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IL SEGRETARIO, GENERALE

TEI

Dott.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO

CITTA' DI BARLETTA

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi
7 MO"- 201t
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
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^ pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'ari. 124, primo comma, del

)ELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco n.

ESTATE BARLETTANA 2011. REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ' ED EVENTI
DI SPETTACOLO. ATTO DI INDIRIZZO..

Oggetto:

*•"""

trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità all'art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Addì

2 7 HflG. 2011

Parere

favorevole

sulla proposta per
L'anno duemila undici il giorno

IL SEGRETARIO GENERALE

la regolarità tecnica
(art. 49 D.Lgs 267/2000)
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del mese di

alle ore

» nella Sede Comunale si è riunita
LA GIUNTA COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
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convocata nelle forme di legge.
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Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi
art.134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
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Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________ perché dichiarata immedia-
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tamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);
Parere

favorevole

H°

N

sulla proposta per

MAFFEI Nicola
MEZZINA Silvestre
FILANNINO Salvatore

IL SEGRETARIO GENERALE
la regolarità contabile
(art. 49 D.Lgs 267/2000)

GRIPPO Francesco
LATTANZIO Michelangelo
PISTILLO Savino
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ORIGINALE della Deliberazione
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II Responsabilefael Servizio finanziario
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- Dott. Armanà/MARCELD

COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo
Data.

TUPPUTI Giuseppe
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II Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta e li invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Addì .

Ritenuto, inoltre:
LA GIUNTA COMUNALE

•

che, per la complessità, l'ampiezza e l'estensione temporale di tale programma complessivo occorre
avvalersi di soggetti con specifica competenza e capacità organizzativa, ai quali fornire tuttavia delle

Premesso:

linee guida per operare:
•

•

Che rientra negli scopi di quest'Amministrazione valorizzare la città attraverso occasioni di visibilità
delle sue risorse e insieme di forte aggregazione e partecipazione, così favorendo nei nostri

Tenuto conto:

concittadini la consapevolezza individuale e collettiva dell'appartenere a una realtà urbana dalle

•

che nel recente passato ci si è avvalsi, per l'espletamento di servizi organizzativi analoghi, relativi ad

specifiche sociali, economiche, storiche e culturali di notevole qualità e spessore, affinchè in tale

eventi culturali, ludici e spettacolari anche all'aperto e in performances di strada, della struttura

identità cittadina ciascun soggetto possa riconoscersi e operare per interventi mirati, nello spirito e
nelle forme già sperimentate;

comunale ed in particolare dei Settori Beni e Servizi Culturali e dello Staff del Sindaco, che hanno

Che, in tale ottica complessiva e condivisa, l'Amministrazione intende realizzare anche quest'anno i

svolto proficuamente i mandati affidati;
•

che un importante apporto può venire dal Settore Turismo e Sviluppo Economico, per la conoscenza
che questo ha nell'attivazione di meccanismi, anche stimolando adeguatamente gli operatori

tradizionali interventi di spettacolo e animazione in città, appuntamento estivo tanto atteso e
facente parte di una consuetudine riconosciuta;
"

•

economici, utili ad attrarre visitatori nel territorio della Città;

Che i nostri stessi concittadini hanno manifestato da più parti il desiderio di poter vivere al meglio la

Verificato:

città in estate e di poter ammirare i migliori artisti di livello nazionale ed internazionale nei nostri
contenitori culturali;

»

che, dovendo temporaneamente agire per dodicesimi, occorre demandare al Dirigente dello Staff del
Sindaco anche la programmazione dei fondi necessari per realizzare il suddetto programma che,
come già detto, quest'anno comprenderà anche iniziative per ricordare la Disfida di Barletta e si

Che la spettacolarizzazione complessiva della città, soprattutto se centrata e svolta nel periodo estivo
su tale indicazione sensibile, può agevolarne e favorirne la vitalità socio-culturale ed economica, con

concluderà con la Notte Bianca;

beneficio per tutte le attività produttive e commerciali e con inedita attenzione anche a quelle
normalmente svantaggiate da una localizzazione poco vistosa e/o periferica;

Ritenuto opportuno:

•

Ritenuto:

che lo stesso Dirigente dello Staff del Sindaco nomini una Commissione per scegliere, fra le varie
proposte pervenute, quelle che saranno ricomprese nel programma dell'estate barlettana 2011;

«

per tutti i motivi sopraesposti, di organizzare durante tutto il periodo estivo, a partire dal mese di

giugno, iniziative di animazione organiche, specificamente mirate e di qualità, in coerenza coi
contenuti e per le motivazioni anzidette, e di realizzarle in varie zone della città con una

Considerato infine:
"

che lo stesso Dirigente dello Staff del Sindaco avrà il compito di verificare la congruità finanziaria

delle proposte scelte dalla Commissione;

programmazione che anche quest'anno riguarderà la rievocazione della disfida e si concluderà
nell'evento della Notte Bianca che negli scorsi anni ha raggiunto un numero di spettatori molto
elevato;
"

«

il D.Lgs.267/2000;

"

lo Statuto Comunale;

Che allo scopo, è auspicabile che lo Staff del Sindaco si attivi con una indagine conoscitiva per
ricevere proposte per la formazione del cartellone degli spettacoli estivi;

•

Visti:

Che le proposte da considerare nella indagine conoscitiva (che lo Staff dovrà adeguatamente

il D.Lgs.165/2001;

pubblicizzare) devono comprendere interventi di attività di animazione e di spettacolo variegati da

Acquisiti i pareri, così come espressi sul presente provvedimento, dai Dirigenti responsabili degli Uffici

realizzarsi, quindi, nell'ambito dell'ormai consolidata

interessati, ai sensi dell'art.49 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000;

manifestazione estiva comunemente

denominata estate barlettana, e che per il 2010 potrà essere articolata con spettacoli musicali di

A voto unanime, reso nei modi di legge, anche per quanto attiene l'immediata esecutività del

artisti di grande richiamo nazionale, con interventi finalizzati a valorizzare i nostri beni culturali,

prowedimento (ai sensi dell'art. 134, D.Lgs n. 267/2000);

mediante manifestazioni musicali per giovani talenti, commedie in vernacolo, spettacoli teatrali, folk,

festival jazz e di tango, rassegne cinematografiche e di danza, manifestazioni sportive, ecc...,
privilegiando il principio della gratuità dello spettacolo ovvero del contenimento dei costi per i
cittadini;

DELIBERA

Per le ragioni e le considerazioni in premessa che qui si intendono riportate:

1.

di ORGANIZZARE anche per il 2011, come consuetudine consolidata, un programma estivo di
spettacoli per l'Estate Barlettana, che quest'anno ricomprenderà anche iniziative per rievocare la
Disfida di Barletta e riferite alla Notte Bianca;

2.

di AFFIDARE, con le specificazioni di cui si dirà avanti, l'organizzazione dell'evento al Dirigente dello
Staff deleventualmente
Sindaco, previain attivazione
inserire
cartellone; di una indagine conoscitiva finalizzata a ricevere proposte da

3.

di
la scelta
proposte da inserire in cartellone a una Commissione da nominarsi a cura
delAFFIDARE
Dirigente dello
Staffdelle
del Sindaco;

4.

di AFFIDARE il raggiungimento dell'obiettivo stesso al Dirigente dello Staff del Sindaco;

5.

di INDICARE le seguenti linee guida cui attenersi per la scelta delle iniziative fra tutte quelle che

Sindaco:
perverranno a seguito dell'indagine conoscitiva da pubblicizzarsi a cura del Dirigente dello Staff del

a)

presenza di almeno uno/due mega concerti di artisti di rilievo internazionale presso il Fossato del
Castello, cui contribuire al fine di contenere la spesa dei biglietti di ingresso da parte dei cittadini, vista la
ridotta capienza del luogo rispetto, per esempio, agli stadi comunali, a non più del 60%;

b)

preferenza per iniziative gratuite per i cittadini;

e)

preferenza per iniziative notoriamente in grado di attrarre pubblico (es.: festival di danza, di tango, rock,
ecc...; cinema all'aperto, mini concerti musicali di artisti di rilievo nazionale, ecc...);

d)~

preferenza per iniziative in spazi accessibili ai pubblico compresi quelli all'interno ovvero adiacenti i beni
immobili culturali allo scopo di valorizzarli e creare le condizioni per una loro fruibilità successiva da
parte dei visitatori provenienti da altre città;

e)

presenza equilibrata di iniziative nel centro e in periferia e presenza di piccole iniziative da svolgersi sulle
spiagge (es.:daireading
provenienti
territoriletterari
vicini; sui beni culturali presenti in Città), dove si concentrano visitatori

6.

di AFFIDARE al Dirigente dello Staff del Sindaco l'attività di comunicazione del programma e degli
Comunale;
eventi che lo caratterizzano privilegiando modalità che contengano i costi per l'Amministrazione

7.

di DARE ATTO per quanto riguarda l'organizzazione delle attività, che la particolare complessità e
l'articolazione dei progetti ipotizzano interventi di vario tipo che vanno dai rapporti con impresari ed
artisti, alla fornitura di supporti logistici, alla regolazione del traffico e della viabilità, ecc...;

8.

di DEMANDARE al Dirigente del Settore Staff, al Dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali e al

Dirigente al Turismo e Sviluppo Economico (congiuntamente), tutte le attività di carattere
amministrativo e gestionale consequenziali alla realizzazione delle iniziative di spettacolo;
9.

di DEMANDARE, inoltre, ai Dirigenti competenti nei settori Vigilanza e Protezione Civile, Traffico,
Manutenzioni,
Demanio
e Patrimonio
e Finanze, l'adozione degli atti necessari alla realizzazione del
progetto
"Estate
Barlettana
2010";

effettuata:
Successivamente, in relazione all'urgenza, previa apposita separata votazione unanime, palesemente

DELIBERA

10.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4, del

decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per consentire ai dirigenti coinvolti il tempo necessario al
compimento di tutti gli atti occorrenti.

