Seduta del 5 giugno 2019

Deliberazione n. 20

Oggetto: Iniziative estive promosse dagli Istituti Raggruppati A.P.S.P..
L’anno duemiladiciannove e questo dì cinque del mese di giugno alle ore 15,00, in Pistoia, nella
sala delle adunanze posta in Via Vicolo Malconsiglio n. 4, il Consiglio di Amministrazione,
convocato nei modi e termini prescritti dalla legge, si è riunito per trattare gli affari posti all’ordine
del giorno.
Presiede il Presidente Giuliano Livi
Sono presenti i Consiglieri e le Consigliere Filippo Corsini, Ginevra Simoni, Luca Gori, Isabella
Mati
E' presente il Direttore dell'Azienda Giovanni Paci.
Riscontrata la validità legale del numero dei presenti per poter deliberare
il Consiglio di Amministrazione
che l'Azienda ha attuato attuato un progetto di valorizzazione e riqualificazione del
giardino del Palazzo Puccini e degli annessi locali “Stanza dell'Orso”, locale da destinarsi alla
somministrazione di cibi e bevande, “Sala Giaconi”, adibita a sala conferenze e spazio per noleggio
biciclette;
RICORDATO

inoltre che gli Istituti Raggruppati sono diventati proprietari del Teatrino Gatteschi,
unità immobiliare prospiciente il Palazzo Puccini;
RICORDATO

il programma di manifestazioni estive denominato “I Venerdì del Puccini”, da tenersi
nei mesi di giugno e luglio 2019, proposto dal Direttore dell'Azienda in collaborazione con i
responsabili di LSM, conduttori della struttura recettiva presso il Palazzo Puccini;
ESAMINATO

che la realizzazione di occasioni aperte al pubblico oltre a valorizzare i beni può
essere occasione di finanziamento per il mantenimento del giardino e dei locali annessi;
CONVENUTO

UNANIME;

DELIBERA
1) Di approvare il programma di manifestazioni estive denominato “I Venerdì del Puccini”,
documento agli atti d'ufficio, che l'Azienda andrà a realizzare in collaborazione con LSM nel
giardino interno del Palazzo Puccini e locali prospicienti di proprietà dell'Azienda, interessando
anche il Teatrino Gatteschi.
2) Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile.
Il Direttore
Dott. Giovanni Paci

Il Presidente
Prof. Giuliano Livi

