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   Il Segretario: 

COPIA 

 

 

COMUNE DI NORCIA 
PROVINCIA DI PERUGIA 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

(Deliberazione n. 156 del 17/12/2012) 

 

 

OGGETTO: NATALE NURSINO 2012 - DETERMINAZIONI 

 

 

L'anno duemiladodici, addì  diciassette del mese di dicembre alle ore 12:50, presso la  Sala della 

Giunta; 

 

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art. 50, 2° comma del T.U.E.L. 

approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la 

presenza dei Signori: 

 

 Cognome Nome Funzione Presenza 

1 STEFANELLI GIAN PAOLO Sindaco presente 

2 MIRRI FRANCO Vice Sindaco presente 

3 PROIETTI MARCELLO Assessore assente 

4 BERTONI MAURIZIO Assessore esterno presente 

5 LUCCI ANTONIO Assessore assente 

6 D'OTTAVIO LAVINIA Assessore esterno presente 

 

 

Assiste SEGRETARIO GENERALE Dott. Fabio Trinei il quale provvede alla redazione del 

seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO Gian Paolo Stefanelli, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 

 
 

Considerato che nell’ambito dei programmi di sviluppo e promozione del 
territorio comunale si intende accogliere le richieste e le iniziative che, per la 
loro valenza, comportano incremento di presenze turistiche con conseguente 
incremento di tutte le attività connesse; 
 
Considerato che quanto sopra comporta altresì incentivo e valorizzazione 
delle bellezze naturali, storico, artistico e culturali del territorio comunale e 
comprensoriale, con beneficio per la maggior parte di operatori economici 
locali; 

Vista la richiesta presentata dal Comitato “NorciAmica” con nota del 
14/12/2012 (prot. com.le n. 15076 del 17/12/2012), a firma del Presidente 
Renzo Petrangeli, con la quale: 

1. si avanza una proposta di collaborazione per l’organizzazione e la messa a 
punto della prossima rassegna natalizia ricreativa che si svolgerà a Norcia, 
rimettendo l’elenco delle manifestazioni programmate (all. sub A) e 
invitando l’amministrazione comunale ad inserirlo nel calendario delle 
manifestazioni natalizie e sui vari format di comunicazione; 

2. si chiede che l’Amministrazione  
a) si faccia carico: 

- della usuale stampa e diffusione dei materiali promozionali;  
- della fornitura gratuita del suolo pubblico nei vari luoghi di 

svolgimento delle manifestazioni; 
- della fornitura gratuita di energia elettrica, di potenza adeguata, 

per lo svolgimento degli spettacoli programmati; 
b) conceda il Patrocinio comunale all’intero programma. 

 
Vista la richiesta della Pro Loco di San Pellegrino ASD in data 12/11/2012 (prot. 
com.le n. 13610 del 16/11/2012) con la quale si chiede il Patrocinio del 
Comune per l’organizzazione della terza edizione del Presepe Vivente, in 
programma per il 24 dicembre 2012 e per il 1 e il 6 gennaio 2013; 
 
Vista la proposta della Società A. Manzoni & C. in data 27/11/2012 (prot. 
com.le n. 14651 del 7/12/2012) con la quale si porta a conoscenza della 
prossima pubblicazione, sul quotidiano nazionale “La repubblica” il dossier 
dedicato alle manifestazioni natalizie “Umbria … pensando al Natale”, dove 
sarà possibile inserire la pubblicità istituzionale ed articoli redazionali al costo 
di € 1.000,00 + IVA, con formato 275x197 mm; 
 
Ritenuto di dover aderire a tale proposta commerciale, ritenendola di 
particolare interesse per promuovere le manifestazioni del Natale e, in 
particolare, il prossimo svolgimento della 50ma edizione della Mostra Mercato 
Nazionale del Tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici; 
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Vista altresì la proposta della Società “Projecta di Raspetti Giampiero” in data 
21/11/2012 (prot. com.le n. 13840 del 22/11/2012) con la quale si propongono 
spazi pubblicitari su una pagina intera (formato 22 cm x 32) del mensile “La 
Pagina” (pubblicazione stampata in 10.000 copie e distribuita gratuitamente 
nei maggiori centri commerciali, enti pubblici e privati dell’Umbria e dell’alto 
Lazio) ad un costo di € 300,00 + IVA 21%; 
 
Ritenuto di dive aderire anche alla suddetta proposta commerciale, cogliendo 
l’opportunità delle festività natalizie anche per promuovere la 50ma edizione 
della Mostra Mercato del tartufo, in programma per il prossimo mese di 
febbraio; 
   
Viste ulteriori comunicazioni di manifestazioni prodotte dalle varie Pro Loco, 
Comunanze ed associazioni presenti nel territorio comunale e relative allo 
svolgimento di manifestazioni nel periodo natalizio; 
 
Fatte le opportune considerazioni e ritenuto di dover accogliere le predette 
richieste perché meritevoli nella valenza delle iniziative, che si prefiggono 
obiettivi che per le loro caratteristiche risultano allineati a quelli 
dell’Amministrazione Comunale; 

Rilevato che l'art. 9 del vigente Statuto comunale riconosce la possibilità di 
sviluppare e promuovere le attività finalizzate al turismo e riconosce nelle 
attività culturali e ricreative, nella pratica sportiva e nell’impiego del tempo 
libero, momenti essenziali ed autonomi della formazione e dell’esplicazione 
della persona; 

Atteso altresì che lo stesso Statuto prevede la promozione di attività tese alla 
valorizzazione del proprio patrimonio storico-artistico-culturale e religioso; 

Dato atto che le iniziative in argomento rientrano nelle finalità di cui sopra; 
 
Visto il vigente Regolamento Comunale per la “Concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati”; 

Visto il T.U.EE.LL. – D.Lgs. n. 267/2000; 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai 
sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL.; 

Con votazione unanime favorevole, legalmente resa 

 
DELIBERA 

 
 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale 
del presente atto; 
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2) di evidenziare che il Comune di Norcia, nell’ambito dei programmi di 
sviluppo e promozione del territorio comunale intende accogliere quelle 
richieste e quelle iniziative che per la loro valenza comportino 
incremento di presenze turistiche, con conseguente incremento di tutte 
le attività connesse, e con conseguente valorizzazione delle bellezze 
naturali, storico-artistiche e culturali dello stesso territorio comunale ed 
anche comprensoriale; 

 
3) di disporre pertanto, in accoglimento delle richiesta prodotta dal 

Comitato “NorciAmica” con nota datata 14/112012 (prot. com.le n. 15076 
del 17/12/2012), quanto segue: 

a. di prendere atto dell’elenco delle manifestazioni programmate dallo 
stesso Comitato, conservato in atti, e di inserire le suddette 
manifestazioni nel generale cartellone delle manifestazioni 
natalizie; 

b. di concedere il Patrocinio comunale alle suddette manifestazioni  
c. di concedere al suddetto Comitato, per gli utilizzi predetti, la 

fornitura gratuita del suolo pubblico nei vari luoghi di svolgimento 
delle manifestazioni; 

d. di farsi carico della fornitura gratuita di energia elettrica, di potenza 
adeguata, per lo svolgimento delle iniziative programmate; 

e. di incaricare il competente Ufficio comunale di predisporre, in 
accordo con la predetta Associazione, autorizzazione per tutti gli 
spettacoli e manifestazioni che si svolgeranno in luogo 
pubblico/aperto al pubblico. 

 
4) di disporre altresì, in accoglimento delle richiesta prodotta 

dall’Associazione Pro Loco San Pellegrino ASD, con nota datata 
12/11/2012 (prot. com.le n. 13610 del 16/11/2012), quanto segue: 

 
a. di prendere atto dell’elenco delle manifestazioni programmate dalla 

stessa Associazione, conservato in atti, e di inserire le suddette 
manifestazioni nel generale cartellone delle manifestazioni estive e 
sui vari format di comunicazione; 

b. di concedere il Patrocinio comunale alle suddette manifestazioni  
c. di concedere alla suddetta Associazione, per gli utilizzi predetti, la 

fornitura gratuita del suolo pubblico nei vari luoghi di svolgimento 
delle manifestazione; 

d. di farsi carico della fornitura gratuita di energia elettrica, di potenza 
adeguata, per lo svolgimento degli spettacoli programmati; 

 
5) di dare atto che nel materiale promozionale che sarà diffuso a cura 

dell'Ente per quanto riguarda le manifestazioni natalizie 2012-2013, oltre 
che i programmi forniti dal Comitato “NorciAmica” e dall’Associazione 
ASD Pro Loco San Pellegrino, verranno raccolte e comprese tutte le 
iniziative e manifestazioni di carattere culturale-sportivo-ricreativo, 
autonomamente organizzate nel territorio da vari soggetti, associazioni e 
comitati; 
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6) di evidenziare che nel complessivo programma “Natale Norcia” 2012-
2013, di cui all'allegato A, confluiscono anche tutte le iniziative sopra 
citate; 

 
7) di conferire incarico al Responsabile del servizio Affari Generali ad 

impegnare sul Cap. 2320, Competenza Bilancio 2012, la somma presunta 
di € 1.600,00, necessaria per: 
 
a) la stampa, a carico dell'Ente, del materiale pubblicitario (locandine e 

materiale promozionale vario) delle suddette iniziative; 
b) l’acquisto di spazi pubblicitari sul quotidiano “la Repubblica” e sul 

mensile “La Pagina”; 
 

8) di trasmettere copia della presente ai Sigg.ri Responsabili dei Servizi 
competenti (Affari Generali, Cultura, Commercio, Tecnico e Polizia 
Municipale) i quali sono incaricati di svolgere tutti gli adempimenti 
gestionali di rispettiva competenza conseguenti alla presente 
deliberazione, in ordine alle eventuali autorizzazioni per lo svolgimento 
delle iniziative in programma e alla messa a disposizione dei locali di 
aree pubbliche; 

 
Con ulteriore votazione unanime favorevole, legalmente resa, il presente 

atto deliberativo viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.  
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        ALL. “A” 

 

Comune di Norcia 

Associazione Conf Commercio – Norcia 

Associazione Commercianti Nursina 

Associazione Conf Artigianato - Norcia 

Comitato “NorciAmica” 

 

PROGRAMMA NATALE NORCIA 2012 

(dicembre 2012 – Gennaio 2013) 

 

8 DICEMBRE 

Accensione dell’illuminazione natalizia nel centro storico 

 

9 DICEMBRE – dalle ore 21:00 

accensione dei “Faoni” nei vari rioni cittadini 

 

16 DICEMBRE 

Palazzo Comunale, Sala del Consiglio Maggiore, ore 11 

Presentazione del nuovo allestimento della Collezione Massenzi. A seguire, inaugurazione delle 

opere esposte presso il Museo della Castellina. 

 

dal 20 DICEMBRE  al 06 GENNAIO  

Centro di Commercializzazione (Via Solferino) - ore 10:00/12:30 e  15:30/19:30 

Mostra di Presepi Artistici (Collezione Piero Boschetti) 

 

22, 26 DICEMBRE 2012, 3 e 5 GENNAIO 2013 

Criptoportico Romano di Porta Ascolana 

Visite guidate dalle 21:30 alle 23:30, a cura di ArcheoNursia 

 

23 DICEMBRE   

Auditorium Complesso Monumentale di San Francesco – Piazza Garibaldi - ore 18:00 

Concerto della Corale “Coro San Benedetto - Città di Norcia” 

 

Piazza San Benedetto – ore 15:30 

“Letterina a Babbo Natale” (a cura di un gruppo di giovani di Norcia) 

 

23 e 30 DICEMBRE  

Auditorium di San Francesco 

Visite guidate dalle 15:00 alle 18:30, a cura di ArcheoNursia  

 

24 DICEMBRE  

San Pellegrino – dalle ore 23:00 alle 24:00 

Presepe vivente lungo le vie frazionali (a cura della Pro Loco, della Parrocchia e della Comunanza 

Agraria di San Pellegrino) 

 

28 DICEMBRE 

Teatro Civico – ore 21:00 

Spettacolo a cura del G.A.D. di Norcia “Il morto sta bene in salute”(ingresso a pagamento) 

 

Castellina – dalle 21:30 alle 23:30 
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Visite guidate in ricordo di Evelino Massenzi, a cura di ArcheoNursia 

 

29 DICEMBRE 

Portico delle Misure - ore 18:00 

“Waiting for 2013 - Ready to start…” (momento di intrattenimento)  

 

Auditorium Complesso Monumentale di San Francesco – Piazza Garibaldi - ore 21:00 

Concerto dell’Orchestra e del Coro di Solomeo” (a cura del  Monastero San Benedetto) 

 

Teatro Civico – ore 21:00 

Spettacolo a cura del G.A.D. di Norcia “Il morto sta bene in  salute” (ingresso a pagamento) 

 

1 GENNAIO 2013  

San Pellegrino – dalle ore 17:00 alle 18:00 

Presepe vivente lungo le vie frazionali (a cura della Pro Loco, della Parrocchia e della Comunanza 

Agraria di San Pellegrino) 

 

Teatro Civico – ore 21:00 

Gran Concerto di Capodanno del Complesso Bandistico Città di Norcia diretto dal M° Filippo 

Salemm (ingresso a pagamento) 

 

2 GENNAIO 

Auditorium di San Francesco 

Visite guidate dalle 21:30 alle 23:30, a cura di ArcheoNursia 

 

5 GENNAIO 

Teatro Civico – ore 21:00 

Concerto dell’Epifania con il Complesso Bandistico Città di Norcia diretto dal M° Filippo Salemmi 

con la partecipazione del trombettista di fama internazionale Marco Pierobon (ingresso a 

pagamento)  

 

6 GENNAIO 

Piazza San Benedetto – ore 15:30 

“Arriva la Befana” animazione per i bambini 

 

San Pellegrino – dalle ore 17:00 alle 18:00 

Presepe vivente lungo le vie frazionali (a cura della Pro Loco, della Parrocchia e della Comunanza 

Agraria di San Pellegrino) 
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Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE 

F.TO Gian Paolo Stefanelli 

SEGRETARIO GENERALE 

F.TO Dott. Fabio Trinei  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 Il Responsabile dell'Area Amministrativa 

 Riccardo Baldini 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio 

informatico di questo Comune dal ________________   per 15 gg. consecutivi. 

 

 Segretario Generale 

Dott. Fabio Trinei 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo comunale, certifica che la presente 

deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio informatico dal ________________ al 

________________________ . 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Fabio Trinei 

  

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  _________   

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del TUEL-D.lgs 267/2000); 

 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del TUEL-D.lgs 267/2000); 

 

Norcia,    

 

Segretario Generale 

F.TO Dott. Fabio Trinei 

  

 
 

 

 


