
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N° 220 
 

 
OGGETTO: Integrazione delibera giuntale n.208 del 16 Luglio 2009, relativa 
all’individuazione degli spettacoli inseriti nel programma dell’ ”Estate Canosina 2009”. 

 
 

SETTORE:  TERZO   

L’anno duemilanove, il giorno Dieci del mese di 

Agosto, alle ore 12,00 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   A 
 
 

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 
 

 

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. 
 
 
 



 
Su proposta dell’ Assessore al Turismo Archeologia Scuola Cultura 

 
La Giunta Comunale 

 
  Premesso che: 
 -con proprio provvedimento n. 208 del 16 luglio 2009, reso prontamente esecutivo nei 
termini di legge, ha deliberato, tra l’altro, di offrire, anche per il corrente anno, a tutta la 
cittadinanza, nel corso della stagione estiva, un cartellone di spettacoli ed attività culturali per 
allietare le serate dei canosini e dei turisti, sotto la denominazione “Estate Canosina 2009”,  
approvandolo in ogni sua parte e accogliendo, pertanto, le istanze presentate al protocollo 
generale dell’ Ente, nei termini previsti dal vigente regolamento, dai soggetti interessati ad 
ottenere un sostegno economico ed il patrocinio per la realizzazione delle manifestazioni 
offerte, assegnando al dirigente del 3^ settore i fondi disponibili sugli specifici capitoli del 
bilancio 2009, indicati nel predetto provvedimento giuntale; 
-con determinazione n. 191 del 21/07/2009, il dirigente del 3^ Settore, in esecuzione a 
quanto disposto dalla Giunta Comunale, ha assunto la somma complessiva di � 41.950,00, 
per la realizzazione delle manifestazioni dell’Estate Canosina 2009 e per gli oneri vari 
relativi al nolo sedie, palco, generatore, fornitura energia elettrica, SIAE, service, 
tipografia, assistenza tecnica, servizio navetta e quant’ altro necessario, imputando la 
relativa spesa ai capitoli del PEG 2009 nella stessa riportati; 
-con istanza presentata in data 05/06/2009 al n. 24254 del protocollo generale, ad 
integrazione di quella presentata il 2/3/2009 al n. 7014 del protocollo generale, il sig. 
Leone Sabino, nato a Canosa di Puglia il 7/7/1965 ed ivi residente in via De Gasperi n.5, 
c.f. LNESBN65L07B619G, in qualità di Presidente dell’Associazione sportivo culturale 
denominata “Canosa Sotterranea”, con sede in Canosa di Puglia in via Lavello 21, c.f. 
90075190729, ha chiesto a quest’ Amministrazione Comunale di patrocinare la 
manifestazione denominata “Le vie del nero di troia”, da realizzare il 16 agosto 2009, 
presso la cava Leone, sita in via Lavello, tenuto conto, altresì, che la citata manifestazione 
è stata già inserita nel cartellone Estate Canosina 2009, e di compartecipare, con un 
servizio navetta e con il pagamento solo dei diritti SIAE, alle spese organizzative di uno 
spettacolo musicale programmato nell’atrio antistante la cava Leone ed offerto 
gratuitamente alla cittadinanza dall’ associazione medesima nell’ ambito della 
manifestazione innanzi citata; 
-con istanza presentata il 4/8/2008 al n. 24172 del protocollo generale, il sig. Carlo Gallo 
ha comunicato, in qualità di organizzatore di spettacoli per conto dell’Amministrazione 
Provinciale Barletta-Andria-Trani, che detto Ente nell’ ambito della programmazione 
“Agosto in provincia” ha confermato l’ esecuzione nel nostro Comune di due spettacoli 
gratuiti, uno per il 28 agosto 2009 con la partecipazione della cantante Anna Tatangelo e l’ 
altro, con data da destinarsi, con Manuel & Manuel Show, ponendo a carico 
dell’Amministrazione Comunale canosina solo il pagamento dei diritti SIAE, l’utilizzo di 
un palco 10x8 mt., la disponibilità di transenne, il rilascio di tutte le autorizzazioni 
necessarie per il regolare svolgimento dello spettacolo ed un servizio di pubblica sicurezza; 
  
 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 culturale e turistica in generale nei suoi molteplici 
aspetti: artistiche, culturale, ambientale, tradizionali, artigianali, folcloristiche, 
enogastronomiche tramite incentivi che puntino sulla qualità dell’ offerta, sull’ effetto “rete” e 
sulla valorizzazione delle risorse presenti; 



-lo spettacolo musicale offerto dall’ Associazione sportivo culturale, denominata “Canosa 
Sotterranea”, nell’ ambito della manifestazione denominata “Le vie del nero di troia”, da 
tenersi presso la suggestiva cava Leone, sita in via Lavello, il 16 agosto 2009, costituisce 
per i nostri concittadini un importante momento di conoscenza non soltanto di zone 
sotterranee del nostro territorio, ma anche e soprattutto delle nostre tradizioni contadine, 
linguistiche ed arcaiche da recuperare, in quanto fanno parte del nostro patrimonio 
culturale e del nostro modo di essere; 
-la predetta manifestazione de “Le vie del nero di troia” è già stata inserita, su richiesta 
degli organizzatori, nel cartellone dell’Estate Canosina 2009, ai sensi del punto n. 8) del 
dispositivo della citata deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 16/7/2009, relativa 
alla individuazione degli spettacoli estivi; 
-gli spettacoli rientranti nella programmazione provinciale BAT ed organizzati dal sig. 
Carlo Gallo offriranno a tutti i cittadini canosini e non l’occasione di partecipare 
direttamente ad un concerto di Anna Tatangelo, cantante conosciuta a livello internazionale 
e di gustare dal vivo l’ilarità del gruppo Manuel & Manuel Show conosciutissimo a livello 
regionale, grazie alle emittenti televisive locali; 
-i predetti eventi costituiscono, inoltre, occasioni 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; 
-le rappresentazioni innanzi 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:  
-accogliere la richiesta dell’Associazione sportivo culturale denominata “Canosa 
Sotterranea”, con sede in Canosa di Puglia in via Lavello 21, c.f. 90075190729, e di 
compartecipare, quindi, con un servizio navetta e con il pagamento solo dei diritti SIAE, 
alle spese organizzative di uno spettacolo musicale programmato nell’atrio antistante la 
cava Leone ed offerto gratuitamente alla cittadinanza dall’associazione medesima nell’ 
ambito della manifestazione denominata “Le vie del nero di troia”, da tenersi il 16 agosto 
2009, presso la cava Leone, sita in via Lavello, dato atto, altresì, che la citata 
manifestazione è stata già inserita nel cartellone Estate Canosina 2009, ai sensi del punto n. 
8) del dispositivo della citata deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 16/7/2009, 
relativa alla individuazione degli spettacoli estivi; 
-compartecipare alle spese organizzative dei due spettacoli che l’Amministrazione della 
Provincia Barletta-Andria-Trani, nell’ ambito della programmazione provinciale BAT 
“Agosto in provincia”, ha disposto gratuitamente per il nostro Comune, di cui uno per il 28 
agosto 2009 con la partecipazione della cantante Anna Tatangelo e l’ altro, con data da 
destinarsi, con Manuel & Manuel Show, ponendo a carico dell’Amministrazione 
Comunale canosina il pagamento solo dei diritti SIAE, l’utilizzo di un palco 10x8 mt., la 
disponibilità di transenne, il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie per il regolare 
svolgimento dello spettacolo ed un servizio di pubblica sicurezza; 
  
 Ritenuto di dover concedere il patrocinio dell’ Amministrazione Comunale alle 
manifestazioni predette e di stabilire che il patrocinio concesso dal Comune deve essere 
reso pubblicamente noto dai soggetti che lo hanno ottenuto, attraverso i mezzi con i quali 
provvedono alla promozione dell’ iniziativa; 
 

Ritenuto, infine, di dover integrare la più volte citata deliberazione di Giunta 
Comunale n. 208 del 16/7/2008, inserendo nel programma dell’ Estate Canosina 2009 sia l’ 
evento musicale proposto dall’Associazione sportivo culturale denominata “Canosa 



Sotterranea”, e sia i due spettacoli rientranti nella programmazione provinciale BAT ed 
organizzati dal sig. Carlo Gallo;  

 
Constatato di dover impartire ai dirigenti dei settori elencati: 

-Politiche sociali, scuola, cultura, sport, turismo, spettacolo, servizi demografici; 
-LL.PP. e Manutenzione; 
-Polizia Municipale; 
-Urbanistica e attività produttive; 
apposite disposizioni in dispositivo riportate, perché le predette manifestazioni abbiano buon 
esito e soddisfino le aspettative della cittadinanza; 

 
        Vista la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 02/01/2009 di approvazione del PEG 
provvisorio 2009 
 
 Visto l’ articolo 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 e successivamente modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 31 gennaio 
2005  
 

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: 
 
1)- di accogliere la  richiesta dell’Associazione sportivo culturale denominata “Canosa 
Sotterranea”, con sede in Canosa di Puglia in via Lavello 21, c.f. 90075190729, di 
compartecipare, con un servizio navetta e con il pagamento solo dei diritti SIAE, alle spese 
organizzative di uno spettacolo musicale programmato nell’atrio antistante la cava Leone ed 
offerto gratuitamente alla cittadinanza dall’associazione medesima nell’ ambito della 
manifestazione denominata “Le vie del nero di troia”, da tenersi il 16 agosto 2009, presso la 
cava Leone, sita in via Lavello, dato atto che la citata manifestazione è stata già inserita nel 
cartellone Estate Canosina 2009, ai sensi del punto n. 8) del dispositivo della citata 
deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 16/7/2009, relativa alla individuazione degli 
spettacoli estivi;  
 
2)-di compartecipare alle spese organizzative dei due spettacoli che l’Amministrazione 
della Provincia Barletta-Andria-Trani, nell’ ambito della programmazione provinciale BAT 
“Agosto in provincia”, ha disposto gratuitamente per il nostro Comune, uno per il 28 
agosto 2009 con la partecipazione della cantante Anna Tatangelo da tenersi in piazza 
V.Veneto e l’ altro in Piazza P.A.M. Losito il 25 agosto 2009 con Manuel & Manuel Show, 
ponendo a carico dell’Amministrazione Comunale canosina il pagamento solo dei diritti 
SIAE, l’utilizzo di un palco 10x8 mt., la disponibilità di transenne, il rilascio di tutte le 
autorizzazioni necessarie per il regolare svolgimento dello spettacolo ed un servizio di 
pubblica sicurezza,tenuto ; 
 
3)-di integrare la deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 16/7/2008, in premessa citata, 
inserendo nel programma dell’ Estate Canosina 2009 sia l’ evento musicale proposto 
dall’Associazione sportivo culturale denominata “Canosa Sotterranea, e sia i due spettacoli 
rientranti nella programmazione provinciale BAT ed organizzati nel nostro Comune dal sig. 
Carlo Gallo; 



 
4)-di concedere il patrocinio dell’ Amministrazione Comunale alle manifestazioni predette 
e di stabilire che il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto 
dai soggetti che lo hanno ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvedono alla 
promozione dell’ iniziativa; 
 
5)-di impartire disposizioni: 
-al dirigente del terzo settore, perché compia ogni atto che ritenga utile ed opportuno per 
l’esecuzione del presente deliberato; 
-al dirigente del quinto settore, perché garantisca agli organizzatori mezzi e uomini per la 
buona riuscita delle manifestazioni, compatibilmente con le risorse e disponibilità esistenti; 
-al dirigente del sesto settore, 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;  
-al dirigente del quarto settore per quanto di competenza; 
 
6) di dare atto che la somma necessaria per compartecipare, con un servizio navetta e con il 
pagamento solo dei diritti SIAE, alle spese organizzative dello spettacolo musicale 
programmato dall’Associazione sportivo culturale, denominata “Canosa Sotterranea, è stata 
già assunta con determinazione n. 191 del 21/07/2009, dal dirigente del 3^ Settore, in 
esecuzione a quanto disposto dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 208 del 16 luglio 
2009; 
 
7)-di assegnare al dirigente del terzo settore per compartecipare alle spese organizzative dei 
due spettacoli offerti gratuitamente dall’Amministrazione della Provincia Barletta-Andria-
Trani, con gli oneri relativi al nolo di un palco dalle dimensioni 10x8 mt., diritti SIAE e nolo 
di transenne nel caso che quelle di proprietà comunale non fossero sufficienti, i fondi 
disponibili ammontanti ad � 3.325,07 dei residui attivi del bilancio c.e., impegnati sul cap. 
922 con provvedimento 1160/2003 e non utilizzati nell’esercizio finanziario 2003; 
 
8)-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. 
 


