
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA
DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

  
OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico per  la  presentazione di  proposte culturali  e  di  spettacolo

finalizzate alla programmazione del cartellone denominato “Autunno Letterario della Città
Verticale – Ed. 2019”.

Premesso 

- che l’Amministrazione Comunale, nell'interesse della comunità, sulla base delle proprie competenze e delle
finalità sancite dallo Statuto, si propone di valorizzare il patrimonio culturale della Città in tutte le sue forme ed
espressioni e di favorire il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione;

-  che  l’Assessorato  Attività  Produttive  –  Centro  Storico  -  Cultura  per  sensibilizzare  la  popolazione  rispetto
all’importanza della conoscenza e della lettura intende programmare la terza edizione della manifestazione
denominata “Autunno Letterario della Città Verticale – Ed. 2019”;

-  che detta iniziativa ha come scopo quello di promuovere la “cultura del libro”, di incentivare la lettura, di
divulgare la conoscenza del patrimonio culturale, con particolare attenzione alla valorizzazione della cultura e
delle esperienze artistiche locali;

Considerato

- che  la  manifestazione  in  epigrafe  mira  a  trasformare  il  periodo  di  ripresa  lavorativa  e  di  avvio  dell’anno
scolastico  in  un  momento  di  attenzione,  riflessione  e  crescita  culturale  con  una  serie  di  eventi culturali
eterogenei destinati a tutte le tipologie di pubblico;

-  che  le  linee  programmatiche  dell’Amministrazione  Comunale  includono  la  tutela  e  la  salvaguardia  delle
manifestazioni  popolari-tradizionali  appartenenti al  patrimonio socio-culturale,  religioso e folkloristico della
comunità  potentina,  nonché  la  promozione  di  iniziative  finalizzate  alla  valorizzazione  storico-culturale  del
territorio;

Ritenuto

- che la consolidata esperienza di affiancare iniziative direttamente promosse dall’Amministrazione Comunale ad
altre proposte, pervenute da parte di  tutti i cittadini, librerie, biblioteche, associazioni culturali, cooperative
sociali, enti religiosi, operatori culturali e altri soggetti pubblici o privati e singoli cittadini, senza scopo di lucro,
si sia rivelata estremamente proficua, creando utili sinergie tra gli operatori coinvolti;

Dato atto

- che il programma degli eventi e delle attività di intrattenimento del cartellone “Autunno Letterario della Città
Verticale – Ed. 2019” si svilupperà nel periodo 14 ottobre 2019 – 31 dicembre 2019;

- che sono già pervenute, spontaneamente, alcune proposte di eventi e attività correlate alla manifestazione
denominata “Autunno Letterario della Città Verticale – Ed. 2019”, che potranno, quindi, essere integrate nel
cartellone definitivo da approvarsi a cura dell’Amministrazione;

Atteso 

-  che  l’Amministrazione  Comunale  metterà  a  disposizione,  in  qualità  di  soggetto  organizzatore,  per  la
realizzazione degli eventi i seguenti servizi:

 le  esenzioni  e  le  agevolazioni   previste  dal  “Regolamento  Canone  Occupazione  Spazi  ed  Aree  
Pubbliche”;

COMUNE DI POTENZA
Unità di Direzione – Servizi alla Persona 
                               



 le agevolazioni previste in materia di affissione pubblica;

 la concessione a titolo gratuito di contenitori culturali, di sale e/o spazi comunali, (compatibilmente 
con le date disponibili);

 il necessario ausilio da parte degli Uffici comunali e in particolare del personale dell’Ufficio Cultura e 
Turismo;  

 corrente elettrica ove presenti i punti di erogazione;

 uso del logo;
 uso delle transenne (ove disponibili);
 promozione e pubblicità degli eventi attraverso i canali istituzionali;
 l’esenzione dal pagamento dei diritti di istruttoria SUAP.

-  che, comunque, l’Amministrazione Comunale  intende promuovere l’iniziativa culturale in epigrafe, pur con il
massimo contenimento della spesa, ritenendola importante per la Città; 

Evidenziato come la stessa Costituzione - art. 118, comma 4 - inviti i Comuni a favorire l'autonoma iniziativa dei
cittadini,  singoli  ed  associati,  finalizzato  allo  svolgimento  di  attività  di  interesse  generale,  dando  rilevanza
costituzionale ad una forma di sussidiarietà cosiddetta "orizzontale";

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Visti:
- il Decreto  Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.  (TUEL);
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale relativo a “Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche”;
- il vigente Regolamento Comunale per la “Pubblicità e le Installazioni Pubblicitarie”;

si propone di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare l’allegato “Avviso Pubblico” per la presentazione di ulteriori proposte di eventi culturali e di
attività di intrattenimento finalizzate alla programmazione del cartellone denominato “Autunno Letterario
della Città Verticale – Ed. 2019”, nonché l’allegato modulo di domanda;

3. di prendere in considerazione, al  fine di  valutare la congruità con il  suddetto “Avviso Pubblico” anche le
richieste trasmesse antecedentemente;

1. di inserire nel cartellone dell’Autunno Letterario tutte le iniziative che si terranno a partire dal 14 ottobre
2019 al 31 dicembre 2019;

2. di stabilire che l’intero programma di eventi e di attività di intrattenimento che saranno realizzati nell’ambito
del  cartellone  denominato  “Autunno  Letterario  della  Città  Verticale  –  Ed.  2019”,  riveste  interesse
pubblicistico  e  che  l’Amministrazione  intende  realizzarlo  in  collaborazione  con  tutti i  cittadini,  librerie,
biblioteche, associazioni culturali, cooperative sociali, enti religiosi, operatori culturali e altri soggetti pubblici
o  privati e  singoli  cittadini,  senza  scopo di  lucro,  che  produrranno o  hanno prodotto manifestazioni  di
interesse coerente con “l’Avviso Pubblico”;

3. di stabilire fin da ora che gli eventi culturali e le attività di intrattenimento rientranti nella manifestazione
denominata  “Autunno  Letterario  della  Città  Verticale  –  Ed.  2019”,  in  quanto  valutate  positivamente  e
approvate dalla Giunta Comunale quale soggetto organizzatore, usufruiranno dei seguenti servizi:

 le  esenzioni  e  le  agevolazioni   previste  dal  “Regolamento  Canone  Occupazione  Spazi  ed  Aree  
Pubbliche”;

 le agevolazioni previste in materia di affissione pubblica;

 la concessione a titolo gratuito di contenitori culturali, di sale e/o spazi comunali, (compatibilmente 
con le date disponibili);



 il necessario ausilio da parte degli Uffici comunali e in particolare del personale dell’Ufficio Cultura e 
Turismo;  

 corrente elettrica ove presenti i punti di erogazione;

 uso del logo;
 uso delle transenne (ove disponibili);
 promozione e pubblicità degli eventi attraverso i canali istituzionali;
 l’esenzione dal pagamento dei diritti di istruttoria SUAP.

4. di dare atto che sono a carico dei propositori in qualità di organizzatori e responsabili delle proprie iniziative
ed attività:

- tutti gli  obblighi,  gli  adempimenti e  le  responsabilità  in  ordine  allo  svolgimento  di  
manifestazioni  di  pubblico  spettacolo,  ai  sensi  del  TULPS (testo Unico di  Legge di  Pubblica  
Sicurezza), a garanzia e salvaguardia dell’incolumità e dell’ordine pubblico;

- le richieste agli Enti ed alle Autorità competenti per le acquisizioni delle autorizzazioni, pareri,
nulla osta,  ecc.,  necessari  per lo svolgimento delle proprie iniziative ed attività afferenti alla
manifestazione;

- le  richieste  e  l’acquisizione  delle  eventuali  autorizzazioni  necessarie  per  l’attività  di  
somministrazione temporanea di alimenti e bevande. 

5. di demandare all’Ufficio Cultura e Turismo, nonché agli uffici interessati del compimento degli atti gestionali
consequenziali, la predisposizione di quanto necessario per l’organizzazione degli eventi che rientrano nel
cartellone denominato “Autunno Letterario della Città Verticale – Ed. 2019”. 

                Il Dirigente                                                                                                            L’Assessore 
arch. Giancarlo Grano                                                                                    dott.ssa Stefania D’Ottavio


