
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 71 del 06-12-2016

Oggetto: PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZIE - ANNO 2016
 
L'anno duemilasedici addi' sei del mese di Dicembre, alle ore 14:00, nell'Ufficio del Sindaco si è riunita
la Giunta Comunale.

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

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X

CICCARELLI ROCCO Assessore X

DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X

GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X

TAGLIALATELA CATERINA Assessore X

PRESENTI - ASSENTI  8 0

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Vice Segretario Generale, Dr. Fortunato Caso.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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L’Assessore alla Cultura, Loredana Granata, e l’Assessore all’Identità Caterina Taglialatela
sottopongono alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:
 
Premesso che:

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con
soggetti pubblici e privati, intende porre in essere ed accogliere un calendario di iniziative
finalizzate a garantire momenti di socializzazione e solidarietà per tutta la cittadinanza:

-        L’8 dicembre “Festa del vino e dei buoni sapori”, di cui alla nota Prot.n.00018267 del
04.11.2016, con la quale il Gran Caffè – Enoteca Maione, con sede in Villaricca, propone
all’Amministrazione Comunale di Villaricca di organizzare un’iniziativa di promozione e
valorizzazione dei prodotti tipici della Campania, da realizzarsi nei giardini del Palazzo
Baronale, dalle ore 19.00 e sino alle 23.00;
-        Il 9 dicembre “LibereVociFestival” a cura dell’Associazione Culturale “
LibereInterpretazioni presso la Sala Teatro “Clelia d’Altrui” del II Circolo “Gianni Rodari” ore
20.00” (il cui programma è stato già approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 48 del
11.10.2016);
-         Il 10 dicembre:

1.    “Natale al parco”, evento sportivo proposto dall’Associazione A.S.D. “Villaricca
street”, di cui alla nota prot.n.00018711 del 10.11.2016, nella Villa Comunale di Via
Bologna, dove sono previsti momenti di sport, un saggio di danza, animazione per i più
piccoli, il tutto nella magica atmosfera del Natale, dalle ore 16.00;
2.    “Tombola Spettacolo”, a cura dell’Associazione Culturale MadreArte presso il
teatro MadreArte, ore 21.00, ingresso libero;

-        Il 11 dicembre “Natale, sport e solidarietà al tennis club Villaricca”, organizzato dal
Tennis Villaricca A.S.D. in collaborazione con la Pro Loco e Teatro MadreArte, una giornata
per la raccolta fondi da devolvere ad un ente benefico con scopi di ricerca scientifica per i
bambini affetti da neuroblastoma, arricchita da momenti ludico-sportivi finalizzati anche alla
diffusione delle disciplina del tennis;
-        Il 13/14 e 15 dicembre i “Mercatini Solidali Natale 2016” riproposti dal Centro Sociale
Polifunzionale per Disabili “Armonie”, di cui alla nota prot.n.16290 del 14.10.2016, presso
l’IPAB “Maria SS. Dell’Addolorata”, dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
-        Il 17 e 18 dicembre, “il Cuore di Napoli”, presso l’Impianto Polifunzionale di via Napoli
“Karol Wojtyla” di cui alla Nota prot.n.00017103 del 24.10.2016, con la quale l’Associazione
Pro Loco Villaricca, in collaborazione con l’Associazione Nazionale per la ricerca nella lotta al
neuroblastoma e la Parrocchia S. Francesco, organizzano l’evento di cui sopra finalizzato alla
promozione e sostegno della ricerca nella lotta al neuroblastoma;
-        Il 19 dicembre “Natale al Centro Sociale Anziani”, organizzato dall’Assessorato alle
Politiche Sociali, presso l’IPAB “Maria SS. Dell’Addolorata”, serata di animazione con gli
anziani di Villaricca, dalle ore 19.00;
-         il 21 dicembre:

1.    “Uno speciale caffè con l’autore” in P.Maione, a cura dell’Assessorato alla Cultura
e all’Identità, ore 17.30;
2.    “Un desiderio per il Natale” a cura dell’Ass.Fam. Subnormali e Minorati psichici
“San Vincenzo Coop.Sociale – ONLUS, un progetto per trasmettere attraverso
numerose attività ludico didattiche il significato del Natale ai soggetti disabili;

-        Il 22 dicembre “Galà di Natale” presso il Palazzetto dello Sport a cura dell’Associazione
Sportiva Dilettantistica “Virtus 7 Stelle”, spettacolo musicale di Natale con l’esibizione delle
atlete del settore pattinaggio e la partecipazione della Campionessa del mondo in carica di
Pattinaggio artistico, alle ore 20.30;
-         il 24 dicembre:
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-        “Babbo Natale incontra i bambini” in P.Maione, organizzato dall’Assessorato alla
Cultura e all’Identità, dalle ore 10.30 alle ore 13.00;
-        “Aperitivo di Natale” in Piazza Maione, organizzato dai commercianti del luogo dalle ore
14.00 alle ore 20.00, con momenti musicali e di  animazione;
-        Il 29/30 dicembre il “Presepe Vivente” presso la Villa Comunale di C.Italia realizzato
dagli Assessorati alla Cultura e all’Identità di concerto con le  Associazioni e le Comunità
Parrocchiali del territorio, dalle ore 18.00;
-        Il 31 dicembre “Aperitivo di San Silvestro” in Piazza Maione, organizzato dai
commercianti del luogo dalle  ore 14.00 alle ore 20.00, con momenti musicali e di  animazione;
-        Il 6 gennaio “Festa della Befana” organizzata dall’Assessorato alla Cultura e all’Identità
presso la Parrocchia S.Giovanni Paolo II in Villaricca, mattinata di festa con animazione e
distribuzione di dolciumi, dalle ore 11.00 alle ore 13.00;
-        Il 6 gennaio “Aperitivo della Befana” in Piazza Maione, organizzato dai commercianti del
luogo dalle ore 9.00 alle ore 14.00, con momenti musicali e di animazione;
-    Il 6 gennaio “Concerto di Natale” nella Parrocchia “S. Pasquale Baylon” del gruppo
musicale “Napulìa”, alle ore 19,30;

 
 Che l’Amministrazione Comunale, oltre a garantire il patrocino morale alle iniziative di cui
sopra, supporterà la realizzazione del “Presepe vivente” (29/30 dicembre), “Babbo Natale
incontra i bambini” (24 dicembre) e la “Festa della Befana” (6 gennaio), attraverso la
disponibilità di un service audio/luci, l’intervento di un’agenzia di animazione, le spese
SIAE, nonché manifesti, locandine per pubblicizzare gli eventi, entro il limite di spesa di €
5.000;

 
Tutto ciò premesso

 
                                               SI PROPONE DI DELIBERARE
 

·      Approvare il programma di Natale cosi come illustrato in premessa;
·     Dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Cultura di porre in essere gli atti consequenziali
al fine di garantire la realizzazione delle suddette iniziative entro il limite di € 5.000 alla risorsa
750 del Bilancio 2016;
·     Dare mandato al Comandante della Polizia Locale di garantire, in occasione delle
manifestazioni il servizio di viabilità nelle zone cittadine interessate dalle stesse;
·     Dare mandato al Responsabile dell’UTC di garantire la presenza del Servizio di Protezione
Civile in occasione delle manifestazioni sopra elencate;

 
                                                    LA GIUNTA COMUNALE
 
Vista la proposta di deliberazione che precede
 
Visti gli allegati pareri espressi in conformità al T.U.E.L. 267/2000
 
Con voti unanimi favorevoli
 
                                                           LA APPROVA
 
Integralmente e senza alcuna riserva.
La Giunta Comunale con separato atto dichiara la presente immediatamente esecutiva.   
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 02-12-2016   
  Il Responsabile del Settore Proponente
  MARIA TERESA TOMMASIELLO

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 05-12-2016   
  Il Responsabile del Settore Proponente
  MARIA TOPO
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Il Sindaco  Il Vice Segretario

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to Dott. Fortunato Caso
 
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
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