
Comune di Mola di Bari

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 18/11/2020 e vi rimarra' fino al 04/12/2020.

Li 18/11/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Rodolfo Fanizza

PUBBLICAZIONE

Il 17 novembre 2020 alle ore 14.45 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la
Giunta Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Risulta che:

Deliberazione della Giunta Comunale
n.145/2020 del 17.11.2020

OGGETTO: Realizzazione per le vie cittadine, di luminarie e installazioni a tema
natalizio e di un adeguato allestimento dei contenitori culturali cittadini. Atto di
indirizzo.

Città Metropolitana di Bari

 Nome e Cognome Presente/Assente

Colonna Giuseppe P

Orlando Vito P

Berlen Nicola P

 Nome e Cognome Presente/Assente

Loiotine Graziana P

Vergatti Leonarda V. P

Vincesilao Giovanni P

PRESENTI N. 6 ASSENTI N. 0

Presiede Giuseppe Colonna, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Marianna Aloisio.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Mauro La Grasta

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 17/11/2020

Francesco Porrelli

Responsabile di Settore

Parere:

17/11/2020



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che  questa  Amministrazione  Comunale,  nei  propri  obiettivi  strategici  esplicitati  in  diversi
documenti programmatici,  persegue espressamente un percorso di sviluppo e promozione del patrimonio
ambientale,  culturale  e  artistico  locale,  finalizzato  a  generare  crescita  turistico-culturale  e  sviluppo  del
tessuto sociale ed economico della nostra comunità; 

PREMESSO che  questa  Amministrazione  Comunale,  nel  rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento
giuridico  e  delle  disposizioni  ad  oggi  attive  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID19,  ha  dovuto  temporaneamente  sospendere  le  attività  di  valorizzazione  del
comparto  del  turismo  e  della  cultura  da  realizzarsi  in  presenza,  sin  qui  sempre  concretizzate  in
collaborazione con il tessuto socio-culturale cittadino;

RILEVATO che  l’emergenza  epidemiologica  da  COVID19  ha  generato  fenomeni  di  drastica  e  diffusa
recessione economica, determinando gravissimi impatti  sull’intero comparto del turismo e delle industrie

culturali e creative, dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo;

CONSIDERATO che questa  Amministrazione Comunale,  nel  rispetto  delle  disposizioni  in  corso,  ritiene
necessario assumere alcune iniziative volte ad attenuare l’impatto dei fenomeni in atto, sia in termini di
percezione delle festività natalizie diffuse, in città, che in termini di prospettiva a sostegno dei settori della
Cultura,  dello  Spettacolo  e  del  Turismo,  ma  anche  dell’Artigianato  e  del  Commercio,  nella  ipotesi  di
riapertura dell’intero comparto nel periodo Natalizio, favorendo quindi, una presenza turistica, di prossimità
e non, nel territorio, nella consapevolezza che tale politica di promozione rivesta notevole importanza per
l’incremento economico-produttivo locale;

RITENUTO, per le ragioni anzidette, di provvedere alla realizzazione, per le vie cittadine, di luminarie e
installazioni a tema natalizio, così come di seguito dettagliato: 

 luminarie in Piazza XX Settembre, Lungomare Dalmazia, Piazza degli Eroi (San Domenico), Piazza

in adiacenza al Municipio, con in aggiunta alcuni simboli luminosi da collocarsi presso il Mercato
del Pesce e gli ingressi alla città, dalle vie di accesso principali;

 allestimento luminoso dedicato presso il Castello Angioino Aragonese;

 allestimento con simboli natalizi anche nelle aree periferiche cittadine;

 Albero di Natale in Piazza XX Settembre dotato di illuminazione propria e ulteriori accessori di

allestimento presso l’area antistante il Palazzo Roberti;
 Presepe, da realizzarsi preferibilmente presso la Piazza Degli Eroi (San Domenico);

 realizzazione di installazione artistica a forte impatto a tema Schiaccianoci nei pressi della fontana

centrale di Piazza XX Settembre;

RITENUTO, pertanto, di demandare al competente Settore Servizi Socio-culturali l’adozione di tutti gli
atti necessari alla realizzazione dei servizi sopra dettagliati, compatibilmente con le risorse disponibili
sul capitolo 74800 del Bilancio 2020;  

CONSIDERATO,  altresì,  che  questa  Amministrazione  Comunale,  pur  in  un  momento  di  grandi
difficoltà, intende investire risorse per attrezzare adeguatamente i contenitori culturali cittadini al fine di



rilanciare, al termine della pandemia, il settore culturale e turistico, ritenuto elemento fondamentale per
lo sviluppo economico e sociale del paese nel periodo post Covid; 

RITENUTO, pertanto, di demandare al medesimo Settore Servizi Socio-culturali l’adozione di tutti gli atti
necessari,  compatibilmente  con  le  risorse  disponibili  in  bilancio,  di  un  adeguato  allestimento  dei
contenitori culturali cittadini; 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi sulla presente proposta
di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

VISTI:
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

di accesso ai documenti amministrativi)
 il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico sugli Enti Locali)

 il  D.lgs.  14 marzo 2013, n.  33 (Riordino della disciplina riguardante gli  obblighi di  pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)
 il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore)

 il vigente Statuto Comunale

 il  regolamento  comunale  per  la  concessione  di  contributi,  patrocini  e  uso  di  spazi  comunali  e

istituzione dell’Albo comunale delle Associazioni e degli Enti no profit

A voti unanimi resi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Per quanto in premessa evidenziato, che è parte integrante e sostanziale del presente deliberato

1. DI APPROVARE la realizzazione per le vie cittadine, di luminarie e installazioni a tema natalizio, così
come di seguito dettagliato: 
 luminarie in Piazza XX Settembre, Lungomare Dalmazia, Piazza degli Eroi (San Domenico), Piazza

in adiacenza al Municipio, con in aggiunta alcuni simboli luminosi da collocarsi presso il Mercato
del Pesce e gli ingressi alla città, dalle vie di accesso principali;

 allestimento luminoso dedicato presso il Castello Angioino Aragonese;

 allestimento con simboli natalizi anche nelle aree periferiche cittadine;

 Albero di Natale in Piazza XX Settembre dotato di illuminazione propria e ulteriori accessori di

allestimento presso l’area antistante il Palazzo Roberti;
 Presepe, da realizzarsi preferibilmente presso la Piazza Degli Eroi (San Domenico);

 realizzazione di installazione artistica a forte impatto a tema Schiaccianoci nei pressi della fontana

centrale di Piazza XX Settembre;



2. DI APPROVARE la realizzazione di un adeguato allestimento dei contenitori culturali cittadini al fine
di  rilanciare,  al  termine  della  pandemia,  il  settore  culturale  e  turistico,  ritenuto  elemento
fondamentale per il rilancio economico e sociale del paese nel periodo post Covid; 

3. DI  DEMANDARE  al  Settore  Servizi  Socio-culturali,  compatibilmente  con  le  risorse  economiche
disponibili sui competenti capitoli del PEG del Bilancio 2020, tutti gli atti conseguenti alla presente
deliberazione; 

Inoltre, stante la necessità di provvedere con sollecitudine a tutti gli adempimenti conseguenti alla presente
deliberazione,  

DELIBERA

DI  DICHIARARE,  con  separata  ed  unanime  votazione,  la  presente  deliberazione  immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Giuseppe Colonna F.to Marianna Aloisio

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

MOLA DI BARI, lì 17/11/2020
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Marianna Aloisio

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 17/11/2020 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.
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