1991) 

di dicembre il 
Esatrr 

I 
F.to j 

L. 

tra•. 

lnviro 

in Brescia in una sala del Palazzo della Loggia' in 

della Loggia 

Avanti a me Bruno Barzellotti notaio in Brescia, iscritto a 

Collegio Notariledi Brescia, non assistito da t~timoni 

/
concorde rinunziafatta dalle parti con il mio <t6nsenso, 

sonG presenti i signori: 

dottor GOFFREDO SOTTILE, nato a Roma il 7 novembre 1940 

per quest'atto domiciliato in Brescia piazza della Loggia n. 

in rappresentanza del 

"CQ'iUNE DI BRESCIA" coo sede in Brescia (Bs), Piazza dell 

Loggia n. 1, 

Codice Fiscale 00761890177 

nella qual ita di 

Commissario Straordinario nominato con decreta 24.9.1991 da 

Presidente della Repubblica (in G.U. 27.9.1991 n. 227), con 

pateri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta municipal 

e al Sindaco, 

ad in esecuzione della deliberazione da esso assunta, d' 

competenza del Consiglio Comunale - in data 22.11.1991 n. 18 

esecutiva 



a 

sede 

.. 

dottor Diego AmbrOsi nato 

in rappresentanza della 

"PROVINCIA 01 BRESCIA" con 

Codice Fiscale 80008750178 

nella qual ita di assessore 

del egato a quest'atto cOO 

1658/91 prot. 

e 

in data 20.12.1991 n. 

esecutiva 

MARIO FAPPANI nato a 

in rappresentanza della 

"REGICNE LavsARDIA" con 

palazzo Pirelli 

Cod ice Fiscale 80050050154 

nella qual ita di assessor

del Presidente della 

19.12.1991 che in copia 
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' v:~,.: 

.:,W7 ~~ d ~~n'~' 
~~~\/-v ~ 
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lettera " 0 " 

ed 
-

16241/V in data '0 . 12. 1991 
,~ 

e, 

I'A IIche in copia conforme qui si allega satta la lettera 

Looaco il ",:9 settembre 1947 per 

quest'atto domicil iato in Brescia palazzo Broletto 

in Brescia (Bs), 

, 

provvedimento in data 21 .12.1991 n. 

(qui allegata sotto la lettera "B") 

in esecuzione della deliberazione del Consiglio · Provinciale 

1658/91 prot. 

che in copia conforme qui si allega satta la lettera "-: C " 

Quinzano d'Oglio (Bs) il 21 marzo 194i. 

per quest' atto domiciliato in Milano palazzo Pirelli 

sede in Milano (Mi) , Via F. Filzi 

delegato a quest'atto con decreta 

Regione Lombardia n . 16428 in data 

conforme qui si allega satta la 

in esecuzione della deliberazian8 della Giunta Regionale n . 

.\
 

\
 

./
" 



, 
esecutiva . che in copia . con f or me 

lettera " E ". 

Detti comparenti della cui identita 

. no t a i o . s ono 

- come conquest'atto cost;tuiscono l'associazione 

CENTRO TEATRALE BRESCIANO 

soprarichiamate e qui· allegate e al 

direttive fissate dal Ministro ·peril Tur-ismo 

qui 

personale e qual ita 

in esecuzione delle del ;berazion 

e .lo 

fine di ottemperare. all 

personalmente certo• . mi richiedono per 

con il '.decreto 29 -;11.1990 circala . forlTXJlazione:-.'di ~statut 

omologhi .. per. gl i Enti o Assocjazion; .. Teatrpli Stab;l i d 
I 

I
produzione ad iniziativa pubblica. ~ 

A detto fine gliEnti quirappresentati convengono 

segue: 

Regione Lombar-dia (ere .si designano Enti fondatori) .. 

s; costituisce 

l'associazione denominata 

CENTRO TEATRALE BRESCIANO 

con sede in Brescia. 

Con il riconoscimento della personal ita giuridica di diritt 

privato l'associaz;one assumera 1a denominazione di 

"CENTRO TEATRALE BRESCIANO" - ente morale" 

L'associazione regolata dalle norms della Statuto 

approvato dagli Enti fondatori con le deliberazioni qu 

allegate i 1 cui testa si ~ 11ega sotto 1a 1ettera " F" a 



. 
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presente atto. 2) L'asscx::iazione ha la final ita specificata 

nell 'art. 2 dello Statuto qui di seguito trascritto: 

- Il "Centro" e organismo stabile di produzione del teatro di 

prosa.·Oltre all'attivita primari~ di produzione teatrale, da 

attuarsi tenendo conto del coordinamento regionale e delle 
'

~ istanze espresse in proposito dagli enti ' associati, il 
, 

"Centro" ospita spettacoli singoli e rassegne nel quadro delle 

attivita di sostegno e diffusionedel teatro nazionale d'arte 

e-di'tradizione. Interviene inoltre a sostegno delle attivita 

di- ricer-ca,: di "s per i ment a z i on e e di coordinamento ,can 

-l'universita e con le istituzioni scolastiche. 

Alla produzione ed ospitalita teatrali possono affiancarsi la 

gestione di corsi di aggiornamento e di perfezionamento di 

quadri artistici ' e tecnici, nonche di formazione artistica~e 

tecnico-professionale, oitre a'l'attuazione di iniziative di 

formazione culturale, rivolte prevalentemente al territorio 

bresciano e lombardo eel all'utenza scolastica; eel alla 

realizzazione di sen\l,i2:i:',Compleffientari:, quali la biblioteca eel 

i centri di dcx::umentazione e di studio. Al "Centro" gli enti 

a~, 
associati possono affidare l'organizzazione di specifiche~./~ 

(1.¥~1\ iniziative di produzione. circuitazione ed ospitalital~' 

- :,~~t 
attinenti alla attivita teatrale.
 

11 "Centro" e comunque tenuto a rappresentare non meno del
 

~~ 

"sessanta per cento" delle recite di spettacol i nel territorio 

della Regione Lombardia e in altri teatri stabi 1i pubbl f o i . 

", 
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./ 
" 

-
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3) L'associazione ha durata di 

prorogata. 

4) All'associazione POSsono aderire, quali "enti sostenitori I 

altri enti , p..Ibbl i c i 0 privati cbe ne faccianorichiesta e Y· 

siano anmessi secondo le norme statutarie. 

, 5) Sono organi dell 'Associazione,- , 

l'assemblea (coo dovr-a essere nominata dagli Eriti fondator' 

a norma dell 'art. 6 'dello Statuto)
 

il Presidente (coo dovr-a essere nominato dall 'ASsemblea)"
 

il Consiglio'" di Arrministrazione ' (cibe :' sar1~ composto
 

J 
Presidente e da quattro 'inembr i , nominati dall "Assemblea) 

il Direttore (cre sara nominato ': dal Consiglio
 

Amministrazione)
 

- :.-" f I : Collegio dei Revisori dei Conti ( ' coo- dovr-a
 

- ~l." . ' . ' -; ." ; :':: nominat6 dall' Assemblea) 

6) Al solo fine di peter avviare le" ', 'procedure per i 

riconoscimento giuridico dell'As~ociazione e di 

quanta eventualmente necessario, inderogabile ed
 

nome e conto dell 'associazione, in deroga
 

statutarie, i rappresentanti degli Er'lti
 

in

peter

urgente

Consiglio

alle

costituiscono un Comitato provvisorio (coo restera
 

sino alla nomina del Presidente e del
 

Amministrazione) composto dai legali rappresentanti
 

tempore" degl i Er'lti fondatori 0 lore delegati.
 

al leg~le rappresentante del Comune di Brescia 



del detto Comitato -pr ovvi s or i o e la rappres8f1tanza 

dell'associazione sino alla nomina del Presidente. ~
 
7) 11 Presidente (0 sino alla sua nomina il Presidente del ; 

I 

I, 
Comitato-Provvisorio) e autorizzato a compiere tutti gli atti I 

I 
I 

,necessari per il conseguimento del riconoscimento della 
.

! 

I
; 

Associazione e i1 conseguimento deJla personal ita giuridica e 
, I 

1 ,ogni atto 0 pratica nei rapporti con il Minister.o per il r 

Turismo e 10 Spettacolo e g11 altri organismi - competenti in 

materia. 

8) , Ancre ai fini di cui alla circolare ministeriale 31.3.1990 

n. 14 e -del - Decreto Ministro per il Turismo e 10 Spettacolo 

29 .11.1990 gli enti sostenitori danno atto che 

8.1) - il Centro Teatrale Bresciano. operera attraverso la 

disPQnibilita esclusiva del Teatro Sociale in Brescia (ssecoodo 

l' impegno assunto dal Cofrune di Brescia che copr-f r-e pure le 

relative spese d 'esercizio); 

8.2) - il fondo di dotazione- e costituito dalle seguenti 

contribuzioni: 

....
 
- Com.Jne di Brescia £. 90.000.000..~~ 

- Provincia di Brescia £. 90.000.000 

- Regime Lombardia £. 30.000.000 

\ 

. .

(::~~~o.~~
~~~ 

""-JlY 
coo gli Enti fondatori si sono impegnati a versare. come 

risulta dalle deliberazioni allegate; /' 

8.3) - gli Enti fondatori assumono l' impegno di una 

contribuzione onnua non inferiore alle sovvenzioni assegnate 



. 

dallo stato per la stessa stagione teatrale; 

!I/; , . 

8.4) - il 'Cen t r o e tenuto a rappresentare non men0 del 

"sessanta per cento" delle recite di spettacoli nel territori:J 

della Regi one Lcmbardia eel in altri teatri stabili pubblici; 

.
8.5) ,- alle spese di gestione il "Centro" provvede con 

-
seguenti mezzi: 

a. r-edditi del patrimonio; 

b. proventi derivanti dalle attivita d'istituto; 

- jc. apporti degli "enti fondatori"; 

d. contri ooti degli "enti sostenitori; / 
i 

e. interventi finanziari statali; 
" 

-, 

f. qualsiasi altra erogazione o altro provento. 

61; apporti del COO"1.Jne e de1la provincia di Brescia sonp 

paritari. Gli apporti det- predetti "entifondatori". tenut:J 

conto dell'apporto della , Regione Lombardia. ' non sooo , OV3 

consentito dalle situazioni finanziariees.istenti presso glti 

enti stessi. inferiori alla sovvenzione assegnata da110 Stat:J 

per la stessa stagione teatrale. 

Al Ccxrune di Brescia. in aggiunta a quanta sopra. fa cer-f cp 

garantire la disponibilita del Teatro Sociale e coprirne l~ 
-

spese dt eserc;z;o; 
-

8.6) - 11 bilancio preventivo deve essere redatto entro i 
-

limiti degl i apporti garantiti dagli "enti fondatori". di cui 

al pun to c. dell' er-t; , 20 della Statuto. (riportato qui sopr ~ 

al punto 8.5) e dei redditi. pr-ovent t • contri oot; • introiti e~ 



.' . \ 
altre erogazioni, pure certi, di cui alle lettere a. b. d. e. \, 
f . della stesso art . ' 20 . 

Il bilancio preventivo ed iT conto consuntivo devono essere 

~;?:.i>. inviati aqli "enti fondatori" ed al ministero per' il turismo e 

t;~!?f» ' : ' ' ' ~ \"~ 10 spettacolo entro trenta giorni dall 'approvazione, 

;~0\:<·~ii~!·:~VJ accompagnati da relazioni' - del consiglio di ' arrministrazione 
,,~.::::t"- ~'''\. p;~V 

' ) .r: -: -. ~ " 
~.-~ sull'andamento della gestione e del collegia dei revisori dei 

conti. 

11 "Centro" ha 1 'obbl igo del conseguimehto del: : pareggio di 

bilancio nell'arco del biennio : Qualora, scaduto 'ilbiennio, 

permanga entro i success;vi se; mesi una situazione di 

disavanzo, gli organi del "Centro" 'decadond e sonG sotituiti 

daun cc:xrmissario straordinario nominato, entro trenta giorni, 

dal Presidente ' della Giunta "della Regibne Lombardia.Scadu~o 

infrutt'uosamente iT predettd terinine, i 1 cc:xrmissario ' · e 

nominata dal Ministro per il turismo e 10 spettacolo nei 

successivi quindici giorni . 

" -
9) Per quanto qui non previsto si fa riferimentoalle norme 

deliberazioni deli Enti fondatori. 

I comparenti mi esonerano da lla 

di ~ssociazione ..· e alle 

allegatilettura degli 

in materiaCivileCod icedel 

dichiarando di averne esatta conoscenza. 

Quest'atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia / 

fiducia da me diretta e da me completato e chiuso ho letto ai 

comparenti che hanno dichiarato di approvarlo e con me 10 



f
: . 

• \ c 

sottoserivono qui in ealee, a margine degli altri due fogl; ~ 

su ogni foglio dell'allegato statuto.
 

Scritto su nove faeeiate di tre fogli sin qui.
 

F.to Goffredo Sottile
 

F.to Diego Ambrosi
 

F.to Mario Fappani
 

F_to Bruno Barzellotti.
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.. COMUNE 01 BRESOIA 

SETTOR!: 

10 sollosr.,IIt:> inr.... 'r. ,:0 c!al SI"'''~co II 
no'ma dalla 10990 4 ·1·IG ~a n. ~ ". -t :-~ '~ 'n ,.h~ 

• J >" g~~UU U copta can ') ~ ' W! a do curnonto 

Ori9j~al~'re~bltoml e 'e)lituUo sl Sfg
tIf JJ (iJIJ?.O bTPiiiiJr ....·· ···..· 

........................_ .
 
ri' r.'1?ta co t s;stema xf}r~qra~ico . 

.. I a oarto mte'assata i: s tata ammonIta sulla 
~~"P~Jn ~9bl "!4 C~A~~~' andar~ lncontro In. caso 

lal~o 0 contenente dati non plil arispond~'nti"U
verna . 

Consta df n. 10011..C!.I!.g!!-~ 
..... .. • §rescla, _ .__ __.. .._ _ ...
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