
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   08 DEL    15/02/2012

OGGETTO: Organizzazione Sfilata di carri allegorici per il Carnevale 2012

L’anno duemiladodici il giorno quindici del mese di febbraio, alle 
ore 12:10, 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 Assente
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 Segretario Generale Dr. Franco Natale



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

Premesso 
che gi� da diversi anni in occasione del carnevale l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con 
altre realt� territoriali, organizza delle iniziative tendenti a creare momenti di socializzazione per i 
cittadini e soprattutto per i pi� piccoli; 
che con nota Prot. n.1476 del 13/02/2012 l’associazione Tammurriata Giuglianese, di concerto con 
Progetto Napoli Nord – Imprenditori per il Territorio che � fortemente impegnata sul territorio cittadino 
a favore dei giovani, dei minori a rischio, ha proposto l’organizzazione in collaborazione con il Comune 
di una sfilata di carri allegorici e maschere per le strade cittadine; 
che nell’incontro che l’ufficio scolastico ha svolto con i Dirigenti Scolastici in data 9.2.2012, sono state 
coinvolte le scuole statali del territorio che si sono mostrate subito entusiaste nel concordare una 
manifestazione che � sentita comunque dagli alunni; 
che per motivi organizzativi, si � scelta la data del 16 febbraio, gioved� grasso, al fine di consentire la 
massima partecipazione e si sono individuate le strade e i luoghi dove si svolger� la manifestazione, 
come da programma in allegato; 
Che altre realt� sociali e formative del territorio saranno coinvolte nell’iniziativa, ed inoltre alcuni 
esercenti del territorio hanno dichiarato la propria disponibilit� ad allestire gratuitamente dei punti di 
ristoro; 
Ritenuto opportuno contribuire all’organizzazione di una iniziativa che mette insieme cultura e 
tradizioni locali e si rivela come una simpatica occasione per trascorrere delle ore all’insegna 
dell’armonia; 

Tutto ci� premesso 
si propone di deliberare

per quanto in premessa esposto 
1. organizzare in collaborazione con l’associazione Progetto Napoli Nord e le scuole statali ed altre 
realt� sociali e formative del territorio, in occasione del carnevale 2012, una sfilata di maschere e carri 
allegorici per le strade cittadine per il giorno 16 febbraio 2012; 
2. dare mandato la capo settore ufficio cultura di impegnare la somma di euro 1.000,00 al cap. 750.00 
del bilancio di previsione 2012 al fine di contribuire alle spese di organizzazione; 
3. Trasmettere al Comando di Polizia Municipale ed alla locale Stazione dei Carabinieri il percorso della 
sfilata per gli adempimenti consequenziali; 

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede; 
Vista gli allegati pareri espressi in conformit� con il TUEL 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  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 15/02/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 15/02/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  15/02/2012

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  15/02/2012
- 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�:  15/02/2012

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

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

Della residenza municipale l�:_____/____/___

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

Add� ____/02/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


