
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Su proposta dell’Assessore alle Attività Culturali prof. Nicola Casamassima 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso 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 con riferimento all'anno 2008; 
- il sig. Luisi Tommaso, nato a Canosa di Puglia il 10 dicembre 1966, ed ivi residente in via 
Sardegna n. 26, codice fiscale LSD TMS 66T01 B619K, in qualità di presidente pro-
tempore e rappresentante legale dell' Associazione Teatrale "Idea Teatro '89", senza partita 
IVA in quanto non avente fini di lucro, con sede in Canosa di Puglia, in via Sardegna n. 26, 
con istanza assunta al protocollo dell'Ente in data 11 gennaio 2008 al n. 1591, ha chiesto a 
questa Amministrazione Comunale il patrocinio ed la sovvenzione delle spese per la 
realizzazione della manifestazione teatrale in vernacolo canosino dal titolo "Miseria e 
Nobiltà" che si terrà presso il Teatro della Concordia in Venaria Reale (TO) il 10 febbraio 
p.v., manifestazione organizzata in collaborazione con l'Associazione "Il Ponte" di Torino e 
dedicata ai nostri concittadini emigrati in Piemonte, con una spesa preventivata di € 
3.450,00; 

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: 
- la manifestazione in argomento ha riscosso in ambito locale e non, nel corso degli anni, un 
ampio consenso tra i concittadini e i numerosi emigrati sia nelle rappresentazioni cittadine 
che in quelle proposte in altri ambiti regionali, in quanto è uno strumento semplice ed 
efficace per rivivere la cultura e le tradizioni del paese di origine; . 
- lo spettacolo proposto contribuisce alla promozione della cultura teatrale in genere ed in 
modo particolare di quella in vernacolo che costituisce l'espressione delle proprie radici 
socio-culturali; 
- la manifestazione in argomento costituisce un importante momento di aggregazione e 
solidarietà tra i nostri concittadini residenti nell'hinterland torinese e rappresenta un 
importante momento di unione finalizzato a rendere più forte il legame con la nostra terra 
che, a causa della lontananza o dell'affievolirsi dei legami familiari di origine, rischia di 
spezzarsi definitivamente; 
- l'iniziativa è degna di lode e, per le finalità che persegue, va supportata ed incoraggiata, 
atteso il carattere divulgativo ed educativo dell'evento teatrale che mette in scena una delle 
opere più importanti della letteratura italiana, recitata in dialetto canosino; 
- 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; 
 



Ritenuto di dover aderire alla citata richiesta e di concedere il patrocinio alla 
manifestazione di che trattasi, nonché di concedere un contributo in ragione di euro 
2.500,00, in favore dell'Associazione Teatrale "Idea Teatro '89", con sede in Canosa di 
Puglia, via Sardegna n. 26, per la perfetta riuscita della manifestazione teatrale in 
argomento, dando atto che la relativa somma è disponibile sul capitolo 760.1 del PEG 
provvisorio 2008; 

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; 

Visti  i pareri favorevoli espressi rispettivamente dal responsabile dal 3 o Settore per 
quanto concerne la regolarità tecnica e dal responsabile del Settore Finanze per quanto 
concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, nonché il parere di conformità 
espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D. Lgs n. 267 del 
18.08.2000; 

Visto il D. Lgs. n.267/2000; 
Visti  gli articoli 6, 7 e 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 ed in particolare la corrispondenza della manifestazione proposta 
agii indirizzi programmatici dell'Amministrazione Comunale, nonché i seguenti requisiti 
esperienza e professionalità organizzativa del proponente, risultati positivi ottenuti da 
precedenti manifestazioni, consistenza del progetto e sua fruibilità, ritorno di immagine per 
la città, valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti, capacità di coinvolgere un gran 
numero di emigrati canosini in Lombardia; 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese: 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati: 
 
1) - di concedere il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia all'Associazione Teatrale 
"Idea Teatro '89" con sede in Canosa di Puglia in via Sardegna n. 26, per la realizzazione 
della manifestazione teatrale in vernacolo canosino dal titolo "Miseria e Nobiltà" che si terrà 
presso il Teatro della Concordia in Venaria Reale (TO) il 10 febbraio p.v., manifestazione 
organizzata in collaborazione con l'Associazione "Il Ponte" di Torino e dedicata ai nostri 
concittadini emigrati in Piemonte; 
 
2) - di contribuire in ragione di € 2.500.00 alle spese che 1'Associazione sosterrà per la 
realizzazione della manifestazione programmata, dando atto, operando in dodicesimi, che la 
somma necessaria è disponibile sul cap. 760.1 del PEG provvisorio 2008; 
 
 



3) - 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; 
 
4) - di dare atto che la concessione del contributo di cui innanzi è fatta con l'osservanza di 
tutte le altre condizioni di cui all'apposito regolamento in narrativa precitato. 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

La presente deliberazione, attesa l'urgenza, è stata resa prontamente eseguibile dalla 
Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs n. 267/2000, con separata e 
unanime votazione. 

 


