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Municipio della Citta di Naso
Città Metropolitana di Messina

21trY20Î

Copia Delibera di Giunta Municipale

Oggettor Manifestîzioni n|talizie 2017. Assegnazione risorse. Realizzezione eYetrto dal litolo:

"SAPOR.E DI NATALf,"- II edizione 2017 e "NATAI-E 2017.

L,annodrmiladiciassene.il siomo VFfù-' .ft; der mesedi ibJtVBA.L'anno dLrmiladiciassene. il siomo I N tv del mese di
I ||r' la

alk ore- ]l*!:L nella sala del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazìone, la Giunta MÌrnicipale si è

riunib nelle seguenti personeì

Con la padecìpazjone deÌ Se$etario Dott.ssa Caútela Caliò.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenùti, dichiara aperta la seduta ed invita i

presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specifrcato

IL CoAnow e î'{ome Corka (Presenze Assenze

1 Aw. Aanie[e Letìzil (Presilente

2 futnlazzo fuli,qtncca Q ùueppe Ajsessore

3 Parasi[iti fularia Assessote >_
4 \y6ino Qiovantti Assessore ><
5 R1fui %. îitippo Assessore 2(



oGGETTo: MaÍifestazioni natalizie 2017. Assegnazion€ risorse. Realiz-zazione evento dal titolo:(SAPORE DI NATALE"- Il €dizione 2017 e 
(NATALE 20t7..

Premesso che
è intendimento di questa amministrazione, con l'occasione delle festività natalizie, diffondere un
messaggio di unità, attraverso momenti di soclalizzazione e aggregazion9

che glì eventi che ci si appresta a realizzarc, di cui quello di spicco è denominato: "Sapore di
ly'arale", coincidente con l'apefura delle festività natalizie, si incastonano in un più complessivo
progetto aggregativo di natura socio-culturale che ben si aftaglia, aì fini della sua ìealizzazione, al
periodo delle festività natalizie;

che esso è volto precipueunente:
- a veicolare messaggi dì unita e integrzzione;
- a valorizzare il "cuore e I'anima" di tm Paese e cioè il suo centro storico. senza il ouale. un

qualunque Paese, non può pulsare, dirigendosi inesorabilmente verso il declino, anràverso la
îealizzazioîe di un evento socio-culturale, che, traendo spunto da un'occasione spirituale e
religiosa come è il Natale, si collochi nell,ambito spaziale del medesrmo cemro sronco,
accendendo esso stesso le ìuci suì cuore pulsante del paese;

- a promuovere un ìntero territorio attraverso la valorizzaziorre dei prodotti tipici locali che
q_qesta fema sa esprimere;

- a salvaguardare e promuovere le maestranze artigianalì locali e non, implementandone la
conoscenza e la diffusione delle varie tecniche artigianali, diffondendone la formazione di
natura specìalistica, nell'anbito del settore culinario - artigianale ed axtìstico _ espressivo.

Rìtenuto meritevole di considerazione il progetto de quo sia per i suoi obiettivi che per suoi punti di
forza, in quanto esso si prefigge come obienivo da raggiungere sul lurgo periodo, la creazione dì un
evenlo stagionale fisso auspicando che trasformi la Naso natalizia in un centro di confluenza per
autoctoni e non, provenienti da tutto il tenitorio provinciale, regionale e/o altro.

Ritenuto altresì meritevole, dì attuazìone, un tale progetto di aggregazione socio-culturalej

Valutato che ìn un contesto storico-sociale come quello che stiamo vivendo, si rende necessario,
oltre che di vitale importanza, sollevare, almeno con l,atmosfera natalizia. sli animi della
popolazìone;

Preso atto cbe I'intento è quello di creare, specie con riferimento a ,.Sapore di Natale,', vn
appuntamento aruluaÌe, atteso da tutti, ivi compresi collezionisti ed appassionati, artigiani del settore
natalìzio e culto del cibo, che costiîuisca l,istituzionalizzazione di una profonda azione di
marketing territoriale, dalla quale poter partire per creare occasioni di sviluppo della
mlcroeconomia nonché di occupazione.

Ritenuto che per raggiungere tale risultato è indispensabile legare strettamente gli eventi
peculiarità del territorio, in modo da renderli, un, esperienza vivibile solo nella location
descritta, nella sua singolarità e peculiarità e pertanro riplicabile solo ìn tale contesto;

con le
appena

che le vie del centro storico rappresentano un importarte punto di forza del Natale sia religioso che
culturale' per via della naturale scenografia paesaggistica, essendo infatti I'incanrevore scenano
offerto dal centro storico della città di Naso, a fare da cornice agli eventi natalizi e, in particolare,
alla seconda edizione di "Sapore di Natale", ir.\ progmmma nelle giornate dell,0g,00 dicembre
20t7:



che l'evento si incentra sulla valorizzazione dei prodotti tipici dell'area nebroide4 snodandosi poi in
vari appuntanenti giomalierì che vedranno coinvolto attivamente il flusso di visitatori, attiaverso

ula partecipazione condivisa degli stessi, nella preparazione deì cibì;

ciò allo scopo di accrescere la sua capacità di attenzione e divenire volano propulsivo per la
valorizzazione delle tradizìoni e del patrimonio storico, artistico e cultuale del nostro paese;

Considerato che già io scorco anno, l'evento "Sapore di Natale", ha già accolto flussi di visitato
arche successivamente all'evento, determinando una crescente attenzione verso questo temtono,
ricco di tesori nascosti nel Centro storico.

Preso atto che, in un paese a vocazione turistica, un'Amministrazione attenta e responsabile

dovrebbe fare in modo ahe tutte le occasioni di aggregazione di natura socio-culturale, convergano

univocamente verso l'unico intento di Dromozione del tenitorio e di riqualificazione del centro

cittadino.

Valutati gli ulteriori punti di forza dell'evento di punta delNatale 2017, dati dal fàtto:
l. Che la riuscita del progetto in questione è garantita dalla proficua collaborazione tra i

divemi soggetti coinvolti, in panicolare:
La parte pubblica: realizzando I'evento, sarà senz'altro in grado di favorire un feedback
positivo di ritomo anche in termini di immagine per il paese; agirà altresì nell'ottica del
rilancio delle attività artigianali e commerciali e nella consapevolezza di dover fomire alla
Cittadinanza ed anche ai Centri limirofi, nonché alle Province viciniori, uno spazio

dedicato all'offerta dr:i prodotti tipici locali e alla valorìzzazione del cuore e dell'anima di un
, Paele quale Naso, dedicando aÌì'animazione del Centro storico, Ia parte prepondemnte

dell'evento, anche attraverso attrazioni artistìco-musicali di tufto rispetto,
La parte privata formata da ristoratori, artigiaÌìi e conmercianti, con la realizzazione di tale
evento, assumerebbe ùn ruolo predominante nell'organizzazione dello stesso, di anno in
amo, nell' ìntento di collaborare a dar vita ad un'esperienza dproponibile nel tempo, rel

solco della promozione della loro proîessionalità e della qualità dei prodotti da essi offerti.
2. Che il progetto si atteggerebbe quale simbolo di sinergia tra pafe pubblica e privata.

Preso atto che la più eflìcace rnodalità di svolgimento che si ritiene sia quella di distribuire e

ripartire gli stand enogastronomici, artigianali e, in generale, oommerciali, in modo da assicurare un
equilìbrio tra le vade attività, nella convinzione che ìl richiamo esercitato dalle pdme, costituisca
una opportunita da sftuttare da pane delle seconde e viceversa.

Valutato che gli stand saramo collocati in ula cornice dal suggestivo impatto scenografico, con
l'zfnbizione di ricreare quell'atmoslèra natalizia che stimoli i cittadini a riappropriarsi del Centro
storico, dconoscendolo come il cuore pulsante delle attività culturali e commerciali del paese e

punto dì riferimento indispensabile per I'intero ter torio metropolitano..

Che dal punto di vista tecnico, l'allocazione degli stand, per questa edizione dell'evento "Sapole ú/i

Natale", av.vefià in prevalenza nelle vie del centro storico, in modo da rendere immediatamente
visibile ì'allestimento a chi proviene da fuori, snodandosi poi per le vie e viuzze.

Preso atto di quanto ritenuto dalla giunta municipale circa la volontà di garantìre agli espositori e

standisti ì'esenzione dal pagÍrmento del COSAP, aì sensi dell'art. 38, c. 1 lett. a) del regoÌarnento
vigente sull'occupazione suolo pubblico;

Che, a corollado di quanto sop.adescritto, l'iniziativa si svilupperà anche
azlonl:
a) gruppi musicali, i quali proponaruro brani suonati dal vivo, coniugando
con quello prettamente commerciaìe, qui di seguito elencati:

attraverso le seguentì

così I'aspetto artistico



- Prot. n. 16259 del 21.11.2017 da parte dell'Associazione culturale "O,'cresîa.dei Nebrodi" ohe
animerà 3 serate danzanti (09, 16 dicembre 2017 e 6 gennaio 2018);
- Prot. n. 15826 del 13.11.2017 da pane di "Unarantaluha", concerto di canti popolari siciliani dal
flfolo:' Novi Jorna. Noví Misi"-
- Prot. n. 14407 del 16.10.201?dapartedi"Nuovostudio201l" concerto e saggio musicale;
Che l'amministrazione intende accordare il patrocinio gratuito richiesto ai seguenti spenacoli, di cui
ai nn. di Prot. dell'Ente:
- n.16080 del l6.l l 2017, proveniente dall'Associazione "Sorge il Sole" t

- n.16174 del20.11,2017, proveniente dal Comitato de "/ Cocci";
b) ludoteca a cielo aperto che, allestita sotto un tendone, costituirà un'athattiva per i bambini'

durante tufto il periodo di svolgimento delle festività natalizie e sarà attiva nei sabato pomeriggio, di

dicembre;

Ritenuto di dover assicurare agli eventi di cui sopra adeguata pubblicità;

Ritenuto dover demardare all'ufficio patrimonio I'otgwúzzazione logistica degli stand nonché la

fomitua a noleggio degli stessi, nonché della stessa pedana e di quanto tecnicamente occorente per

i gruppi musicali;
Visto ìo Statuto e i Regolamenti comunali;
Visto il D.Lgs n. 267100;
futenuto pelaltlo di prowedere in merito;
Con votazione uranìme espressa nei modi e nelle forme di legge;

Tutto ciò premesso-

SI PROPONE CHE LA GILINTA DELIBERI

Di esprimere I'indirizzo di prowedere alla realizzazlone degìi eventi îalalizi "Natale 2017" i\i
compreso I'evento "sapore di Natale"- lI edizione 2017, assegnando all'uopo al Responsabile

dell'Area Amministativa la sonma di €. 8.000,00 (€. Ottomila/00), di cui €.1000,00 (€.mille/00)

all'Economo comunale per fomitwa di prestazio a coredo dell'evento, mentre la restarÌte parte da

impiegarsi per la gafica pubblicitaria dell'evento stesso;

Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica - Ufficio Patrimonio - il noleggio di gazebi,

pedana e quart'altro nonché qualsivoglia adempimento tecnico in merito all'organizzazione

DispoÍe la pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Naso degli eventi in programma.

IL PROPONENTE
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Parere ilel responsatrile del servizio in ordine alla regolnrita tecnica'

Ai s€úsideu'aft.4e, coúma 1'delD. Les.267l00wri"ri-1'JtffiÎrfl;.*-t'"TtHlld"1'll
f ;*i,l,"È;T?',r#;;xl:js'$'{$-,l3rl1;il*l;ìTJii?;ffi 15
:k;:r';mìffi ff"Trui'#'r:Jyiit,uri.*59*'*'#*l'fi;iitp".id.nr intesrad\e e corenive,t^"1 i.'t'"1ril# ;i iItî*J"* *r"t* all'oggetto esprime

q,raDto *n""-" la regolarità lecnlcr ucla PLvPvJ'. -'

ll Responsabile area amn'/va

ll Segtetario Com!úale. .
F.to dott.ssa C-armela Lallo

Parere del responsabile de['uficio di ragioneria in ordine dla regolarità contabile'

Aí sensi derarL 4e, comlaa 1o der D- Lgs':'I/:',Y fi:"if'ffiÎfia#]'ffttrTlij;:.ll

**""r.r***"**gri"f""*#:i'f##r:*'Hi"lil;"ru;r:
oarere: Favorevole'

.*' gslrtt,{l ',HT-1*ÉS;#ffifi:

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazlone;

lnid'ru:muH"'f#fiT"i il#'ii; 2000' o 26? e s m i';

vrsrA la resge resioúare 23 drcembre zwu'j;,q;. *._*--" ]';i"li "lî;r1fl1r: 
H xTì;

*Tl.lril 
t;]i':ìiÎ'8Efi ;' ; ;;; " suc'essivameote dar D L

h'fff"ff#H*h; ;rn1""",,i*3",1%l' J.[" 

";o'/ 

I co 3' ú' I 6 e successivc

îi$tlTf-fTffi,t"/tez'*26te3't'32!e4't'23/e'I 'n 35ts7.'î 3ete'1'î'21/e8;

::tJr""lfit$K?;T#'?REVoLlespressioeimodieterminidilesse;
DELIBERA

Di approvare la suPerrore pruposta di deliberazione cbe si intcnde integralmente trascritta ad ogni

"n"rìóait"gg"oetp"'"1t".-'*ffi"1i,\. ,1.,:il; ,- 

^; 
\ ù ,{ 4Iila ,'A

-rù .)t=lsÀ\t't,l)ìlt i, ìvvi v*;uv, ù?; f;-)i c.-,i,,'/
î[. \? ùr? .\L \-4 Sr u.,

Naso,



Letto, confermato e sottoscîitto

L'Aisessore aflziano
Ft" \4ilÉi À -l$fl{r}rtí,

Naso,

,,^ I Li' \3'd$"Kr"Àò)401'4tù $;Ngl[or .," Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Caliò

Certificato di Pubblicaz ione
Il sottoscrilto Segrcîario Comual€, su c.nfome relazione del

I'addeúo qlle pùbblicaziooi, viri 8li atti di ùfficio;
CERTIIICA

Che la Dresent€ delib€maooe, ai s€nsi dell'aí l1 dcUa L R n 44 del

î'i' i#'' "K#ds'"t''fl ' f,0f "tcFT."J"ffi fil
)

L'addetto alle pubblicazioni
F.to

II Segtetario Comunale

F.to Dott.ssa Cam€la Caliò

Si attesta che la presente Deliberazione

E' dmasta Dubblicat4 all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giomi cons€cÙtivi e ohe contro di

essa noo s<ìno stati presentati opposizioni o reclami
E' stata tmsmessa ai capi gruppo consiliari con nota n. del

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CaÍnela Caliò

E' copia da servire per uso ammínistrativo

2 ,J il)Y 201f

ll Segetado Comunale
Dott.ssa Camela Caliò

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi l0 giomi dalla pubblicazione

Naso,
Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Camela Caliò

II Segetado CoBunale
Dott.ssa Carmela Caliò

La presente deliber zione
esecutiva ai sensi delÌ'art.
L.R.44/91

2 3 [Y tutl
Naso

Visto: Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Caliò

Naso,


