
Comune di Ruvo di Puglia

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 29/11/2021 e vi rimarra' fino al 15/12/2021.

Li 29/11/2021

L'ADDETTO ALL'ALBO
Cosimo Di Rella

PUBBLICAZIONE

Il 25 novembre 2021 alle ore 13,30 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la
Giunta Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Risulta che:

Deliberazione della Giunta Comunale
n.234/2021 del 25.11.2021

O G G E T T O :  I N D I R I Z Z O  P O L I T I C O - A M M I N I S T R A T I V O  P E R  L ’
O R G A N I Z Z A Z I O N E ,  L ’ A V V I O  E  I L  C O O R D I N A M E N T O  D E L L E
M A N I F E S T A Z I O N I  N A T A L I Z I E  2 0 2 1 / 2 2 ,  N O N C H É  P E R  L A
REALIZZAZIONE DELLA SESTA EDIZIONE DI LUCI E SUONI D’ARTISTA
2021 IN VERSIONE RIDOTTA

Città Metropolitana di Bari

 Nome e Cognome Presente/Assente

Chieco Pasquale Roberto P

Filograno Monica P

Curci Domenico Savio P

 Nome e Cognome Presente/Assente

Curci Maria P

Di Bisceglie Lucia A

Mazzone Antonio P

PRESENTI N. 5 ASSENTI N. 1

Presiede Pasquale Roberto Chieco, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Antonella Tampoia.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Grazia Tedone

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 23/11/2021

Rosaria De Tommaso

Responsabile di Settore

Parere:

24/11/2021



La seduta si svolge in videoconferenza giusto decreto sindacale prot. n.68 del 04 gennaio 2021.

a) PREMESSO CHE:

a.1) tra gli obiettivi statutari di questa Amministrazione, come agli artt.7 e 8 dello Statuto Comunale 
adottato con Delibera n. 19 del 29.7.2003, rientra la promozione e la tutela del patrimonio dei beni 
culturali oltre che dello spettacolo, anche per fini turistici e di sviluppo locale, nonché gli obiettivi 
programmatici indicati negli indirizzi di governo esplicitati nel DUP, giusta D.C.C. n.12/2021 del 
31.03.2021, alle Missioni 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, 6 “Politiche 
giovanili, sport e tempo libero” e 7 “Turismo”;

a.2) che con D.G.R. n. 707 del 03.05.2021, la Regione Puglia ha incluso il Comune di Ruvo di Puglia
nell’Elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d’Arte, di cui alla 
D.G.R. n. 1017/2015, alla luce della quale la manifestazione in oggetto, contribuisce in maniera 
qualificante alla conoscenza e valorizzazione della nostra Città;

a.3) dal 2016, nell’alveo della consolidata tradizione natalizia della città, questa Amministrazione 
porta avanti il progetto “Luci e Suoni d’Artista”, frutto della progettazione dell’ideatore e direttore 
artistico Vittorio Palumbo, e realizzato in collaborazione con un gruppo di esperti in design pubblico 
e attraverso la produzione partecipata delle opere nei workshop aperti ai cittadini;
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b) TENUTO CONTO della necessità di garantire una continuità del progetto “Luci e Suoni d‘Artista”, 
arrivato alla VI edizione, allo scopo di consolidare una best practice che ha contribuito a dare vigore 
sociale, economico e turistico al territorio, nonché risalto mediatico favorendo la brand image della città 
di Ruvo di Puglia, i cui effetti positivi possono essere letti in termini di attrattività territoriale;

c) RAVVISATO CHE, per le ragioni di ristrettezza e prudenza imposti dalla perdurante condizione 
sanitaria, non sarà possibile allinearsi alla portata realizzativa delle edizioni precedenti di “Luci e Suoni 
d’Artista”;

d) RITENUTO quindi di voler dare indirizzo politico-amministrativo per l’organizzazione e la 
realizzazione della VI edizione di “Luci e Suoni d’Artista 2021/22”, accogliendo un impianto progettuale 
più contenuto ma ad ogni modo in linea con i principi primigeni e fondativi, con specifico riferimento ai 
fattori di socialità, partecipazione attiva e coinvolgimento della comunità educante, prevedendo la 
seguente articolazione progettuale:

d.1) restauro, manutenzione e riallestimento delle opere d’arte realizzate nelle edizioni 
precedenti, in base alla disponibilità a deposito, selezionate fra quelle più significative e adatte 
ad una ulteriore esposizione;

d.2) realizzazione ex-novo di una piccola linea di manufatti artistici luminosi, quale progetto  
identitario della VI edizione di “Luci e Suoni d’Artista”, da svolgersi nelle modalità canoniche 
del laboratorio di co-progettazione e co-produzione, ma nel rispetto delle prescrizioni anti-covid 
che potrebbero limitare l’interazione dei partecipanti e la portata stessa dell’iniziativa;

d.3) attivazione di percorsi di animazione sociale e culturale promossi nelle scuole e in 
collaborazione con gli operatori locali del Terzo Settore per realizzare, a partire dall’accensione 
delle luci, una serie di attività all'aperto lungo l'itinerario luminoso di “Luci e Suoni d’Artista”;

e) PRESO ATTO della disponibilità dell’ideatore Vittorio Palumbo a curare e coordinare le azioni di 
progetto dell’edizione “Luci e Suoni d’Artista 2021/22”;

f) RAVVISATA la necessità di dover individuare, su indicazione del Direttore Artistico, uno o più 
operatori economici in possesso di professionalità e competenze artistico-artigianali idonee alla 



realizzazione di quanto previsto con specifico riferimento al restauro e alla nuova produzione delle opere 
luminose, nonché all’organizzazione e alla conduzione dei laboratori di co-partecipazione annessi;

g) ATTESO di voler prevedere l’accensione dei corpi illuminanti entro e non oltre il 12 dicembre 2021, 
stabilendo tale data quale avvio ufficiale anche alle attività/manifestazioni natalizie 2021/22 patrocinate e
inserite nella programmazione comunale;

h) VISTO inoltre l’istanza del Comitato Feste Patronali, pervenuta in data 08.11.2021 al protocollo n. 
22846, con la quale si avanza formale richiesta di patrocinio istituzionale a carattere oneroso a sostegno 
della realizzazione del “presepe natalizio cittadino” e delle iniziative collaterali ad esso connesso;

i) RITENUTO di voler patrocinare la predetta iniziativa, accogliendo la richiesta di contributo per euro 
3.000,00 a copertura parziale delle spese realizzative del “tradizionale presepe natalizio cittadino” e delle 
attività di animazione cittadina per tutto il periodo fino all'epifania;

j) CONSIDERATO che, coerentemente alla consuetudine organizzativa, si renderà necessario avvalersi 
della collaborazione di diverse associazioni (culturali, sportive, di volontariato), oltre che del Distretto 
Urbano del Commercio (DUC) di Ruvo di Puglia, dell’Ass.ne Turistica Pro Loco Unpli di Ruvo di 
Puglia, dell’Ascom Confocommercio Ruvo di Puglia, del Forum GiovaniIdee del Comune di Ruvo di 
Puglia, del Comitato Feste Patronali;

k) RITENUTO, pertanto in base alle attuali previsioni programmatiche, di dover destinare alla 
realizzazione dell’indirizzo politico-amministrativo in oggetto una somma massima complessiva pari a 
71.589,00 €, così organizzata:

• 12.000,00 € da prenotare al Capitolo 1750 del Bilancio Comunale vigente (D.C.C. n. 16/2021) da 
destinare alla copertura dei costi emergenti dalle attività indicate; 

• 59.589,00 € da prenotare al Capitolo 1760 del Bilancio Comunale vigente (D.C.C. n. 16/2021) da 
destinare all’acquisto di servizi, forniture e prestazioni; 

m) VISTI i pareri favorevoli, ex art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ex art. 8 del 
Regolamento sui Controlli:

• in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, reso dalla Direttrice dell’Area Attività Sociali, 
Educative e Culturali; 

• circa la regolarità contabile, in ordine ai riflessi diretti o indiretti che la presente proposta 
comporta sulla situazione economico-finanziaria e sulla situazione patrimoniale dell’ente, reso 
dalla Direttrice d’Area Risorse economiche e Bilancio; 

• circa la conformità della proposta rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali, allo statuto
comunale e ai regolamenti interni, reso dal Segretario Generale; 

n) VISTI:

• lo Statuto Comunale; 
• il D.lgs. n. 267/2000; 

Ad Unanimità di voti favorevoli, resi per appello nominale,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui di seguito si intendono riportate:

1) Di esprimere atto di indirizzo politico-amministrativo favorevole all’avvio delle attività organizzative 
delle manifestazioni natalizie per l’annualità 2021, nonché per la specifica realizzazione dell’edizione 
2021/22 di “Luci e Suoni d’Artista” nelle puntuali modalità stabilite dal punto e).



2) Di accogliere nella programmazione ufficiale e patrocinata dal comune di Ruvo di Puglia il progetto di
realizzazione del “tradizionale presepe natalizio cittadino” e delle attività di promozione collaterali che 
interesseranno tale iniziativa, riconoscendo al Comitato Feste Patronali un contributo di euro 3.000,00 a 
titolo di rimborso parziale delle spese occorrenti.

3) Di stabilire che la somma massima da destinare alla realizzazione delle azioni in parola è di euro 
71.589,00,00 euro, e che la stessa trova copertura nel Bilancio comunale previsionale come segue:

• 12.000,00 € da prenotare al Capitolo 1750 del Bilancio Comunale vigente (D.C.C. n. 16/2021) da 
destinare alla copertura dei costi emergenti dalle attività indicate sostenuti dalle associazioni, 
Comitato Feste Patronali ed altre organizzazioni; 

• 59.589,00 € da prenotare al Capitolo 1760 del Bilancio Comunale vigente (D.C.C. n. 16/2021) da 
destinare all’acquisto di servizi, forniture e prestazioni; 

4) Di ribadire l’incarico di “Direttore Artistico” al M° Palumbo Vittorio per l’edizione 2021/22 del 
progetto “Luci e Suoni d’Artista”, stabilendo che lo stesso avverrà a titolo gratuito e senza alcun onere 
per l’Amministrazione.

5) Di stabilire che l’accensione dei corpi illuminanti dovrà avere luogo entro e non oltre il 12 dicembre 
2021, e di stabilire altresì che tutte le attività/manifestazioni natalizie patrocinate e inserite nella 
programmazione comunale dovranno essere inaugurate e/o avviate dopo il 12.12.2021.

6) Di demandare alla Direttrice dell’Area 6 – Attività Sociali, Educative e Culturali, dott.ssa Grazia 
Tedone (giusto Decreto Sindacale n. 22347 del 29/10/2921), tutti gli adempimenti amministrativi 
consequenziali e di competenza.

7) Di demandare e incaricare inoltre le Aree di seguito menzionate, delle seguenti e rispettive 
incombenze:

• Area 7 – Polizia Municipale, Mobilità Sostenibile e SUAP: concessione o autorizzazione per 
l’occupazione degli spazi pubblici, ordinanze e relativi interventi di transennamento e segnaletica 
in occasione delle manifestazioni; presidio degli eventi tramite il Comando di Polizia Municipale e
le associazioni di pubblica sicurezza; 

• Area 8 – Qualità Urbana e Beni Comuni: per quanto concerne l’allestimento dei siti interessati 
dalle manifestazioni (produzione, montaggio e smontaggio dei manufatti luminosi), il loro 
adeguamento tecnico, oltre che le procedure di verifica della sicurezza tramite il Direttore 
dell’Area; 

                                                                                                                              LA GIUNTA 
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Inoltre, con separata votazione unanime resa nei modi e nelle forme di legge

                                                                                                                                       dichiara

 il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a mente dell’art. 134, quarto comma, del D.lgs. n.
267/2000.

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pasquale Roberto Chieco F.to Antonella Tampoia

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

RUVO DI PUGLIA, lì 25/11/2021
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Antonella Tampoia

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 25/11/2021 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


