
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N° 350 

 
OGGETTO: Luminarie 2011 per le vie e piazze della Città durante il periodo natalizio. 

Direttive.- 
 
 

SETTORE:  PRIMO   

L’anno duemilaundici, il giorno cinque del mese di 

dicembre, alle ore 11,30 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   A 
 
 

Gennaro CARACCIOLO  V. Sindaco  P 
 
 

Nicola CASAMASSIMA  Assessore  P 
 

 

Raffaella DE TROIA  Assessore  A 
 
 

Nunzio PINNELLI  Assessore  P 
 
 

Marisa ROSA  Assessore  P 
 
 

Mariacristina SACCINTO  Assessore  P 
 
 

Michele VITRANI  Assessore  A 
 

Francesco PATRUNO  Assessore  A 

     

  
 

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 Attività Produttive Cristina Saccinto e l’Assessore alle Politiche 

Scolastiche Attività Culturali Turismo Archeologia Nicola Casamassima propongono 

l’approvazione del seguente provvedimento. 
 
PREMESSO che: 

• anche quest’anno, in prossimità delle festività natalizie, l’Amministrazione comunale 

intende provvedere ad addobbare con luminarie tutte le piazze, le vie e le diverse zone 

della nostra Città, compresa la frazione di Loconia; 

• con lettera del 29/11/2011, pervenuta in data 01/12/2011 e protocollata in arrivo al n. 

32242, la Confartigianato - Unione Provinciale Sindacati Artigiani, Sezione Comunale di 

Canosa di Puglia, in qualità di Coordinatore Commercianti ed Artigiani, ha proposto a 

quest’Amministrazione Comunale di provvedere ad installare nel periodo 08/12/2011 – 

08/01/2012, le luminarie natalizie, che per l’occasione hanno acquistato, con relativa 

fornitura di energia elettrica, per rendere più accogliente e gioioso il paese, sia per i 

canosini che per i visitatori richiamati dagli eventi natalizi, tra cui il tradizionale Presepe 

Vivente;; 

• le vie e piazza da addobbare con le luminarie sono le seguenti: via Kennedy, via Imbriani, 

piazza Terme, via Savino Di Bari, Corso Garibaldi, piazza della Repubblica, corso San 

Sabino, piazza Vittorio Veneto, piazza Antonio Maria Losito, via Giovanni Falcone, via 

Giovanni Bovio e via Luigi Settembrini,  

• quest’Amministrazione intende anche addobbare, in proprio, con luminarie e simboli 

natalizi il Municipio, piazza Galluppi, facciata del Teatro Comunale Lembo, piazza 

Vittorio Veneto compresa la cassa armonica, piazza Umberto 1°, nonché piazza Roma 

della frazione di Loconia; 

 

CONSIDERATO che la Confartigianato, su incarico dei commercianti ed artigiani 

canosini, ha svolto la funzione di coordinamento tra gli stessi e di raccordo con 

l’Amministrazione  comunale ed i Comitati canosini per l’organizzazione degli addobbi 

natalizi delle principali vie e piazze cittadine, al fine di creare un clima festoso e lieto nei 

nostri concittadini ed in chi proviene dai paesi limitrofi, a beneficio di tutti e, in particolare, 

del settore economico-commerciale locale; 

 

 RITENUTO di dover accogliere la proposta della citata Confartigianato, così come in 

premessa formulata e di dover procedere, in proprio, anche all’addobbo natalizio di altre 

vie e piazze della nostra Città, dando incarico al Dirigente del 1° Settore di provvedere a 

porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali per l’esecuzione di quanto disposto; 

 

 

L A  G I U N T A 
 

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: 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

di fare proprie le proposte dell’Assessore al ramo e, quindi: 

 

 

 



 

 

 

1. accogliere la proposta della Confartigianato - Unione Provinciale Sindacati Artigiani, 

Sezione Comunale di Canosa di Puglia, di installare a cura di questo Ente, nel periodo 

08/12/2011 – 08/01/2012, le luminarie natalizie in loro possesso nelle elencate vie e 

piazze cittadine: via Kennedy, via Imbriani, piazza Terme, via Savino Di Bari, Corso 

Garibaldi, piazza della Repubblica, corso San Sabino, piazza Vittorio Veneto, piazza 

Antonio Maria Losito, via Giovanni Falcone, via Giovanni Bovio e via Luigi Settembrini, 

nonché al pagamento della fornitura di energia elettrica; 

 

2. provvedere, in proprio, ad addobbare, con luminarie e simboli natalizi, il Municipio, 

piazza Galluppi, facciata del Teatro Comunale Lembo, piazza Vittorio Veneto compresa 

la cassa armonica, piazza Umberto 1°, nonché piazza Roma della frazione di Loconia; 
 

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

tra cui quello di impegno di spesa, assegnando la somma di € 9.000,00 disponibile sul 

cap.1644 del bilancio c.e.; 

 

4. incaricare, altresì, il Dirigente del 1^, previo nulla osta da parte del Dirigente del 4^ 

Settore, ad utilizzare i fondi necessari disponibili sul cap. 1014, al fine di provvedere alla 

fornitura ed allaccio di energia elettrica;   
 

5. 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. 

 
 


