
 
 
 

 

COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA 
 

 
Reggio Emilia, 18/03/2016 

 
 

All'Attenzione 

del Sindaco Luca Vecchi 

 

MOZIONE: Adesione del Comune di Reggio Emilia al progetto 
MERCOLEDI’ LIVE di SIAE e semplificazione per i concerti prevista dal 
Decreto Ministeriale Valore Cultura.  

 

PREMESSO CHE 
 

 la presenza di numerosi gruppi musicali  sul territorio provinciale e regionale che 
ambiscono ad avere luoghi ed occasioni per esibirsi e fare conoscere la loro musica e 
il loro progetto artistico; 
 

 le numerose attività svolte dalle associazioni senza scopo di lucro con la presenza di 
performance dal vivo. 

 

VISTO CHE 
 

 l'alto valore che rivestono la musica e l'attività di produzione di concerti e spettacoli 
al fine sia dell’aggregazione giovanile sia, di conseguenza, della valorizzazione di 
luoghi e spazi altrimenti degradati, abbandonati o poco frequentati, recuperandoli e 
animando e vivacizzando al contempo locali e luoghi di ristorazione e di pubblico 
spettacolo;  

 

 La necessità di sostenere anche l'attività privata promossa da gestori di locali pubblici 
in iniziative che coinvolgano anche la musica live; 
 

 La necessità di incentivare la musica dal vivo e l’arte performativa all’aperto per un 
miglioramento della qualità di vita e aggregazione; 

 
 La necessità di incentivare anche la promozione all'interno dei locali per giovani, del 



circuito dei circoli, degli spazi dell'amministrazione comunale con particolare 
attenzione all'attività dello Studio Seltz.  
 

CONSIDERATO CHE 
 

 il decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, reca interventi urgenti in materia 
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale riferiti al tema dell'Enpals. 
 
www.musicplus.it/istruzioni-per-luso/enpals/esenzione-enpals  
 
da ottobre 2013 è in vigore il “Decreto Valore Cultura” a firma dell’onorevole 
Massimo Bray, Ministro dei beni e delle attività culturali dell’allora Governo Letta, tra 
le disposizioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, 
trova posto una norma che semplifica notevolmente la programmazione di musica 
dal vivo nei locali. 

 
www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-
MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_98990305.html 

 

 Mercoledì Live è la nuova iniziativa della Società Italiana degli Autori ed Editori 
(SIAE) in favore di cantautori e autori membri di band under 31 che eseguano un 
repertorio interamente originale che ha preso il Via in Puglia e in altre città d’Italia. 
Mercoledì Live prevede una tariffa ridotta di 25 euro invece di 50) + Iva, per gli 
esercenti che organizzino di mercoledì (come suggerisce il nome) in locali fino a 200 
posti (per ora i circoli sono esclusi) a ingresso libero e consumazione non 
obbligatoria, concerti con cantautori e autori membri di band under 31 e iscritti Siae, 
che eseguano 100% repertorio proprio. 
 
Per poter ottenere il permesso bastano dei semplici click: ogni esercente deve 
collegarsi sul sito www.siae.it e registrarsi ai Sevizi Online SIAE, accedere al portale 
‘Mercoledì Live’ e inviare una richiesta di permesso; in attesa che le band e/o i 
cantautori (indicati nella richiesta) compilino i programmi musicali (sempre online). A 
compilazione avvenuta, l’esercente otterrà il permesso.  La comunicazione digitale 
dei programmi musicali consentirà di ripartire analiticamente i diritti d’autore. 
 

 www.siae.it/it/servizi-online-term/mercoled%C3%AC-live 
 

 Dal 2014 il Comune di Firenze ha realizzato a livello locale le indicazione del Decreto 
Valore Cultura sulla musica dal vivo che recepivano le proposte del movimento Più 
Musica Live per snellire la burocrazie per i concerti sotto le 200 presenze che si 
svolgono prima di mezzanotte.  Da Novembre 2015 il Comune di Firenze è anche 
rientrato nel progetto MERCOLEDI’ LIVE. 
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 facilitare la produzione di eventi culturali può aiutare a mettere in moto un 
meccanismo virtuoso che valorizzi risorse e talenti moltiplicando fra l'altro le 
possibilità di occupazione, soprattutto tra i giovani, per chi produce, compone, 
esegue, ospita, promuove e comunica musica in Italia. 
 

 Da sei anni il Tavolo Unico di Coordinamento del Commercio, composto da Comune 
di Reggio Emilia, Camera di Commercio, Cna, Confcommercio, Confesercenti propone 
i Mercoledì Rosa che coinvolgono esercenti e artisti che promuovono e vivacizzano. Il 
Centro Storico. L’esperienza può rientrare nella sperimentazione SIAE Mercoledì Live 
permettendo così agli esercenti di risparmiare e privilegiare la musica emergente del 
territorio. 

 

SI CHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA 
 

 a farsi promotori, assieme all'Anci, ai deputati reggiani e alle rappresentanze locali e 
nazionali delle Associazioni di Promozione sociale in ambito culturale, per ottenere 
un trattamento agevolato, anche per i non affiliati, in particolare per le attività con 
forte caratterizzazione sociale e promozione della creatività giovanile. 

 

 di dare indicazione agli uffici preposti di recepire e dare applicazione, qualora non 
fosse già stato fatto, alla Legge “Boeri” contenuta nel decreto cultura Bray del 2013, 
con la quale viene ridotta la burocrazia per concerti con meno di 200 persone che si 
svolgono entro le ore 24, per i quali si potrà fare un'autocertificazione per documenti 
quali la licenza di pubblico spettacolo, autocertificazione da consegnarsi allo sportello 
unico delle attività produttive del Comune di appartenenza.  

 

 si impegna il Comune di Reggio Emilia a attivarsi presso la SIAE per rientrare nel 
progetto di sperimentazione MERCOLEDI’ LIVE.  Di attivare risorse per potere 
promuovere attraverso i servizi preposti questa opportunità e sostenere così 
l'esibizione di artisti emergenti e la filiera economica di riferimento. 
 
 

 
 

 I consiglieri  

Dario De Lucia 


