
COMUNE DI CASTELMEZZANO 
 Provincia di Potenza 

  

 

  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 

 
N    36     Reg.   
del  16.07.2014    

     Oggetto:   

N  1366  Prot. 

 
 

 

L’anno duemilaquattordici  il giorno  sedici  del mese di   luglio   alle ore   14,30   nella Casa 

Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco , si è riunita  la Giunta 

Comunale nelle persone  dei Signori:  

 
PRESENTE ASSENTE 

  1 VALLUZZI Nicola Rocco 

 

x  

  2 SANTORO Maria 

 

x    

  3 IOSCO Lucio Antonio Barbaro 

 

x    

TOTALI          3 0 

  
 

Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale Dott. Giuseppe 

Romano.  

Essendo legale il numero degli intervenuti il dott. Nicola Rocco VALLUZZI Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

           

La giunta 

Premesso  

che sulla proposta della presente deliberazione , per effetto degli articoli 5 e 6 del “ Regolamento comunale sui 

controlli interni “  approvato con delibera consiliare n. 1 del 21.1.2013 – esecutiva  ,  hanno espresso parere 

favorevole allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale : 

• Il responsabile dell’area tecnica servizio II°, per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, c.1 del T.U. 

267/00) 

• il responsabile del servizio finanziario – amministrativo   (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del 

D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa  nonché  

(art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000),    

Sagra del Maggio 2014 – Istanza Comitato Feste 

2014 – Concessione di n. 5 Piante   Provvedimenti 

. 

 

 

  

         

  



 

CONSIDERATO    che in Basilicata sono tanti i paesi che celebrano i culti arborei ed ogni comunità abbina 

il rito ad un santo diverso: 

ATTESO che a Castelmezzano la  “Sagra del maggio” e tributata a Sant’Antonio da Padova e si svolge  ogni 

13 settembre e che l’evento è vissuto con impazienza da tutta la comunità che aspetta un anno  intero per 

poter vivere in allegria  il rito dell’albero  della cuccagna dalla scelta alla scalata; 

ATTESO Che il Comune di Castelmezzano persegue da tempo l’obiettivo di una valorizzazione, in chiave 

turistica, del patrimonio ambientale, architettonico, culturale e gastronomico presente del territorio e che la 

festa del Maggio, nell’ambito delle manifestazioni dei Riti Arborei, ne costituisce una delle fondamentali 

manifestazioni annuali; 

CONSIDERATO che la manifestazione viene realizzata da Comitato feste 2014 che con nota  del 

01/06/2014 acquisita la protocollo in data 04/06/2014 al n. 1002, onde organizzare l’evento “Sagra del 

Maggio”, ha richiesto alla Amministrazione Comunale  l’assegnazione di n.5 piante  da tagliare nel bosco  

Comunale di Caperrino  “Piano Fattizzi – Paolona” affinchè con il ricavato  della vendita  possa compensare  

i costi  da sostenere per l’ intera manifestazione; 

RITENUTO contribuire alla realizzazione della predetta manifestazione che ben si allinea nelle finalità 

promozionali dell’ente concedendo n. 5 piante in parola  previa richiesta di autorizzazione alla Regione 

Basilicata  - Dipartimento Ambiente e Territorio  e Politiche della Sostenibilità – Ufficio Foreste – Via 

Verrastro n. 5 – Potenza -; 

VISTA la richiesta acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 07/06/2012, al n.1232 con cui il 

Comitato Feste anno 2014 chiede a questo Ente la concessione di n. 5 piante per l’organizzazione della 

Sagra del Maggio 2014 in occasione dei festeggiamenti di Sant’Antonio; 

RITENUTO provvedere in merito; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.lgso n. 267/00, art. 48; 

VISTE le altre disposizioni legislative in materia; 

CON VOTI  favorevoli e palesi espressi per alzata di mano dei presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 

 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

1. Di assegnare al Comitato Feste anno 2014 di Castelmezzano n. 5 piante per un peso massimo 

complessivo di 200 q.li a titolo di contributo in natura, per l’organizzazione della  Sagra del Maggio 

2014 in occasione dei Festeggiamenti in onore di Sant’ Antonio  che si venera il 13 settembre , da 

tagliare nel Bosco Comunale di Castelmezzano “ Piano Fattizzi, Paolona”   purchè allo snellimento 

delle piante si proceda dopo rilascio dell’autorizzazione di rito da parte della Regione Basilicata 

2. Di  chiedere alla Regione Basilicata l’autorizzazione ad effettuare una martellata di n. 5 piante nel 

Bosco comunale località  Caperrino - Paolona  Piano Fattizzi,   da assegnare  al Comitato Feste anno 

2014 di Castelmezzano per i fini sopra ampiamente citati; 

3. Di  Trasmettere copia della presente deliberazione alla  Regione Basilicata Dipartimento Ambiente 

Territorio e  Politiche della Sostenibilita’  – Ufficio Foreste  - Via V: Verrastro n.5, per gli 

adempimenti di propria competenza; 

4. Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

  

 

   

   

 

 

 

 

 

 
 



Letto , confermato e sottoscritto  

 

 

 

            Il  presidente             Il segretario   

     f.to  Dr. Nicola R. Valluzzi                                        f.to Giuseppe Romano 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

21/07/2014  reg. n. 116    e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 05/08/2014    

ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

                f.to Il responsabile del servizio  

  

 

 

Il responsabile del servizio    

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione : 

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, _____________              f.to Il  responsabile del servizio  

  

                                           

  

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

o amministrativo 

o di ufficio 

o consentito dalla legge  

 

Dalla residenza municipale  , lì      Il responsabile del servizio 

 

 


