L’ Assessore allo Sport, sig. Alfonso Sabino Malcangio, 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:
-il Gruppo il “Cammino di San Nicola”, di circa 35 pellegrini, proveniente da Fragneto Monforte
(BN) e diretto alla Basilica di San Nicola di Bari, sulle orme di un antico pellegrinaggio risalente
alla fine dell’ ottocento, attraversa ogni anno, in questo periodo, a piedi la nostra Città;
-quest’anno a Canosa farà una tappa notturna il 10 luglio c.a., come da programma trasmesso, con
nota pervenuta il 15/6/2009, al n. 18557, dal sig. Pastore Francesco, Presidente dell’ Associazione
Sportiva e Culturale Gaetano Maddalena, con sede in Canosa di Puglia alla via Carabiniere Di
Gennaro, 4, sostenitrice del gruppo camminatore;
-occorre, quindi, mettere a disposizione dei 35 pellegrini di San Nicola un locale abbastanza
capiente e con servizi igienici, tenuto conto che i camminatori hanno tutto il necessario per il
pernottamento nelle Città dove vengono ospitati nelle ore notturne;
RITENUTO, pertanto, di dover mettere a disposizione del gruppo il “Cammino di San
Nicola” il Palazzetto dello Sport, sito in zona Costantinopoli, attrezzato con servizi igienici e docce,
per consentire ai pellegrini camminatori di pernottare dignitosamente presso il nostro Comune in
locali idonei ad ospitarli;
DATO ATTO che il Presidente della predetta Associazione Sportiva e Culturale Gaetano
Maddalena con lettera pervenuta il 15/6/2009, al n. 18557 di protocollo, si è impegnato a pulire e
ripristinare tutti i locali del Palazzetto dello Sport dopo la partenza del gruppo dei camminatori di
circa 35 pellegrini;
RITENUTO, inoltre, di dover dare incarico al Dirigente del 3^ Settore di porre in essere
quanto di competenza per provvedere ad ospitare nel Palazzetto dello Sport, la notte del 10 luglio
2009, il gruppo dei camminatori provenienti da Fragneto Monforte (BN) e diretti a Bari alla
Basilica di San Nicola;
LETTA la direttiva dell’ Assessore allo Sport, datata 30/06/2009
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;
LETTO l’art. 9 del vigente regolamento per l’ uso del Palazzetto dello Sport in zona
Costantinopoli, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.7 del 17/02/2003
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)–di ospitare nel Palazzetto dello Sport, sito in zona Costantinopoli, la notte del 10 luglio
2009, il gruppo del “Cammino di San Nicola”, formato da circa 35 pellegrini provenienti da
Fragneto Monforte (BN) e diretti a Bari, tenuto conto che i camminatori hanno tutto il necessario
per il pernottamento nelle Città dove vengono ospitati nelle ore notturne;
2)-di dare atto che il Presidente della Associazione Sportiva e Culturale Gaetano
Maddalena, con sede in Canosa di Puglia alla via Carabiniere Di Gennaro, 4, sostenitrice del gruppo
camminatore di San Nicola, si è impegnato con lettera pervenuta il 15/6/2009, al n. 18557 di
protocollo, di pulire e ripristinare tutti i locali del Palazzetto dello Sport dopo la partenza in
mattinata del gruppo dei camminatori diretti a Bari alla Basilica di San Nicola;
3)-di dare incarico al Dirigente del 3^ Settore di porre in essere quanto di competenza per
provvedere ad ospitare nel Palazzetto dello Sport, la notte del 10 luglio 2009, il gruppo dei
camminatori provenienti da Fragneto Monforte (BN) e diretti a Bari alla Basilica di San Nicola e
verificare dopo la loro partenza lo stato dei luoghi;
6) – 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.

