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Originale Deliberazione di Giunta Comunale
Oggetto:

N. 228 del Reg.

7

t 12 t2017

L'anno

ore

Conce$sione patrocinio comunale gratuito per I'evento natalizio "Presepe
Vivente 201?", organizzato dalla Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Trani,
in programma il prossimo 26 dicembre 2017.

, il giorno

del mese di

dicembre

, alle

-------..:!ll3_0-.---__-_, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata,

la Giunta Comunale si è riunita neìle persone dei signori:

BOTTARO
BOLOGNA
CAPONE
CILIENTO
D'AGOSTINO
DE MICHELE
Dl GIFICO
Dl GREGORIO
Dl LERNIA
LIGNOLA

Aw. Amedeo

SINDACO. PRESIDENTE

Ing.Raffaella

ASSESSORE

x

Arch.Giovanni

ASSESSORE

x

Dott.ssa Debora

ASSESSORE

x

Dott.ssa lyana

Dott.Giuseppe

x

x
x

ASSESSORE

Aw.Carmelina

x

Avv.Michelè

ASSESSORE

x

Dott.Felice

ASSESSORE

x

Dott.Luca

ASSESSORE

I

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott.Carlo Gasalino

ll Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n.
Assessori, ed assenti n.

4

Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIL]NTA COMUNALE

Premesso che:
Con nota del 02112/2017, acquisita al Protocollo Generale

di questo Ente il giomo 0411212017 al
n"38901. la Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Trani, ha chiesto il patrocinio della Città di
-franì
per I'evento natalizio "Presepe Vivente 2017" presepe vivente, in programma il prossimo 26
dicembre 2017 presso la Pineta della Chiesa di Santa Maria delle Grazie.
Una tradizione popolare quella del Presepe, che appartiene da anni alla città e che rienlra in una
serie di oltivilà di carattere turistico, storico-culturale e religioso di notevole aggregazione sociale
giovunile e non. che la parrocchìa intende realizzare al fine di scopríre I'atmosfera magica del
Presepe che rinnova la Nascita del liostro Signore Gesù Crislo, il senso della solidarietù. della
cooperazione. dell'amicizia e della serenità, di cui il mondo oggi, ha tanto bisogno. Lina serie di
quadri scenografici, per la presenza di un elevatissimo numero di atlrezzi rari rappre:sentanti
meslieri scomparsi, darunno vita ad un immaginario spúccoto di vita di tanÍi anni fa. mentre veniva
alla luce Redentore. II presepe si st'olgerebbe all'interno della recinzione dello spazio
parrocchiale owero nella pinela anlistarxte la chiesu.

il

Ritenuto che I'iniziativa è meritevole di attenzione per le finalita innanzi delineati;
Rilevato che la concessione del patrocinio è disciplinata dall'apposito Regolamento comunale
approvato con deliberazione commissariale n.l9 del 25i03i2015;
Rilevata la competenza della Giunta Comunale in forza del combinato disposta degli artt. 42, 48 e
107 del Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n'267;
Visto il parere farorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente della lu Commissione dott.L.
Cuocci, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267l2000;
Con voti unanimi, espressi ai sensi di legge,

DELIBERA

l) di attribuire, ai sensi del Regolamento per la concessione del patrocinio comunale, il patrocinio
gratuito della Città di Trani per I'evento natalizio "Presepe Vivente 2017" presepe viyente. in
programma il prossimo 26 dicembre 2017 presso la Pineta della Chiesa di Santa Maria delle Grazie:
2'y di autoizzare promotori dell'iniziatira ad utilizzare lo stemma della Città di Trani. in
conformità con quanto previsto dall'art.7 del ciîato Regolamento;
3) di riservarsi il diritto di ritirare il patrocinio concesso all'iniziativa, qualora si verifichi una delle
condizioni previste dal predetio art.7 del Regolamento;
4) di dare atto che la concessione del presente patrocinio non esonera gli organizzatori da alcun
obbligo, previsto da leggi e/o regolamenti. relativo all'esercizio dell'attività patrocinata;
5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri e spese a carico del Comune di
Trani.

i

DELIBERA

N.

228 DEL

7112 12017

ll pre_s€nte vei'bale è stato approvato e sottoscritto nei modi di Iegge.
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reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE
ATTESTA
che la presente deliberazione:

/4?.t7.tY

è affissa all'albo Pretorio dal

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art.

al

p3€{.rB

per

124,l" comma, del T-U.E.L. approvato

col D.Lgs. 18.8.2000, n.267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.
Trani,

ll Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
la presente deliberazione:

n
n

è stata dichiarata immediahmente eseguibile: (art.
è divenuta esecutiva

il

.134

comma 4 det D.lgs. 267 .18.8.2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 '18.8-2000)

Trani,

IL SEGRETARIO GENERALE

doft.Carlo Casalino

