
COPIA Deliberazione N. 150  
                                                                                                                                                      in del  27/04/2018

CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: Seconda edizione del 'Festival “Gallipoli in Poesia”. Determinazioni.

L'anno 2018, il giorno 27 del mese aprile alle ore 12:30, 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:

Carica Nome e Cognome 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,  in  conformità  all'art.  49  del  D.  Lg.   267/2000  esprime  parere 

Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Gallipoli, IL DIRIGENTE DEL SETTORE
                                                                                                    f.to De Lorenzis Maria Teresa

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lg.  267/2000 esprime 

parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta.

Gallipoli,
Il Dirigente del Settore Finanziario

                                                                                                     f.to Caggiula Alessandro
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
 dopo il positivo riscontro della passata edizione, l’Amministrazione Comunale intende proporre  la 

seconda  edizione  del  festival   “Gallipoli  in  Poesia”  cercando  anche  in  questa  occasione  di 
coinvolgere tutta la cittadinanza, nella creazione di un clima denso di poesia per cinque giorni, divisi 
tra maggio e giugno 2018, con seminari, incontri, reading, laboratori, letture teatrali, performance 
musicali ed esposizioni d’arte.

 partners progettuali anche dell'attuale edizione saranno l'Associazione Amart, il Centro di ricerca 
“Pens” dell’Università del Salento, il Centro di poesia contemporanea dell’Università di Bologna, la 
‘Round Midnight Edizioni ed il Magazine culturale Midnight.
 

CONSIDERATO CHE
 di  “Gallipoli  in Poesia” farà parte l’iniziativa “Poié Riafferrare la vita” che accoglierà  14 poeti 

provenienti dal Salento e dal resto d’Italia, convogliando il meglio della poesia del nostro territorio, 
insieme ad alcune tra le più interessanti giovani voci del panorama poetico italiano, come Riccardo 
Frolloni,  Gaia  Giovagnoli,  Fausto Paolo Filograna,  Michele  Maggini,  Salvatore  Azzarello.  Nella 
giornata conclusiva, del’11 giugno, sarà ospite Richard Harrison, poeta canadese tra i più importanti 
al mondo;

 oltre alla poesia, “Poié” ospiterà studiosi universitari, musicisti, realtà teatrali, artisti; 
 anche quest’anno nell’ambito dell’iniziativa  prevede l’organizzazione di una residenza universitaria, 

che ospiterà gratuitamente cinque studenti dell’Università del Salento.
 con deliberazione di giunta comunale n.115 del 13 aprile u.s. è stato approvato il bando di concorso 

letterario denominato “Premio Poié” aperto ad autori di qualsiasi età e nazionalità dove è prevista 
un’unica sezione: raccolta di poesia inedita.

 i luoghi dove si svolgerà l’evento saranno l’Istituto Vespucci, il liceo Giannelli, Biblioteca 
Sant’Angelo, Chiostro san Domenico, Sbronzeria Tellini, Casa degli artisti, Galleria dei due 
mari  ed  infine  il  Liceo  “Quinto  Ennio”  dove  il  professore  Marcello  Aprile,  docente  di 
linguistica  italiana dell’Università  del  Salento,  terrà  un’incontro con gli  studenti  su Pier 
Paolo Pasolini in Salento.

 peraltro saranno presenti musicisti ed artisti emergenti del territorio di seguito elencati: 
Canisciolti, Zeromeccanico Teatro, Raf Qu, Alessandro Solidoro, Pietro Salamina, Carlo 
Solidoro, Dino Ignani, Giorgio De Cesario.

DATO ATTO CHE il programma è stato sottoposto alla valutazione del Sindaco nelle sue prerogative di 
Assessorato alla Cultura che ha dato già predisposizione agli uffici di procedere alla pubblicazione nelle 
more della formalizzazione della Giunta Comunale.

RIBADITO CHE: 
 nella realizzazione progettuale del Festival della Poesia, uno degli obiettivi che si è voluto continuare 

a realizzare è quello di un'offerta culturale specifica, che rappresenti un appuntamento annuale che 
sappia coniugare la conoscenza dell'uso poetico della parola, con la valorizzazione storico - culturale 
- turistica del nostro territorio cittadino. 

 un esempio di best practice relativo ad una forma di turismo sicuramente slegato dal binomio sole e 
mare, ma che del mare ne fa anche fonte di ispirazione, che mira ad una offerta turistica integrata e 
variegata e, soprattutto, distribuita nel corso di tutto l'anno solare. 

 l’iniziativa si  fregia anche dell’apporto di soggetti  privati  in qualità di sponsor e di partner  che 
hanno annunciato il loro fattivo contributo. 

DATO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere di regolarità tecnica 
di cui all'art. 49 del d. lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in modo palese,
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DELIBERA

DI DARE ATTO di quanto in premessa.

DI AUTORIZZARE la programmazione della seconda edizione del Festival “Gallipoli  in Poesia” anno 
2018  e  delle  sezioni  all’interno  dedicate  “Poié  -Riafferrare  la  vita”  con  calendario  ed  eventi  meglio 
specificato in allegato (all. A) al presente provvedimento.

DI DARE ATTO CHE la  spesa  della  manifestazione  sopra  descritta  è  contenuta  in  €  2.700,00 (come 
analiticamente indicato nell’allegato B) e che si provvederà con provvedimento del dirigente competente al 
necessario impegno di spesa, che graverà sulla Misuta 7-Programma 1 del Bilancio Previsionale 2018/20 – 
Cod. 1.03.02.02.005 ex Cap. 909, art. 2, che presenta la necessaria disponibilità.

DI DICHIARARE immediatamente esecutivo il  presente atto ai  sensi  dell'art.  134,  c.  4 del  D.  Lgs.  n. 
267/00. 
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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 03/05/2018                 al 18/05/2018 
all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................

                                                                                                             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 27/04/2018 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Gallipoli, 27/04/2018
                                                                                                    Il Il Segretario Generale
                                                                                                       Ria Giancarlo

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