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OGGETTO: CONVENZIONE FRA L'UNIONE MONTANA ALPAGO E I COMUNI DI 
CHIES D’ALPAGO, FARRA D’ALPAGO, PIEVE D’ALPAGO, PUO S D’ALPAGO E 
TAMBRE PER IL SERVIZIO MUSICALE ASSOCIATO  
 
L'anno duemilaquindici, il giorno                                del mese di                              , presso la sede 
dell'Unione Montana Alpago in Tambre, Piazza 11 gennaio 1945, n. 1, 
 

TRA 

L'Unione Montana Alpago, con sede in Tambre, P.zza 11 gennaio 1945, n. 1, rappresentata dal 
Presidente pro tempore, di seguito detta semplicemente anche Unione Montana; 

E 

Il Comune di Chies d’Alpago con sede in 32010 Chies d’Alpago P.zza Roma 1, P.I. 00206480253; 

Il Comune di Farra d’Alpago con sede in 32016 Farra d’Alpago via Matteotti, 2/C, P.I. 00185920253; 

Il Comune di Pieve d’Alpago con sede in 32010, Pieve d’Alpago via Roma, 31, P.I. 00206340259; 

Il Comune di Puos d'Alpago con sede in 32015 Puos d'Alpago P.zza Papa Luciani 7  P.I. 00208410258; 

Il Comune di Tambre con sede in 32010 Tambre Piazza 11 Gennaio 1945, 1  P.I. 00204440259; 

Rappresentati dai rispettivi Sindaci pro tempore 

PREMESSO 

CHE con deliberazioni, dichiarate immediatamente eseguibili, del Consiglio: 

del Comune di Chies d’Alpago n. ___ del _________ 

del Comune di Farra d’Alpago n. ___ del _________ 

del Comune di Pieve d’Alpago n. ___ del _________ 

del Comune di Puos  d'Alpago n. ___ del _________ 

del Comune di Tambre n. ___ del _________ 

è stato disposto dai Comuni sopra elencati di delegare alla Unione Montana Alpago la gestione in 
forma associata del servizio musicale. 
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CHE con deliberazione n. ___ del __________, immediatamente eseguibile, il Consiglio della Unione 
Montana Alpago ha accettato la delega del servizio associato in questione approvando la bozza della 
presente convenzione. 

 

PREMESSO CHE 
 

1- L'Unione Montana Alpago ha organizzato a proprie spese, sin dal 1990, dei corsi musicali ad 

indirizzo bandistico per gli appassionati di musica residenti nell’Alpago e, più precisamente, nei 

Comuni di Chies d’Alpago, Farra d’Alpago, Pieve d’Alpago, Puos d’Alpago e Tambre. 

2 – I Consigli dei Comuni dell’Alpago e dell'Unione Montana hanno manifestato l’intendimento di 

proseguire questa iniziativa mantenendo nei suoi scopi la formazione di giovani professionalità 

artistiche al fine di un vitale e continuo ricambio dei corpi bandistici locali. 

3 – La Comunità Montana dell’Alpago, ora Unione Montana Alpago, in attuazione degli artt. 27,28 e 

30 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., nonché dello Statuto, ha proposto ai Comuni dell’Alpago di istituire 

suo tramite un servizio associato per la gestione del servizio musicale, sottoscrivendo la “Convenzione 

per il servizio musicale associato” per gli anni 2003-2009 e successivamente per gli anni 2010 - 2015; 

4 – I Sindaci dei Comuni dell’Alpago hanno confermato la condivisione e fatto proprie le finalità 

culturali, sociali  e di valorizzazione del patrimonio bandistico locale che caratterizzano l’attività 

musicale, addivenendo alla decisione di sottoscrivere nuovamente il disciplinare per ulteriori cinque 

anni; 

 

Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue: 
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Art. 1  

Tra l'Unione Montana Alpago e i Comuni di Chies d’Alpago, Farra d’Alpago, Pieve d’Alpago, Puos 

d’Alpago e Tambre viene stipulata la presente convenzione ai fini dell’esercizio in forma unitaria 

associata del servizio musicale nel comprensorio dell’Alpago. 

Art. 2  

Rientrano tra le principali finalità del servizio musicale associato: 

1. promuovere la partecipazione dei cittadini dell’Alpago, in particolare dei giovani, alle attività 

artistiche in campo musicale 

2. avvicinare musicisti e cittadini alla comprensione dei valori estetici, morali, culturali ed artistici 

della musica 

3. promuovere, valorizzare e diffondere le attività di tipo bandistico 

4. formare giovani professionalità artistiche al fine di un vitale e continuo ricambio del corpi 

bandistici dei Comuni dell’Alpago. 

Art. 3  

L'Unione Montana Alpago è delegata  a sviluppare nel proprio territorio la cultura musicale con 

particolare attenzione a quella ad indirizzo bandistico, attraverso lo svolgimento di specifiche attività, 

l’istituzione di appositi corsi musicali e manifestazioni aperte al pubblico. 

Art. 4  

L'Unione Montana Alpago coordina l’organizzazione generale dell’attività culturale 

musicale/formativa e cura la gestione dei corsi musicali direttamente, utilizzando il personale interno 

all’Ente, o mediante incarico ad Associazioni/Istituzioni all’uopo individuate sulla scorta dei requisiti 

professionali posseduti. 
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Spetta alla Unione Montana ricercare collaborazioni e avviare le necessarie intese con i corpi bandistici 

dell’Alpago, soprattutto nell’attività di formazione delle professionalità necessarie da destinare 

all’arricchimento del patrimonio bandistico comunale. 

L'Unione può intraprendere, in via generale, tutte quelle iniziative che si rendono necessarie per 

sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti dell’attività musicale e bandistica. 

Art. 5  

I Comuni dell’Alpago si impegnano a prestare la collaborazione possibile, ove richiesta, per la migliore 

riuscita del servizio musicale associato. 

I Comuni dell’Alpago, se richiesto, mettono a disposizione gratuitamente i locali, ivi comprese le spese 

gestionali relative, per l’effettuazione dei corsi di studio musicale dislocati territorialmente. 

Art.6  

Per lo svolgimento del servizio musicale associato, l’Unione Montana Alpago dispone delle seguenti 

risorse: 

5. risorse proprie dell’Ente 

6. partecipazione degli interessati, mediante quote di iscrizione/associazione 

7. contributo dei Comuni dell’Alpago 

8. eventuali contributi a sostegno di attività artistico-musicali 

9. eventuali contributi a sostegno di attività associate 

Art.7  

I Comuni dell’Alpago contribuiscono finanziariamente al servizio musicale associato con la quota 

annua di € 1.100,00 ciascuno, che dovrà essere versata entro il mese di giugno di ogni anno. 

La quota annua potrà essere modificata con deliberazione delle rispettive Giunte. 

Art.8  
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La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione, ricomprendendo comunque l’attività 

musicale/formativa per l’anno scolastico 2015-2016; ha la durata di 5 (cinque) anni, comunque fino 

alla conclusione dell’ultimo corso avviato nel periodo convenzionato. 

Art.9  

La presente Convenzione si intende risolta nei seguenti casi: 

10. scioglimento dell’Ente  

11. attribuzione delle funzioni in materia ad altri organismi 

12. recesso consensuale di tutte le Amministrazioni interessate 

13. giusta causa, in relazione al mancato conseguimento dell’oggetto della presente Convenzione 

La risoluzione della Convenzione può operare anche nei confronti del singolo Comune, limitatamente 

alle ipotesi di recesso per giusta causa. 

La risoluzione ha effetto, in presenza di attività formativa, al termine dell’anno scolastico in corso 
rispetto all’attivazione della  risoluzione. 

Tambre,  

 

Per l'Unione Montana Alpago_________________________________________________ 

Per il Comune di Chies d’Alpago      ___________________________________________ 

Per il Comune di Farra d’Alpago      ___________________________________________ 

Per il Comune di Pieve d’Alpago      ___________________________________________ 

Per il Comune di Puos  d’Alpago      ___________________________________________ 
 
Per il Comune di Tambre     __________________________________________________ 

 


