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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 33 in data 03-07-2015

 Oggetto: PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE E TURISTICA DEL TERRITORIO - ESAME DELLA
PROPOSTA DI COLLABORAZIONE DA PARTE DELLA PRO-LOCO VILLARICCA -
PROVVEDIMENTI

L’anno duemilaquindici addì tre del mese di Luglio alle ore 11:45 nella Ufficio del Sindaco, convocata dal
Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta  ordinaria.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X  
GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco X  
CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X  
DI MARINO TERESA Assessore X  
MOLINO MARIO Assessore   X

PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X  

Presenti-Assenti   5 1

 

Partecipa alla seduta, quale consulente e referente, il Segretario Generale Dr. Franco Natale, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – nella sua qualità di Presidente – assume la presidenza
e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



 

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

v  Che la Regione Campania con la L.R. n° 18 agosto 2014, ha inteso assegnare alle Pro Loco un
ruolo più incisivo nelle attività di promozione turistica del territorio;
v  Che tra le finalità istituzionali della Pro Loco figurano:
la promozione del turismo e della cultura in armonia con l’ordinamento della Regione Campania; la
promozione e la tutela della natura e dell’ambiente, dei beni culturali artistici legati al turismo,
anche sociale e scolastico, la promozione del territorio e delle sue peculiarità naturale, artistiche,
culturali e folkloristiche; la promozione e realizzazione di corsi di formazione professionale di
sostegno alle attività didattiche nelle scuole e di altre agenzie formative nel campo dell’istruzione
pubblica e della cultura.
v Che ai  fini della sua costituzione, la pro loco di Villaricca collabora con il Comune di Villaricca,
nella valorizzazione del territorio,della sua storia , dei valori culturali coadiuvando l’ente nella
realizzazione di svariate attività, nel mondo dell’Arte, della scuola e della tradizione, impegnandosi
nella organizzazione e realizzazione, tra l’altro, del premio” Villaricca- Sergio Bruni, la canzone
napoletana nelle scuole” ed i “Cortili dell’Arte”, con progetti che hanno avuto vasta risonanza
mediatica e culturale; .
v  Che il percorso di organizzazione del sistema turistico in Campania strutturato dalla L.R.n.18
dell’8 agosto2014 consente agli enti locali di assumere un ruolo rilevante nelle iniziative di
sviluppo turistico del territorio, per la cui realizzazione appare opportuna una stretta collaborazione
con tutti gli attori dello sviluppo locale ed in particolare con la Pro loco di Villaricca, anche  in
considerazione dei buoni risultati raggiunti fino ad oggi e del lavoro continuativo  dalla stessa
svolto;
v Che , nell’ottica di una funzionale e sinergica collaborazione tra il Comune e  la Pro loco, appare
opportuno dotare quest’ultima di una sede istituzionale, accogliendo l’istanza di cui alla nota prot.
n. 1098 del 27.1.2015, recante richiesta di concessione di una sede operativa inoltrata a questa
Amministrazione con il pregevole intento di mettere a disposizione la propria struttura
organizzativa per la tutela e la promozione dei valori sociali, culturali e turistici del territorio di
Villaricca
v Rilevato che la stessa è iscritta l’albo regionale delle Pro loco, ai sensi dell’art. 3 ex L.R. n° 7 del
15/02/2005, ed è dotata del decreto ex L. 383/2000 in qualità di associazione di promozione sociale,
e che, inoltre è sede di Servizio Civile Nazionale di Volontariato;
v  Che appare opportuno alla luce di quanto sopra formalizzare il rapporto di collaborazione tra
l’Ente e la Pro Loco Villaricca nell’esecuzione di un programma di iniziative, attività e
manifestazioni finalizzate alla promozione turistica-socio-culturale del territorio di Villaricca.
v Che detta iniziativa trova la sua giustificazione nel Regolamento Comunale per la Concessione in
uso dei locali, degli spazi e delle attrezzature di proprietà comunale approvato con delibera di CC n.
65/99 e successive modificazioni.

 
Tutto ciò premesso
 
                                               SI PROPONE DI DELIBERARE
 

v Dare mandato congiunto ai Responsabili UTC, Patrimonio e Ufficio Cultura di identificare, tra le
strutture di proprietà comunale, uno spazio da assegnare in comodato d’uso gratuito alla Pro Loco
di Villaricca, al fine di garantire un’adeguata collaborazione con la stessa per la promozione e la



tutela dei valori sociali, turistici e culturali del  nostro Territorio,  concertando tale scelta con gli
altri Capi settore dell’Ente;
v  Dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Cultura di predisporre apposito schema di
convenzione da sottoscrivere congiuntamente con la Pro Loco di Villaricca, al fine di regolare i
reciproci rapporti finalizzati al raggiungimento degli scopi di cui al punto precedente,articolata sui
seguenti punti salienti: comodato gratuito quinquennale; che a carico della Pro loco cadano le spese
di pulizia, ordinaria manutenzione e utenze nonché stipula di polizza assicurativa di R.C. verso
terzi.

 

 
PARERE REGOLARITA' TECNICA
 

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 01-07-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente

  DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
Parere favorevole. Dalla lettura della presente proposta si evince che tutti i costi, diretti ed indiretti,
saranno a carico della Pro Loco di Villaricca.
 
Villaricca, lì 01-07-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

  Dott.ssa Maria Topo

 
 

 



 

Il Sindaco Il Segretario
f.to Avv. Francesco Gaudieri f.to Dott. Franco Natale

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

 Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso

 

 

 

 


