
OGGETTO : L. R. N. 13/1985 e S.M. Richiesta contributo per Attività promozio-
ne e Sviluppo Turistico.-

PARERI PREVISTI DAL D.LGS 267I2OOO

PER LA REGOLARTTA' TECNICA
Si esprime parere: favorevole.
Data26l03l20l3 RESPONSABILE DEL V SETTORE

F. to: Ing. Roberta STRAf'ACE

L'anno duemilatredici il giomo
Comune, si è riunita la Giunta
nominale, risultano presenti :

COGNOMEENOME
BISIGNANO Umile - Sindaco SI D'ALESSANDRO Mario Umile- ASSeSSOTe SI

GRISPO Damiano - Vicesindaco SI FALCONE Francesco - Assessore SI

ALGIERI Andrea - Assessore SI
BISIGNANO Fernando - Assessore SI

Assiste il Segretario Generale Dott. Angelo Pellegrino
Assume la presidenza Umile Bisignano - nella sua qualità di Sindaco - che, ricono-

sciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA
PREMESSO:

- Che questa Amministrazione Comunale favorisce e promuove iniziative di caratte-

re culturale e di aggregazione sociali;
- Che questa Amministrazione sostiene f impegno

gano per il medesimo fine;

CONSIDERATO:

ventisei del mese di Marzo alle
comunale, convocata nei modi

ore 12,30, nella sede del
di legge, ed, all'appello

delle Associazioni che si prodi-

CITTA' DI BISIGNANO
(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello
Tel. 0984i951071 - Fax 0984/951178 C.F. e P.l. 00275260784
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CONSIDERATO:

- Che questa Amministrazione Comunale intende organizzare una serie manifesta-

zioni, cadenzate nel corso delf intero anno per valorizzare le diverse realtà del no-

stro territorio e tenere viva la storia, la cultura e le tradizioni che attraverso i secoli

sono state tramandate e che per ciò ci si può avvalere della collaborazione

dell'Associazione Turistica Pro-Loco;
- Che gli Assessorati preposti, in sinergia, hanno contribuito a realizzare il pro-

gramma allegato alla presente che forma parte integrante e sostanziale;

- Che questa Amministrazione Comunale intende richiedere alla Regione Calabria

Dipartimento Attività Produttive, un contributo finanziario di €. 80.000,00 per at-

tività Promozione e Sviluppo Turistico ai sensi della L.R. N' 13/1985 e s.m.;

- CONSIDERATO che è stato acquisito ii parere in ordine alla regolarità tecnica

secondo quanto stabilito dall'art.49, comma 1, del T.U. 26712000;

vrsTo ilT.u.26712000;
VISTO lo Statuto Comunale;
AD UNANIMITA di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e qui si intendono ripetute

scritte quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:
o Di procedere all'approvazione del Programma, allegato alla presente, delle attività

Promozione e Sviluppo Turistico;
o Di richiedere alla Regione Calabria Assessorato al Turismo, un contributo finanziario

di €. 80.000,00 per sostenere l'Ente nell'assunzione degli oneri organizzativi delle di-
verse mani fe s tazioni;

o Di demandare al Responsabile del Settore gli adempimenti gestionali di competenza

conseguenti alla presente delibera;
r Di dare immediata esecuzione al presente atto, ad unanimità, di voti espressi per alza-

ta di mano.

Letto, approvato e sottoscritto.
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IL PRESIDENTE
F.to: Umile BISIGNANO

E' copia conforme
Bisignano li : i

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Angelo Pellegrino
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IL SEGRETARIO GENERALE
F.to:Dott. Angelo Pellegrino
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prodotti tipici (giugno-

(luglio-agosto).

legate ad artisti nazionali ed

legate ad artisti locali e regionali

Eventi che si svolgeranno nella città di Bisignano nell'anno 20L3

. Festeggiamenti Sant'Umile ( ultima settimana di agosto)

* ii pallo delle serenate (San Valentino 14 febbi'aìo)

* ll palio di Bisignano (periodo giugno)

Estate BisiBnanese:

Sagre , manifestazioni e degustazione

settembre);
Serate con artisti e cantanti nazionali

Biennale della ceramica d'autore:
Evento con mostre ed esposizioni

internazionali;
Evento con mostre ed esposizioni

Eventi programrnati al costituendo museo eleila liuteria:

Mostre di strumentì musicali e artigianato del settore:

Festival della musica e della chitarra battente.

Eventi programtnati per l'apertura de! museo di arte sacra:

Evento dell'inaugurazione;
Mostre a tenìa con scadenza annuale.


