
COMUNE DI CALATABIANO

Città Metropolitana di Catania

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. DEL

OGGETTO: Maggio Calatabianese - "XXXIV Sagra delle Nespole 13 Maggio 2018"
e "Solenni Festeggiamenti in onore di San Filippo Siriaco 18/27 Maggio 2018 - Atto
di indirizzo.

oIjujl , del mese diL'anno duemiladiciotto, il giorno _
e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunii

Comunale con l'intervento dei Sigg.rl :
iunit^* la Gì

alle ore

Giunta

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE Carica Presente Assente

1. INTELISANO dr. GIUSEPPE Sindaco

2. MIANO LETTERIA V.Sindaco X

3. COSTA VINCENZA Assessore X

4. FRANCO MANUELA Assessore

5. MARINO MARIA ANTONINA Assessore X

Non sono intervenuti i Sigg.ri:^/^-JtA^<L£> ̂  .

Presiede il Sig. Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale, Dr.ssa Concetta Puglisi

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

DELIBERA

(x) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

(  ) aggiunte/integrazioni:

(  ) modifiche/sostituzioni :

( ̂  ) Con separata unanime votazione, dichiarare la presente delibera,
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la
correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario
verbalizzante.



PROPOSTA DI APPROVAZIONE CRITERI nJi^ del 07Jnrh^iQ
sottoposta ad approvazione dalla Giunta Comunale.

Proponente: L'Ufficio Redigente:

Assessori 11 Responsamle Ar^ Amm.va
MianolM^ria // Comm. Isp.^up. Cateto Paone

OGGETTO: Maggio Calatabianese - "XXXIV Sagra delle Nespole 13 Maggio 2018" e

"Solenni Festeggiamenti in onore di San Filippo Siriaco 18/27 Maggio 2018 - Atto di indirizzo

PREMESSO CHE è tradizione per l'Amministrazione Comunale organizzare nel mese di
MaggiO/ in occasione delle festività di San Filippo Siriaco, una serie di manifestazioni e

iniziative a carattere turistico-culturale che hanno lo scopo di mantenere le tradizioni
popolari, come momento di aggregazione e partecipazione; di promuovere il territorio e il
patrimonio architettonico, non tralasciando il settore agricolo ed artigianale, attraverso la

valorizzazione non solo del prodotto agricolo ma di tutto ciò che caratterizza la comunità

calatabianese, dalla storia alla cultura, dall'artigianato al folklore, come di seguito:

1) XXXIV Sagra delle Nespole e Mostra dell'Artigianato, iniziative di rilievo al fine di

favorire lo sviluppo socio-economico-culturale del territorio, quali attività di

promozione dei prodotti agricoli ed artigianali locali;

2) Solenni Festeggiamenti in onore di "San Filippo Siriaco", Protettore e Compatrono del
Comune di Calatabiano, in occasione della "Calata" di peculiare interesse turistico-
culturale, anche allo scopo di mantenere nel tempo le locali tradizioni;

DATO ATTO CHE l'Amministrazione, per l'organizzazione del "Maggio Calatabianese",

avendo necessità di integrare le risorse proprie disponibili, intende avvalersi dell'apporto
collaborativo di soggetti costituenti forme di sussidiarietà orizzontale contribuendo essi a

perseguire finalità pur sempre riconducibili all'Istituzione-Comune:

• Associazioni e/o gruppi spontanei;
• Artigiani ed esponenti degli Antichi Mestieri;

• Altri privati (anche Istituti di Credito) con cui stringere eventuali accordi di

sponsorizzazione ;

TENUTO CONTO CHE saranno inviate, altresì, richieste di finanziamento al competente

Assessorato Regionale, agli Enti di Promozione, quali Ente Parco Fluviale dell'Alcantara e
Gal Terre dell'Etna e dell'Alcantara;



CONSIDERATO CHE, al fine di realizzare le iniziative previste, si rende necessario, nei

limiti delle risorse finanziarie e non acquisibili mediante canali summenzionati, provvedere
alle spese di seguito elencate:

Palco

S.LA.E

Service

Spettacoli /animazione

Stampa materiale promo-pubblicitario

VISTI

-  l'art. 163,comma 2, del D. Lgs. N. 267/2000 concernente la gestione provvisoria di bilancio;

-  l'art. 15 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii;

-  la L.R. n.23/1998 e la relativa circolare esplicativa n. 2/99;
-  la L.R. n. 30/2000 e ̂relativa circolare esplicativa n. 2/01;

-  lo Statuto Comunale;

-  il Regolamento dei contratti;

DETTA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO

Per i motivi sopra espressi,
• APPROVARE il programma del "Maggio Calatabianese" -"XXXIV Sagra delle

Nespole 13 Maggio 2018 e "Solenni Festeggiamenti in onore di San Filippo Siriaco
18/27 Maggio 2018", allegato al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale.

• ASSEGNARE, a tal fine, i fondi disponibili di bilancio.

• AUTORIZZARE la stipula di accordi di sponsorizzazione, per l'acquisizione di risorse

finanziarie e non da destinare al conseguimento dell'obiettivo prefissato di cui al
presente atto.

•  CONCEDERE, ai soggetti che prestano la propria collaborazione per la buona riuscita

del programma di manifestazioni in oggetto, l'utilizzo del Cine-Teatro Comunale e/o
dell'ex Sala Combattenti.

• DEMANDARE, al Responsabile dell'Area Amministrativa - Servizi Socio-Culturali, i

consequenziali atti di gestione occorrenti per la realizzazione delle iniziative del

"Maggio Calatabianese".
• DEMANDARE, al Responsabile dell'Area Tecnica, il montaggio

del palco in Piazza Vittorio Emanuele.



COMUNE DI CALATABIANO

Città Metropolitana di Catania

Assessorato Cultura Sport e Turismo

PROGRAMMA XXXIV "Sagra delle Nespole"

Festa dell'Agricoltura e dell'Artigianato

Domenica 13 Maggio 2018

Dalle ore 8.00 Per le vie di Calatabiano

Estemporanea di pittura

Domenica 13 Maggio 2018

Ore 10.00 Sala Ex Combattenti

Inaugurazione della mostra di pittura

Ore 11.00 Piazza Vittorio Emanuele

Inaugurazione della XXXIV Sagra delle Nespole

Apertura degli stand per la mostra dell'agricoltura e dell'artigianato

Ore 18.30 Piazza Mercato

Degustazione prodotti enogastronomici del nostro territorio alle nespole "Show Cooking" a cura

della Promoloco di Calatabiano

programma potrà subire variazioni



COMUNE DI CALATABIANO

Città Metropolitana di Catania

Assessorato Cultura Sport e Turismo

PROGRAMMA "Festeggiamenti San Filippo Siriaco'

Venerdì 18 Maggio 2018

Ore 7.20 Via Duomo - Tradizionale Fiera di San Filippo Siriaco.

Ore 20.30 Piazza V. Emanuele - Concerto del Piccolo Coro "Don Bosco" Città di Taormina

Sabato 19 Maggio 2018

Ore 9.00 Sfilata della Fanfara dei Bersaglieri

Ore 16.30 Piazza V. Emanuele - Incontro tra le Autorità e i partecipanti per raggiungere in corteo

Monte Castello - omaggio della Fanfara ai Caduti della prima guerra mondiale.

Ore 18,30

Tradizionale "Calata" del Santo

Ore 20,30 Piazza V. Emanuele

VIII'^ Edizione "Nespolo D'Argento" in collaborazione con Associazione Pro Loco di Calatabiano

Ore 21,00 Piazza V. Emanuele

Spettacolo di musica leggera (Artista di fama nazionale in concerto)

Domenica 20 Maggio 2018

Ore 23.30 Straordinario Spettacolo Pirotecnico

Lunedì 21 Maggio 2018

Ore 21, 00 Chiesa Madre

Concerto a cura dell'Associazione "Vox Cordis" Coro Polifonico "Maria SS. Immacolata" di

Calatabiano

Domenica 27 Maggio 2018

Ore 19.00

"A Cchiannata di San Fulippu"



Ore 21.30- Piazza V. Emanuele

Concerto dell'Associazione Musicale Corpo Bandistico "Vincenzo Bellini" di Calatabiano

Il programma potrà subire variazioni



Il presente ve/)bale di deliberazione, d si sottoscrive

L'ASS E ANZIANO

La presente Deliberazione è trasmessa:

ai Capigruppo, con nota

n. del

IL PRESI

IL SEGRETARIQ COMUNALE

L'Addetto

Il presente atto è stato pubblicato

All'Albo,

dal

al

con il n. del Registro

pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme
attestazione del Messo Notificatore, che la

presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi,
a norma dell'art. 11, della L. R. 44/91 e ss. mm.

ed ii., dal al , e che,
contro la stessa, non sono stati presentati
reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) sensi dell'art. 12, comma f - 2 (1), della L. R. n. 44/91 ;
(1) Cancellare ciò che non interessa. /

Dalla Residenza Municipale, lì otj o\ hjQÌ^ r /
^  ̂ IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata

trasmessa per l'esecuzioni all'Ufficio

lì

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria


