
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N° 66 

 

OGGETTO: Concessione patrocinio e uso gratuito del teatro comunale R. Lembo  

alla Cattedrale Basilica San Sabino. Direttive.  
 

SETTORE:  PRIMO   

L’anno duemiladodici, il giorno venti del mese di 

marzo, alle ore 16,00 e seguenti, in Canosa di 

Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. 

SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei Signori: 

 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 

 

 

Gennaro CARACCIOLO  V. Sindaco  P 

 

 

Nicola CASAMASSIMA  Assessore  A 

 

 

Raffaella DE TROIA  Assessore  P 

 

 

Nunzio PINNELLI  Assessore  P 

 

 

Marisa ROSA  Assessore  P 

 
 

Mariacristina SACCINTO  Assessore  P 

 

 

Michele VITRANI  Assessore  P 

 

Francesco PATRUNO  Assessore  P 

     

  
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  

Per quanto concerne la regolarità tecnica 

sulla proposta di questa deliberazione ha 

espresso il parere:  

 

/////////// 
 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE 

Per quanto concerne la regolarità 

contabile sulla proposta di questa 

deliberazione ha espresso il parere:  

 

/////////// 
 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Esprime il parere di conformità ai sensi 

dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 

267/2000:  

 

/////////// 
 

Assiste il  Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 

 



 

 

 

               Letto, approvato e sottoscritto: 
 

             Il  Segretario Generale    Il   Sindaco 

            ________________________________________________________________________________________ 

SI  ATTESTA 
 

      che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio: 

è in pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia per 15 

giorni consecutivi dal ____ al _______ al n. ___ ex art. 124 – comma 1 – D. Lgs. n. 

267/2000.   

 

Dal Palazzo di Città, lì ______ 
IL CAPO SERVIZIO  

                                                                                                                             SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                             F.to    Rag. Vincenzo Curci 

              

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000 

 

            

___________________________________________________________________________ 

 

è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000). 

 

 

Dal Palazzo di Città, lì _____________________ 

 
                                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  

                                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                                   F.to    Rag. Vincenzo Curci 

 

              =============================================================================== 

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Canosa di Puglia ______ 
 

                                                                                                                                   IL CAPO SERVIZIO  

                                                                                                                               SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                                     Rag. Vincenzo Curci 

 
 

 

F.to 

 

Dott.  Pasquale Mazzone 

 F.to  

 
Francesco Ventola 

× 

× 



 

 

 

 

Premesso che: 

• mons. Felice Bacco, in qualità di parroco pro-tempore della Cattedrale Basilica San 

Sabino, sita a Canosa di Puglia in corso San Sabino, con istanza assunta al protocollo 

dell’Ente in data 29/02/2012, al n. 6121 di protocollo, ha chiesto a quest’Amministrazione 

Comunale il patrocinio e l’utilizzo gratuito del teatro comunale R. Lembo per il giorno 14 

aprile 2012, dalle ore 19,30, per l’esecuzione di una rappresentazione sacra, realizzata 

nell’ambito del Progetto Culturale della CEI, in occasione del centesimo anniversario del 

miracolo della statuetta lignea del Sacro Cuore, custodita nella Cattedrale; 
• quest’Amministrazione comunale ha sempre sostenuto, in vari modi, iniziative del genere per il notevole 

contenuto umanitario e religioso, in quanto esse mirano al benessere morale, civile e fisico di un popolo e, di 

conseguenza, di tutta l’umanità;  

 

Considerato che il patrocinio è l’espressione del sostegno concesso dal Comune ad iniziative pubbliche o 

private, per l’apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, , ricreativo, turistico ed 

economico della comunità locale; 

 

Considerato, altresì, che la manifestazione in argomento si propone di solennizzare l’evento del miracolo del 

Sacro Cuore, avvenuto cent’anni fa e dichiarato davanti ad un notaio da diversi testimoni oculari,  per far 

rinverdire il suo ricordo nei canosini, che a distanza di anni possano aver perso il suo valore di fede cristiana, e 

creare anche la dovuta notorietà in ambito sia locale che diocesano; 

 

Rilevato che tale iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza, ma soprattutto alle giovani generazioni che ben 

volentieri accolgono e partecipano a tali iniziative, per divulgare in loro principi morali e religiosi che sono alla 

base del vivere civile; 

 

Ritenuto di dover aderire alla citata richiesta e di concedere il patrocinio alla manifestazione di che trattasi, 

nonché l’uso gratuito del teatro comunale R. Lembo, invece di un congruo sostegno economico; 

 

Applicate le disposizioni contenute nel D. Lgs. n.267 del 18/08/2000; 

 

LA GIUNTA 
 

Per i motivi  in narrativa  esposti e che qui si intendono integralmente riportati; 

 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese: 

 

DELIBERA 
 

di fare proprie le proposte dell’ Assessore al ramo e la relativa relazione e, quindi: 

 

1. concedere il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia alla rappresentazione sacra, 

realizzata nell’ambito del Progetto Culturale della CEI, per il centesimo anniversario del 

miracolo della statuetta lignea del Sacro Cuore, custodita nella Cattedrale San Sabino; 

 
2. concedere al mons. Felice Bacco, in qualità di parroco pro-tempore della Parrocchia San 

Sabino, l’uso gratuito del teatro comunale R. Lembo, invece di un congruo sostegno 

economico, per la rappresentazione sacra del 14 aprile 2012, dalle ore 19,30 in poi; 

 

 

 

 

 

 



 

 
3. incaricare il Dirigente del Settore Suap Servizi Culturale e Scolastici di adottare tutti i 

provvedimenti per dare esecuzione a quanto disposto, tra cui quello di impegno di spesa 

per il servizio di pulizia, luci e palcoscenico, apertura e chiusura del teatro e per il servizio 

di hostess in platea e palchi, mettendo a disposizione la somma di € 1.500,00 del cap. 922 

del redigendo bilancio 2012; 
 

4. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 

4° comma del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, con separata e unanime votazione. 
 


