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SCOMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

N°42
OGGETTO

del 28/03/20 18
Patrocinio per eventi inerenti la Santa Pasqua

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di marzo nella sede delle adunanze della
casa comunale, si é riunita la Giunta comunale, convocata nelle fonte di legge con inizio alle
ore 18,50
Presiede l'adunanza il Sig. D;t Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente
1,) Dr..
Sutera Salvatore
Sindaco
[X]
[
2) Dott.
Ferro Giuseppe
Assessore
[X]

EI

3,) Profssa Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
[X]
[]
4) Geoin.. Ferro Antonio
Assessore [X]
[]
Ceri lassistenza del Segretario Comunale dr. talogero Galarnia
11 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 eventi inerenti la Santa Pasqua 2018.
TESTO DELLA PROPOSTA
Vista la richiesta prot. N. 3330 del 15 marzo 2018, con la quale Tommaso Di Girolamo, Presidente
dell'Associazione Culturale "Congregazione di Gesù e Maria" di Gibellina, chiede:
• il patrocinio del Comune di Gibellina per la realizzazione della festività di Pasqua;
• l'utilizzo dello stemma ufficiale del Comune sul materiale pubblicitario dell'evento;
• l'utilizzo per il giorno di Pasqua di n. 12 transenne per la chiusura del traffico di viale
Indipendenza;
• l'utilizzo per il giorno di Pasqua di n. 6 "Prisenti" per abbellire i balconi della zona in cui si
svolge "Lu n'contru" di Gesù e Maria;
Atteso che è intendimento di questa civica Amministrazione, in occasione della festività di Pasqua,
favorire la realizzazione di iniziative che facciano percepire il calore del clima di festa, coinvolga la
città e creino occasione di incremento turistico;
Ritenuto pertanto di dover accogliere la richiesta in quanto l'iniziativa proposta dall'Associazione,
rientrando nei programmi dell'Amministrazione Comunale, è volta:
- a creare una gioiosa atmosfera di festa collettiva attraverso la partecipazione dei giovani e delle
famiglie,
- a recuperare e a valorizzare la tradizione di Lu N'Contru, nel giorno di Pasqua 1 aprile 2018,
- ad animare le vie dei paese attraverso la solenne Processione del Simulacro di Gesù e Maria,
incentivando il turismo;
Specificato che la sottoscritta non versa in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai
seni dea legge anticorruzione (L. 190/2012) e del DPR 62/2013;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000
VISTO lo Statuto Comunale
PROPONE
1) di dare atto che nulla osta all'accoglimento, per i motivi di cui in premessa, della richiesta
avanzata da Tommaso Di Girolamo, Presidente dell'Associàzione Culturale "Congregazione
di Gesù e Maria" di Gibellina, concedendo il patrocinio gratuito del Comune di Gibellina per
la realizzazione della festività di Pasqua del 1 aprile 2018;
2) di autorizzare l'utilizzo dello stemma ufficiale del Comune sul materiale pubblicitario
dell'evento;
3) di autorizzare l'utilizzo per il giorno di Pasqua di n. 12 transenne per la chiusura del traffico
di viale Indipendenza;
4) di autorizzare l'utilizzo per il giorno di Pasqua di n. 6 "Prisenti" per abbellire i balconi della
zona in cui si svolge "Lu n'contru" di Gesù e Maria;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 - comma 2 della legge regionale n. 44/1991, stante l'imminente approssimarsi della data fissata per la
realizzazione dell'evento itinerante;
6) di dare atto che l'iniziativa non comporterà impegno di spesa a carico del bilancio comunale,
consentendo il perseguimento di apprezzabili interessi pubblici pur in carenza di adeguate
risorse finanziarie.

Il Proponente

Il Responsb e Servizio Culturale
Dorte Z
o

Pareri dei Responsabili dei Servizi:

a) Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE
Gibellina, li

3O

Il Respon, bile dell'Area Amministrativa

b)Per quanto poncerne la regolari contabile,si esprimep&ere
i-flv..t
Aizt ztt— /a'z4t
6
ponjlesvizio

Gibellina, li
-

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA I' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA

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

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto
4IL SINDA CO - PRESIDENTE
( / Dr. Sa1vatort
F.to L'Assessore Anziano
Prof.ssa Giordano Daniela

/ F to Segretario Comunale
Dr. Calogero Qilanna

-

Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione
[X] è divenuta esecutiva 28103/2018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12
L.R.44/91
è divenuta esecutiva il
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazioneF.to Il Segretario Comunale
Dr. Calogero Calainia

T
Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio ori line dal
al n.
di pubblicazione.

flh1Aft

M1.f al

Gibellina li
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line,
I
ATTESTA

Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 2
n. 69 per 15
giorni consecutivi a partire dal 3 al 1 i i ' , come prescritto
dall'art..i 1 UR. N.44/9l, modificato dàllar*27 Mtrba 21 della L.R. N.17/2004
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

ASIS. CULTURALE "CONGREGAZIONI DI GESU' e MARIA"
Va N Nast, 56 91024 Gtbellina (TP)
C F 90023460810- P IVA 02652450814
e

Al Sindaco del Comune di Gibelirna

Doti Salvatore Sutera
Piazza XV Gennaio 1968- Otto

OGGETTO: Richiesta Patrocinio Eventi inerenti la Santa Pasqua 2018
Il sottoscritto, Tommaso Di Girolamo, nato a Salemi (TP), il 31 Marzo 1986 e residente a Gibellina (TP), in
viale N

Nasi 56, C F DGRTMS86C31H700E in qualità di PRESIDENTE dell'Associazione Culturale

"Congregazione di Gesù e Maria"

VISTO
i. il tradizionale rituale religioso che si svolge ogni anno in occasione della Santa Pasqua,
2 rinteresse della stessa Confraternita, ad organizzare secondo tradizione "La N'Coritru", nel giorno di
Pasqua i Aprile 2018, in Viale indipendepza Siciliana e la solenne Processione del SimuIacio di Gesù e
IJ

Maria lungo le vie della nostra cittadina,
3

interesse di questa Amministrazione

quelli che sono gli eventi volti alla valorizzazione delle

tradizioni della propria cittadina,
c

CHIEDE
l'utilizzo per il giorno di Pasqua del pro4imo 1Aprile 2018, di n ° 12 transenne per ragevole chiusura del
traffico veicolare di viale Indipendenza, da allocare nei punti di seguito individuati
a) n° 2 transenne da allocare nei pr ssi del parcheggio del "Bar Meeting"
I
*
per la chiusura di viale MONTE FI ÈSTRELLE all'altezza del parcheggio del Bar,

c

1) n° 2 transenne da allocare nei prassi di "Casa Filippo Binaggia"
per la chiusura dell'INCROCIO di vile BELICE e viale ALDO MORO,

c) n° 2 transenne da allocare nei prqssi della "Farmacia Gerardi"
per la chiusura dell'INCROCiO di vale INDIPENDENZA SICILIANA e viale COLAJANNI,
d)

n° 2 transenne da allocare nei pr4ssi del "Sox della Fermata dell'Autobus"
per la chiusura dell'INCROCIO di vaIe INDIPENDENZA SICILIANA e viale NUNZIO NASI,

e) n° 2 transenne da allocare nei pressi del "Giardino Segreto"
perla chiusura dell'INCROCiO di v 1 aie INDIPENDENZA SICILIANA e viale RUGGERO SETTIMO;

f)

n°2 transenne da allocare nei pr ssi del "Bar 2000 0
per la chiusura dell'INCROCIO div aie INDIPENDENZA SICILIANA e via4e LUIGI STURZO
I
ASSOCIAZIONE CULTURAI "CONGREGAZIONE DI GESti' e MARIA"
Via Nunzio Nasi, 56- CII. 90023450810- PJVA 02652450814

ASS. CULTURALE 'CONGREGAZIONE Dl GESti' e MARIA »
Via N Nasi, 56- 91,024 Gibellina (TP)
C F 90023460810— P IVA 02652450814

• l'utilizzo per il giorno di Pasqua del prossimo 1Aprile 2018 dì ti. 6 "Prisenti", da individuare presso i vostri
locali in funzione alla disponibilità, per abbellire i balconi della zona in cui si svolge "Lu N'Contru" di Gesù
e Maria,
• che venga concessa il Patrocinio dei Comune di Gibeilina per le Iniziative sopra citate, con l'impegno
ad apporre su tutto il materiale pubblicitario dell'evento, lo stemma ufficiale del Comune di Gibellina
e la dicitura "con il Patrocinio dei Comune di Gibellina' nonché di informare tempestivamente
codesta Amministrazione, in merito ad ogni variazione del programma A tal fine precisa che il
sottoscritto è a conoscenza inoltre che la concessione dei Patrocinio non comporta oneri o
concessioni a carico dell'Amministrazione stessa
Allega alla seguente
Programma eventi della Settimana Santa
c

Sicuri della sua disponibilità, porgo i cordiali saluti di sempre
Gibellina lì, 15 Marzo 2018

2

Il PRESI

e

2
ASSOCIAZIONE CULTURALE "CONGREGAZIONE Di GESU' e MARIA"
Via Nunzio Nasi, 56- CE. 90023460810— P.IVA 02652450814
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