
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   60 DEL    07/09/2012

OGGETTO: Organizzazione festeggiamenti Santi Patroni –
Provvedimenti.

L’anno duemiladodici il giorno sette del mese di Settembre, alle 
ore 12:30, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la 
presenza dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Presente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Assente
4 Di Marino Teresa Assessore Presente 
5 Molino Mario Assessore Presente
6 Punzo M. Rosaria Assessore Assente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Sindaco Avv. Francesco Gaudieri
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Franco Natale



L’Assessore alla Cultura, Giovanni Granata, sottopone all’attenzione della Giunta Comunale 
la seguente proposta di deliberazione :

Oggetto: Organizzazione festeggiamenti santi patroni - provvedimenti.

Premesso 

 Che ogni anno, generalmente durante la seconda settimana di settembre, si tengono i 
festeggiamenti in onore dei co-Patroni San Rocco e San Gennaro e di Maria SS. dell’Arco;

 Che nel corso dei suddetti festeggiamenti si tiene la tradizionale “Ballata del Giglio”, 
appuntamento molto sentito non solo dai Nostri Cittadini, ma anche dalle popolazioni dei 
comuni limitrofi;

 Che il programma delle iniziative prevede anche la realizzazioni di momenti ludici, culturali e 
di socializzazione, promuovendo lo spirito aggregativo e di appartenenza alla Comunit�;

 Che l’Amministrazione Comunale, di concerto con la Parrocchia Maria SS. dell’Arco, 
nonostante le perduranti difficolt� determinate dalla pressante crisi economica internazionale,  
ritiene opportuno garantire la continuit� di queste tradizioni locali, intese come bagaglio di 
valori e di principi alla base dello spirito comunitario;

 Che in tal senso l’Amministrazione Comunale ha partecipato ad un bando della Regione 
Campania con scadenza 31/08/2012 finalizzato alla concessioni di contributi per la 
realizzazione di diverse attivit� culturali, sociali, sportive, presentando come proposta la 
realizzazione della tradizionale festa del Giglio, quella del Premio “Villaricca – Sergio Bruni, la 
Canzone Napoletana nelle Scuole, nonch� della, anch’essa ormai tradizionale, iniziativa “I 
Cortili dell’Arte”;

 Che in attesa dell’esito della richiesta di cui al punto precedente occorre garantire la copertura 
delle spese relativa alla realizzazione della Festa Patronale, e quindi di concerto con la 
Comunit� Parrocchiale Maria SS. dell’Arco, organizzare il programma;

 Considerato che non � stato ancora assegnato piano esecutivo di gestione;

Tutto ci� premesso

PROPONE  

 Di Assegnare al Responsabile del Settore V�  l’obiettivo di garantire il programma concordato 
con la Parrocchia Maria SS. dell’Arco, che prevede la realizzazione della tradizionale “Ballata 
del Giglio”, e di altre iniziative ludico – culturali;

 Di Destinare per la realizzazione dell’obiettivo di che trattasi la somma di € 8.000,00 alla risorsa 
750.00 del Bilancio Preventivo 2012 con invito al Responsabile del Settore ad adottare il 
regolare impegno di spesa e tutti gli atti connessi e conseguenti per il raggiungimento 
dell’obiettivo di che trattasi:

 Di Dare mandato al Comando di Polizia Municipale di provvedere alla predisposizione del 
servizio di viabilit� necessario per la realizzazione delle manifestazioni di che trattasi e di 
predisporre tutte le attivit� di verifica e controllo gi� predeterminati con precedente giuntale n. 
59 data odierna;

 Di Dare mandato al Responsabile del III� Settore di garantire la presenza del Servizio di 
Protezione Civile;

L’Assessore proponente
________________



LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione sopra estesa ad oggetto “Organizzazione festeggiamenti santi 
patroni – provvedimenti” a firma dell’Assessore Giovanni Granata;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art 49 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.e i.
Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme e modi di legge

DELIBERA

Di approvare, siccome approva, la su estesa proposta di delibera ad oggetto:  “Organizzazione 
festeggiamenti santi patroni – provvedimenti” a firma dell’Assessore Giovanni Granata che 
s’intende integralmente riportata e trascritta nel presente deliberato

Con separata ed unanime votazione la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile.. 



IL  SINDACO  
Avv. Francesco Gaudieri

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 07/09/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 07/09/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  07/09/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 07/09/2012
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�:   07/09/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. –Dr.ssa Tommasiello .P.M.

Della residenza municipale l�:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

Add�  07/09/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


