
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N° 329 

 
OGGETTO: Apertura Teatro Comunale “R. Lembo” – Direttive.- 

 
SETTORE:  PRIMO   

L’anno duemilaundici, il giorno tre del mese di 

novembre, alle ore 18,00 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  P 
 

 

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 

× 

× 



 
 

 
 

L’Assessore alle Politiche Scolastiche Attività Culturali Turismo Archeologia, prof. Nicola 

Casamassima, propone l’approvazione del seguente provvedimento: 
 

PREMESSO che: 

• con deliberazione di G.C. n. 294 del 13/10/2011 il teatro comunale, recentemente ristrutturato, è stato 

denominato “Teatro Comunale Lembo”, in onore di Raffaele Lembo, benemerito canosino che fortemente 

volle la sua costruzione; 

• il prossimo 5 novembre si procederà all’inaugurazione del teatro alla presenza delle autorità civili dei vertici 

istituzionali e cittadini canosini che lo potranno ammirare nella sua interezza dopo il lungo periodo di 

chiusura per restauro; 

• nei successivi giorni del mese di novembre sono state stabilite delle visite da parte dei cittadini che non 

hanno potuto partecipare all’inaugurazione del teatro con proiezioni che permetteranno di conoscere le fasi 

della ristrutturazione e di poterlo ammirare; 

• per il giorno dell’inaugurazione sono state programmate delle rappresentazioni musicali con il coro 

polifonico della Cattedrale San Sabino, l’orchestra diretta dal maestro Sica con voci soliste, con proiezioni 

di immagini all’esterno attraverso uno schermo posizionato nella piazza adiacente alla struttura teatrale, per 

consentire a tutti coloro che non potranno entrare nel teatro, per esaurimento di posti disponibili, di seguire 

in diretta tale evento, oltre a servizi di hostess sia all’entrata che all’interno del teatro e servizi fotografici 

per immortalare e trasmettere ai posteri tale eccezionale avvenimento che la cittadinanza aspetta da tempo; 

Considerata l’eccezionalità dell’evento che dopo tanto tempo consegnerà alla cittadinanza tutta l’emblema della 

culturale cittadina; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
APPLICATE le disposizioni contenute nel D. Lgs. n.267 del 18/08/2000; 

 

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. inaugurare il “Teatro Comunale Lembo” il giorno 05/11/2011 alla presenza delle autorità civili dei vertici 

istituzionali e cittadini canosini che lo potranno ammirare nella sua interezza dopo il lungo periodo di 

chiusura con rappresentazioni e servizi in premessa specificati; 

2. aprire nei successivi giorni del mese di novembre il teatro con proiezioni che permetteranno ai cittadini 

canosini che non hanno partecipato all’inaugurazione di poterlo ammirare; 

3. incaricare il Dirigente del 1^ Settore di porre in essere tutti gli atti di propria competenza, 

tra cui quello di assunzione spesa, assegnando la somma di € 5191,00 disponibili: - per € 

2.000,00 sul cap. 760, occorrenti per il coro polifonico della Cattedrale San Sabino con 

orchestra e solisti; -per € 2.341,00 sul cap. 922 occorrenti per il servizio audio e luci e per 

€ 850,00 sul cap. 752, occorrenti per il servizio fotografico del bilancio c.e., operatore 

macchinisti e SIAE;  

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. 

 


