
COMUNE  DI PERETO -  PROVINCIA  DI  L’AQUILA 
VERBALE    DI    DELIBERAZIONE    DELLA    GIUNTA  COMUNALE__ 

 
N. 61 REG.:    PATROCINIO MANIFESTAZIONE STRAPERETANA 2018 ORGANIZZATA 

DALL’ASSOCIAZIONE STRAPERETANA   
 
Data 29/06/2018 
 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 13:50 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la giunta comunale si e’ riunita con la 
presenza dei signori: 
 
 SCIO’ GIACINTO SINDACO X  
IPPOLITI ALESSANDRO VICE SINDACO X  
PENNA ANGELO  ASSESSORE  X 
  N                   2 N.              1 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede l’adunanza il Signor GIACINTO SCIO’, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Gabriella De Stefano, con funzioni consultive, referenti, di assistenza 
e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),  D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.). 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, 
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 
- ll Responsabile del Servizio, Rag.  Iacuitti Luciana, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso 

PARERE FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO che, con nota acquisita al protocollo comunale n. 2089 del 20/06/2018, il sig. Delfo 
Durante, in qualità di Presidente dell’Associazione Straperetana con sede in Pereto in via della 
Piagge 8, ha richiesto al Comune di Pereto il patrocinio e la concessione di aree pubbliche per la 
realizzazione di un progetto di rivalutazione del borgo storico di Pereto organizzando una 
manifestazione che coinvolgerà spazi pubblici e privati allestendo un’esposizione di opere d’arte 
contemporanea realizzate da artisti di comprovata esperienza che prenderà il nome di 
Straperetana 2018; 
 
CONSIDERATO che nella richiesta sopracitata il sig. Durante ha esposto anche i risultati raggiunti 
nell’edizione dello scorso anno; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti locali), il Comune è Ente locale a fini generali, che rappresenta la 
propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, e che, ai sensi dell’art. 13 del 
citato Testo Unico, spettano al Comune “tutte le funzioni amministrative che riguardano la 
popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e 
alla comunità…”, tra le quali rientrano le competenze amministrative in materia di beni e attività 
culturali, nonché di promozione del territorio; 
 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto comunale, il Comune  “l) promuove la valorizzazione 
e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle 
persone….Il Comune di Pereto, ritenendo la vita culturale come un valore irrinunciabile, nonché 
fattore di sviluppo anche economico della comunità, valorizza la cultura e le tradizioni popolari”; 
 
RITENUTO che la manifestazione in oggetto costituisca un’iniziativa, promossa da un soggetto 
terzo, di indubbia valenza sociale, ricreativa e culturale, coincidente con i fini istituzionali dell’Ente, 
che, in piena attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della 
Costituzione e dell’art. 2 dello Statuto comunale, può definirsi di pubblico interesse e di sicura 
utilità per la collettività di riferimento, in quanto volta a favorire lo sviluppo della stessa; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che è opportuno concedere il patrocinio gratuito di questo Comune per 
la lodevole iniziativa culturale e artistica;  
 
CONSIDERATO altresì di voler concedere l’utilizzo temporaneo: 



- degli impianti comunali di pubblica affissione (bacheche) previa verifica della disponibilità 
degli stessi ad esclusione di quelli necessari per le pubblicazioni relative all’Ente; 

- della piazza San Giorgio per una performance artistica; 
 
PRECISATO che: 

- gli interventi artistici nei citati luoghi o monumenti dovranno rispettare la natura stessa 
dell’elemento architettonico o infrastrutturale senza causare imbrattamenti, 
danneggiamenti, offesa al pubblico pudore, e dovranno essere rimossi al termine 
dell’iniziativa senza alcun aggravio per l’Amministrazione; 

- la manifestazione non dovrà interferire con la normale viabilità del paese eventuali divieti di 
sosta saranno normati da apposite ordinanze sindacali; 

 
VISTE le disposizioni normative vigente; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000 e smi; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica resi ai sensi ai sensi dell'art.49 e 147 bis comma  1 del 
D.lgs n.267/2000 e ss.mm. ii. 
 

VISTO lo Statuto comunale; 
 
Ciò premesso  
 
Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
Per le ragioni innanzi dette: 
1. La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2. di patrocinare in forma gratuita la manifestazione Straperetana 2018 organizzata 

dall’Associazione Culturale Straperetana di Pereto che si svolgerà in Pereto dal 7 al 29 luglio 
2018; 

3. Di autorizzare l’associazione di cui sopra all’utilizzo del logo di Pereto sulle locandine della 
manifestazione; 

4. Di voler concedere l’utilizzo temporaneo: 
- degli impianti comunali di pubblica affissione (bacheche) previa verifica della disponibilità 

degli stessi ad esclusione di quelli necessari per le pubblicazioni relative all’Ente; 
- della piazza San Giorgio per una performance artistica; 

 
5. Di precisare che: 

- gli interventi artistici nei citati luoghi o monumenti dovranno rispettare la natura stessa 
dell’elemento architettonico o infrastrutturale senza causare imbrattamenti, 
danneggiamenti, offesa al pubblico pudore, e dovranno essere rimossi al termine 
dell’iniziativa senza alcun aggravio per l’Amministrazione; 

- la manifestazione non dovrà interferire con la normale viabilità del paese e eventuali divieti 
di sosta saranno normati da apposite ordinanze sindacali; 

 
 

Di seguito 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Stante l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento, al fine di consentire all’Associazione 
l’organizzazione dell’evento  
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: Nel caso di 
urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
 
Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



  
 
 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.. 
                                                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                 
                                                                                                                                         f.to Rag.  Iacuitti Luciana 

 
 
 

 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
     IL  SINDACO                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE   
     f.to Giacinto Sciò                                                                                                                      f.to Dott.ssa Gabriella De Stefano  
     
 
 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i. 
È stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Pereto www.comune.pereto.aq.it il  03.07.2018 
per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 e succ. modifiche) 
È stata comunicata con lettera n. 2313 ai signori capigruppo consiliari (art. 125);  
 
 
                                                                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                        f.to Rag.  Iacuitti Luciana 

 
 

Dalla residenza comunale li 03.07.2018 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il  sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.: 
- E' divenuta esecutiva il giorno 29.06.2018; 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma); 
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124,1°c., per quindici giorni consecutivi a partire 

dal 03.07.2018;  
 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                             f.to RAG  Iacuitti Luciana 
 
Dalla Residenza comunale, li 03.07.2018 
……………………………………………………………………………………………………................................................................. 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                                f.to Rag.  Iacuitti Luciana 
Dalla residenza comunale li  03.07.2018 

 


