
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Su proposta dell' Assessore al Turismo e all'Archeologia Michele Marcovecchio 
 

LA GIUNTA 
 

Premesso che il signor Saverio Luisi, nato a Canosa di Puglia il 21 giugno 1970 ed 
ivi residente in via R. Giuliani n. 11, codice fiscale LSD SVR 70H21 B619B, in qualità di 
rappresentante legale e presidente della "Teameventi 33", organizzazione eventi culturali, 
sport e tempo libero, con sede in Canosa di Puglia in via Benedetto Brin n. 2, codice fiscale 
90061790722, partita IV A 06350000722, con istanza assunta al protocollo generale 
dell'Ente 'in data 5 febbraio 2008 al n. 4043, ha chiesto all' Amministrazione Comunale la 
concessione del patrocinio a titolo gratuito per la realizzazione della manifestazione 
musicale denominata "FESTIV AL SHOW tour 2008 - Prima Fase - Selezione Giovani 
Puglia", da tenersi in Canosa di Puglia nel mese di aprile, con data da precisare, diretta alla 
selezione di voci nuove nell'ambito musicale, manifestazione a carattere nazionale; 

 
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, sportivo, ricreativo, turistico ed economico della comunità locale; 

 
Considerato, altresì, che uno degli obiettivi prioritari che si propone 

l'Amministrazione Comunale è quello di promuovere ed incrementare l'offerta turistica nei 
suoi molteplici aspetti: culturale, ambientale, tradizioni artistiche, artigianali, folkloristiche, 
eno-gastronomiche tramite incentivi che puntino sulla qualità dell' offerta, sull' effetto "rete" 
e sulla valorizzazione delle risorse presenti;, 
- che in questa ottica continuerà il sostegno offerto ad enti, associazioni, privati che 
propongono la realizzazione di iniziative, manifestazioni e quant'altro anche a, carattere 
musicale, per favorire il necessario coordinamento tra tutti coloro che operano nella 
direzione della valorizzazione del territorio comunale, operazione che vede nell'Ente 
Comunale e nell'Assessorato competente il naturale punto di incontro e di coordinamento 
per una crescita armonica dell' offerta turistica comunale; 
- che la manifestazione proposta, a carattere pubblico, contribuisce alla promozione del 
turismo in genere e della nostra città in particolare, costituendo un importante momento di 
aggregazione e solidarietà tra i nostri concittadini, consentendo, altresì, di incentivare il 
turismo locale a beneficio delle attività commerciali e produttive del posto e creando un 
legame, non solo culturale, con il territorio; 
- che la manifestazione si ispira, altresì, agli indirizzi programmatici del Comune e non ha 
comunque carattere lucrativo tendendo ad offrire più ricche, articolate ed innovative 
espressioni culturali; 
 

Ritenuto di dover aderire alla citata richiesta e, pertanto, concedere il patrocinio 
gratuito al signor Saverio Luisi, in qualità di rappresentante legale e presidente della 
"Teameventi 33", organizzazione eventi culturali, sport e tempo libero, con sede in Canosa 
di Puglia in via Benedetto Brin n. 2, per la realizzazione della manifestazione musicale 



denominata "FESTIV AL SHOW tour 2008 - Prima Fase - Selezione Giovani Puglia", da 
tenersi in Canosa di Puglia nel mese di aprile; 

 
Rilevato, altresì, che il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso 

pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede 
alla promozione dell'iniziativa; 

 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

 
Visto l'art. 9, relativo alla concessione del patrocinio, del regolamento per la 

concessione di contributi e sovvenzioni à soggetti pubblici o privati svolgenti nell'ambito 
del territorio comunale attività culturali, ricreative e sportive, approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 64 del 26 novembre 2003 e successivamente modificato con delibera 
del Consiglio Comunale n. 4 del 31gennaio 2005, che dispone espressamente: "Per 
patrocinio si intende la partecipazione senza oneri del Comune alle iniziative culturali, 
sportive, ricreative, mediante le agevolazioni consentite in materia di pubbliche affissioni. 
La richiesta di patrocinio, senza oneri per il Comune, deve essere presentata almeno trenta 
giorni prima della iniziativa che si intende realizzare. Il patrocinio concesso dal Comune 
deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i 
quali provvede alla promozione dell'iniziativa. La concessione del patrocinio compete alla 
Giunta comunale". E in particolare la corrispondenza del progetto proposto agli indirizzi 
programmatici dell' Amministrazione Comunale; 

 
Visti il parere favorevole espresso dal responsabile dal 3° Settore per quanto 

concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, nonché il parere di conformità 
espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D. Lgs n. 267 del 
18.08.2000; 

 
Ad unanimità di voti espressi in forma palese: 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati: 
 
1) - di concedere il patrocinio gratuito del Comune di Canosa di Puglia al signor Saverio 
Luisi, in qualità di rappresentante legale e presidente della "Teameventi 33", organizzazione 
eventi culturali, sport e tempo libero, con sede in Canosa di Puglia in via Benedetto Brin n. 
2, per la realizzazione della manifestazione musicale denominata "FESTIVAL SHOW tour 
2008 - Prima Fase - Selezione Giovani Puglia", da tenersi in Canosa di Puglia nel mese di 
aprile, manifestazione a carattere nazionale; 
 
2) - di stabilire che il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto 
dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione 



dell'iniziativa. 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
La presente deliberazione, attesa l'urgenza, è stata resa prontamente eseguibile dalla Giunta 
Comunale, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000, con separata e unanime 
votazione. 

 
 

 


