COMUNE DI ALATRI
PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA COMUNALE
VERBALE N. 102
OGGETTO:

DEL 16 GIUGNO 2022

Organizzazione Natale di Alatri ed eventi collegati.
_________________

L’anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di giugno, alle ore 18.35 in Alatri e nella Sede
Comunale, convocata dal Sindaco, si è ivi riunita la Giunta Comunale, come da Regolamento per il
funzionamento della Giunta Comunale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 046 del 17
marzo 2020 e ss.mm.ii., nelle persone dei Signori:
PRESENTI ASSENTI
1) Cianfrocca Maurizio

SINDACO

P

2) Addesse Roberto

VICE SINDACO

P

3) Papaevangeliu Kristalia Rachele

ASSESSORE

P

4) Santoro Umberto

ASSESSORE

P

5) Santobianchi Erika

ASSESSORE

P

6) Padovani Gianni

ASSESSORE

P

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Luca Alteri.
Constatato che il numero degli intervenuti è legale, Roberto Addesse – Vice Sindaco – assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta.
Si dà atto che risultano presenti – in Sede – il Segretario Generale, gli Assessori Roberto Addesse,
Padovani Gianni, Papaevangeliu Kristalia Rachele, Santobianchi Erika e Umberto Santoro.
Acquisiti i prescritti pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, primo
comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo nº 267 del 18 agosto 2000;
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• L’Amministrazione comunale in occasione del Natale di Alatri intende organizzare delle attività
di promozione culturale e turistica al fine di coinvolgere cittadini ed escursionisti interessati a
scoprire le bellezze cittadine;
• Al riguardo sono stati contattati l’organizzazione Ciociaria Turismo specializzata nella
organizzazione di visite guidate alla scoperta dei luoghi caratteristici di Alatri, e l’Associazione
Pro Loco con la finalità di organizzare delle esposizioni di prodotti artigianali a corredo
dell’evento promozionale, anche in collaborazione con la Associazione “La Scarana” con cui è
in fase di sperimentazione una collaborazione finalizzata alla esposizione di prodotti
dell’artigianato e divulgazione di pratiche artigianali;
• L’esposizione di prodotti artigianali in questa occasione coincide con l’infiorata del Corpus
Domini programmata per il giorno 19 giugno;
Considerato che l’Amministrazione Comunale ha predisposto una serie di attività collegate al Natale
di Alatri quali:
-

Lunedì 20 giugno – Presentazione del volume “Guida curiosa ai labirinti d’Italia” di
Giancarlo Pavat presso il Chiostro di San Francesco;

-

Martedì 21 giugno:

-

Aspettando il primo raggio di sole sull’Acropoli

-

Concerto “Sunray” dell’Hernica Sax Quartet al Chiostro di San Francesco;

-

Premiazione del concorso “Vicoli e balconi in fiore” in Largo don Giuseppe Capone;

-

Immagini, suoni e luci ciclopiche in Largo don Giuseppe Capone

Considerato, inoltre, che è pervenuta richiesta di patrocinio ed occupazione temporanea del suolo
pubblico da parte della Crediv Sas di Di Vico Enrico & C. in data 22 giugno in occasione della Notte
Bianca dello Sport per una esposizione di quadri ed una degustazione di vini e prodotti tipici presso
l’enoteca Apicius in Via G. Matteotti;
Ritenuto dover procedere alla organizzazione della manifestazione “Natale di Alatri” con le attività
collegate il cui svolgimento è programmato nel Centro Storico di Alatri dal 19 al 22 giugno, in
coincidenza con il Corpus Domini e la Notte Bianca dello Sport;
Ritenuto di dare mandato alla organizzazione Ciociaria Turismo per lo svolgimento delle visite guidate
al patrimonio storico artistico della Città, e dare mandato alla Associazione Pro Loco di organizzare
l’esposizione di prodotti artigianali con possibilità di visionare le pratiche artigianali da parte degli
espositori afferenti alla Associazione “La Scarana” di Castro dei Volsci;
Ritenuto, inoltre, di accogliere la richiesta di patrocinio ed occupazione temporanea del suolo
pubblico da parte della Crediv Sas di Di Vico Enrico & C. in data 22 giugno in occasione della Notte
Bianca dello Sport per una esposizione di quadri ed una degustazione di vini e prodotti tipici presso
l’enoteca Apicius in Via G. Matteotti;
Dato atto che la manifestazione di cui sopra ha un costo di € 5.000,00 e che tale costo è interamente
coperto dalle sponsorizzazioni
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Rilevato che, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito
alla proposta della presente Deliberazione:
• il Responsabile del Settore Culturale Dott. Agostini Antonio, ha espresso parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica, così come allegato e depositato agli atti;
• il Responsabile del Settore Economico – Finanziario e Tributario, Dott.ssa Milena De Giuli, ha
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, così come allegato e depositato
agli atti;
Viste la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 23 Maggio 2022 esecutiva ai sensi di legge, di
Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 – Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del
Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23
Maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione e aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2022/2024;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 25 gennaio 2022 di approvazione del P.E.G. (Piano
Esecutivo di Gestione) provvisorio 2022/2024;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli,
DELIBERA
1) Di approvare il programma della manifestazione “Natale di Alatri” ed eventi collegati come descritti
in premessa;
2) Di dare mandato alla organizzazione Ciociaria Turismo per lo svolgimento delle visite guidate al
patrimonio storico artistico della Città per il giorno 19 giugno in occasione della infiorata del Corpus
Domini;
3) Di dare mandato alla Associazione Pro Loco per organizzare l’esposizione di prodotti artigianali con
possibilità di visionare le pratiche artigianali da parte degli espositori afferenti alla Associazione “La
Scarana” di Castro dei Volsci;
4) Di accogliere la richiesta di patrocinio ed occupazione temporanea del suolo pubblico da parte della
Crediv Sas di Di Vico Enrico & C. in data 22 giugno in occasione della Notte Bianca dello Sport per
una esposizione di quadri ed una degustazione di vini e prodotti tipici presso l’enoteca Apicius in Via
G. Matteotti
5) Di dare atto che la manifestazione ha un costo di € 5.000,00 e che tale costo è interamente coperto
dalle sponsorizzazioni;
6) Di demandare al Responsabile del Settore Culturale gli adempimenti consequenziali alla presente
deliberazione;
Con distinta ed unanime votazione favorevole, stante l’urgenza,
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Tuel (Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000).
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IL PRESIDENTE
Vice Sindaco – Roberto Addesse
______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Alteri
_________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N ° __________ Albo pretorio on line
Copia

della

presente

Deliberazione

N ° __________ Albo pretorio on line
è

stata

Copia della presente Deliberazione è stata posta in

pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo

pubblicazione all’Albo Pretorio on line di questo

Comune il giorno __________________________

Comune il giorno __________________________

e contro di essa non sono state prodotte

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

opposizioni.
Alatri, _________________________

Alatri, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Alteri
_______________________

La presente Deliberazione è diventata esecutiva il

La presente Deliberazione è divenuta eseguibile il

giorno

giorno____ 16 GIUGNO 2022 ___________

_________________________________

essendo decorsi

dieci giorni dalla pubblicazione

effettuata il giorno _________________________

perché dichiarata

immediatamente

eseguibile

(Art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000).

(Art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).
Alatri, _________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _______________________

Alatri,

_________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Alteri
_______________________
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IL PRESIDENTE
f.to Vice Sindaco – Roberto Addesse
IL SEGRETARIO GENERALE
f .to Dott. Luca Alteri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N ° ____________ Albo pretorio on line
Copia

della

presente

Deliberazione

è

N ° ____________ Albo pretorio on line
stata

Copia della presente Deliberazione è stata posta

pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo

in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di

Comune il giorno ________________________

questo Comune il giorno __________________

e contro di essa non sono state prodotte

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

opposizioni.
Alatri, _________________________

Alatri, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Luca Alteri

La presente Deliberazione è diventata esecutiva il

La presente Deliberazione è divenuta eseguibile il

giorno _________________________________

giorno ____ 16 GIUGNO 2022 ________

essendo decorsi

dieci giorni dalla pubblicazione

effettuata il giorno _______________________

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000).

(Art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).

Alatri, _________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _______________________

COPIA CONFORME PER USO
AMMINISTRATIVO
Alatri, ___________________________

Alatri, _________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Luca Alteri

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Alteri
______________________
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