
C O M U N E      DI      B R I N D I S I

VERBALE  DELLE  DELIBERAZIONI  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 289

L’anno  duemilaventi il giorno  ventuno del  mese di agosto in Videoconferenza.

A seguito della convocazione disposta con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ROSSI Riccardo SINDACO Presente in videoconferenza

Pinto Oreste Assessore Presente in videoconferenza

D'Errico Cristiano Assessore Presente in videoconferenza

Masiello Mauro Assessore Presente in videoconferenza

Borri Dino Assessore Assente

Brigante Elena Tiziana Assessore Assente

Lopalco Roberta Assessore Assente

Lettori Isabella Assessore Presente in videoconferenza

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale del Comune Dott. Angelo ROMA

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, invita la giunta alla trattazione dell’argomento in oggetto
presentato dal competente Ufficio su proposta dell’Assessore al ramo.

OGGETTO: Celebrazioni dei Santi Teodoro d'Amasea e Lorenzo da Brindisi: atto di indirizzo



RELAZIONE DEL SETTORE

Organi Istituzionali, Servizi Generali e Culturali, Società Partecipate, Risorse Umane e Progetti Speciali

-Servizi Culturali e Turismo-

Come da consuetudine, le solenni celebrazioni dei Santi Teodoro d’Amasea e Lorenzo da Brindisi

richiamano l’Amministrazione comunale ad un particolare impegno per le attività connesse alla

ricorrenza.

Nella attuale situazione di emergenza sanitaria a causa del virus SARS COV 2, da ultimo prorogata al 15

ottobre 2020 con D.L. n. 83 del 30 luglio 2020, occorre valutare che tipo di attività/manifestazioni

possono tenersi  in occasione dell’evento, che avrà luogo a partire dai primi giorni di settembre e sino al 7

successivo.

E’ ben vero che l'ordinanza Regionale n° Reg. 278 del 2 luglio 2020 dispone che a decorrere dal 03 luglio

2020, è consentito lo svolgimento di sagre, feste e fiere locali in tutto il territorio pugliese, ma nel rispetto

delle onerose e di difficile attuazione, misure di prevenzione e protezione contenute nelle linee guida

regionali, per evitare assembramenti, forme di contagio da contatto con i luoghi e le attrezzature,

garantendo la massima igiene e disinfezione dei siti interessati.

Ora,è evidente che le attività civili delle Feste Patronali della Città di Brindisi, che prevedono un grande

numero di espositori e allestimenti di varia natura, installazione di giostre, fuochi pirotecnici, eventi, ecc.,

inevitabilmente attirano grandi masse di visitatori, anche da fuori Città, in ambiti spaziali circoscritti,

rendendo problematica, quanto rischiosa, l’ attuazione delle obbligatorie misure per il rispetto delle

norme anti contagio e di quanto previsto nella sopra richiamata ordinanza, esponendo la Città ed il

territorio circostante ad un notevole rischio epidemiologico.

In considerazione, pertanto, della contingente emergenza sanitaria, si ritiene opportuno proporre che, per

la corrente annualità, non venga svolta alcuna celebrazione civile nell’ambito delle Feste Patronali della

Città di Brindisi, ad eccezione di un allestimento di luminarie nei soli luoghi significativi per la

celebrazione religiosa dei Santi Patroni e, nello specifico:

Tosello nei pressi di Piazza Vittoria;a)

Installazioni luminose lungo il percorso della celebrazione religiosa sino a Piazza Duomo;b)

Piazza Duomo.c)

Si propone, altresì, che la progettazione e la realizzazione delle predette luminarie venga affidata alla

società partecipata Brindisi Multiservizi s.r.l., prevedendo allo scopo una spesa massima di euro

20.000,00.



Il presente atto è stato redatto sulla base dell’indirizzo impartito.

           IL DIRIGENTE IL SINDACO
        dott.  Angelo ROMA Ing. Riccardo ROSSI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la relazione che precede;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Dirigenti Servizi Culturali e Turismo e SS.FF. in merito alla
regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;

DATO ATTO che i suddetti pareri, firmati digitalmente, formano parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto n.3 del 20/03/2020 con il quale il Sindaco, ai sensi dell’art. 73 del D.L. del 17/03/2020
n.18, ha delineato i criteri di trasparenza e tracciabilità delle sedute della Giunta Comunale;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione che precede;1.

DI STABILIRE che, in considerazione della contingente emergenza sanitaria, per la corrente2.

annualità non venga svolta alcuna celebrazione civile nell’ambito delle Feste Patronali della Città di

Brindisi, ad eccezione di un allestimento di luminarie nei soli luoghi significativi per la celebrazione

religiosa dei Santi Patroni e, nello specifico:

Tosello nei pressi di Piazza Vittoria;a)

Installazioni luminose lungo il percorso della celebrazione religiosa sino a Piazza Duomo;b)

Piazza Duomo.c)

DI AFFIDARE alla società in house Brindisi Multiservizi s.r.l. la progettazione e la realizzazione3.

delle predette luminarie, acquisendo mediante procedure di evidenza pubblica le forniture ed i

servizi esterni necessari, e svolgendo l’intero coordinamento tecnico entro l’importo massimo di

euro 20.000,00, Iva inclusa;



DI DARE ATTO che la predetta spesa di euro 20.000,00 necessaria per la causale di che trattasi4.

trova capienza sul cap. 5233 art. 9 bilancio 2020, finanziato dai proventi della imposta di soggiorno;

DI DARE ATTO che con successivo provvedimento amministrativo verrà definita l’allocazione5.

delle risorse fra i capitoli finanziati con imposta di soggiorno, tenendo conto di quanto statuito nel

presente deliberato;

DI DEMANDARE al dirigente competente ogni atto successivo e consequenziale alla presente6.

deliberazione;

DI DICHIARARE, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del7.

D.Lgs. 267/2000.



Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene firmato digitalmente da:

SINDACO

Ing. Riccardo ROSSI

Vice Segretario Generale

Dott. Angelo ROMA
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