ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 152
OGGETTO: Adesione Programma unitario “Città Aperte 2009” promosso dall’Agenzia
Puglia Imperiale.
SETTORE: Terzo

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere:
favorevole

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:
favorevole

L’anno duemilanove, il giorno Ventuno del mese di
Maggio 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

P

Marisa ROSA

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Pasquale DI GIACOMO

Assessore

P

Michele MARCOVECCHIO

Assessore

P

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Giuseppe SCARINGELLA

Assessore

P

Anna Maria Rosaria TODISCO

Assessore

A

Michele VITRANI

Assessore

P

Alfonso Sabino MALCANGIO

Assessore

P

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

L’ Assessore all’Archeologia e Turismo, Michele Marcovecchio, 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:
Premesso che:
-anche quest’ anno la Regione Puglia sostiene la realizzazione del programma “Città Aperte” allo
scopo di arricchire l’offerta turistica del nostro territorio nei mesi estivi, con un progetto di aperture
prolungate e straordinarie di chiese, castelli, musei, siti archeologici ed esercizi commerciali per il
periodo che va dal 30 maggio al 30 settembre c.a.;
-l’Agenzia Puglia Imperiale con sede in Trani, sulla scorta dell’ esperienza positiva di “Città
Aperte” dell’ anno scorso, intende presentare all’Agenzia di Promozione Turistica (Apt) di Bari, per
l’approvazione ed il relativo finanziamento regionale, una proposta integrata per tutta l’area nord
barese-ofantina, di cui Canosa fa parte;
-il Comune di Canosa, anche per quest’ anno, desidera aderire al citato programma integrato “Città
Aperte 2009”, con un progetto di apertura serale e notturna dei siti archeologici, delle sedi museali,
della Basilica Cattedrale San Sabino e visite guidate, affidando la sua realizzazione e la sua
gestione, come per il decorso anno, alla Fondazione Archeologica Canosina, con sede in Canosa
alla via Kennedy 18 e alla locale Associazione Pro Loco che cura il funzionamento del punto di
informazione turistica situato in Piazza V. Veneto;
Ritenuto, pertanto di dover aderire al programma unitario “Città Aperte 2009, promosso
dall’Agenzia Puglia Imperiale per tutta l’area nord barese – ofantina, individuata dall’ Apt di Bari
come beneficiaria di provvidenze regionali specifiche, con un progetto di apertura serale e notturna,
nel periodo di riferimento, dei siti archeologici, delle sedi museali, della Basilica Cattedrale San
Sabino con visite guidate, nonché assicurare l’apertura del punto di informazione turistica anche
oltre l’orario ordinario;
Ritenuto, inoltre, di dover affidare la realizzazione e la gestione del progetto “Città Aperte
2009”, come per il decorso anno, alla Fondazione Archeologica Canosina (F.A.C.), con sede in
Canosa di Puglia alla via Kennedy, n.18, in attuazione del regolamento disciplinante i rapporti
intercorrenti tra la F.A.C. e il Comune di Canosa di Puglia per la valorizzazione del patrimonio
archeologico comunale e alla locale associazione Pro Loco il cui ruolo nel campo della Cultura e
del Turismo è riconosciuto dall’art.35 commi 3 e 4 dello statuto comunale;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del 3° Settore per quanto concerne la
regolarità tecnica;
Visto il parere di conformità espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’articolo 97,
comma 2, del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
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 la proposta dell’Assessore al ramo e la relativa relazione e quindi:
1) - di aderire al programma unitario “Città Aperte 2009”, promosso dall’Agenzia Puglia
Imperiale per tutta l’area nord barese – ofantina, allo scopo di arricchire l’offerta turistica del nostro
territorio nei mesi estivi, con un progetto di apertura serale e notturna dei siti archeologici, delle
sedi museali, della Basilica Cattedrale San Sabino con visite guidate, nel periodo che va dal 30
maggio al 30 settembre 2009, secondo un calendario che sarà concordato con i soggetti di cui al
successivo punto 2 cui sarà affidata la realizzazione del programma in argomento.
2) - di affidare la realizzazione e la gestione del progetto “Città Aperte 2009”, inserito nel
programma integrato dall’ Agenzia Puglia Imperiale, come per il decorso anno:
- alla Fondazione Archeologia Canosina (F.A.C.), con sede in Canosa di Puglia alla via Kennedy,
n.18, in attuazione del regolamento disciplinante i rapporti intercorrenti tra la F.A.C. e il Comune di
Canosa di Puglia per la valorizzazione del patrimonio archeologico comunale per quanto concerne
l’apertura serale e notturna dei siti archeologici, monumenti, sedi museali e Cattedrale di San
Sabino;
- alla locale associazione Pro-Loco, gestrice del punto di informazione turistica sito in Piazza
Vittorio Veneto, l’apertura dello stesso anche nei giorni festivi e in coincidenza con gli eventi
racchiusi nel cartellone della “Estate Canosina 2009”;
3) - di dare atto che, con successivo provvedimento dirigenziale e a seguito del
finanziamento regionale, verrà assunto l’ importo da liquidare in favore della Fondazione
Archeologica Canosina (F.A.C.) nella misura dell’80% e in favore dell’Associazione Pro Loco nella
misura del 20%.
4) - 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.

