
 
CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

           Copia 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 310 del 23/10/2020 
 

OGGETTO 
ORGANIZZAZIONE EVENTI NEL PERIODO DICEMBRE 2020. ATTO DI 
INDIRIZZO BANDO SPONSORIZZAZIONE E INDAGINE CONOSCITIVA 
 
 
 
 
L'anno 2020, il giorno 23 del mese di Ottobre convocata nei modi di legge alle ore 12.00 
con prosieguo, nella Sede Comunale in Martina Franca, si è riunita la Giunta Comunale 
con l’intervento dei sigg.  
 

1 SINDACO ANCONA Francesco SI 

2 VICESINDACO CONVERTINI ANNUNZIATA SI 

3 ASSESSORE PALMISANO GIANFRANCO SI 

4 ASSESSORE LASORSA Pasquale NO 

5 ASSESSORE LENOCI Valentina SI 

6 ASSESSORE MAGGI Bruno SI 

7 ASSESSORE SCHIAVONE Annunziata SI 

8 ASSESSORE SCIALPI Antonio SI 

 
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia. 
Il Sindaco, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare sull’oggetto. 
 



 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE EVENTI NEL PERIODO DICEMBRE 2020. ATTO DI 
INDIRIZZO BANDO SPONSORIZZAZIONE E INDAGINE CONOSCITIVA 

A RELAZIONE DELL’ASSESSORE AL TURISMO 
 

Premesso che: 

- l’Amministrazione Comunale intende realizzare delle iniziative nel periodo natalizio 

volte a migliorare l’offerta turistica del territorio nel rispetto delle normative vigenti anti 

COVID-19; 

- è volontà dell’Amministrazione promuovere la destagionalizzazione del turismo al fine di 

creare una ricaduta economica sul territorio in diversi momenti dell’anno, fra cui quello 

natalizio, contribuendo anche allo sviluppo delle attività economiche tenuto conto anche 

dei connessi profili di promozione del territorio e dei conseguenti benefici sulle attività 

commerciali; 
 

Considerato che 
 

- le attività ed i progetti dovranno essere svolti in favore della cittadinanza e dei visitatori 

e, pertanto, si configurano, secondo il principio di sussidiarietà, quale esercizio mediato 

di finalità istituzionali dell'Ente; 

- gli interventi autorizzati nella logica della sussidiarietà orizzontale hanno, ovviamente, un 

costo per l’ente locale titolare della funzione e lo stesso intende partecipare alla 

realizzazione degli eventi con l’attribuzione di vantaggi economici diretti e indiretti; 

 

Ritenuto opportuno,  

- organizzare eventi nel periodo natalizio nel pieno rispetto della normativa vigente anti 

Covid – 19, anche ai sensi dei DPCM del 13 e del 18 ottobre 2020; 

- realizzare manifestazioni con installazioni luminose tematiche e addobbi natalizi nelle vie 

dello shopping e nel centro storico creando dei percorsi luminosi che partano dalle porte 

d’accesso della città antica confluendo tutti in Piazza Maria Immacolata; 

- installare la filodiffusione nel borgo antico con musiche natalizie per creare la classica 

atmosfera festiva; 

- dare indirizzo al Dirigente del Settore II: 



 di pubblicare una manifestazione di interesse rivolta agli organizzatori che, in 

forma singola o associata, potranno partecipare all’organizzazione di uno o più 

eventi;  

 di individuare una azienda per la realizzazione di proiezioni natalizie sui principali 

monumenti cittadini (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Basilica di San 

Martino, Arco di Santo Stefano, Palazzo Ducale) nei termini e modi previsti dalla 

vigente normativa D.lgs. 50/2016; 

 

Tutto ciò premesso; 

LA GIUNTA COMUNALE 

Udita la relazione dell’Assessore al Turismo; 

Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore II - in ordine alla regolarità tecnica, espresso 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000; 

Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore II, in ordine alla regolarità contabile, espresso 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c. 1 del D.lgs. 267/2000; 

Visti gli indirizzi generali di governo e il programma di mandato (D.C.C. n. 4 del 18/07/2017); 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 19/03/2015;  

Considerata l’opportunità di procedere all’adozione del provvedimento; 

DELIBERA 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e motivazione del presente 

provvedimento; 

2. di prendere atto della relazione dell’Assessore al Turismo, integralmente riportata in 

narrativa;  

3. di dare indirizzo al Dirigente Settore II  

 di pubblicare una manifestazione di interesse rivolta agli organizzatori che, in 

forma singola o associata, potranno partecipare all’organizzazione di uno o più 

eventi nel pieno rispetto dei DPCM del 13 e del 18 ottobre 2020; 

 di individuare una azienda per la realizzazione di proiezioni natalizie sui principali 

monumenti cittadini (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Basilica di San 

Martino, Arco di Santo Stefano, Palazzo Ducale) nei termini e modi previsti dalla 

vigente normativa D.lgs. 50/2016; 

4. pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici; 

5. dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito per quanto in 

premessa esposto e considerato. 



 



Comune di MARTINA FRANCA

Pareri
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SERVIZIO CULTURA TURISMO E SPETTACOLO

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/10/2020

Ufficio Proponente (SERVIZIO CULTURA TURISMO E SPETTACOLO)

Data

Parere Favorevole

Maurizia Dott.ssa Merico

Parere Tecnico

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.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/10/2020Data

Parere Favorevole

Maurizia Dott.ssa Merico

Parere 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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, come segue: 
 
 

Il Sindaco 
f.to ANCONA Francesco 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 

 
08/01/2014 

 
ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

 
Martina Franca, lì 27/10/2020 

 
Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 
 

 
INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267). 
 

 

 
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Garanzie alla riservatezza 
La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo 
quanto disposto dal d.lgs 196/03 e dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di 
dati personali identificativi non necessari; il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili 
per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 
 


