SCOMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE
del 0102/2018

N°21

OGGETTO Patrocinio e supporto logistico per manifestazione Ciocco Fest
nel Belice - IV Edizione

L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di febbraio nella sede delle adunanze della
casa comunale, si é riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con inizio alle
ore 12,30.
Presiede l'adunanza il Sig. Dr Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente

[X]
Sindaco
Sutera Salvatore
1) Dr..
Assessore [ ]
2) Dott.
Ferro Giuseppe
[X].
3) Prof.ssa Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
Assessore [X]
4) Geom.. Ferro Antonio

[]
[X],
[

[]

Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Calamia
II Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Patrocinio per la manifestazione denominata "Ciocco Fest nel Belice
—IV Edizione".
tI liti-il amnwT.P2iJì&'
PREMESSO che è intendimento della Civica Amministrazione organizzare e promuovere delle
iniziative volte a valorizzare, promuovere e incentivare le iniziative culturali e le risorse del
proprio territorio;
VISTA la nota del 23.01.2018 prot. n. 935 di Alessandro Parisi, in qualità di Presidente
dell'Associazione Aggregazione Destinazione Gibellina, con la quale chiede il patrocinio
gratuito del Comune per la manifestazione denominata "Ciocco Fest nel Belice - IV Edizione"
nelle date del 23, 24, 25 Febbraio 2018, mediante:
1. la concessione d' uso gratuito di n. 28 gazebo e i teli di chiusura, n. 12 tavoli e le transenne
per i giorni 23, 24, 25 febbraio;
2. l'utilizzo a titolo gratuito delle Piazza 15 Gennaio 1968 nei giorni 23, 24, 25 febbraio per
l'apertura del villaggio enogastronomico con stand di produttori locali;
3. nei giorni dal 22 al 25 febbraio la disponibilità del personale di Polizia Municipale a
garantire l'interdizione al traffico di un tratto di viale De Roberto per l'allocazione di un'area
giochi per bambini;
4. nel giorno 25 febbraio la disponibilità del personale di Polizia Municipale a garantire
l'interdizione al traffico di un tratto di viale Belice per l'esposizione di auto e moto d'epoca;
5. l'utilizzo a titolo gratuito del palco per l'esibizione di un gruppo folk nei giorni del 23, 24,
25 febbraio;
6 lutilizzo a titolo gratuito della Torre Faro nei giorni del 23, 24, 25 febbraio;
PRESO ATTO che la manifestazione, realizzata in collaboràzione con l'Associazione Cuore del
Belice, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo economico e turistico della città;
CONSIDERATO che la manifestazione prevede il coinvolgimento di tutta la città e i suoi
abitanti e promuove le peculiarità e tipicità del territorio;
PRESO ATTO che nelle linee programmatiche della civica amministrazione rientra la
promozione di tutte le iniziative volte a dare impulso al territorio, alla valorizzazione del
patrimonio artistico della città, all'incentivazione di attività che coinvolgono oltre che allo spazio
urbano anche le persone;
RITENUTO opportuno accogliere la superiore richiesta, che si pone in coerenza con l'attività
programmata da questa Amministrazione che riconosce in questa manifestazione un'importante
opportunità per lo sviluppo del territorio;
RILEVATO che l'iniziativa in argomento rientra nelle superiori finalità;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000
VISTO lo Statuto Comunale
PROPONE
I. di dare atto che nulla osta all'accoglimento, per i motivi di cui in premessa, della richiesta
avanzata da Alessandro Parisi, in qualità di Presidente dell'Associazione Aggregazione
Destinazione Gibellina, concedendo il patrocinio gratuito alla manifestazione denominata
"Ciocco Fest nel Belice - IV Edizione" nelle date del 23, 24, 25 Febbraio 2018;
2. di fornire le seguenti attrezzatùre e servizi:
a. la concessione d' uso gratuito di n. 28 gazebo e i teli di chiusura, n. 12 tavoli e le transenne
per i giorni 23, 24, 25 febbraio;
b. l'utilizzo a titolo gratuito delle Piazza 15 Gennaio 1968 nei giorni 23, 24, 25 febbraio per
l'apertura del villaggio enogastronomico con stand di produttori locali;

c nei giorni dal 22 al 25 febbraio la disponibilità del personale di Polizia Municipale a

garantire l'interdizione al traffico di un tratto di viale De Roberto per l'allocazione di un'area
giochi per bambini;
d. nel giorno 25 febbraio la disponibilità del personale di Polizia Municipale a garantire
l'interdizione al traffico di un tratto di viale Belice per l'esposizione di auto e moto d'epoca;
e. l'utilizzo a titolo gratuito del palco per l'esibizione di un gruppo folk nei giorni del 23, 24,
25 febbraio;
f . l'utilizzo a titolo gratuito della Torre Faro nei giorni del 23, 24, 25 febbraio;
3. di demandare all' Area Tecnica di provvedere a fornire i servizi di cui ai punti a, b, e, f;
4. di demandare al Comando di Polizia Municipale di provvedere a fornire il servizio di cui ai
punti c e
S. di dare atto che l'iniziativa non comporterà impegni di spese a carico del bilancio comunale,
consentendo il perseguimento di apprezzabili interessi pubblici pur in carenza di adeguate risorse
finanziarie;
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LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA 1' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA

1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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OGGETTO: Comunicazione variazione data svolgimento Ciocco Fest nel Beìce
richiesta utilizzo materia l e logistico

-

1V Edizione e

Con modifica rispetto alla richiesta consegnata presso l'ufficio protocollo del Comune di Gibellina
nel mese di Dicembre, l'Associazione Aggregazione Destinazione Gibellina, rende noto che la
manifestazione Cocco Fest nel Belìce
CV Edizione non avrà più luogo nei giorni 2, 3, , 4 Marzo
2018, come inizialmente previsto, a causa della concomitanza con le Elezioni Politiche.
Pertanto, l'Associazione Aggregazione Destinazione Gibellina e I' Associazione cuore del Be/ìce
rendono noto che intendono organizzare la manifestazione Ciocco Fest nel Belìce
CV Edizione
nelle data del 23, 24, 25 Febbraio 2018.
La manifestazione, che rientra nell ' ambito dell'ambizioso progetto di marketing territoriaie che
mira al rilancio del nostro territorio anche attraverso una serie di eventi che si svolgeranno nel
2018 1 ha visto le sue prime tre, partecipatissime, edizioni a Partanna (TP), e diviene itinerante
nell'anno del 50esimo anniversario dal terremoto della Valle dei Belìce: per il 2018 l'evento si terrà
a Gibellina.
-

-

E' nostro intendimento coinvolgere tutta la città e i suoi abitanti e valorizzare le risorse, gli spazi
verdi ed artistici.
Inoltre, con la presente

CHIEDE
alle SS.VV. per la realizzazione della manifestazione Cocco Fest nel Belìce

-

IV Edizione:

patrocinio gratuito;
-

nei giorni del 23, 24, 25 Febbraio di poter utilizzare a titolo gratuito n. 28 gazebo e i teli di
chiusura, n. 12 tavoli e le transenne. Ci si riserva di concordare, con chi di competenza, tempi,
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luoghi e modalità di dislocazione di quanto richiesto in tempo utile per la realizzazione
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de'Vevento;
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