Comune di Apollosa
Piazza Pasquale Saponaro, 1 – 82030 Apollosa (BN)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE n. 85
Prot. 7076

Apollosa, 21 / 11 / 2016

Oggetto: Presepe vivente del 29 e 30 Dicembre 2016, organizzato dalla Parrocchia S. Maria
Assunta- Patrocinio del Comune di Apollosa.
L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di Novembre, alle ore 10.00, in Apollosa,
nella Casa Comunale, convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Municipale nelle
persone dei Signori:
Marino Corda
Gelsomino Costanzo Ciardiello
Rita Angrisani

Sindaco – Presidente
Assessore –Vice Sindaco
Assessore

Presente
Assente
Presente

Con l’assistenza del Segretario del Comune Dr. Nicola Di Rubbo il Sindaco, Marino Corda, invita la
Giunta a deliberare sull’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta del Responsabile dell’Area Amministrativa;

PREMESSO che, con nota acquista al protocollo generale dell’Ente col N. 6846 /2016, il Parroco
della Parrocchia S. Maria Assunta, Vincenzo Capozzi, in qualità di promotore, ha chiesto al
Comune la concessione del patrocinio per allestire il Presepe Vivente, giunto alla 4 edizione,
nelle serate del 29 e 30 Dicembre 2016, dalle ore 18.00 alle ore 21.00, in c.da Pacilli, ad iniziare
dal negozio alimentare di Giovanni Viglione ed a seguire nei vari violetti della zona e, per la
realizzazione, ha chiesto la occupazione di suoli e strade pubbliche ed il distacco di alcuni lampioni
della pubblica illuminazione, durante la manifestazione;
CONSIDERATO che la predetta manifestazione coinvolge direttamente numerosi cittadini
quali organizzatori e partecipanti e che la rappresentazione, come gli anni scorsi, avrà sicuramente
una larga presenza di spettatori ;
RITENUTO opportuno accordare alla manifestazione il patrocinio del Comune ed esentare
gli organizzatori dal pagamento dell’importo dovuto quale tassa occupazione di spazi ed aree
pubbliche, imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nonché di autorizzare, come
da richiesta, lo spegnimento di alcune lampade della pubblica illuminazione, con la condizione che
l’intervento venga eseguito da personale specializzato, secondo la normativa vigente in materia,
previo accordo con l’addetto alla manutenzione;

VISTO l’art. 22 del Regolamento comunale per la disciplina del servizio raccolta e
smaltimento rifiuti che prevede l’obbligo, per gli organizzatori di manifestazioni pubbliche, a
provvedere direttamente alla pulizia delle aree utilizzate e di quelle adiacenti;
visti

• i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art. 147 bis c. 1
del Decreto Legislativo 18-08-2000, N. 267;
• il parere di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 151 c.4 del Decreto Legislativo
18-08-2000, N. 267.
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA
DI accogliere la richiesta avanzata dal Parroco della Parrocchia S. Maria Assunta, Vincenzo
Capozzi,
con nota datata 10/11/2016 ed acquista al protocollo generale del Comune col N.
6846/2016;
-DI concedere il patrocinio del Comune di Apollosa al Presepe Vivente, che si terrà nelle serate
del 29 e 30 Dicembre 2016, dalle ore 18.00 alle ore 21.00, in c.da Pacilli, ad iniziare dal negozio
alimentare di Giovanni Viglione e a seguire nei vari violetti;
-DI esentare il richiedente dal pagamento dell’importo dovuto quale tassa occupazione di spazi ed
aree pubbliche e dei diritti per l’affissione dei manifesti;
-DI autorizzare, come da richiesta, lo spegnimento di alcune lampade della pubblica illuminazione
con la condizione che l’intervento venga eseguito da personale specializzato, secondo la normativa
vigente in materia, previo accordo con l’addetto alla manutenzione;
-DI stabilire che la responsabilità totale ed assoluta della manifestazione resta attribuita agli
organizzatori;
-DI stabilire che, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento comunale per la disciplina del servizio
raccolta e smaltimento rifiuti, il Comitato deve provvedere direttamente alla pulizia delle aree
utilizzate e di quelle adiacenti e che la raccolta dei rifiuti dovrà essere attuata scrupolosamente in
modo differenziato.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di
legge.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
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