CITTA’ DI BARLETTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 96
del 18/05/2017

OGGETTO: CONCESSIONE DEL FOSSATO DEL CASTELLO.

L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di Maggio alle ore 17.30 nella Sede Comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE
convocata nelle forme di legge.
Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

Presenti
CASCELLA Pasquale

Sindaco

X

DIVINCENZO Antonio

Assessore

X

DIMATTEO Maria Antonietta

Assessore

X

GAMMAROTA Giuseppe

Assessore

X

LANOTTE Marcello

Assessore

X

LASALA Michele

Assessore

X

MELE Patrizia

Assessore

X

PANSINI Vittorio Ruggiero

Assessore

X

PELLE Angela Altomare Azzurra

Assessore

X

Assenti

Presiede il Sindaco CASCELLA Pasquale

Partecipa il Segretario Generale GUGLIELMI Anna Maria

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

• l’approssimarsi della stagione estiva costituisce per l’Amministrazione Comunale l’occasione di lanciare
un’offerta turistico-culturale qualificata, che si configuri anche come attrattore per i visitatori del
nostro territorio.
• la realizzazione delle suddette politiche determina ottime ricadute per l’economia e l’occupazione,
creando opportunità di crescita sociale e sviluppo economico
Considerato anche sulla base di esperienze pregresse che il Fossato del castello di Barletta costituisce un
luogo di sicuro richiamo
Rilevato che:
•

•

•

con Delibera di G.C. n. 60 del 2/4/2015, il Fossato del Castello è stato destinato a luogo in cui
realizzare eventi culturali, musicali, teatrali, di spettacolo e sportivi nel rispetto del decoro del bene
culturale e previa valutazione dell’amministrazione Comunale;
per attuare il suddetto piano bisogna assegnare in uso gratuito lo spazio in questione individuando un
soggetto che possa avviare e gestire le azioni fondamentali per attivare iniziative qualificanti nel
periodo estivo;
l’Amministrazione Comunale intende assegnare, tramite avviso pubblico, in concessione, l’area del
“Fossato del Castello” per le stagioni estive 2017-2018;

Tenuto conto che la concessione comprenderà:
•

•

•

l’uso gratuito, per il periodo 1/6-31/10 per gli anni 2017 e 2018, dello spazio all’interno del Fossato
del Castello da allestire per lo svolgimento di eventi culturali, musicali, teatrali, di spettacolo e
sportivi;
un sostegno, da parte del Comune di Barletta, per il piano di gestione del Fossato relativamente ai
servizi per la collettività proporzionale al piano di gestione sotto forma di sostegno ai servizi per la
collettività e comunque nella misura massima di € 5.000,00;
la gestione delle attività da realizzare all’interno del Fossato del Castello, che, previa valutazione e
approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale, rientreranno nel cartellone dell’Estate
Barlettana;

Precisato che i richiedenti dovranno proporre un progetto per l’utilizzo dello spazio in oggetto e la
realizzazione di eventi. Il progetto di gestione dovrà contenere:
Piano di gestione del Fossato con l’indicazione della forma di sostegno dei servizi alla collettività da
parte del Comune di Barletta;
• Piano delle attività da realizzare all’interno della struttura;
• Indicazione degli eventuali soggetti sub-concessionari per lo svolgimento di attività artistiche e
culturali, modalità e termini contrattuali;
• Modalità di funzionamento degli spazi del Fossato;
• Coinvolgimento e ricadute attese sul sito di riferimento;
• Modalità di pubblicizzazione degli eventi programmati;
• Risorse umane impiegate per lo svolgimento delle attività previste;
• Offerte e prospettive di collaborazione con il tessuto sociale e le associazioni presenti sul territorio;
• Eventuali iniziative offerte gratuitamente al pubblico;
Stabilito che l’assegnazione dello spazio del fossato del Castello dovrà avvenire sulla base di una graduatoria
conseguente alla valutazione di apposita Commissione, da nominarsi a cura del Dirigente del Settore Cultura,
anche tenendo conto della programmazione estiva 2017;
Ritenuto che:
• per la complessità e l’estensione temporale del programma estivo 2017 che sarà definito occorre
avvalersi di soggetti con specifica competenza e capacità organizzativa;
•

• in passato, per l’espletamento di servizi organizzativi, relativi ad eventi culturali, ludici e spettacolari
all’aperto e in performances di strada, ci si è avvalsi della struttura comunale ed in particolare del
Settore Beni e Servizi Culturali, che ha svolto proficuamente il mandato affidato;
Visti:
• il D.Lgs.267/2000
• lo Statuto Comunale
Acquisiti i prescritti pareri, ex articolo n. 49 del T.U.E.L. D.Lgvo n. 267/2000
A voti unanimi resi nei modi di legge:
DELIBERA
Per le ragioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. DI DARE AVVIO, tramite avviso pubblico, all'acquisizione di progetti per la concessione in uso
gratuito per due anni (periodo 01 giugno-31 ottobre di ogni anno) dello spazio all’interno del Fossato
del Castello da attrezzare per lo svolgimento di eventi culturali, musicali, teatrali, di spettacolo e
sportivi nel rispetto del decoro del bene culturale con un intervento, da parte del Comune di Barletta,
proporzionale al piano di gestione sotto forma di sostegno ai servizi per la collettività e comunque
nella misura massima di € 5.000,00;
2. DI STABILIRE che l’assegnazione dello spazio del Fossato del Castello avvenga sulla base di una
graduatoria conseguente alla valutazione dell’apposita Commissione da nominarsi a cura del Dirigente
del Settore Beni e Servizi Culturali;
3. DI STABILIRE che all’avviso pubblico per l’acquisizione dei progetti per la concessione del Fossato
del castello possono partecipare: soggetti di cui agli artt. 45 e 80 del D.Lgs. 50/2016, compresi i
raggruppamenti temporanei di concorrenti. - Associazioni aventi finalità artistico culturali, che
abbiano natura imprenditoriale.
4. DI DESTINARE la somma di € 5.000,00 per l’esito dell’avviso pubblico da indire per la concessione
del Fossato del Castello;
5. DI PRENOTARE la spesa attualmente disponibile di € 5.000,00, sul capitolo n. 406346 del Bilancio
2017-2019, riservandosi di stanziare ulteriori somme con la prima variazione di bilancio da fissare
subito dopo l’approvazione del rendiconto di gestione 2016;
6. DI DARE ATTO che per quanto riguarda l’organizzazione delle attività si ipotizzano interventi di
vario tipo che vanno dai rapporti con i soggetti proponenti, supporti logistici, traffico e viabilità,
comunicazione e pubblicità;
7. DI DARE ATTO, inoltre, che per le ragioni indicate al punto precedente, della necessità di istituire un
gruppo di lavoro intersettoriale per coordinamento e monitoraggio delle attività, finalizzato a
rappresentare tutte le esigenze organizzative oltre che delle impellenze indispensabili alla
realizzazione dei progetti;
8. DI DEMANDARE:
• al Dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali, tutte le attività di carattere amministrativo
gestionale consequenziali alla realizzazione delle iniziative di spettacoli;
• ai Dirigenti dei Settori Vigilanza e Protezione Civile, Ufficio Traffico, Manutenzioni, Servizio
Demanio e Patrimonio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, Finanze, Ambiente, Turismo e
Attività Produttive l’adozione degli atti collegati alla realizzazione delle iniziative nel Fossato del
Castello;
Successivamente, in relazione all’urgenza di dare avvio alle procedure organizzative dell'evento, previa
apposita separata votazione unanime, palesemente effettuata:
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del
D.Lgs. n. 267/2000

Pareri
COMUNE DI BARLETTA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 168

Ufficio Proponente: Servizio teatro, biblioteca e attività culturali
Oggetto: CONCESSIONE DEL FOSSATO DEL CASTELLO.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Servizio teatro, biblioteca e attività culturali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/05/2017

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Santa Scommegna

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/05/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Nigro Michelangelo

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CASCELLA Pasquale

GUGLIELMI Anna Maria
(firmato digitalmente)
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