COPIA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 6 del 19/01/2012
OGGETTO: Consulta “Toponomastica e promozione iniziative relative ad avvenimenti
storici e culturali, anniversari di rilevanza e per la valorizzazione di antichi
mestieri e tradizioni”. Integrazione componenti.
L’anno duemiladodici, il giorno sei del mese di gennaio, con inizio alle ore 14:45,
nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle
persone di:

Presenti

prof. Francesco TRICASE
dott. Alfonso Carpinelli
rag. Sante CAMASTRA
dott.ssa Luisa SIMONE
sig. Andrea RINALDI
dott. Francesco TINELLI
rag. Michele MONTARULI

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

x
x
x
x
x
x
6

Partecipa il Segretario Generale dr. Francesco Intini

Assenti

x
1

LA GIUNTA
Premesso:
che con atto di Deliberazione n. 151 del 05.07.2010, dichiarato immediatamente
eseguibile, l’Amministrazione comunale, intendendo procedere alla intitolazione di strade
di nuova costruzione e/o prive di denominazione e all’organizzazione di attività, tese a
commemorare avvenimenti storici e culturali di ampia rilevanza e a valorizzare antichi
mestieri e tradizioni, intendeva avvalersi di un’apposita commissione, costituita da soggetti
con una ricca conoscenza nel campo storico – culturale;
che, a tale scopo, con il medesimo atto Deliberativo si attribuiva ai suddetti
componenti dell’apposita commissione l’incarico di:
 Esaminare ed esprimere un motivato parere, non vincolante, su tutte le proposte di
denominazione e di modifica di denominazione riguardanti la toponomastica
comunale, o avanzare la propria iniziativa, proposta in materia di Toponomastica
stradale e, in generale, su tematiche ad essa afferenti;
 Progettare e proporre attività relative alla memoria e alla celebrazione dei più
importanti avvenimenti della storia locale e non;
 Progettare e proporre iniziative relative al recupero e alla valorizzazione di antichi
mestieri artigianali presenti nel nostro territorio, al fine di tutelare e tenere in vita,
soprattutto, mestieri in via d’estinzione;
dato atto che con lo stesso atto Deliberativo si istitutiva la Consulta
“Toponomastica e promozione iniziative relative ad avvenimenti storici e culturali,
anniversari di rilevanza e per la valorizzazione di antichi mestieri e tradizioni”, così come
previsto dallo Statuto comunale, e si nominavano come componenti della stessa le
persone di seguito elencate:












Sindaco;
Assessore alla Cultura;
Prof. Giovanni Bianco;
Dott. Nicola De Bellis;
Prof.ssa Rosa De Bellis;
Sig. Donato Mastromarino;
Prof. Andrea Mongelli;
Don Nicola Pellegrino;
Sig. Pietro Piepoli;
Prof.ssa Carmela Primavera;
Geom. Federico Simone;

ritenuto necessario procedere alla nomina di ulteriori componenti della suddetta
Consulta, al fine di garantire una più numerosa presenza degli stessi, date le assenze dei
componenti già nominati, riscontrate negli scorsi incontri;
preso atto della disponibilità acquisita per le vie brevi del dott. Nicola Manghisi,
esperto di teatro, e del dott. Aulenti Bartolo, esperto di cinematografia
dato atto che l’apporto contributivo di ciascun componente della Consulta sarà a
titolo gratuito e che, pertanto, alcun onere graverà su questo Ente;
visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
EE.LL.;
visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
a voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione, di cui
una riguardante l’immediata eseguibilità;
DELIBERA

1. DI NOMINARE, per i motivi espressi in premessa, il dott. Nicola Manghisi e il dott.
Bartolo Aulenti, quali componenti della succitata Consulta, che, pertanto, sarà così
costituita nelle persone di seguito elencate:














Sindaco;
Assessore alla Cultura;
Prof. Giovanni Bianco;
Dott. Nicola De Bellis;
Prof.ssa Rosa De Bellis;
Sig. Donato Mastromarino;
Prof. Andrea Mongelli;
Don Nicola Pellegrino;
Sig. Pietro Piepoli;
Prof.ssa Carmela Primavera;
Geom. Federico Simone;
Dott. Nicola Manghisi;
Dr. Bartolo Aulenti;

2. DI DARE ATTO:
che spetta al responsabile del servizio interessato l’adozione degli atti successivi e
conseguenti, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
che l’apporto contributivo di ciascun componente della Consulta sarà a titolo
gratuito e che, pertanto, alcun onere graverà su questo Ente;
3. DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
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Eseguita revisione finale
Il Redattore

Antonia Tauro

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Sulla scorta dell’istruttoria tecnica espletata in conformità alla
normativa, nazionale, regionale e comunitaria, allo Statuto ed
ai regolamenti comunali, si esprime parere favorevole alla
adozione del provvedimento da parte della Giunta che
comporta /non comporta spesa o diminuzione di entrata.
Castellana Grotte, 16/0 1 /20 12

Il Responsabile del Servizio f.f.
f.to: Rag. Renato Contento

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.

Il Sindaco
f.to prof. Francesco Tricase

Il Segretario Generale
f.to dr. Francesco Intini

________________________________________________________________________
Registro albo n:255
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale
del
Comune
di
Castellana
Grotte
consultabile
all’indirizzo
www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
03/02/2012 al 18/02/2012.
Castellana Grotte, 03 febbraio 2012
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

________________________________________________________________________

La presente deliberazione:
o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite
posta elettronica;
o è divenuta esecutiva il giorno 19/01/2012 in quanto:
x dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 3 febbraio 2012
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

