
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   68       DEL  21/09/2011

OGGETTO: Festival “ A World of Peace 2011 “ – Provvedimenti.

L’anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di 
settembre alle ore 12,00 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 Presente
4 Di Marino Teresa Assessore Presente
5 Molino Mario Assessore Assente 
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

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 Vice Segretario 
Generale Dr. Fortunato Caso.



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

Premesso 
 Che negli ultimi tre anni si � tenuto a Villaricca l’evento “A World Of Peace”, iniziativa tesa 

all’ottimizzazione delle risorse territoriali,  della promozione culturale, della lotta alla criminalit�, al 
bullismo, al razzismo ed alla xenofobia;

 Che l’Associazione Illimitarte, con nota prot. N� 8228 del 02/09/2011 ha comunicato l’intenzione 
di organizzare la IV^ edizione dell’iniziativa, che come per le altre vedr� la partecipazione di gruppi 
provenienti da tutta Italia e dall’estero, che si alterneranno sul palco per esibizioni musicali, 
l’iniziativa prevede inoltre lo svolgimento di convegni con varie tematiche, meglio dettagliate nel 
programma allegato;

 Che la realizzazione di tale iniziativa, oltre ad essere un segnale di grande vitalit� culturale ed un 
momento di aggregazione giovanile fondamentale, si propone come un importante messaggio di 
pace, integrazione e di non violenza;

 Che gli Enti Locali, hanno tra le proprie funzioni primarie il compito di favorire, promuovere ed 
incentivare la Cultura, l’aggregazione giovanile e la promozione del territorio, incentivando quelle 
realt� locali che svolgono un ruolo sussidiario alle competenze istituzionali;

 Che la manifestazione abbraccia una vasta gamma di iniziative, che avranno un rilievo nazionale, 
con una ampia partecipazione di artisti e studiosi;

tutto ci� premesso si propone di deliberare
 Concedere il patrocinio morale del Comune di Villaricca alla IV^ edizione del festival “A World Of 

Peace” che si terr� il 23-24-25 settembre 2011 nel Centro Storico di Villaricca;
 Dare mandato al Capo Settore dell’Ufficio Cultura di garantire la buona riuscita della 

manifestazione, autorizzando lo stesso ad impegnare la somma di € 3.000,00 al fine di sostenere 
parte delle spese necessarie allo svolgimento della stessa;

 Trasmettere la presente al Responsabile dell’Ufficio Affari Generali, dell’ Ufficio Tecnico, del 
Comando di Polizia Municipale, per garantire la massima collaborazione possibile per lo 
svolgimento dell’iniziativa;

LA GIUNTA COMUNALE
 Vista la proposta di deliberazione che precede;
 Visti gli allegati pareri espressi in conformit� al T.U.E.L. 267/2000

Con voti unanimi favorevoli

LA APPROVA
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione la Giunta Comunale dichiara la presente immediatamente 
esecutiva.



IL SINDACO
Avv. Francesco Gaudieri

IL VICE  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 22/09/2011per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 22/09/2011, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  22/09/2011

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

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 22/09/2011
- 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�: 22/09/2011

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

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – dr.ssa Tommasiello

Della residenza municipale lÄ:_____/____/___

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

AddÄ ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO____________________


