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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  54  del 06-02-2018
Oggetto: Carnevale 2018 - Approvazione programma manifestazioni

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  sei   del mese di febbraio, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Casa

Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Assente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Assente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Presente

                                                                                                Presenti:     6
                                Assenti:      2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Carnevale 2018 - Approvazione programma manifestazioni

Assessorato:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 allegati.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso che:
il Carnevale, inteso quale festa del popolo e momento di allegria e svago per i

bambini, costituisce da sempre un tradizionale appuntamento per la comunità locale;
il Comune promuove e sostiene manifestazioni popolari caratteristiche di questa

ricorrenza in grado di intrattenere i cittadini di ogni età;
la manifestazione del Carnevale rientra tra le attività di carattere culturale e sociale

in quanto rievoca le tradizioni di vita e coinvolge nelle sue rappresentazioni tutta la
cittadinanza ed in particolare la gioventù;

Ritenuto opportuno, in occasione delle prossime festività Carnevalesche ed in
collaborazione con le Associazioni locali, ricreare le atmosfere e le suggestioni del periodo
carnevalesco, non solo per creare momenti di letizia per bambini,  famiglie e giovani ma
anche momenti di di attrazione per cittadini e visitatori, occasione per dare  massima
visibilità alla città di Marcianise;

Tenuto conto delle proposte pervenute e quindi del programma di seguito indicato:
La manifestazione: “Sfilata carnevalesca alunni”  in Piazza Umberto I  per il giorno 31
gennaio 2018 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 - Scuola Infanzia dell’ I.C. “D.D. 1° - Cavour di
Marcianise - richiesta pervenuta in data 29/01/2018 prot. N. 3847;

La manifestazione: “Maschere, chiacchiere e tradizioni”  in Piazza Umberto I  per il
giorno 11 febbraio 2018 dalle ore 07:00 alle ore 13:00 - Il Cortile di Cerere - richiesta
pervenuta in data 11/01/2018 prot. N. 1201;

La manifestazione: “’E Rurice Mise” V° Edizione, che si terrà nei giorni 11 e 13 febbraio
2018  percorrendo su Cavalli le principali strade e rioni della città, nonché la popolare
“Chiagnut’a Vicienz’ Carnaval” che si terrà in via S. Giuliano, sul largo del marciapiede
nei pressi del civico n. 159 -Pro Loco Marthianisi. - richiesta pervenuta in data 18/01/2018
prot. N. 2406 ;

La manifestazione “Carnevale in Via Marchesiallo”  in Via Marchesiello, presso la sede
dell’Associazione “Club 95”, che si terrà il giorno 10 febbraio 2018 a partire dalle ore dalle
ore 16:00 fino alle ore 24:00, richiesta pervenuta in data 30/01/2018 prot. N. 3942;

La manifestazione: “Marcianise ‘ncopp ‘o tammurro”  8° edizione che si terrà il giorno
10 febbraio 2018 a Marcianise - Radici- richiesta pervenuta in data 25/01/2018 prot. N.
3491;

La manifestazione: “Fire Art 12 Morte di Carnevale” che si terrà il giorno 13 febbraio
2018 a partire dalle ore 19:00 presso il Palazzo Grimaldi in via Giulio Foglia a Marcianise -
Spazio Corrosivo- richiesta pervenuta in data 24/01/2018 prot. N. 3217;

La manifestazione “Carnevale al Sito”  in Via San Giuliano, presso la sede
dell’Associazione “Il Sito”, che si terrà nei giorni 11 e 13 febbraio 2018 a partire dalle ore
dalle ore 16:00 fino alle ore 24:00, richiesta pervenuta in data 30/01/2018 prot. N. 3942;

La manifestazione “Carnival Circus”  in Viale della Vittoria, che si terrà nei giorni 10 e 11
febbraio 2018 a partire dalle ore dalle ore 13:00 fino alle ore 24:00, - Associazione “Circus
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on the Street” richiesta pervenuta in data 24/01/2018 prot. N. 3252;

Considerata l’importanza delle varie manifestazioni tese ad incentivare e a promuovere una
politica specifica per la valorizzazione del territorio atta a conferire alla Città un’identità con una
crescita coerente alla stessa; la promozione turistica territoriale del Comune attraverso la
valorizzazione delle numerose realtà e potenzialità del territorio e nel contempo mantenere vive
tutte le tradizioni che sono e rimangono l’anima stessa della città.

Considerato che il progetto si propone, tra l’altro, di promuovere, sviluppare e perseguire iniziative
finalizzate:
a) alla promozione e lo sviluppo della cultura e del turismo;
b) alla crescita e promozione dell’immagine del Comune;
c) alla promozione delle politiche di socializzazione e aggregazione giovanile, di contrasto al
disagio giovanile e di pari opportunità

d) alle manifestazioni e feste di aggregazione, valorizzazione delle tradizioni, di promozione della
integrazione sociale e culturale;

Ritenuto pertanto di prendere atto del programma della manifestazione denominata
“Carnevale a Marcianise 2018” come sopra riportato e di patrocinare le manifestazioni in
esso contenute;

Dato atto che tutte le manifestazioni contenute nel programma, non hanno fini lucrativi ed
assumono alto valore sociale essendo legate alle celebrazioni delle tradizioni popolari e
alla promozione turistica del territorio;

Dato atto che il Tesoriere comunale erogherà, in base alla convenzione che regola il
servizio, per la finalità in oggetto un contributo di €. 3.660;

PROPONE DI DELIBERARE

Approvare il Programma delle Manifestazioni Carnevalesche denominato “Carnevale a1.
Marcianise 2018”;

2. Autorizzare il Dirigente del III settore ad attivare ogni iniziativa finalizzata all’attuazione
del   programma assegnandogli il badget di €. 3.660 stanziato al cap. 747.04.0502.103.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SUAP

                                                      ANDREA DE CAPRIO
FIRMATO DIGITALMENTE
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________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “Carnevale 2018 - Approvazione programma manifestazioni”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli  allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Sindaco IL Segretario Generale
  Antonello Velardi
Firmato digitalmente

  Onofrio Tartaglione
Firmato digitalmente

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 518

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 5819 in
data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo 125
D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 12-02-2018 IL Segretario Generale
 Onofrio Tartaglione
Firmato digitalmente

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 12-02-2018 IL Segretario Generale
 Onofrio Tartaglione
Firmato digitalmente

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al
documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e'
conservato negli archivi digitali del Comune di Marcianise.
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