
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   85 DEL    09 /12/2011

OGGETTO: Patrocinio eventi natalizi di promozione nel Centro Storico.

L’anno duemilaundici il giorno nove del mese di dicembre, alle 
ore 10:20, 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 Presente
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 Segretario Generale Dr. Franco Natale



L’Assessore alla Cultura del Comune di Villaricca, unitamente all’Assessore al Commercio ed attivit� 
produttive e l’Assessore al Centro Storico, pone all’attenzione della Giunta Municipale la seguente 
proposta di deliberazione:
Premesso :

 che il Natale rappresenta uno dei momenti pi� attesi dalla cittadinanza, sia per il suo significato 
socio-culturale in una comunit� prevalentemente cattolica, sia per il fermento e l’attenzione che 
genera rispetto alle attivit� commerciali presenti sul territorio cittadino;

 che in tale occasione l’Amministrazione Comunale di Villaricca, allo scopo di stimolare il 
sistema produttivo in un momento di particolare difficolt� reso ancora pi� acuto dai riflessi della 
crisi finanziaria internazionale, intende promuovere un programma di attivit� ed iniziative che 
consentano ai cittadini di vivere momenti di svago e di socializzazione all’interno del Centro 
Storico, favorendone la percezione quale Centro Commerciale Naturale in cui l’economia 
diventi opportunit� di sviluppo sociale e culturale;

 che la Coldiretti Federazione di Napoli, di concerto con le associazioni dei commercianti e di 
categoria operanti sul territorio ,ha presentato una “richiesta di Patrocinio per Eventi natalizi nel 
centro storico di Villaricca”;

Considerato
 che la Giunta Comunale di Villaricca, se pur nelle ristrettezze economiche imposte dalla crisi e 

dai tagli del governo, condivide le motivazioni ed i contenuti della suddetta proposta;

 che, dunque, anche a seguito di incontri con gli operatori commerciali interessati, � stato 
proposto un programma di attivit� ed eventi da realizzare nel corso delle festivit� natalizie 
2011/2012 che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

 che sussiste la necessit� di garantire, per l’occasione, una sistemazione dell’arredo urbano
relativi ai luoghi pubblici che ospiteranno l’iniziativa innanzi descritta e si rende pertanto 
opportuno prevedere una spesa atta a ci� nei limiti di € 2.420,00 imputabile sulle risorsa 1090 
del bilancio preventivo 2011;

Viste le proposte pervenute dalle associazioni dei commercianti
PROPONE DI DELIBERARE

 la premessa � parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

 di patrocinare le iniziative programmate dalle suddette associazioni

 di dare mandato agli uffici preposti di porre in essere tutti gli atti idonei e necessari alla 
esecuzione della volont� manifestata dal presente deliberato ai fini della esecutivit� 
dell’iniziativa, compresa la definizione di una temporanea chiusura al traffico nelle aree 
interessate dalle attivit� in parola, nei giorni e nelle ore stabilite;

 di demandare al responsabile ai Responsabili interessatie ed agli uffici competenti, l’adozione di 
tutti i provvedimenti necessari, annessi e consequenziali.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione che precede
Visti gli allegati pareri espressi in conformit� dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 con voti unanimi



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  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 09/12/2011per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 09/12/2011, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  09/12/2011

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  09/12/2011
- 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�:  09/12/2011

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

Il presente provvedimento viene assegnato a: Sett. Lavori Pubblici – Comando 
Polizia Municipale

Della residenza municipale l�:_____/____/___

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

Add� ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


