
COPIA Deliberazione N. 113  
                                                                                                                                                      in del  13/04/2018

CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: Festa  diocesana  organizzata  dall`Azione  Cattolica  Diocesana.WOW  -  percorsi  di  bellezza
alternativa. Gallipoli 15 aprile 2018. Concessione patrocinio e utilizzo Sala Coppola.

L'anno 2018, il giorno 13 del mese aprile alle ore 10:00, presso il Comune di GALLIPOLI, convocata dal IL
SINDACO, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Partecipa il Il Segretario Generale del Comune Ria Giancarlo.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

Nome Presente Assente
1 Sindaco Minerva Stefano Sì
2 Vice Sindaco Alemanno Cosimo Sì
3 Assessore Vincenti Giovanni Sì
4 Assessore Piccinno Emanuele Sì
5 Assessore Coronese Silvia Sì
6 Assessore Sergi Anna Sì

Assume la presidenza il IL SINDACO il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
La Giunta Comunale, quindi, procede alla trattazione di quanto all'oggetto.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lg.  267/2000 esprime parere favorevole 

sulla regolarità tecnica della proposta.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
                                                                                                      f.to De Lorenzis Maria Teresa
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LA GIUNTA  COMUNALE

Premesso che
• con nota acquisita al prot. gen. con n. 0014257 del 22/03/2018, il Presidente diocesano di Azione 

Cattolica,  Andrea Bove,  ha  comunicato l'intenzione di  organizzare  la  Festa  diocesana (WOW – 
percorsi di bellezza alternativa) rivolta a giovani e adulti, provenienti da tutti i paesi della diocesi 
(circa 180 partecipanti);

• la manifestazione è prevista a Gallipoli per il giorno 15 aprile p.v.  dalle ore 18.00 alle ore 22.00; 
• sempre nella stessa nota si chiede il patrocinio per la suddetta iniziativa nonchè l'utilizzo temporaneo 

della sala Coppola e del pianoforte, e la disponibilità di uno spazio all'interno del Mercato Coperto 
dove allestire uno start-point temporaneo (in particolare un gazebo smontabile con due tavolini) per 
dare informazioni e ritirare il materiale (mappa) del percorso itinerante della festa diocesana; 

• con successiva nota integrativa del 10.04.2018, acquisita al prot. gen. n. 0017218 in pari data, il Vice 
Presidente diocesano di Azione Cattolica,  ha specificate le richieste di utilizzo degli spazi,

Considerato che sono inserite nel percorso itinerante WOW la Sala Coppola, il Museo Civico, il Museo 
Diocesano, la Chiesa della Purità, il Monastero di Santa Teresa, la Chiesa dell'Immacolata, la Chiesa del 
Rosario e allo stesso tempo ci sarà l'apertura serale delle 14 chiese  del centro storico;

Rilevato che  l'iniziativa mira  alla valorizzazione del  patrimonio culturale in quanto si  svolge in diversi 
luoghi di cultura del centro storico: chiese, musei, corti storiche;

Visto il nulla osta,  ai  sensi della Delibera di G.C. n. 97/2013, trasmesso in data 10.04.2018 dall'Ufficio 
Patrimonio relativo alla concessione di uno spazio all'interno del Mercato Coperto dove allestire uno start-point 
temporaneo (in particolare un gazebo smontabile con due tavolini) dalle 18.00 alle 22.00 per dare informazioni e 
ritirare il materiale (mappa) del percorso itinerante della festa diocesana;  

Visti  il  D.lgs  267/2000,  il  D.lgs  42/2004,  L.R.  n.  17/2013,  lo  Statuto  Comunale,  il  Regolamento  del 
Museo/Bilbioteca;

      Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs N. 267/2000;

con voti favorevoli unanimi resi in modo palese,

DELIBERA

di dare atto di quanto in premessa   

di concedere il  patrocinio  del  Comune  di  Gallipoli  alla  Festa  diocesana  (WOW – percorsi  di  bellezza 
alternativa) organizzata dall'Azione Cattolica, rivolta a giovani e adulti, provenienti dai paesi della diocesi 
(circa 180 partecipanti) che si svolgerà nel centro storico il giorno 15/04/ p.v.  dalle ore 18.00 alle ore 20.00;

di autorizzare gli organizzatori ad apporre sul materiale promozionale il logo del Comune di Gallipoli con la 
dicitura con il patrocinio del Comune di Gallipoli;

di mettere a disposizione  la sala Coppola  per  lo svolgimento della performance musicale a cura di  due 
musicisti che si esibiranno nell'ambito festa diocesana, nonchè l'utilizzo del pianoforte a grancoda della sala 
Coppola stessa

di autorizzare l'apertura straordinaria della Sala Coppola e del Museo Civico dalle 18.00 alle 22,00 dando atto 
che vi provvederà l'Associazione Amart unitamente all'allestimento della sala con 20 sedie; 

di concedere uno spazio all'interno del Mercato Coperto dove allestire uno start-point temporaneo (in particolare 
un gazebo smontabile con due tavolini)  dalle 18.00 alle 22.00 per dare informazioni  e ritirare il  materiale 
(mappa) del percorso itinerante della festa diocesana; 

di dare atto che le spese del materiale promozionale sono a carico degli organizzatori;

di dare atto altresi' che gli organizzatori dovranno attenersi nello svolgimento della manifestazione intinerante 
nel centro storico a quanto previsto dal Codice della Strada.

di  dichiarare con successiva separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la 
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presente deliberazione ai sensi del comma 4 art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
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Il IL SINDACO
F.to Minerva Stefano

Il Il Segretario Generale
F.to Ria Giancarlo

Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì, 
_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 19/04/2018                 al 04/05/2018 
all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, 19/04/2018

                                                                                                             Il Messo Comunale

_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;

 E' divenuta esecutiva il 13/04/2018 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Gallipoli, 13/04/2018
                                                                                                       Il Il Segretario Generale
                                                                                                     Ria Giancarlo

Copia conforma all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.
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