
L’ Assessore alle Politiche Scolastiche-Attività Culturali-Politiche Giovanili, prof. Nicola 
Casamassima propone l’approvazione del seguente provvedimento. 
Il Dirigente del Settore Politiche Sociali Cultura Scuola Sport Turismo Spettacolo Servizi 
Demografici dott. Samuele Pontino, sull’ istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Cultura 
Scuola Sport Turismo Spettacolo, dott.ssa Carmela Pierro, riferisce che: 
  

 
-è stato affisso avviso pubblico con invito a tutti i soggetti interessati a presentare a questo Comune 
istanze finalizzate all’ottenimento di contributi e sovvenzioni per l’organizzazione di manifestazioni 
cittadine, con riferimento all’anno 2009; 
-con istanza assunta al protocollo dell’Ente il giorno l’ 11/02/2009, al n. 5150 di protocollo, 
integrata con istanza pervenuta il 15/05/2009, al n. 15882 di protocollo, il sig. Michele Schirone, 
Presidente incoming del Rotary Club di Canosa di Puglia, con sede in Canosa di Puglia c/o il 
ristorante La Corte di Opaka, contrada Murgetta II traversa, ha chiesto il patrocinio del Comune, un 
palco dalle dimensioni di mt 10x12, la disponibilità per n. 500 sedie per la manifestazione musicale, 
organizzata nel sito archeologico del Battistero di S. Giovanni, sabato 04 luglio 2009, con la finalità 
della raccolta di fondi per la eradicazione nel mondo della poliomielite;  
 
 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 tale evento musicale ha uno scopo altamente sociale ed umanitario, in quanto è finalizzato a 
contribuire allo sradicamento di un male che continua ad affliggere ancora tutte le popolazioni del 
mondo; 
-che questa Amministrazione Comunale ha sempre sostenuto e promosso le iniziative volte a un 
fine di formazione e di sensibilizzazione verso problematiche sociali e culturali che vanno ben oltre 
i confini territoriali di ciascun paese; 
-che la manifestazione si ispira agli indirizzi programmatici del Comune e non ha, comunque, 
carattere lucrativo, tendendo ad offrire più ricche, articolate ed innovative espressioni culturali e 
turistiche; 
 

RITENUTO di dover aderire alla citata richiesta e, pertanto, concedere il patrocinio alla 
manifestazione di che trattasi, organizzata dal Rotary Club, nonché un palco dalle dimensioni di mt 
10x12 e n. 500 sedie di proprietà comunale, con oneri del trasporto da e per il deposito ed 
installazione in loco a carico dell’ utilizzatore sig. Michele Schirone, in qualità di Presidente del 
citato Rotary Club di Canosa 

  
 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; 
 
 VISTA la direttiva dell’Assessore competente in materia, datata 09/06/2009, con la quale è 
stato dato incarico al Dirigente del 3^ Settore di predisporre la presente proposta di deliberazione; 
  
 VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 3° Settore in ordine alla regolarità 
tecnica; 
 
 VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’ art. 97, 
comma 2, del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000; 



 
 APPLICATE le disposizioni contenute nel D. Lgs. n.267 del 18/08/2000; 
 
 VISTO l’ art. 9, relativo alla concessione del patrocinio, 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 e successivamente modificato con  delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 31 
gennaio 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;  
 
 

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 la proposta dell’ assessore al ramo e la relativa relazione e, quindi: 
 

1) –di concedere il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia  all’ evento musicale 
organizzato dal Rotary  Club di Canosa di Canosa di Puglia, con sede in Canosa di Puglia c/o il 
ristorante La Corte di Opaka, contrada Murgetta II traversa nel sito archeologico del Battistero di S. 
Giovanni, sabato 04 luglio 2009, con la finalità della raccolta di fondi per la eradicazione nel mondo 
della poliomielite 
 

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; 

 
3) –di concedere l’ utilizzo di un palco dalle dimensioni di mt 10x12 e di n. 500 sedie di 

proprietà comunale, con oneri del trasporto da e per il deposito ed installazione in loco a carico 
dell’utilizzatore sig. Michele Schirone, in qualità di Presidente del citato Rotary Club di Canosa 

 
4) – di 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. 


