
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N° 206 

 
OGGETTO: Estate Canosina edizione 2011 – Programmazione - Indirizzo 

 
 

SETTORE:  PRIMO   

L’anno duemilaundici, il giorno ventuno del mese di 

giugno, alle ore 17,30 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  P 
 
 

Raffaella DE TROIA  Assessore  P 
 
 

Nunzio PINNELLI  Assessore  P 
 
 

Marisa ROSA  Assessore  A 
 
 

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 

× 
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L’Assessore alle Politiche Scolastiche Attività Culturali Turismo Archeologia, prof. Nicola 
Casamassima, propone l’ approvazione del seguente provvedimento: 
 
 
PREMESSO CHE: 

• Anche per questa estate 2011 l’Amministrazione comunale intende offrire a tutta la 
cittadinanza, agli emigrati, ai turisti e ai visitatori della nostra Città, provenienti da diverse 
zone italiane ed estere, una serie di spettacoli, manifestazioni culturali, sagre ed altro, al 
fine di animare le serate durante il periodo estivo e nell’intento di incentivare il turismo 
locale a beneficio delle attività commerciali e produttive del posto; 

• In concomitanza delle serate allietate dagli spettacoli si renderanno usufruibili i siti 
archeologici attigui ai luoghi di svolgimento delle manifestazioni attraverso il progetto 
“Città Aperte 2011”, finanziato dalla Regione Puglia; 

• Pure questo anno sono pervenute istanze dai soggetti interessati ad ottenere un sostegno 
economico ed il patrocinio per la realizzazione delle manifestazioni offerte, che sono state 
preventivamente vagliate dall’Assessore proponente; 

• Le istanze presentate al protocollo generale dell’Ente e ritenute confacenti alle finalità del 
programma politico-amministrativo dell’Amministrazione comunale sono le seguenti in 
ordine cronologico: 
1. Associazione culturale musicale “The Crazy Band” con sede in Bitonto alla via Corte 

Vescovado n. 6, partita C.F. 93054650721, per lo spettacolo di musica leggera da 
tenersi nella frazione di Loconia il giorno 07 agosto p.v., per l’ importo di € 2.500,00, 
comprensivo di IVA (nota del 10/2/2011); 

2. Associazione Culturale Beatrice con sede in Lugo Loc. Voltana (RA) alla via N. 
Bixio, n. 4 P. IVA 02095190399 per un concerto su brani di “Cantautori anni 70/80”, 
per l’importo di €1.100,00 comprensivo di IVA (nota del 16/3/2011); 

3. Music Art Management s.r.l., con sede in Canosa di Puglia alla via A. De Gasperi, n. 
3, P. IVA 07007270726, per lo spettacolo presentato e animato dai dj di Radionorba e 
con ospiti della serata Tony Maniello e due ragazzi di Amici, per l’importo di € 
6.000,00, comprensivo di IVA (nota del 4/4/2011, prot. n. 9486); 

4. Compagnia teatrale “Il Portafortuna” di Nico Salatino con sede a Bari in Via G. 
Petroni, n. 69/D P. IVA 06633700726 per la commedia teatrale “Il vecchietto dove lo 
metto” ovvero “Fai bene e scordati” per l’importo di € 3.500,00 compreso IVA (nota 
del 5/4/2011, prot. n. 9354); 

5. Associazione “Dance Studio Damiano” con sede a Canosa di Puglia in via Cerignola 
2/4, C.F. DMNFMN87L55C514S, per una manifestazione danzante da svolgersi 
durante una serata della “Estate canosina” che ha chiesto un contributo per lo 
svolgimento dello spettacolo (nota del 14/4/2011, prot. n. 10874); 

6. Associazione “Hollywood Dance”, con sede a Canosa di Puglia in via Corsica, n. 
29/a, C. F. 90072820724, per la manifestazione “Balliamo Sotto le Stelle” da tenersi 
nella piazzetta antistante la Cattedrale di San Sabino il 24 luglio p.v che ha chiesto un 
contributo per lo svolgimento dello spettacolo (nota del 17/5/2011, prot. n. 13511); 

7. Società MAG Studio di Battaglia Maria Rita e C. sas con sede in Adelfia (BA) in via 
Sabotino, n. 7 P. IVA 06352040726 per lo spettacolo “Poohlover” interamente 
dedicato al repertorio dei Pooh, con un preventivo di spesa di € 3.840,00 IVA inclusa 
(nota del 17/5/2011, prot. n. 13530); 

8. Tuttosound con sede ad Ascoli Piceno in Largo delle Acacie, n. 5, P.IVA 
0199966044, per uno spettacolo musicale “Abba Show” interamente dedicato al 
repertorio degli Abba, con un preventivo di spesa di € 3.500,00 compreso IVA (nota 
del 17/5/2011, prot. n. 13539); 

9. Parrocchia Beata Vergine del Carmelo, con sede a Canosa di Puglia in piazza 
Umberto I, C. F. 90029770725, per la festa della Beata Vergine del Carmelo, fissata 



per il 16 luglio p.v., con un preventivo di spesa di € 2.000,00 (nota del 18/5/2011, 
prot. n. 13666); 

10. Associazione Banda Filarmonica “G. Verdi”, con sede a Canosa di Puglia c/o lo 
Stadio Comunale, C.F 90061820727, per la manifestazione artistica della Grande 
Orchestra di Fiati “Città di Canosa di Puglia” con un preventivo di spesa di € 2.400,00 
(nota del 19/5/2011, prot. n. 13808); 

11. Associazione “Musica per sorridere”, con sede a Cerignola in via Garigliano, n. 8, 
P.IVA 03648890717, per un concerto-spettacolo nel mondo della musica Jazz a partire 
dagli anni trenta ai giorni nostri della “Daunia Big Band” con un preventivo di spesa 
di € 3.520,00 comprensivo IVA (nota del 20/5/2011, prot. n. 14028); 

12. Il baritono Antonio Stragapede con sede a Molfetta in Via G. Salvemini, n. 78, C. F. 
STRNTN63M31F284P, per l’esibizione di un concerto celebrativo dei “150 anni 
dell’Unità d’Italia” con un preventivo di spesa di € 1.200,00 compreso IVA e oneri 
fiscali (nota del 20/5/2011, prot. n. 14679); 

13. Associazione culturale musicale “La Città della Musica”, con sede a Canosa di 
Puglia in P.zza Martiri XXIII Maggio, n. 5, C.F MZZTNS76A22A669O, per la 
esibizione degli associati in una manifestazione sonora artistica da svolgersi durante 
una serata della “Estate canosina” che ha chiesto un contributo per lo svolgimento 
dello spettacolo (nota del 20/5/2011, prot. n. 14682); 

14. Associazione Turistica Pro Loco U.N.P.L.I., con sede a Canosa di Puglia in via 
Trieste e Trento, n. 20, C. F. 90000600727, per la manifestazione “Balera sotto le 
stelle” da tenersi in P.zza Ferrara e P.A.M. Losito in diverse date di luglio e agosto 
p.v., che ha chiesto patrocino gratuito (nota del 30/5/2011, prot. n. 15120); 

15. Associazione Culturale “TeamEventi 33”, con sede in Canosa di Puglia in via B. 
Brin, n. 2, P. IVA 90061790722, per la manifestazione Dea Ebe Variety, da tenersi 
presso il Battistero San Giovanni il 26 agosto p.v., che ha chiesto patrocinio e 
prestazioni quali palco, sedie service ecc. (nota del 8/6/2011, prot. n. 16012); 

16. Artista della band “Sugar Sound” con sede a Potenza in Via A. Consolini, n. 21, C. F. 
LIONTN73L03G942A, per uno spettacolo musicale interamente dedicato al repertorio 
di Zucchero Fornaciari, con un preventivo di spesa di € 4.000,00 compreso IVA (nota 
del 9/6/2011, prot. n. 15950); 

17. Associazione “Rinaldo in campo” con sede a Corato in Via Carellario da Napoli, n. 
6, C. F. MSCCLD44P13C983I, per uno spettacolo di marionette intitolato “Boemondo 
d’Altavilla”, con un preventivo di spesa di € 900,00 compreso IVA (nota del 9/6/2011, 
prot. n. 16113); 

18. Associazione Turistica Pro Loco U.N.P.L.I., con sede a Canosa di Puglia in via 
Trieste e Trento, n. 20, C. F. 90000600727, per la manifestazione “Sagra delle 
Orecchiette di grano bruciato”lungo da tenersi l’asse P.zza V. Veneto - P.zza della 
Repubblica, il 12 agosto p.v., che ha chiesto un contributo per lo svolgimento dello 
spettacolo (nota del 13/6/2011, prot. n. 16357); 

19. Associazione “Sportiva Equestre Canosina” con sede a Canosa di Puglia in Via 
contrada Costantinopoli per uno spettacolo di intrattenimento per bambini con 
passeggiate a cavallo e in carrozza da tenersi in C.so Giuseppe Garibaldi chiedendo 
gratuito patrocinio (nota del 14/6/2011, prot. n. 16763) 

20. Compagnia teatrale “Strumenti e figure” con sede a Lucera in Via Cavour, n. 73, 
C.F.FNZFNC80C28E716C, per uno spettacolo musicale “The Blues Brothers” e 
Cheryl Nickerson musical dal vivo, con un preventivo di spesa di € 2.500,00 compreso 
IVA (nota del 16/6/2011, prot. n. 16606); 

21. Comitato Piazza Terme con sede a Canosa di Puglia in p.zza terme, n. 31, C.F. 
RTNMHL61P29B619L per la manifestazione “Notte alle Terme” da svolgersi in P.zza 
terme e Ferrara il giorno 29 luglio p.v. chiedendo un contributo (nota del 8/6/2011, 
prot. n. 16013); 

22. Associazione “Idea Teatro 89” con sede a Canosa di Puglia in Via Sardegna n. 26, 
C.F. 90079210721 per la “Festa dell’Emigrante” da tenersi presso la salita sen. prof. 



Vito Rosa il 5 agosto p.v. che ha chiesto un contributo per lo svolgimento dello 
spettacolo nota del 20/6/2011, prot. n. 16921); 

23. Associazione “Legambiente” con sede a Canosa di Puglia in Via Puglia, n. 3 C.F. 
90064890727, per la manifestazione “Le stelle stanno a guardare …. il Ponte 
Romano” – terza edizione, da tenersi presso il Ponte Romano il 10 agosto p.v. 
chiedendo un contributo (nota del 20/6/2011, prot. 16946); 

24. Parrocchia “Maria SS. Assunta”, con sede a Canosa di Puglia in Via Europa 23, C.F. 
90048170725, per la manifestazione gli altarini e la festa dell’Assunta, da tenersi il 14 
e 15 agosto p.v. chiedendo un contributo (nota del 21/6/2011, prot. n. 17042); 

25. Sansonna Caterina, titolare Bar “Beaux Art’s”, con sede a Canosa di Puglia in Via G. 
Falcone 133, per una serata musicale da tenersi il giorno 27 luglio p.v. ha chiesto 
gratuito patrocinio (nota del 21/6/2011, prot. n. 17058); 
 
 

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; 

� Uno degli obiettivi prioritari che si propone l’Amministrazione comunale è quello di 
promuovere ed incrementare l’offerta culturale e turistica nei suoi molteplici aspetti: 
artistico-culturale, ambientale, tradizionale, artigianale, folcloristico, eno-gastronomico, 
tramite incentivi che puntino sulla qualità dell’offerta, sull’effetto “rete” e sulla 
valorizzazione delle risorse presenti; 

� Le manifestazioni proposte, a carattere pubblico, contribuiscono alla promozione della 
cultura e 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 in legame, non solo culturale, con il territorio; 

� Il Comune non avendo le risorse finanziarie ed umane necessarie per garantire 
l’organizzazione di spettacoli che coprano tutta la stagione estiva, intende in parte 
contribuire proporzionalmente alle spese per l’organizzazione di alcuni spettacoli proposti 
o con contributi o con fornitura di servizi ed in parte commissionarli direttamente, 
prefiggendosi in tal modo di raggiungere il risultato che è nei programmi di 
quest’Amministrazione comunale; 

� Tutte le rappresentazioni musicali, teatrali, di danza, sagre, ecc. proposte sono aperte al 
pubblico, senza il pagamento di alcun biglietto di ingresso; 

� Le manifestazioni si ispirano, altresì, agli indirizzi programmatici del Comune e non 
hanno, comunque, carattere lucrativo, tendendo ad offrire più ricche, articolate ed 
innovative espressioni culturali; 

 
 
RITENUTO, alla luce di quanto in premessa esplicitato, di dover: 

� compartecipare, assegnando un contributo, la cui consistenza tiene conto delle 
esperienze e successo degli anni passati, per la realizzazione della manifestazione curata 
ed allestita dai soggetti di seguito riportati in ordine di data di svolgimento della 
manifestazione, per l’importo a fianco di ciascuno indicato: 

n soggetto evento luogo 
svolgimen

to 

data contribu
to 

1 Associazione 
“Hollywood 

Dance” 

manifestazione 
danzante 

Sagrato 
Cattedrale 

17 luglio € 
1.500,00 

2 Associazione 
“Dance Studio 

manifestazione 
danzante 

Piazza 
P.A.M. 

23 luglio € 
1.000,00 



Damiano” Losito 
3 Associazione 

“Idea Teatro 89” 
Festa 

dell’Emigrante 
salita sen. 
prof. Vito 

Rosa 

5 agosto € 
4.000,00 

4 Pro Loco Sagra delle 
Orecchiette 

Da p.zza 
V. Veneto 

a p.zza 
della 

Repubblic
a 

12 
agosto 

€ 
1.500,00 

5 Parrocchia Maria 
SS. Assunta 

Altarini Varie zone 
della città 

14 e 15 
agosto 

€    
500,00 

6 Associazione 
“Rinaldo in 

campo” 

Spettacolo 
marionette 

“Boemondo 
d’Altavilla 

Parco 
Almirante 

22 
agosto 

€    
900,00 

TOTALE cap.760 € 9.400,00 
 

� compartecipare alla realizzazione dell’evento assegnando dei servizi necessari per 
l’esecuzione della manifestazione per i seguenti soggetti, riportati in ordine di data di 
svolgimento della manifestazione: 

n soggetto evento luogo 
svolgimen

to 

data servizi
o 

Spes
a € 

1 Parrocchia 
Beata Vergine 
del Carmelo 

Festa del 
Carmine 

P.zza 
Umberto I 

16 
luglio 

Palco m 
(10x8) 

554,
40 

2 Associazione 
“La Città della 

Musica” 

Manifestazione 
musicale 

P.zza 
Martiri 
XXIII 

Maggio 

28 
luglio 

Palco m 
(6x8) 
n. 300 
sedie 

332,
64 
+ 

148,
50 

Tot. 
€ 
481,
14 

3 Comitato 
Piazza Terme 

Manifestazione 
sonora 

Piazza 
Terme 

29 
luglio 

Palco m 
(6x8) 

332,
64 

4 Associazione 
Legambiente 

Le stelle 
stanno a 

guardare …il 
ponte Romano 

Ponte 
Romano 

10 
agosto 

Palco m 
(10x12) 

831,
60 

5 Team Eventi Premio Dea 
Ebe 

Battistero 
San 

Giovanni 

26 
agosto 

Palco m 
(10x12) 
n. 400 
sedie 

831,
60 

TOTALE € 3.031,38 
 

� commissionare direttamente ai soggetti sottoelencati, riportati in ordine di data di 
svolgimento della manifestazione, per gli importi indicati: 

n soggetto evento luogo 
svolgimento 

data Spesa 
contratto 

€ 
1 Baritono Antonio 

Stragapede 
Concerto 

celebrativo dei 
P.zza della 
Repubblica 

2 luglio 1.200,00 



150 anni 
dell’Unità 

d’Italia 
2 “The Crazy 

Band” 
Festa S. 

Antonio – 
Sagra della 

Percoca 

Loconia 7 
agosto 

2.500,00 

3 Compagnia 
teatrale “Il 

Portafortuna” di 
Nico Salatino 

Commedia 
teatrale 

C.so 
Garibaldi 

8 
agosto 

3.500,00 

4 Società MAG 
Studio 

Poohlover Battistero S. 
Giovanni 

9 
agosto 

3.840,00 

5 Tuttosound Abbashow P.zza V. 
Veneto 

11 
agosto 

4.200,00 

6 Banda 
Filarmonica “G. 

Verdi” 

Orchestra 
sinfonica-

lirica-ritmico 
leggero 

Battistero S. 
Giovanni 

13 
agosto 

2.400,00 

7 Music Art 
Management s.r.l. 

Dj radinorba 
ospiti: Tony 
Maniello e 
ragazzi di 

Amici 

P.zza P.A.M. 
Losito 

16 
agosto 

6.000,00 

8 “Sugar Sound” Cover band di 
Zucchero 
Fornaciari 

P.zza V. 
Veneto 

18 
agosto 

4.000,00 

9 Associazione 
“Musica per 
sorridere” 

Daunia Big 
Band 

P.zza V. 
Veneto 

21 
agosto 

3.520,00 

1
0 

Compagnia 
teatrale 

“Strumenti e 
figure” 

The Blues 
Brothers 

Battistero S. 
Giovanni 

24 
agosto 

2.500,00 

TOTALE  € 33.660,00 
restando a carico dell’Ente le spese relative all’allestimento del palco nelle dimensioni 
richieste, generatore ove fosse necessario, diritti SIAE, sedie per gli spettatori ove fosse 
necessario, nonché la documentazione amministrativa al fine del rilascio 
dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’autorizzazione; 

� concedere il patrocinio gratuito senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ente: 
a. allo spettacolo musicale da tenersi presso il Parco Almirante il giorno 27 luglio p.v. 

organizzato dalla sig.ra Sansonna Caterina proprietaria del Chiosco sito nel Parco 
Almirante in Canosa di Puglia; 

b. all’associazione Turistica Pro Loco U.N.P.L.I per la manifestazione “Balera sotto le 
stelle” da tenersi in P.zza Ferrara e P.A.M. Losito in diverse date di agosto e luglio 
p.v.; 

c. all’associazione “Sportiva Equestre Canosina” per lo spettacolo di intrattenimento 
per bambini con passeggiate a cavallo e in carrozza da tenersi in C.so Giuseppe 
Garibaldi; 

 
DATO ATTO che il contributo e la compartecipazione alle spese di cui sopra è stata 
determinata rapportandola all’entità delle manifestazioni previste, agli sforzi organizzativi 
necessari, alle spese preventivate; 
 
RITENUTO: 



1) dover concedere il patrocinio dell’Amministrazione comunale a tutte le manifestazioni 
predette in favore delle quali sono stati concessi contributi e compartecipazione; 

2) inserire nel cartellone dell’Estate Canosina 2011 tutte le manifestazioni di interesse 
culturale, sportive, folcloristico e di tradizioni locali, organizzate spontaneamente da 
soggetti singoli od associati che ne hanno fatto richiesta, per renderle note a tutta la 
cittadinanza; 

3) dover concedere gratuitamente l’occupazione del suolo pubblico a tutti i soggetti 
promotori di manifestazioni patrocinate da questa Amministrazione comunale ed elencati 
nel cartellone dell’Estate Canosina 2011, per sostenere l’impegno organizzativo profuso in 
favore della collettività, purché gli spettacoli offerti alla cittadinanza siano a titolo 
gratuito; 

4) dover impartire apposite disposizioni, riportate in dispositivo, perché l’intero programma 
delle manifestazioni abbia buon esito e soddisfi le giuste aspettative della cittadinanza, ai 
dirigenti dei settori elencati: 
1) SUAP – Servizi Socio Culturali e Scolastici; 
2) LL.PP. e Manutenzione; 
3) Polizia Municipale; 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Vista la delibera di Giunta comunale n. 178 del 19/5/2011 di approvazione del PEG 2011; 
 
Visti gli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni a 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, successivamente modificato con delibere del 
Consiglio comunale n. 4 del 31 gennaio 2005 e n. 5 dell’11/02/2010, ed in particolare la corrispondenza della 
manifestazione proposta agli indirizzi programmatici dell’Amministrazione comunale, nonché i seguenti 
requisiti: esperienza e professionalità organizzativa del proponente, risultati positivi ottenuti da precedenti 
manifestazioni, consistenza del progetto e sua fruibilità, ritorno di immagine per la città, valorizzazione del 
territorio e dei suoi prodotti, capacità di attrarre visitatori provenienti da altre Città, grado di coinvolgimento 
della cittadinanza; 
 
APPLICATE le disposizioni contenute nel 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: 
 

- OFFRIRE, anche per il corrente anno, a tutta la cittadinanza, nel corso della stagione estiva, un cartellone 
di spettacoli ed attività culturali che allietino le serate dei canosini e dei turisti che soggiorneranno nella 
nostra città, sotto la denominazione “Estate Canosina 2011”, approvandolo in ogni sua parte; 

- PREVEDERE nella programmazione della “Estate Canosina 2011” anche altre manifestazioni già 
approvate con precedenti atti giuntali nonchè tutte le manifestazioni di interesse culturale, sportive, 
folcloristico e di tradizioni locali, organizzate spontaneamente da soggetti singoli od associati che ne hanno 
fatto richiesta, per renderle note a tutta la cittadinanza le altre attività oltre il programma della Festa 
Patronale che fa parte della tradizione religiosa della città; 

- ACCOGLIERE, pertanto, le istanze dei soggetti, in premessa indicati, relative alla realizzazione delle 
manifestazioni che qui si intendono integralmente riportate e di commissionare direttamente alcune 
manifestazioni a soggetti terzi, come indicato al punto 6) del presente dispositivo; 

- COMPARTECIPARE, assegnando un contributo, la cui consistenza tiene conto delle esperienze e del 
successo degli anni passati, per la realizzazione della manifestazione curata ed allestita dai soggetti di 
seguito riportati in ordine di data di svolgimento della manifestazione, per l’importo a fianco di ciascuno 
indicato: 

n soggetto evento luogo 
svolgimento 

data contributo 



1 Associazione 
“Hollywood 

Dance” 

manifestazione 
danzante 

Sagrato 
Cattedrale 

17 luglio € 
1.500,00 

2 Associazione 
“Dance Studio 

Damiano” 

manifestazione 
danzante 

Piazza 
P.A.M. 
Losito 

23 luglio € 
1.000,00 

3 Associazione 
“Idea Teatro 89” 

Festa 
dell’Emigrante 

salita sen. 
prof. Vito 

Rosa 

5 agosto € 
4.000,00 

4 Pro Loco Sagra delle 
Orecchiette 

Da p.zza V. 
Veneto a 

p.zza della 
Repubblica 

12 
agosto 

€ 
1.500,00 

5 Parrocchia Maria 
SS. Assunta 

Altarini Varie zone 
della città 

14 e 15 
agosto 

€    
500,00 

6 Associazione 
“Rinaldo in 

campo” 

Spettacolo 
marionette 

“Boemondo 
d’Altavilla 

Parco 
Almirante 

22 
agosto 

€    
900,00 

TOTALE € 9.400,00 
 

- COMPARTECIPARE alla realizzazione dell’evento assegnando dei servizi necessari per l’esecuzione 
della manifestazione per i seguenti soggetti, riportati in ordine di data di svolgimento della manifestazione: 

n soggetto evento luogo 
svolgimento 

data servizio Spesa 
€ 

1 Parrocchia 
Beata Vergine 
del Carmelo 

Festa del 
Carmine 

P.zza 
Umberto I 

16 
luglio 

Palco m 
(10x8) 

554,
40 

2 Associazione 
“La Città della 

Musica” 

Manifestazione 
musicale 

P.zza 
Martiri 
XXIII 

Maggio 

28 
luglio 

Palco m 
(10x8) 
n. 300 
sedie 

332,64 
+ 

148,50 
Tot. € 
481,14 

3 Comitato 
Piazza Terme 

Manifestazione 
sonora 

Piazza 
Terme 

29 
luglio 

Palco m 
(6x8) 

332,
64 

4 Associazione 
Legambiente 

Le stelle 
stanno a 

guardare …il 
ponte Romano 

Ponte 
Romano 

10 
agosto 

Palco m 
(10x12) 

831,
60 

5 Team Eventi Premio Dea 
Ebe 

Battistero 
San 

Giovanni 

26 
agosto 

Palco m 
(10x12) 
n. 400 
sedie 

831,
60 

TOTALE € 3.031,38 
- COMMISSIONARE direttamente ai soggetti sottoelencati, riportati in ordine di data di svolgimento della 

manifestazione, per gli importi indicati:: 
n soggetto evento luogo 

svolgimento 
data Spesa 

contratto 
€ 

1 Baritono Antonio 
Stragapede 

Concerto 
celebrativo dei 

150 anni 
dell’Unità 

d’Italia 

P.zza della 
Repubblica 

2 luglio 1.200,00 

2 “The Crazy 
Band” 

Festa S. 
Antonio – 

Loconia 7 
agosto 

2.500,00 



Sagra della 
Percoca 

3 Compagnia 
teatrale “Il 

Portafortuna” di 
Nico Salatino 

Commedia 
teatrale 

C.so 
Garibaldi 

8 
agosto 

3.500,00 

4 Società MAG 
Studio 

Poohlover Battistero S. 
Giovanni 

9 
agosto 

3.840,00 

5 Tuttosound Abbashow P.zza V. 
Veneto 

11 
agosto 

4.200,00 

6 Banda 
Filarmonica “G. 

Verdi” 

Orchestra 
sinfonica-

lirica-ritmico 
leggero 

Battistero S. 
Giovanni 

13 
agosto 

2.400,00 

7 Music Art 
Management s.r.l. 

Dj radinorba 
ospiti: Tony 
Maniello e 
ragazzi di 

Amici 

P.zza P.A.M. 
Losito 

16 
agosto 

6.000,00 

8 “Sugar Sound” Cover band di 
Zucchero 
Fornaciari 

P.zza V. 
Veneto 

18 
agosto 

4.000,00 

9 Associazione 
“Musica per 
sorridere” 

Daunia Big 
Band 

P.zza V. 
Veneto 

21 
agosto 

3.520,00 

1
0 

Compagnia 
teatrale 

“Strumenti e 
figure” 

The Blues 
Brothers 

Battistero S. 
Giovanni 

24 
agosto 

2.500,00 

TOTALE € 33.660,00 

� CONCEDERE il patrocinio gratuito senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ente: 
a. allo spettacolo musicale da tenersi presso il Parco Almirante il giorno 27 luglio p.v. 

organizzato dalla sig.ra Sansonna Caterina proprietaria del Chiosco sito nel Parco 
Almirante in Canosa di Puglia; 

b. all’associazione Turistica Pro Loco U.N.P.L.I per la manifestazione “Balera sotto le 
stelle” da tenersi in P.zza Ferrara e P.A.M. Losito in diverse date di agosto e luglio 
p.v.; 

c. all’associazione “Sportiva Equestre Canosina” per lo spettacolo di intrattenimento per 
bambini con passeggiate a cavallo e in carrozza da tenersi in C.so Giuseppe Garibaldi; 

- CONCEDERE il patrocinio dell’Amministrazione comunale a tutte le manifestazioni predette in favore 
delle quali sono stati concessi contributi e compartecipazione; 

- CONCEDERE, altresì, a tutti i soggetti elencati nel cartellone degli spettacoli dell’Estate Canosina 2011, 
l’uso gratuito dell’occupazione del suolo pubblico, purchè gli spettacoli offerti alla cittadinanza siano a 
titolo gratuito; 

- IMPARTIRE disposizioni: 
a) al dirigente del Settore SUAP – Servizi Socio Culturali e Scolastici, perché con 

proprio atto assuma la necessaria spesa per far fronte agli impegni assunti con il 
presente provvedimento e liquidi le somme agli aventi diritto, in base alle norme 
regolamentari sopra richiamate; compia ogni ulteriore atto che ritenga utile ed 
opportuno per l’esecuzione del presente deliberato, assegnando le somme necessarie 
presenti nei capitoli PEG 2011 di competenza, nonché provveda al rilascio delle 
autorizzazioni amministrative necessarie per l’esecuzione delle singole manifestazioni; 

b) al dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione, perché garantisca agli organizzatori mezzi e uomini per 
la buona riuscita delle manifestazioni, compatibilmente con le risorse e disponibilità esistenti; 



c) al dirigente del Settore Polizia Municipale, perché garantisca nel corso delle manifestazioni predette 
un’adeguata presenza di uomini e mezzi per una costante ed efficiente vigilanza che assicuri il regolare 
svolgimento degli spettacoli; 

- 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. 

 


