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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.  30  del 19-02-2019
Oggetto: Approvazione schema di Protocollo d'Intesa da sottoscrivere con la

Associazione "Casa della Poesia" di Baronissi (SA).

L’anno  duemiladiciannove,  il giorno  diciannove   del  mese  di febbraio, alle  ore 15:30, nella

sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA  COMUNALE, convocata come per legge,

nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Assente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Micale Angela Elisa Assessore Presente

Iorio Elpidio Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Pero Pasquale Assessore Presente

                                                                                                Presenti:      7
                          Assenti :    1

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

Presiede l’adunanza   Angela Letizia, in qualità di Vice Sindaco, che, constatato il numero legale
degli intervenuti,  invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Approvazione schema di Protocollo d'Intesa da sottoscrivere con la Associazione "Casa
della Poesia" di Baronissi (SA).

  Assessorato:

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV SETTORE

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

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 in data 23/04/2007, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

Premesso:
che l’Amministrazione Comunale di Marcianise e� impegnata in una intensa opera di diffusione

della cultura nei suoi molteplici aspetti, quale momento di crescita personale e collettiva e

come strumento di sviluppo del territorio. A tal proposito ha sviluppato un sistema culturale

fondato sulle sinergie tra Enti, Istituti, Associazioni, Scuola, volto a favorire la produzione di

cultura, la promozione di eventi, la valorizzazione dei beni culturali della Citta�;

che l’Amministrazione Comunale di Marcianise, nell’ambito della sua intensa attivita�, ha

riservato una particolare attenzione alla poesia, una delle piu� preziose forme di espressione e

identita� culturale e linguistica dell’umanita�. Praticata nel corso della storia – in ogni cultura e in

ogni continente – la poesia parla alla nostra comune umanita� e ai nostri valori condivisi,

trasformando la piu� semplice delle poesie in un potente catalizzatore per il dialogo e la pace;

che nel 1996, a Baronissi (SA) nasce Casa della Poesia, per dare alloggio, ospitalita�, casa

appunto, ad una serie di esperienze, relazioni, materiali, documenti, produzioni, progetti che in

questi anni ha ospitato diverse personalita� di rilievo, tra gli altri: Michael McClure e l'artista

Amy Evans, Jack Hirschman,

Preso atto:

che si intende stabilire una collaborazione tra gli Enti Associazione Casa della poesia e il-

Comune di Marcianise con l’obiettivo di progettare una programmazione che nel corso

dell’anno 2019 inserira� la citta�, in un circuito culturale regionale e nazionale, che consentira� di

ospitare e incontrare una serie di autori internazionali.

Che il progetto consiste sostanzialmente nel far incontrare i cittadini interessati (Studiosi,-

studenti, appassionati di letteratura, ecc.) con  alcuni poeti provenienti da varie aree

geografiche, che, oltre all’indiscutibile qualita� letteraria, sono portatori di importanti istanze

nel mondo contemporaneo ( l'uso della poesia come strumento di intervento nella realta�, la

poesia come testimonianza e racconto, le poesia come elemento di salvezza del genere umano,

il tema delle migrazioni umane, il dolore dei popoli, la conoscenza delle cultura diverse).

Che gli Enti si impongono come criterio di azione il principio della reciprocita� per rendere-

disponibili le risorse di ognuno, per una completa e integrata visione unitaria, nel rispetto nelle

singole specificita� e di quanto esistente sul territorio, nonche� si ispirano al principio di leale

collaborazione.
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Atteso che:
Al fine di regolare il rapporto tra le parti e� stato predisposto idoneo schema di Protocollo-

d’Intesa, da sottoscriversi da parte dei Legali Rappresentanti degli Enti anzidetti, che prevede

la durata del rapporto di collaborazione in anni 2 dalla sottoscrizione;

Visti:
il D.Lgs del 18//2000/n.267 e successive modifiche ed integrazioni ;
il D.Lgs del 30/03/2001 n.165 e successive modifiche ed integrazioni,
il D.Lgs 193/2007;

SI PROPONE DI DELIBERARE

di fare proprio quanto detto in premessa;

di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa in premessa riferito ed allegato alla presente per

costituirne parte essenziale e sostanziale;

di dare atto che, in base a detto Protocollo, di validita� anni 2 dalla sottoscrizione,  i principali obblighi

reciproci sono:

L’Associazione Casa della poesia curera� la scelta degli autori e l’organizzazione degli incontri.

Il Comune di Marcianise - per le proposte accettate - si occupera� della parte relativa al

contributo spese, nei limiti discrezionali delle proprie disponibilita�, e di quella logistica.

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IV SETTORE

 Francesco Delli Paoli
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___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 33 61 innanzi riportata, ad
oggetto: “Approvazione schema di Protocollo d'Intesa da sottoscrivere con la Associazione "Casa
della Poesia" di Baronissi (SA).”;
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, DLgs. 267/2000.

IL Vice Sindaco IL Segretario Generale
 Angela Letizia  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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