CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 30 del 14/03/2022
Oggetto: MANIFESTAZIONE “FALO’ DI SAN GIUSEPPE” PER IL GIORNO 19 MARZO 2022.
PROVVEDIMENTI.
L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 17:50, in videoconferenza causa emergenza
COVID-19 ed in ossequio al decreto sindacale n.10/2020.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 6

Assente

Totale: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nel Comune di Venafro è tradizione ed usanza nella ricorrenza di San Giuseppe, il 19
marzo, organizzare una manifestazione caratterizzata dall’accensione di grossi falò nei vari rioni del paese
ed intrattenersi intorno ai fuochi con musiche e suonate popolari, balli e degustazioni di prodotti tipici locali;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 3741 del 01.03.2022 il Gruppo Scout A.G.E.S.C.I. Venafro 4, chiedeva
al Comune in occasione del giorno di San Giuseppe del 19 marzo:
- l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento della manifestazione “Falò di San
Giuseppe” per l’utilizzo della Piazza Garibaldi (Porta Nuova) onde allestire e svolgere la tradizionale
manifestazione denominata “Falò di San Giuseppe” per sabato 19 marzo 2022;
- la chiusura del traffico della suddetta piazza ed il relativo divieto dei mezzi in sosta a partire dalle ore
11.00 del medesimo giorno per consentire l’allestimento del falò e delle altre strutture utili allo svolgimento
della manifestazione;
- la fornitura gratuita del legname necessario per alimentare il falò in parola;
PRESO ATTO altresì che con nota prot. n. 4259 del 08.03.2022 e con nota prot. n. 4256 del 08.03.2022 la
Associazione A.S.D. Parasacco di Venafro, chiedeva rispettivamente al Comune in occasione del giorno di
San Giuseppe del 19 marzo:
-l’autorizzazione a svolgere per il giorno 19.03.2022 in Piazza Cimorelli il “Falò di San Giuseppe”;
-la chiusura del traffico della suddetta piazza ed il relativo divieto dei mezzi in sosta a partire dalle ore 14.00
del medesimo giorno per consentire l’allestimento del falò e delle altre strutture utili allo svolgimento della
manifestazione;
-la fornitura gratuita del legname necessario per alimentare il falò in parola;
PRESO ATTO che, infine, Laura Silvestri, in nome e per conto di un comitato di cittadini residenti nel
rione di Piazza San Francesco, con nota prot. 4747 del 14/03/2022, sempre in occasione del 19 marzo p.v.,
ha richiesto:
- l'occupazione del suolo pubblico;
- la chiusura delle strade;
- la fornitura della legna da ardere in occasione del falò;
CONSIDERATO che l’organizzazione dei Falò rappresenta oggi un segno tangibile di riconquistata
“normalità” e rinata socialità dopo due anni di forzato blocco per la situazione socio-saniatria pandemica;
CONSIDERATO che questa Amministrazione, nell’ottica del perseguimento dei propri obiettivi di ordine
religioso, culturale, sociale e turistico e soprattutto nel rispetto della devozione cattolica della comunità
venafrana, intende aderire e partecipare alla rituale manifestazione dedicata a San Giuseppe del 19 marzo
2022, attraverso la concessione del patrocinio del Comune e la fornitura del legname necessario per
l’allestimento dei tradizionali falò, a favore delle Associazioni e comitati di cittadini su indicati;
CONSIDERATO che saranno interessati dalle iniziative promosse diversi siti della città con il
coinvolgimento dei quartieri più tradizionali e frequentati, al precipuo scopo di valorizzare e promuovere la
manifestazione e qualificare l’immagine della città;
RICONOSCIUTO, il ruolo e l’importanza dell’associazionismo e del volontariato operante sul territorio
venafrano per il raggiungimento degli innanzi cennati obiettivi;
TENUTO conto che l’iniziativa in questione, essendo riconducibile alla stessa Amministrazione Comunale,
è esonerata dalla tassa di occupazione di suolo pubblico e dell’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni e
spese di istruttoria per eventuali autorizzazioni;
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RITENUTO all’uopo di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l’adozione degli atti
gestionali relativi alla fornitura della legna, così come di demandare al Responsabile del Settore Polizia
Municipale, ogni altro adempimento di competenza connesso alla organizzazione, preparazione e
coordinamento delle manifestazioni previste;
RICHIAMATI:
- il D. Lgs. n.267/2000 T.U.E.L.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il redigendo bilancio di previsione in corso di elaborazione;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono qui integralmente
richiamate.
DI CONCEDERE il patrocinio del Comune di Venafro per l’organizzazione della manifestazione
denominata “Falò di San Giuseppe”, in programma a Venafro, il giorno sabato 19 marzo 2022, con il
tradizionale allestimento dei falò, organizzata dalle Associazioni e comitati di cittadini in premessa indicati;
DI CONCEDERE alle predette Associazioni e comitati di cittadini un contributo per la realizzazione
dell’iniziativa, sotto forma di fornitura di legname necessario per l’allestimento dei falò in questione;
DI ASSEGNARE, a tal fine, al Responsabile del Settore Affari generali la risorsa finanziaria presunta
necessaria di € 500,00 a valere sullo stanziamento di cui al cap. 1134 codice 1.03.02.99.999 del redigendo
bilancio di previsione;
DI STABILIRE che le iniziative in questione sono esonerate dalla tassa di occupazione di suolo pubblico e
dell’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni e spese di istruttoria per eventuali autorizzazioni.
DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Affari Generali l’adozione di tutti gli atti gestionali connessi
alla fornitura del legname;
DI DEMANDARE ogni altro adempimento di prassi riferito alla parte prettamente tecnico-organizzativa
indispensabile allo svolgimento della iniziativa in parola al Settore Polizia Municipale.
TRASMETTERE, ai sensi dell’art.125 del T.U.E.L. D.lgs n.267/2000, la presente, contestualmente
all’affissione all’albo pretorio, in elenco ai Capigruppo consiliari.
Attesa l’urgenza, con successiva votazione unanime, espressa nei modi di legge, DICHIARA la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4 - T.U.E.L. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 194 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 16/03/2022.
Venafro, lì 16/03/2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/03/2022 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 16/03/2022

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 16/03/2022
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

