COPIA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.101 del 13/08/2013
OGGETTO: Festa Maria SS. Consolatrice e San Leone Magno – Concessione patrocinio
e autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico in favore del Comitato
Feste Patronali.
L’anno duemilatredici, il giorno tredici del mese di agosto, con inizio alle ore 12:30,
nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle
persone di:

Presenti

prof. Francesco TRICASE
geom. Giovanni Bianco
dott.ssa Cinzia Valerio
p.i. Antonio Campanella
rag. Giovanni Romanazzi
arch. Maurizio Pace

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa il Segretario Generale dott. Gerardo Gallicchio

Assenti

x
x
x
x
x
x
5

1

Premesso:
che con nota del 11 luglio 2013, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 13185 in
data 12.07.2013, il Presidente del Comitato Feste Patronali, sig. Luigi Caforio, di Castellana
Grotte, con sede in via Marconi n.5, ha comunicato a questa Amministrazione il programma per
celebrare la festività di Maria SS. Consolatrice e di San Leone Magno, patroni di Castellana
Grotte, che, come ogni anno, si svolgerà il 20 e 21 agosto 2013;
che, con la medesima nota, il suddetto Presidente del Comitato delle Feste Patronali al fine
di allestire l’apparato esteriore della festa popolare – luminarie, bande e fuochi pirotecnici - ha
chiesto a questa Amministrazione l’emissione dell’ordinanza di divieto di circolazione e di sosta di
autoveicoli nelle seguenti strade – itinerario della processione: Largo San Leone Magno, via 11
febbraio, via Piazza Vecchia, arco de Marinis, Largo Portagrande, via de’’Unità, via R. Netti,
Piazza Nicola e Costa, via N. de Bellis, via Bovio, via Roma, via Mazzini, Piazza Garibaldi, via
Trento e Largo san Leone Magno e altresì, l’esonero al Comitato dal pagamento dell’imposta sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per depliants, locandine e manifesti ove ne ricorrano i
presupposti di legge;
che con ulteriore nota del 06 agosto 2013, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n.
14408 in data 06.08.2013, il Presidente del suddetto Comitato Feste Patronali, sig. Luigi Caforio,
ha comunicato a questa Amministrazione che i solenni festeggiamenti in onore dei copatroni Maria
SS. Consolatrice e San Leone Magno saranno realizzati con l’installazione di luminarie in Piazza
Garibaldi, con la partecipazione della Banda Associazione di Castellana Grotte alla processione e
con lo sparo di fuochi d’artificio di modesta entità;
che, con la stessa nota, ha chiesto anche l’autorizzazione all’occupazione del suolo
pubblico per l’installazione delle luminarie e al collegamento di tale impianto alla rete elettrica
gestita dall’Amministrazione Comunale e l’erogazione di un contributo finanziario, oltre che ribadire
l’emissione delle necessarie ordinanze di divieto in materia di viabilità;
considerato che questa Amministrazione ha, tra i suoi obiettivi, la promozione di iniziative
culturali, aventi ampia valenza e rilevanza sociale, culturale e turistica e che riconosce il valore
culturale, sociale e turistica dell’iniziativa proposta, che richiamerà nel nostro Comune una buona
affluenza di visitatori e una buona partecipazione di operatori ed artisti;
considerato che tra i suoi compiti, l’Amministrazione Comunale ha, altresì, quello di
incoraggiare e sostenere Enti, Società, Associazioni locali, Organismi pubblici e privati, Istituti
religiosi, Parrocchie ecc., che si fanno promotori di eventi, come quello proposto;
visto il vigente Regolamento Comunale, recante la disciplina dei criteri e modalità per la
concessione di sovvenzioni, contributi, patrocini e vari, approvato con deliberazione di C.C. n. 108
in data 23.7.1991, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: ”Criteri e modalità per la
concessione di sovvenzioni e di contributi per la promozione dei settori scolastico, scientifico,
culturale e sociale”, e, in particolare, gli artt. 2, 4, 5, 6 e 14;
visto l’art. 33, comma 5, del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
richiamato il vigente Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
e per l’applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 in data
29.02.1996, esecutiva ai sensi di legge, e, in particolare, l’art. 34, comma 3, che consente
l’esenzione dal pagamento della tassa, con apposito atto deliberativo, in presenza di
manifestazioni aventi ampia valenza e rilevanza, tra l’atro, sociale, culturale e turistica;
ritenuto, pertanto, di concedere le autorizzazioni richieste e, nel contempo, di esonerare il
Comitato Feste Patronali dal pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico per
l’installazione delle luminarie, dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni,
ricorrendone i presupposti di legge;
ritenuto di emanare l’ordinanza di divieto di circolazione e di sosta di autoveicoli nelle
seguenti strade – itinerario della processione: Largo San Leone Magno, via 11 febbraio, via Piazza
Vecchia, arco de Marinis, Largo Portagrande, via de’’Unità, via R. Netti, Piazza Nicola e Costa, via
N. de Bellis, via Bovio, via Roma, via Mazzini, Piazza Garibaldi, via Trento e Largo san Leone
Magno;
dato atto che l’intervento suddetto, non configurandosi come sponsorizzazione, non
contrasta con l’art. 6, comma 9, del D. Lgs. n. 78/2010;
visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;

viso 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.

2.

3.
4.
1.
2.

3.

DI CONCEDERE, per i motivi espressi in premessa, al Comitato Feste Patronali di Castellana
Grotte il patrocinio del Comune e di accogliere le richieste per l’organizzazione dei
festeggiamenti in onore di Maria SS. Consolatrice e di San Leone Magno, patroni di
Castellana Grotte, che, come ogni anno, si svolgerà il 20 e 21 agosto 2013;
DI ESONERARE il Comitato Feste Patronali di Castellana Grotte dal pagamento della Tosap
soltanto per l’allestimento dell’artistica illuminazione e della imposta sulla pubblicità e diritti
sulle pubbliche affissioni per depliants, locandine e manifesti ove ne ricorrano i presupposti di
legge;
DI AUTORIZZARE l’allaccio dell’artistica illuminazione al contatore Enel comunale installato in
Piazza Garibaldi;
DI RISERVARSI di determinare con successivo atto una eventuale compartecipazione alle
spese di organizzazione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Consolatrice e di San Leone
Magno;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Responsabili del VII e VIII Servizio
per gli adempimenti di competenza;
DI TRASMETTERE, altresì, copia del presente provvedimento alla Società I.C.A. s.r.l. –
Imposte Comunali Affissioni – Concessionaria I.C.P.D.P.A. e TOSAP, con sede in via Michele
Latorre, 5/b a Castellana Grotte, nonché al Presidente del Comitato Feste Patronali di
Castellana Grotte, così come previsto dall’art. 15, comma 3, del vigente Regolamento
Comunale;
DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Eseguita revisione finale
Il Redattore

Antonia Tauro

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Castellana Grotte,12/08/2013
Il Responsabile del II Servizio
f.to Dott.ssa Adriana F.L. Mazzarisi

Parere di regolarità contabile: Favorevole.
Castellana Grotte,12/08/2013
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

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

Il Segretario Generale

f.to prof. Francesco Tricase

dott. Gerardo Gallicchio

_______________________________________________________________________R
egistro albo n:1243
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
02/09/2013 al 17/09/2013.
Castellana Grotte 02 settembre 2013
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 13/08/2013 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, 02 settembre 2013
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

