
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

___________________________________________________________ 

N. 89  del Reg.              

Data 04/7/2022 

 
 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno quattro,    del mese di  Luglio,    alle ore 12:00,  nella  

sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente  

Teresa Coppola         Vice Sindaco Presente   

Gennaro Di Mare 

Tobia Massa 

            Sergio Turazzo  

Assessore               

Assessore 

            Assessore 

 

         Presente  

         Presente   

          Presente   

            

 
 

   

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale d.ssa Laura Simioli,  il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dott. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

 

 

 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA EVENTI ANNO 2022. 

INDIRIZZI AGLI UFFICI COINVOLTI NELLA GESTIONE 

ORGANIZZATIVA. 

 

 



 

Su proposta del Sindaco: 

 

PREMESSO CHE 

- con le riforme del 2001 (L. Cost. 18 ottobre 2001, n° 3) il legislatore ha attribuito le funzioni 

amministrative sul principio di sussidiarietà al Comune, in quanto ente più vicino ai cittadini e, 

quindi, meglio in grado di realizzarne gli interessi;  

- coerentemente con il principio costituzionale di sussidiarietà e con i propri principi statutari, il 

Comune di Monte di Procida riconosce nel volontariato e nell’associazionismo una risorsa 

fondamentale con la quale interagire nella definizione e realizzazione delle politiche comunali; 

- il Comune individua, ai sensi dell’atto 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed ai sensi dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche l’assunzione 

di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d’intervento a tutela, conservazione e 

promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni 

culturali presenti sul proprio territorio, nonché alla valorizzazione dello sviluppo economico e 

sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale dei privati 

alla realizzazione del bene comune; 

- a partire dal mandato amministrativo 2015-2020 e nell’attuale mandato 2020-2025 uno degli 

obiettivi è stato accrescere l’apprezzamento per Monte di Procida, a partire dalla costruzione di una 

maggiore consapevolezza delle sue bellezze e risorse culturali, attraverso sinergie con l’intera filiera 

turistica e culturale, con una intensa ed effettiva collaborazione con le altre istituzioni, le imprese, le 

associazioni, i cittadini, per consolidare nella comunità montese e nei visitatori la consapevolezza 

del notevole patrimonio naturale ed identitario di Monte di Procida. Grazie alle iniziative e agli 

eventi realizzati e puntando in particolare sulle risorse “paesaggio - panorama - tramonti” si è 

avviata la costruzione dell’immagine e del posizionamento di Monte di Procida come “Luogo del 

Cuore”, dove vivere intense esperienze turistiche e culturali. Sono state, dunque, poste in essere una 

serie di azioni volte a riconoscere e valorizzare le risorse culturali del territorio. 

 

RICHIAMATE 

- la delibera di Giunta Comunale n. 141 del 16/12/2021 avente ad oggetto “Utilizzo Risorse Statali 

per l’emergenza Covid” volta, tra le altre cose, a sostenere iniziative/eventi/rassegne culturali 

inerenti musica, teatro, cinema, arte, letteratura ed altre espressioni artistiche e culturali, da 

realizzarsi nel Comune di Monte di Procida entro il 31/12/2022. 

- la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 15/03/2021 avente ad oggetto “Riconoscimento della 

Costa, della breccia-museo e del paesaggio di Monte di Procida come patrimonio culturale. Indirizzi 

per la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale locale”, e in particolare le linee di indirizzo 

finalizzate tra l’altro a: 

 riconoscere i costoni tufacei con la Breccia museo, le conoscenze, esperienze, tradizioni e 

pratiche locali come patrimonio culturale comunale e pertanto meritevole di azioni di 

salvaguardia e di promozione; 

 adottare ogni azione finalizzata a favorire il sentimento - nonché azioni - di cura e tutela del 

territorio, spesso evocato in relazione agli argomenti dello sviluppo sostenibile, attraverso il 

riconoscimento delle diverse storie, conoscenze, saperi e pratiche che lo abitano; 

 sviluppare il concetto di “paesaggio narrativo” anche nella forma dell’ecomuseo, per una 

fruizione dei beni culturali in un continuum nel quale il fruitore contemporaneo (cittadino, 

turista, visitatore, studioso) possa arricchirsi di un’esperienza estetica, culturale ed umana, 

rafforzandone l’efficacia grazie all’uso delle nuove tecnologie. 

- la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 04/06/2021 avente ad oggetto “Costruzione di un brand 

per la promozione del territorio” per l’adozione di un brand territoriale, per tutte le iniziative di 

valorizzazione e promozione del territorio interne ed esterne. 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’immagine e l’attrattività di Monte di Procida è cresciuta notevolmente nel corso degli ultimi 

anni, con conseguente incremento dell’afflusso di turisti e visitatori, soprattutto nel periodo estivo e 

nelle giornate festive e prefestive; 



 

 

 

- per la migliore riuscita e gestione delle manifestazioni culturali è necessario definire il loro 

coordinamento e organizzazione attraverso una programmazione unica degli eventi previsti da 

giugno a dicembre 2022, organizzate/ co-organizzate dall’ente e/o dalle associazioni locali, con 

particolare riferimento ai soggetti selezionati nell’ambito dell’Avviso “Monte di Procida riparte 

dalla cultura”, emanato a seguito degli indirizzi espressi con la delibera n. 141 del 16/12/2021. 

RITENUTO 

- doversi procedere all’approvazione del programma delle manifestazioni culturali (periodo 

giugno/dicembre 2021); 

- di predisporre ogni iniziativa volta al supporto delle manifestazioni inserite nel calendario, anche 

attraverso l’utilizzo di spazi ed attrezzature dell’Ente, nonché attraverso la più ampia divulgazione 

delle stesse; 

- di fornire indirizzi ai responsabili dei Settori interessati, ognuno per le proprie specifiche 

competenze, per la migliore organizzazione e buona risuscita degli eventi e delle manifestazioni 

programmate, in particolare i Settori III, IV, IX , XII e XIII. 

VISTI l’attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti. 

 

PROPONE 

 

- di approvare la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di approvare l’allegato programma delle manifestazioni da svolgersi sul territorio di questo 

Comune dal mese di giugno a dicembre 2022, salvo integrazioni;  

- di concedere patrocinio alle manifestazioni di cui all’Avviso pubblico “Monte di Procida riparte 

dalla cultura”; 

- di stabilire che, nelle more dell’approvazione di una più specifica regolamentazione del patrocinio, 

tutti gli eventi organizzati da ASSOCIAZIONI senza scopo di lucro, iscritte all’Albo delle 

Associazioni comunali patrocinati e/o co-organizzati dal Comune, ivi inclusi, per l’impatto della 

manifestazione sulla popolazione e sul territorio, anche gli eventi organizzati da Eventitalia per il 

Ferragosto Montese, non devono corrispondere al Comune alcun corrispettivo per l’utilizzo di 

spazi, edifici comunali o luoghi in gestione al Comune. Lo stesso dicasi per l’utilizzo delle 

attrezzature comunali. Fermo restando l’obbligo del corretto uso di quanto concesso e l’onere della 

pulizia dei luoghi interessati;  

- di incaricare i Responsabili dei Settori III, IV, IX e XII e XIII dell’adozione degli atti 

consequenziali ciascuno per quanto di competenza per la buona organizzazione degli eventi 

ricompresi nel calendario delle iniziative culturali in approvazione col presente atto, anche con 

riferimento all’utilizzo delle attrezzature comunali, dei canali istituzionali e degli spazi disponibili 

per le affissioni, ivi compresa la valutazione di forme di supporto alle associazioni per la 

realizzazione delle manifestazioni, tenuto conto delle difficoltà che le stesse hanno vissuto a causa 

della pandemia;  

- di dare indirizzi ai Responsabili suddetti di evitare di autorizzare ulteriori manifestazioni in 

concomitanza con quelle previste nell’allegato calendario; 

- di dare mandato in particolare al Responsabile del IX Settore di predisporre un piano di lavoro, 

raccordandosi con i Responsabili del Settore XIII e del Settore XII, per garantire il presidio del 

territorio per le manifestazioni culturali che si svolgono in luoghi pubblici nel periodo estivo e/o che 

prevedono dispositivi del traffico, dando atto che la partecipazione al piano di lavoro di ciascun 

vigile deve essere complessiva rispetto a tutta la programmazione e non per la singola 

manifestazione;  

- di conferire al presente atto, stante i tempi ristretti, l’immediata esecutività della deliberazione in 

adozione, ai sensi dell’art. 134 co. 4 TUEL. 

 

 

IL SINDACO 

Dott. Giuseppe Pugliese 



 
 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Bibiana Schiano di Cola 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Giovanni Padovano 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel;      

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
 

APPROVAZIONE PROGRAMMA EVENTI ANNO 2022. INDIRIZZI AGLI UFFICI COINVOLTI 

NELLA GESTIONE ORGANIZZATIVA. 

 

 

e con  successiva e unanime votazione 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

       F.to   d.ssa Laura Simioli 

 

F.to Dott. Giuseppe Pugliese  

 
 

 



 

                                                                            ESEGUIBILITA’ 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  4/7/2022 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                      F.to        d.ssa Laura Simioli 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 959  del 7/7/2022 

 

         Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 

7/7/2022 e vi rimarrà pubblicata fino al 22/7/2022 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 7/7/2022 

 

IL Messo Comunale  

Barone Salvatore 

 

  

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 10684  del 7/7/2022 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                    F.to           d.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 7/7/2022 

  

                                                                                     

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                     F.to  d.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 



 

 


