
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

___________________________________________________________ 

N. 152  del Reg.              

Data 06/12/2022 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno sei,    del mese di  Dicembre,    alle ore 13:15,  nella  

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

signori: 

 

Giuseppe Pugliese 

Sergio Turazzo    

Sindaco 

         Vice Sindaco 

  Presente 

  Assente  

            Ivana Barone            Assessore               Presente   

Nicola Del Vaglio 

Tobia Massa 

            Restituta Schiano Di Cola  

             

Assessore               

Assessore 

            Assessore 

 

         Presente  

          Presente   

           Presente   

            

 
 

   

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Generale Avv. Ciro Pugliese,  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: Programma eventi festività Natalizie. 



Su proposta del Sindaco: 
 
Oggetto: Programma eventi festività natalizie. Indirizzi 

Premesso: 

- che l’Amministrazione Comunale di Monte di Procida, intende organizzare, in occasione 

delle festività natalizie e dell’avvento dell’anno 2023, un programma di eventi culturali e di 

intrattenimento, per offrire ai cittadini di Monte di Procida e ai tanti turisti l’opportunità di 

usufruire di un programma di alto livello per grandi e piccoli; 

- che le festività natalizie 2022/2023, saranno le prime che potranno essere vissute senza 

limitazioni a causa della pandemia, per tale motivo l’Amministrazione Comunale intende 

attuare un programma che permetta ai più piccoli e ai più grandi di riappropriarsi delle 

festività e dei ricordi natalizie e nello stesso tempo consenta ai commercianti e agli 

imprenditori di ricevere una spinta alle loro attività danneggiate dalla pandemia e dalla crisi 

inflattiva del 2022; 

- che l’Amministrazione Comunale intende rivolgere l’attenzione a tutte le fasce di età dai più 

piccoli agli anziani, ritenendo che le festività natalizie siano un’occasione di unione, 

riflessione ma anche spensieratezza e condivisione; 

- che il Comune di Monte di Procida è stato nominato “Comune Europeo dello Sport 2023” 

da ACES Europe e che tale nomina ha avuto un enorme impatto sui media locali e nazionali; 

- che nel 2023 il Comune di Monte di Procida ospiterà oltre 50 eventi sportivi e culturali co il 

supporto di ACES Europe, Città metropolitana di Napoli, Regione Campania e grazie anche 

al protocollo d’intesa stipulato con Sport e Salute s.p.a.; 

- che l’anno di “Comune Europeo dello sport” necessita di una presentazione adeguata a 

mostrare agli interlocutori che hanno contribuito al progetto che il Comune di Monte di 

Procida è pronto ad ospitare atleti e spettatori provenienti da svariate località. 

PRESO ATTO che l’Assessorato alla Cultura e al Turismo, l’Assessorato al Commercio e 

l’Assessorato allo Sport e grandi Eventi hanno stilato questo specifico programma: 

 Dal 8.12.2022 all’ 09.12.2022 Presso Piazza 27 Gennaio e presso il piazzale antistante la 

Chiesa Dell’Assunta: animazione e giochi per bambini a cura dell’Associazione Vivi 

L’estate.  

 

 Dal 8.12.2022 all’ 11.12.2022 presso Piazza 27 Gennaio e presso il piazzale antistante la 

Chiesa dell’Assunta: Mercatini con prodotti tipici e area food con street food a cura dei 

commercianti del territorio. 

 

 

 9.12.2022 Laboratori per bambini con animazione e giochi per bambini e adulti. 

 

 10.12.2022 Musica Live con l’artista Luca Valenziano e intrattenimento con bambini. 

 

 

 11.12.2022 La notte rosa dei bambini. Favola dello schiaccianoci a cura dell’Associazione 

Artù sotto la direzione artistica del Maestro Antonio Colandrea. 

 

 17.12.2022 Presso Piazza 27 Gennaio “La casa di Babbo Natale” dove i bambini potranno 

spedire la loro letterina a cura di Associazione Vivi L’Estate. 

 



 

 17.12.2022 Animazione e intrattenimento per bambini con baby dance a cura 

dell’Associazione Vivi L’Estate. 

 

 18.12.2022 Presso Piazza 27 Gennaio “La casa di Babbo Natale” con i bambini che 

spediscono la lettera a cura di 

 

 

 18.12.2022 Animazione e intrattenimento per bambini con baby dance a cura 

dell’Associazione Vivi L’Estate. 

 

 17.12.2022 L’Arte dei Presepi. Installazione di presepi artigianali. 

 

 

 17-18.12.2022 Mercatini natalizi di artigianato artistico e sagra degli antichi sapori con 

prodotti tipici della tradizione natalizia. 

 

 26.12.2022 Tombolata show a cura dell’Associazione Vivi l’estate. 

 

 

 29.12.2022 Concerto di Natale presso la Chiesa dell’Assunta con il Maestro Rosario 

Assante di Cupillo. 

 

 29-30-31.12.2022 eventi di richiamo nazionale con spettacoli di luci, spettacoli per bambini 

e artisti nazionali. 

 

 

 31.12.2022 Capodanno in piazza “VERSO MDP2023” 

 

 03-04-05-06.01.2023 Evento internazionale di sculture di ghiaccio a cura di Elio Mazzella. 

 

 

 4-5-6.01.2023 Presepe vivente a cura dell’Associazione Cappella Futura presso i Giardini di 

Dedalo. 

 

 Allestimenti in tutto il paese a tema natalizio. 

 

 Luminarie in tutto il paese a tema natalizio. 

 

 Installazione attrazioni e luoghi di interesse lungo tutto il territorio comunale a partire dalle 

periferie. 

VISTA la Delibera del Sindaco Metropolitano n.242 del 21.11.2022 con la quale si dispone che i 

Comuni possano presentare dei progetti culturali per la formazione di un “Cartellone degli Eventi 

Metropolitani”, da svolgersi nel periodo dall’8 dicembre 2022 al 30 settembre 2023; 

VISTO: 

- che con la deliberazione del Sindaco Metropolitano n.242 del 21.11.2022 sono stati definiti i 

criteri di attribuzione delle risorse e economiche ai Comuni, per i progetti culturali inclusi 



nel “Cartellone degli Eventi Metropolitani”, ripartendo tali risorse in ordine al numero degli 

abitanti sulla base dei dati ISTAT aggiornati al 01.01.2021, e specificamente come da 

tabella riportata nel DUP2022-2024 i Comuni fino a 20.000 abitanti hanno la possibilità di 

richiedere un finanziamento di euro 70.000,00; 

- che la richiesta di finanziamento da parte del Comune di Monte di Procida è stata inoltrata il 

30/11/2022 presentando il progetto “VERSO MDP2023” al fine dell’inserimento nel 

“Cartellone degli eventi Metropolitani” al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale 

del territorio attraverso la riqualificazione dell’offerta turistica e valorizzando il patrimonio 

culturale, materiale e immateriale della nostra identità locale; 

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 nel periodo natalizio e delle festività 2022/2023, 

organizzate/ co-organizzate dall’ente e/o dalle associazioni locali. 

RITENUTO:  

- doversi procedere all’approvazione del programma delle manifestazioni culturali e turistiche 

(periodo dicembre/gennaio 2022/2023);  

- 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 nel periodo delle festività 2022/2023, salvo integrazioni;  

- 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 società esterne di 

organizzazione eventi, 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; 

- l’indirizzo di realizzare il programma secondo adeguata procedura amministrativa, comprese le 

adeguate misure di viabilità e sicurezza per i cittadini, e la concessione dei pareri necessari per gli 

eventi che li necessitano; 

- di prendere atto che il ha sottoscritto l’accordo ex.art.15 L.241/90 così come previsto dal bando 

per il finanziamento, al fine di essere parte del Cartellone degli Eventi Metropolitani; 

- di prendere atto che il R.U.P. del progetto in discorso è stato nominato il Dott. Antimo Scotto 

Lavina, Responsabile area Cultura e MDP2023; 

- 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 

                                                                                                   f.to Giuseppe Pugliese 

 

 

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

      FAVOREVOLE 

f.to Antimo Ciro Scotto Lavina 

f.to Nislao Della  Ragione 

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: 

 
Programma eventi festività Natalizie. 
 

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 VICE  SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

         F.to Avv. Ciro Pugliese 

 

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  06/12/2022 

IL VICE  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                 F.to  Avv. Ciro Pugliese 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 1867  del 7/12/2022 

 

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

7/12/2022 e vi rimarrà pubblicata fino al 22/12/2022 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 7/12/2022 

 

IL Messo Comunale 

f.to Giuseppina Lubrano  

  

 

                                                 

 

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°  19793 del 7/12/2022 

 

IL VICE  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                 F.to  Avv. Ciro Pugliese 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 7/12/2022 

  

 

IL VICE  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                f.to   Avv. Ciro Pugliese 

 

 

 

 

 

 


