Su proposta dell' Assessore al Turismo e all' Archeologia Michele Marcovecchio
LA GIUNTA
Premesso che i rappresentanti dell'Associazione "Negotium", Associazione tra
commercianti e artigiani di Canosa di Puglia, con sede in Corso San Sabino n. 84,
unitamente ai rappresentanti dei settori ristorazione ed albergatori, con istanza assunta al
protocollo generale dell'Ente in data 8 febbraio 2008 al n. 4419, hanno chiesto
all'Amministrazione Comunale la concessione del patrocinio per la realizzazione di uno
spettacolo musicale aperto a tutti da tenersi nella giornata dell'8 marzo 2008, in Piazza
Vittorio Veneto, nelle ore serali, in concomitanza con il prolungamento dell'orario di
apertura degli esercizi commerciali, nell'ambito della manifestazione promossa
dall'Amministrazione Comunale "La Penisola del Tesoro" organizzata dal Touring Club
Italiano per la giornata del 9 marzo 2008;
Considerato:
- che l'iniziativa promossa dal Touring gode del patrocinio del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali ed è finalizzata alla promozione e alla valorizzazione dei musei,
monumenti e luoghi d'arte;
- che l'iniziativa collaterale proposta dagli istanti mira ad arricchire l'offerta di ospitalità ed
accoglienza, peraltro senza alcun onere per il comune di Canosa di Puglia se non quello così
come richiesto di provvedere alla fornitura dell' energia elettrica, di garantire la viabilità
veicolare e pedonale, di transennare le zone interessate dalla manifestazione, di curare il
rilascio delle eventuali autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico per lo
svolgimento dello spettacolo musicale;
Considerato, altresì:
- 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 e che l'iniziativa così come proposta
merita senz'altro il sostegno del comune per le finalità perseguite;
- che l'iniziativa proposta contribuisce in maniera significativa alla realizzazione degli
indirizzi programmatici del Comune in materia di politiche di sviluppo e sostegno del
turismo, tendendo ad offrire più ricche, articolate ed innovative espressioni culturali;
Ritenuto di dover aderire alla citata richiesta e, pertanto, concedere il patrocinio alla
Associazione "Negotium", Associazione tra commercianti e artigiani di Canosa di Puglia,
con sede in Corso San Sabino n. 84, unitamente ai rappresentanti dei settori ristorazione ed
albergatori, per la realizzazione di uno spettacolo musicale da tenersi nella giornata dell' 8
marzo 2008, in Piazza Vittorio Veneto, nelle ore serali, assumendo a proprio carico i
seguenti impegni: fornitura dell'energia elettrica, garantire la viabilità veicolare e pedonale,
transennare le zone interessate dalla manifestazione, curare il rilascio delle eventuali
autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico e per lo svolgimento dello spettacolo

musicale, autorizzare il prolungamento dell'orario di apertura degli esercizi commerciali;
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;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
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;
Visti il parere favorevole espresso dal responsabile dal 3 ° Settqre per quanto
concerne la regolarità tecnica, 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;
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 alla Associazione
"Negotium", Associazione tra commercianti e artigiani di Canosa di Puglia, con sede in
Corso San Sabino n. 84, unitamente ai rappresentanti dei settori ristorazione ed albergatori,
per la realizzazione di uno spettacolo musicale da tenersi nella giornata dell' 8 marzo 2008,
in Piazza Vittorio Veneto, nelle ore serali;
2) - di assumere a proprio carico i seguenti impegni: forni tura dell'energia elettrica,
garanzia della viabilità veicolare e pedonale, transennamento delle zone interessate dalla
manifestazione, la cura del rilascio delle eventuali autorizzazioni per l'occupazione del suolo
pubblico e per lo svolgimento dello spettacolo musicale, prolungamento dell'orario di

apertura degli esercizi commerciali;
3) - di incaricare i dirigenti dei settori interessati di provvedere a quanto di loro competenza
per la perfetta riuscita della manifestazione e in particolare: al dirigente del 6° settore per
quanto concerne la viabilità veicolare e pedonale nelle zone interessate; al dirigente del 4°
settore per quanto concerne le autorizzazioni al prolungamento dell'orario di apertura delle
attività commerciali, l'occupazione del l'eventuale suolo pubblico e l'autorizzazione allo
svolgimento dello spettacolo musicale; al dirigente del 5° settore per il posizionamento delle
transenne nella zona interessata e quant' altro;
4) - 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;
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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.

