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Comune di Noicàttaro 
( Provincia di Bari ) 

 

 
COPIA 

 

 

N. 43/2015 del 21/05/2015   

 

 

DELIBERAZIONE DEL SUB-COMMISSARIO VICARIO 
ADOTTATA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 
OGGETTO: PATROCINIO  A VARIE MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE PER I 

MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2015. 
 

 

 

L'anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di maggio, in sede di Palazzo di Citta’, il 

Sub-Commissario Vicario  Dott. Natale Carone, nominato con Decreto Prefettizio Prot. n. 12658 

AREA II - EE. LL. del 30/03/2015, con l’assistenza del Vice Segretario Generale  Avv. Francesco 

Lombardo, ha adottato il provvedimento di cui all’oggetto. 
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PREMESSO che questo Ente Locale  è da vari anni impegnato nella valorizzazione di 
molteplici iniziative e opere per l'accrescimento culturale del paese, mediante la partecipazione 
a qualsiasi iniziativa, finalizzata alla diffusione del turismo e all'economia nojana; 

RILEVATO che tra le azioni intraprese da quest’Amministrazione vi sono anche quelle atte a 
promuovere ed incentivare le diverse iniziative locali  culturali e sportive con i diversi soggetti 
istituzionali e non, coinvolti nel rilanciare il turismo la cultura locale e lo sport; 

CONSIDERATO che le seguenti Associazioni:    

- Fantarca 

- Il Setticlavio; 

- Istituto Comprensivo "A. Gramsci-N. Pende", 

- Fitness & Sport; 

- Amici della Bici; 

- Noicattaro BiancoNera; 

- ASD Basket Noicattaro; 

- Motocub Noja; 

- ASD Christal Noicattaro;  

- Scuola Primaria Paritaria "Rocco Desimini"; 

- Noicàttaro Calcio; 

- Ass. Culturale Amici del Teatro.; 

- Parrocchia S. Maria del Soccorso; 

- Movimento Nojano  

con proprie note,  hanno  inviato una richiesta per poter occupare temporaneamente alcuni 
locali e strutture del Comune richiedendo anche la stampa di manifesti murali per  divulgare  le 
varie manifestazioni programmate nonchè l'affissione gratuita dei manifesti e la possibilità di 
contribuire alle varie spese sopportate. 

CONSIDERATO, inoltre, che le iniziative proposte dalle suddette associazioni e 
programmate nel mese di, maggio e giugno sono le seguenti: 

Fantarca (l'Associazione ha  chiesto un contributo in conto alle spese tiografiche); 

- I° Concorso Internazionale "Rito Selvaggi" presso Laboratorio Urbano Exviri dal 2 all'8 
Maggio; 

Il Setticlavio ( l'Associazione ha chiesto l'utilizzo degli immobili e le sedie) 

- Junior Band in Concerto Chiostro Palazzo della Cultura il 23 Maggio p.v.; 

- II° edizione Borsa di Studio "Padre Tommaso Autiero Sala Consiliare  il 29 Maggio p.v.; 

- Concerto di musica leggera con gruppi giovanili emergenti "Songs Around summer" presso 
Arena Paradiso Parco Comunale il 14 Giugno p.v.; 

-Saggi finali degli allievi dell'Associazione presso la Sala Consiliare il 17-18-19 Giugno p.v., 

Istituto Comprensivo A. Gramsci - N. Pende (la Scuola ha chiesto l'utilizzo della struttura) 

- Festa Provinciale "Una Regione in Movimento" presso Palazzetto dello Sport il 26 Maggio 
p.v.; 

Fitness & Sport (l'Associazione ha  chiesto l'utilizzo del'immobile nel parco comunale); 

- Lezioni  di Fitness agli Associati presso Tensostatico e Spazio antistante al Tensostatico dal ° 
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 Giugno al 31 Luglio p.v.; 

Amici della Bici  (l'Associazione ha  chiesto un contributo in conto alle spese tiografiche); 

- Pedalata Ecologica del 2 Giugno 2015; 

ASD Basket Noicattaro (l'Associazione ha chiesto l'utilizzo dell'immobile) 

- Campo Estivo Sport & Fun utilizzo del Palazzetto dello Sport dal 15 giugno al 31 luglio; 

ASD Christal  (l'Associazione ha chiesto l'utilizzo dell'immobile) 

- Gara Interna di fine anno nel Palazzetto dello Sport  il 14 giugno 2015; 

MOTOCLUB NOJA (l'Associazione ha chiesto l'utilizzo degli immobili nel PIP) 

- Memorial Ricciardi il 6 e 7 Giugno nel PIP 

PARROCCHIA S. Maria del Socccorso (La Parrocchia ha chiesto le palestre della Scuola 
Pascoli) 

- Giochissimi 2015 dal 25 giugno al 26 luglio; 

Scuola Paritaria "Rocco Desimini" (l'Associazione ha  chiesto l'utilizzo dell'immobile); 

- Saggio di fine anno Scolastico presso il Palazzetto dello Sport il 6 Giugno p.v. ; 

Noicattaro Calcio (l'Associazione ha  chiesto l'utilizzo degli immobili sportivi); 

- 3° Memorial Gaetano Abbrescia -Categoria Primavera/Juniores presso Stadio Comunale 
dall'11 al 29 Maggio p.v.; 

Associazione Culturale Amici del Teatro (l'Associazione ha chiesto un contributo 
economico in conto alle spese sopportate): 

- La Peste a Noja presso il Teatro dell'Istituto S. Agostino l'11-18-25-27 Giugno p.v.. 

Noicattaro BiancoNera (l'Associazione ha chiesto l'utilizzo dello Stadio comunale e il 
Palazzo della Cultura) 

-"Risollevante Cabaret Tour 2015 allo stadio comunale il 20 giugno 2015 

- conferenza Stampa il 4 giugno nel Palazzo della Cultura. 

Movimento Nojano (l'associazione ha chiesto l'utilizzo della piazza, la stampa e affisione 
manifesti)  

- 2^ Edizione del "guinzaglio d'oro" Piazza Dossetti il 28 giugno 2015 

"ì 

CHE le predette manifestazioni sono iniziative in linea con le attività di promozione sociale,  
culturale e sportivo con ricaduta positiva sia per l’economia che per il turismo che 
richiameranno la partecipazione di pubblico e quindi determinerà visibilità del territorio 
nojano, riscuotendo maggiore eco su tutti i mass media locali e provinciali; 

CHE per lo svolgimento e l'organizzazione delle suddette manifestazioni si rende necessario 
concedere:  

-  il patrocinio delle manifestazioni  

-  le stesse  Associazioni  si impegnano  a rispettare le normative, i regolamenti e le ordinanze 
vigenti e tutte le disposizioni in materia. hanno richiesto: 

- la concessione, a titolo gratuito,  per l'utilizzo temporaneee degli spazi e delle strutture 
comunali;  

- la stampa di manifesti con relativa affissione;  

- la pubblicazione delle manifestazioni sul sito ufficiale del comune; 
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PROPOSTA TECNICA  

Si esprime parere favorevole al Patrocinio delle manifestazioni su induicate, quale impegno del 
Comune di Noicattao nella valorizzazione delle iniziative tese a sviluppare il turismo e le varie 
attività di rilevanza sociale,  culturale e sportivo, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per la 
concessione del patrocinio approvato con atto di C.C. n.57/97 e art. 7 del Regolamento per la 
concessione di strutture comunali approvato con atto di C.C. n. 6/2006.                 

                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                               Avv. Francesco Lombardo 

  

IL SUB COMMISSARIO VICARIO 

VISTO il D.P.R. del 17.04.2015 di nomina della dott.ssa Rosa Maria Padovano,  quale 
Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri di Sindaco, di 
Giunta e Consiglio nonchè il Decreto prefettizio di nomina del Sub Commissario Vicario Prot. 
n. 12658 Area II Enti Locali del 30.03.2015.  

VISTA la favorevole "proposta tecnica",  come innanzi riportata, sottoscritta dal Responsabile 
del Servizio, a norma dell'art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL.”, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 
2000, n. 267 ritenuta meritevole di approvazione. 

RILEVATO che è intendimento di questa Amministrazione Comunale patrocinare le diverse 
iniziative che sono in linea con le attività di promozione sociale,  culturale e sportivo per il 
sostegno dell'economia e del turismo locale ed inoltre la stampa di manifesti, la occupazione 
temporanea di strutture comunali e l'affissione gratuita dei manifesti locandine ecc. per la 
buona riuscita delle manifestazioni programmate per tempo; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/09/1997 di Approvazione del 
Regolamento per la partecipazione delle libere forme associative e per la erogazione dei 
contributi, sovvenzioni e convenzioni nonchè la delibera di C.C. n.6/2006 di approvazione del 
Regolamento per la concessione delle strutture comunali. 

Visto il parere favorevole del dirigente del settore AA GG ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 49. 

Acquisita la consulenza giuridica amministrativa del Segretario Generale in atti. 

Preso atto che la presente delibera non comporta impegno di spesa trattandosi di concessione 
di patrocinio per le manifestazioni e/o di concessione giornaliera di strutture per cui non è 
necessario il parere contabile da parte del Dirigente del settore Finanziario 

VISTO il “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, approvato con 
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;  

con i poteri della Giunta Comunale 

D E L I B E R A 

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate:  

1) DI DARE ATTO che il Comunale di Noicàttaro è da anni impegnato nella valorizzazione, 
 nella  promozione e nella diffusione di tutte le iniziative in campo sociale,  culturale e 
sportivo, mediante la partecipazione con il patrocinio gratuito alle iniziative tese a promuovere 
la cultura e il turismo;  

2) DI CONCEDERE per il periodo di   Maggio e Giugno  2015 il patrocinio gratuito alle 
seguenti manifestazioni  con la concessione, a titolo gratuito dell'utilizzo temporaneo delle 
strutture comunali,  la stampa di manifesti con relativa affissione e la pubblicazione delle 
manifestazioni sul sito ufficiale del Comune: 
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Fantarca  

- I° Concorso Internazionale "Rito Selvaggi" presso Laboratorio Urbano Exviri dal 2 all'8 
Maggio; 

Il Setticlavio  

- Junior Band in Concerto Chiostro Palazzo della Cultura il 23 Maggio p.v.; 

- II° edizione Borsa di Studio "Padre Tommaso Autiero Sala Consiliare  il 29 Maggio p.v.; 

- Concerto di musica leggera con gruppi giovanili emergenti "Songs Around summer" presso 
Arena Paradiso Parco Comunale il 14 Giugno p.v.; 

-Saggi finali degli allievi dell'Associazione presso la Sala Consiliare il 17-18-19 Giugno p.v., 

Istituto Comprensivo "A. Gramsci - N. Pende" 

- Festa Provinciale "Una Regione in Movimento" presso Palazzetto dello Sport il 26 Maggio 
p.v.; 

Fitness & Sport 

- Lezioni  di Fitness agli Associati presso Tensostatico e Spazio antistante al Tensostatico 
dal 1° Giugno al 31 Luglio p.v.; 

Amici della Bici   

- Pedalata Ecologica del 2 Giugno 2015; 

 Scuola Paritaria "Rocco Desimini"; 

Saggio di fine anno Scolastico presso il Palazzetto dello Sport il 6 Giugno p.v. ; 

 Noicattaro Calcio; 

- 3° Memorial Gaetano Abbrescia -Categoria Primavera/Juniores presso Stadio Comunale 
dall'11 al 29 Maggio p.v.; 

 Associazione Culturale Amici del Teatro 

- La Peste a Noja presso il Teatro dell'Istituto S. Agostino l'11-18-25-27 Giugno p.v.. 

  Noicattaro BiancoNera  

-"Risollevante Cabaret Tour 2015 allo stadio comunale il 20 giugno 2015 

-conferenza Stampa il 4 giugno nel Palazzo della Cultura; 

ASD Basket Noicattaro  

Campo Estivo Sport & Fun utilizzo del Palazzetto dello Sport dal 15 giugno al 31 luglio; 

ASD Christal Noicattaro 

- Gara interna di fine anno utilizzo del Palazzetto dello Sport per il 14 giugno 2015; 

 MOTOCLUB NOJA  

- Memorial Ricciardi il 6 e 7 Giugno nel PIP 

  PARROCCHIA S. Maria del Socccorso  

- Giochissimi 2015 dal 25 giugno al 26 luglio; 

Movimento Nojano  

- 2^ Edizione del "Guinzaglio d'oro" Piazza Dossetti il 28 giugno 2015. 
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3) DI DARE ATTO che le suddette  Associazioni si impegnano  a rispettare le normative, i 
regolamenti e le ordinanze vigenti e tutte le disposizioni in materia,  a pubblicare e 
pubblicizzare le manifestazioni mediante manifesti murali del Comune. 

4) DI DARE ATTO che saranno a carico delle Associazioni organizzatrici, tutte la procedure 
per l'allestimento delle manifestazioni e/o le necessarie autorizzazioni in  materia, esonerando 
il Comune di Noicàttaro da qualsiasi responsabilità; 

5) DI DARE mandato al Responsabile del settore AA GG Cultura e Sport di porre in essere 
quanto necessario per gli adempimenti di attuazione; 

6) DI TRASMETTERE ai fini dei necessari adempimenti il presente provvedimento al 
 SETTORE V “Polizia Municipale - Controllo del Territorio". 

7) DI  DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d. lgs. 
n. 267/2000, stante l'urgenza della programmazione.  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 

Il Sub-Commissario Vicario Il Vice Segretario Generale  
F.to (Dott. Natale Carone) 

 
 

F.to (Avv. Francesco Lombardo) 

 

 
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 

 
REGOLARITÀ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo. 

Noicàttaro  
21/5/2015 

Il Responsabile del Servizio 
F.to (Avv. Francesco Lombardo) 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Reg. n.  
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune  dal                                                
al                                                  per quindici giorni consecutivi . 
 
Dalla Sede Municipale, data______________ 
 

Il Messo Comunale 
 

Il Segretario Generale  
F.to ( Dr.ssa Floriana Gallucci) 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                                ; 
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° - art.134, D.Lgs. 267/2000). 
 

 Il Segretario Generale  
F.to ( Dr.ssa Floriana Gallucci) 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Noicàttaro, mercoledì 27 maggio 2015 
 

 
Il Segretario Generale 

 
_____________________________ 

 

 


