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 Il Segretario: 

COPIA 

 

 

COMUNE DI NORCIA 
PROVINCIA DI PERUGIA 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

(Deliberazione n. 107 del 29/07/2013) 

 

 

OGGETTO: EVENTI D'ESTATE A NORCIA E DINTORNI - EDIZIONE 2013. 

DETERMINAZIONI 

 

 

L'anno duemilatredici, addì  ventinove del mese di luglio alle ore 17:15, 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 assente 

3 PROIETTI MARCELLO Assessore assente 

4 BERTONI MAURIZIO Assessore Esterno assente 

5 GENTILI IDA Assessore presente 

6 LUCCI ANTONIO Assessore presente 

7 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; 
 
Rilevato 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 
16/07/2013 (prot. com.le n. 9314 del 17/07/2013), 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 estiva 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 estive 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 palco in Piazza San Benedetto e 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 e rilasci 

autorizzazione in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente, per ciò 
che attiene alle emissioni sonore, per tutti gli spettacoli e 
manifestazioni che si svolgeranno in luogo pubblico/aperto al pubblico. 

c) a fronte di un costo complessivo delle iniziative proposte di € 
37.340,00 (Iva compresa), si avanza l’istanza di un contributo 
straordinario di € 30.000,00, ai sensi del vigente “Regolamento 
comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili 
finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati”; 

Vista la richiesta presentata dal Gruppo sportivo “Vita per la Vita” con nota 
acquisita al prot. com.le n. 6701 del 24/05/2013, in cui si avanza la proposta di 
collaborazione per l’accoglienza, il giorno 8/08/2013, della 39ma Marcia della 
solidarietà “Vita per la Vita”, finalizzata a promuovere e a diffondere la cultura 
della donazione del sangue e degli organi; 
 
Vista la richiesta della Pro Loco di Campi in data 11.07.2012 (prot. com.le n. 
9279 del 15.07.2013) con la quale il Presidente Roberto Sbriccoli, nel 
comunicare lo svolgimento della  seconda edizione della manifestazione “Il 
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Castello del Gusto” da tenersi in Campi di Norcia nei giorni 9-10 e 11 agosto 
2013, richiede la concessione del patrocinio; 
 
Vista la nota dell’Associazione “Pro Loco Ancarano” del 10/04/2013 (prot. 
com.le n. 5015 del 16/04/2013), con la quale viene trasmesso il calendario 
delle manifestazioni ricreative relative all’anno 2013, tra le quali la “Festa della 
Madonna Bianca” (14 agosto) e la “Festa nel Parco dei Sibillini” (23-25 agosto);  
 
Vista la nota della “Pro ASD San Pellegrino” dell’1/07/2013 (prot. com.le n. 
8693 del 2/07/2013), nella quale il Presidente Aldo Leoncilli chiede di inserire 
nel programma ricreativo estivo le seguenti iniziative da tenersi nella frazione 
di San Pellegrino: “Processione della Madonna di Montesanto” (18 agosto), 
“Teatro in piazza” (16 agosto) e “Spettacolo con gli All Togheter Street Band 
(17 agosto); 
 
Vista la nota del Club Ufficiale “Yamaha” del 19/06/2013 (prot. com.le n. 8394 
del 26/06/2013) in cui, per il giorno 14 settembre 2013, si chiede di ospitare in 
Piazza San Benedetto il proprio motogiro; 
 
Vista la comunicazione del Comitato per la Vita Daniele Chianelli-sezione 
Diego Alemanno del 21/03/2013 (prot. com.le n. 4573 dell’8/04/2013), relativa 
all’organizzazione di un mercatino durante il periodo di ferragosto, presso il 
Portico delle Misure, destinato alla raccolta di fondi per la ricerca e la cura delle 
leucemie, linfomi e tumori di adulti e bambini; 
 
Vista la nota a firma di Emma Fausti (prot. com.le n. 6235 del 16/05/2013) 
nella quale viene espressa la disponibilità ad esporre le proprie opere di arte 
moderna presso la Castellina e viene chiesto il patrocinio all’iniziativa; 
 
Vista la nota dell’Associazione Culturale “Servo di Dio Innocenzo Fiorucci” 
dell’11/06/2013 (prot. com.le n. 7675 del 12/06/2013), nella quale il presidente 
Daniele Fiorucci comunica lo svolgimento della manifestazione “Palio dei 
Cavalieri del Sacro Cuore” dal 16 al 25 agosto e richiede la concessione della 
Piazza San Benedetto per il giorno 24 agosto per la “Giornata medievale”; 
 
Vista la nota del Sig. Angelo Aramini dell’11/07/2013 (prot. com.le n. 9764 del 
25/07/2013) in cui si chiede la possibilità di inserire nel cartellone degli eventi 
estivi, a partire dall’11 agosto, la presentazione della pubblicazione: “La 
Valnerina com’era. I paesi e la gente. Un viaggio tra i frammenti della storia”, a 
cura dello stesso Aramini; 
 
Vista la nota della Pro Loco di Forsivo (prot. com.le n. 9766 del 25/07/2013) in 
cui l’associazione comunica alcuni eventi della Frazione da inserire nel 
programma, tra i quali il concerto di flauti diretto dal maestro Zoni (4 agosto) e 
la nona edizione della serata ricreativa “Ballando sotto le stelle” (11 agosto); 
 
Vista la nota del Moto Club Jarno Saarinen del 9/06/2013 (prot. com.le n. 7703 
del 13/06/2013) in cui si comunica l’arrivo a Norcia, nella giornata del 12 
agosto, del 33° Motoraduno internazionale “Giro dell’Umbria”, finalizzato a 
promuovere il turismo e ad approfondire la conoscenza della storia e della 
cultura dell’Umbria e d’ei suo territorio; 
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Vista la richiesta avanzata dal Consiglio Comunale dei Giovani (prot. com.le n. 
9788 del 26/07/2013) di inserire nel cartellone estivo le seguenti iniziative: 

- 10 agosto - Castellina, ore 18:00 - Inaugurazione del Contest fotografico “Generazioni a 

confronto”;  

- 18 agosto - Castellina, ore 21:30 - Cerimonia di premiazione e chiusura del Contest 

fotografico: “Generazioni a confronto”;  

- 21 agosto - Giardini di Porta Romana - Music Live 

- 22 agosto  - Giardini di Porta Romana, ore 22:00 - “64BIT”; 

- 28 agosto, 1, 4 e 7 settembre – Piazzale di San Francesco, ore 21:30 - Cineforum  

 
Vista la nota della Cooperativa Monte Patino di Norcia del 3/07/2013 (prot. 
com.le n. 9783 del 26/07/2013) nella quale, in virtù dell’acquisizione in 
economia del servizio di gestione della Casa del Parco di Norcia e del Centro 
Estivo di Castelluccio, viene trasmesso l’elenco delle attività promosse a titolo 
gratuito dai due Centri (All. B); 
 
Vista la nota dell’Associazione “Archeonursia” (prot. com.le n. 9762 del 
25/07/2013), nella quale viene trasmesso l’elenco delle visite guidate gratuite 
presso il  Criptoportico di Porta Ascolana, la Castellina e l’Auditorium di San 
Francesco, da agosto a settembre (All. C); 
 
Vista la nota dell’Associazioni Balestrieri San Benedetto da Norcia del 
5/07/2013 (prot. com.le n. 8960 del 5/07/2013) in cui il Presidente Stefano 
Funari chiede il patrocinio e l’autorizzazione all’occupazione di Piazza San 
Benedetto per la manifestazione “Mirebilia, il raduno nursino dei tamburini”, in 
programma per il 4 agosto; 
 
Vista la nota della Compagnia Teatrale “GAD” (prot. com.le n. 3977 del 
25/03/2013 in cui si comunica lo svolgimento dello spettacolo “Il morto sta 
bene in salute” presso il Teatro Civico nei giorni 17 e 18 agosto; 
 
Vista la nota della Compagnia Teatrale “Teatrotredici” (prot. com.le n. 9536 
del 22/07/2013), in cui si comunica lo svolgimento dello spettacolo “La zia di 
Carlo” presso il Teatro Civico nei giorni 11 e 13 agosto; 
 
Vista la nota dell’Associazione Commercianti Nursina del 22/07/2013 
(acquisita al prot. comunale n. 9725 del 25/07/2013), nella quale il presidente 
Luciano Mannucci comunica un elenco di iniziative da inserire nel cartellone 
estivo; 
 
Vista la nota del Comitato Organizzatore Locale “La vecchia Ferrovia Spoleto-
Norcia” (prot. com.le n. 9869 del 29/07/2013), in cui il Presidente Walter Onori 
comunica l’organizzazione, per il giorno 15 settembre, della “Pedalata in MTB 
Spoleto-Norcia”, chiedendo al Comune la disponibilità a concedere il logo e il 
Patrocinio all’evento; 
 
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 estivo; 



Delibera N. 107 del 29/07/2013 - Pagina 5 di 22 

 Il Segretario: 

 

 
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, con particolare riguardo alla richiesta del 
Comitato “NorciAmica”; 

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; 

- che nessuna prestazione viene erogata dal suddetto Comitato in favore del 
Comune di Norcia;  

Visti: 

- il T.U.EE.LL. – D.Lgs. n. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
- gli art. 6 e 11 del vigente Regolamento 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; 

- l’art. 36, comma l, del Regolamento comunale per la concessione di spazi ed 
aree pubbliche, approvato con delibera C.C. n. 73 del 26.11.1998;  

 
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL. (D.Lgs. n. 
267/2000) in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Con votazione unanime favorevole, legalmente resa 

 
DELIBERA 

 
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale 

del presente atto; 
 
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; 
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3) di disporre pertanto, in accoglimento della richiesta prodotta dal 

Comitato “NorciAmica” con nota datata 16.07.2013 (prot. com.le n. 
9314), 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 palco in Piazza San Benedetto e 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 degli spettacoli programmati; 

e. di incaricare il competente Ufficio comunale di predisporre, in 
accordo con la predetta Associazione, autorizzazione in deroga ai 
limiti posti dalla normativa vigente, per ciò che attiene alle 
emissioni sonore, per tutti gli spettacoli e manifestazioni che si 
svolgeranno in luogo pubblico/aperto al pubblico. 

f. di ritenere opportuno accordare, a favore della medesima 
Associazione, un contributo economico straordinario di € 19.800,00 
per l’organizzazione delle iniziative richiamate in premessa e di cui 
all’All. A; 

g. di disporre l’erogazione di un acconto di € 15.840,00, pari all’80% 
del contributo di cui sopra, a norma di quanto disposto dall’art. 10 
del vigente “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati”, dando 
incarico al responsabile dell’Area Amministrativa di procedere a 
tutti gli adempimenti necessari per il definitivo impegno della spesa 
e la successiva liquidazione dell’acconto suddetto nonché della 
liquidazione finale del contributo, a saldo, previa presentazione, da 
parte del Comitato “NorciAmica”, di idoneo rendiconto; 

4) di disporre, in riferimento alla richiesta presentata dal Gruppo sportivo 
“Vita per la Vita” (prot. com.le n. 6701 del 24/05/2013) l’accoglienza, per 
il giorno 8/08/2013, della 39ma Marcia della solidarietà “Vita per la Vita”, 
finalizzata a promuovere e a diffondere la cultura della donazione del 
sangue e degli organi; 

5) di concedere il patrocinio alla manifestazione “Il Castello del Gusto” (II 
edizione) che si terrà a Campi di Norcia dal 9 all’11 agosto 2013, come 
da richiesta avanzata dal Presidente della Pro Loco di Campi con propria 
nota dell’11/07/2013 (prot. com.le n. 9279 del 15.07.2013); 

6) di prendere atto e di inserire nel calendario delle manifestazioni estive le 
iniziative comunicate dalle Pro Loco di Ancarano, San Pellegrino, 
Castelluccio e Forsivo, in accoglimento delle rispettive richieste, come 
enunciate in parte narrativa; 
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7) di disporre l’ospitalità in piazza San Benedetto, per il giorno 12 agosto, 
del 33° Motoraduno internazionale “Giro dell’Umbria” a cura del Moto 
Club Jarno Saarinen e, per il giorno per il giorno 14 settembre, del 
motogiro del Club Ufficiale “Yamaha”, come da rispettive richieste; 
 

8) di concedere il patrocinio al mercatino organizzato dal Comitato per la 
Vita Daniele Chianelli-sezione Diego Alemanno, in programma nel periodo 
di ferragosto, per la raccolta di fondi per la ricerca e la cura delle 
leucemie, linfomi e tumori di adulti e bambini; 

9) di concedere il patrocinio e l’uso, a titolo gratuito, di Piazza San 
Benedetto per il giorno 24 agosto, per lo svolgimento della “Giornata 
Medievale”, organizzata dall’Associazione Culturale “Servo di Dio 
Innocenzo Fiorucci”; 

10) di inserire tra gli eventi estivi anche la presentazione della pubblicazione: 
“La Valnerina com’era. I paesi e la gente. Un viaggio tra i frammenti della 
storia”, a cura di Angelo Aramini, come da richiesta avanzata dallo stesso 
autore; 

11) di accogliere la richiesta avanzata dal Consiglio Comunale dei Giovani 
(prot. com.le n. 9788 del 26/07/2013) ad inserire nel cartellone estivo 
l’elenco delle proprie attività, enunciate in premessa;  

12) di prendere atto delle iniziative promosse dalla Cooperativa Monte Patino 
di Norcia (All. B), in virtù dell’acquisizione in economia del servizio di 
gestione della Casa del Parco di Norcia e del Centro Estivo di 
Castelluccio; 

13) di prendere altresì atto delle iniziative promosse dalle Associazioni 
culturali “Archeonursia” (All. C), “Gad” e “Teatrotredici”; 

14) di concedere il patrocinio comunale all’iniziativa “Mirabilia – Il raduno 
nursino dei tamburini” che si terrà il prossimo 4 agosto in Piazza San 
Benedetto, autorizzando: 
 
- l’uso del logo del Comune da apporre sul materiale promozionale; 
- l’uso a titolo gratuito del suolo pubblico per lo svolgimento dell’evento 

(dalle 16,30 alle 19.30 del 4 agosto); 
- l’utilizzo di una sala presso il Centro espositivo situato sul retro della 

Castellina per il cambio costume dei gruppi partecipanti e 
l’allestimento di un piccolo buffet di chiusura dell’evento; 

 
15) di inserire nel cartellone degli eventi estivi anche le seguenti due 

iniziative comunicate dall’Associazione Commercianti Nursina: lo 
spettacolo musicale a cura del gruppo “The blue band”, in piazza San 
Benedetto il 4 agosto, e il “Trofeo di bocce di Norcia”, in programma dal 
10 al 12 agosto 2013;  
 

16) di concedere il logo e il patrocinio comunale al Comitato Organizzatore 
Locale “La vecchia Ferrovia Spoleto-Norcia” per la manifestazione che si 
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svolgerà il giorno 15 settembre, dal titolo: “Pedalata in MTB Spoleto-
Norcia”; 

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

dell'Ente per quanto riguarda le manifestazioni estive 2013, oltre che le 
iniziative organizzate dal Comitato “NorciAmica”, le attività e le 
manifestazioni di carattere culturale-sportivo-ricreativo, autonomamente 
organizzate nel territorio da vari soggetti, associazioni e comitati; 

 
18) di evidenziare che nel complessivo programma “Eventi d’Estate a Norcia 

e dintorni” 2013, di cui all'allegato D, confluiscono anche tutte le 
iniziative sopra citate; 
 

19)  di conferire incarico al Responsabile del servizio Affari Generali ad 
impegnare la spesa complessiva di € 22.800,00, necessaria per 
l’erogazione del contributo a favore dell’Ass. NorciAmica (€ 19.800,00) e 
per la stampa, a carico dell'Ente, del materiale pubblicitario delle 
suddette iniziative (€ 3.000,00), dando atto che la suddetta spesa sarà 
imputata in Bilancio come da seguente specifica: 
 

Capitoli Contributo Ass. 
NorciAmica 

Spese 
promozionali 

2320 € 16.800,00  
2320/3 € 2.000,00 € 3.000,00 
2320/4 € 1.000,00  

 
20) di dare atto che: 

 
- la spesa dovrà essere effettuata in regime di esercizio provvisorio 

del Bilancio e in deroga a quanto previsto dall’art. 163, comma 1, 
del D. Lgs. n. 267/2000 poiché il suo differimento ad altra data 
comprometterebbe l’esito della manifestazione; 

- la suddetta spesa, per il suo specifico carattere, non sarà 
suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 
21) di trasmettere copia della presente ai Sigg.ri Responsabili dei Servizi 

competenti (Affari Generali, Cultura, Commercio, Tecnico) i quali sono 
incaricati di svolgere tutti gli adempimenti gestionali di rispettiva 
competenza conseguenti alla presente deliberazione; 

 
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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Allegato A 
 

Comitato “NorciAmica” 

Via Case Sparse, 454 

06046 Norcia (PG) 

norciamica@gmail.com 

P. Iva 03160250548 

 
 

Programma  

 
20 luglio –  Teatro Civico, ore 21:30 

“ Fremito” , spettacolo teatrale a cura dell’ Associazione CAST (ingresso libero) 

           €  1.210,00 

 

3 agosto –  Castellina, ore 21:30 

Progetto “ ItinerArte” : “ Il Titano e le sue voci”  su Michelangelo Buonarroti 

           €  900,00 

 

9 agosto –  Piazza San Benedetto, ore 21:30 

Spettacolo di Danza sportiva a cura dell’ Associazione “ Florida’ s” , diretta dal 

M°Mauro De Santis          €  700,00 

 

10 agosto - Piazza San Benedetto, ore 21:30 

“ I sette cervelli” , dal Festival di Cabaret “ Serie risate”     * 

 

11 agosto 

Piazza San Benedetto, ore 21:30 

Spettacolo musicale “ Anema de Roma”       * 

 

12 agosto 

Piazza San Benedetto, ore 21:30 

Spettacolo del comico Gabriele Cirilli, dal Festival di Cabaret “ Serie risate”  * 

 

13 agosto  

Campi di Norcia, ore 18:30 

Concerto al tramonto del pianista Maurizio Mastrini     * 

 

Castellina, ore 21:30 

Concerto del M° Maurizio Mastrini: International Tour “ Fly” , dal Festival “ Suoni degli 

Appennini”            * 

mailto:norciamica@gmail.com
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15 agosto –  Piazza San Benedetto, ore 21:30 

“ Disco comic in piazza”  con il DJ RAFFAELE PORZI  

Special guest, direttamente da COLORADO: GABRI GABRA  

(dal Festival di Cabaret “ Serie risate” )      * 

 

16 agosto 

Piazza San Benedetto, ore 21:30 

Spettacolo “ Bolle di sapone”         * 

 

17 agosto  

Piazza San Benedetto, ore 21:30 

Concerto del Complesso Bandistico “ Città di Norcia” , sotto la direzione del Maestro 

Wesley dell’ Università di Philadelphia.      €  1.500,00 

 

18 agosto 

Piazza San Benedetto, ore 16:00 

“ Bimbo Day” , intrattenimento per i bambini      * 

 

Piazza Sergio Forti, ore 21:30 

Concerto degli “ OttoJazz”        €  500,00 

 

19 agosto Piazza San Benedetto, ore 21:30 

“ Norcia in Milonga” , serata di tango argentino     * 

 

20 agosto –  Castellina, ore 21:30 

Concerto di Egidio Flamini “ Heart & Arth, musiche dalla mia Umbria” , dal Festival 

“ Suoni degli Appennini”         €  300,00 

 

21 agosto 

Giardini di Porta Romana 

Music Live, a cura del Consiglio Comunale dei Giovani 

 

22 agosto   

Piazza San Benedetto, ore 21:30 

Concerto degli “ OttoJazz”        €  500,00 

 

Giardini di Porta Romana, ore 22:00 

“ 64BIT” , a cura del Consiglio Comunale dei Giovani 

 

23 agosto –  Piazza San Benedetto, ore 21:30 

Spettacolo di magia          * 

 

25 agosto  - Piazza San Benedetto, ore 21:30 

“ Notte latina” , serata di balli sud-americani      * 

 

26 agosto –  Piazza Vittorio Veneto, ore 21:30 

Concerto degli “ OttoJazz”        €  500,00 

 



Delibera N. 107 del 29/07/2013 - Pagina 11 di 22 

 Il Segretario: 

 

27 agosto –  Piazza San Benedetto, ore 21:30 

Concerto a balcone: serenate e canzoni napoletane del Duo Jacopo Zembi & Carlo 

Molinari, dal Festival “ Suoni degli Appennini”      * 
 

28 agosto, 1, 4 e 7 settembre –  Piazzale di San Francesco, ore 21:30 

Cineforum, a cura del Consiglio Comunale dei Giovani  
 

Costo di tutte le iniziative segnate con * 

€  26.000,00 

 

ALTRE SPESE: 

 

 SIAE       €  3.500,00 

 SISTEMA AMBIENTE (SICUREZZA)    

 €     730,00  

 STAFF PER POSIZIONAMENTO SEGGIOLE   

 €  1.000,00 

 

        

         TOT.   €  37.340,00 
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Allegato B 
 

Calendario attività della Casa del Parco di Norcia  

e del Centro Estivo di Castelluccio 

 

(ATTIVITA' GRATUITE) 

 

Domenica 7 luglio Ore 8,30 Castelluccio di Norcia 

Escursione ad anello che offre la più completa opportunità di immergersi nella fioritura degli 

altopiani di Castelluccio, attraversando le antiche vie, del Pian Grande e del Pian Piccolo. 

 

Sabato 13 luglio ore 6,30 – Monte Vettore 

Escursione al  Monte Vettore, partendo da Forca di Presta, per ammirare i panorami sulla 

Valle del Lago di Pilato e su tutta la catena dei Monti Sibillini. 

 

Domenica 4 Agosto  ore 9,00   Castelluccio di Norcia 

“Alla ricerca dei vecchi stazzi e sentieri dei pastori dei Sibillini” con deliziosa degustazione 

di formaggio e ricotta a Val di Canatra. 

 

Venerdì 9 agosto ore 22,00 Castelluccio di Norcia 

Serata Astronomica “Gran Tour dell'Universo” nel suggestivo Pian Grande (Area Sosta 

Camper). 

 

Sabato 10 Agosto   ore 21,00  Castelluccio di Norcia 

“La mmira a lu jalle”Piazzale Monte Vettore – Castelluccio  

 

Sabato 10 agosto ore 22,00 Campi di Norcia 

 Serata Astronomica “Le stelle tra le lacrime di San Lorenzo” a Campi di Norcia. 

 

Lunedì 12 agosto ore 22,00 Forca di Ancarano 

Serata Astronomica “La luna tra le lacrime di San Lorenzo” - Pineta di Forca di Ancarano 

(Norcia). 

 

Domenica 25 Agosto  Castelluccio di Norcia 

Festa della pizza più bella e buona aperta a tutti. 

 

Sabato 30 agosto ore  23,50  Escursione in notturna al Monte Vettore 

“Alba al Monte Vettore”, viaggio in chiaroscuro tra il fascino della notte e le suggestive luci 

dell'alba (appuntamento in Via Anicia, Norcia) 

 

Per informazioni e prenotazioni: Casa del Parco di Norcia Tel. 0743/828173   

Centro Estivo di Castelluccio   338/6267022 info.norcia@sibillini.net  
 

mailto:info.norcia@sibillini.net
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Allegato C 
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Allegato D 

EVENTI D’ESTATE A NORCIA E DINTORNI 

PROGRAMMA 2013 

GIUGNO 

2 giugno  

Solenne festività del “Corpus Domini”: la “Città infiorata” 

 

6 giugno – Piazza San Benedetto 

Raduno delle Alfa Romeo storiche 

 

7-8 giugno 

Torneo nazionale di Burraco 

 

Dal 10 giugno al 13 luglio – Campetto di Calcio a 5 

6° Memorial Diego Alemanno 

 

14 giugno – Auditorium di San Francesco, ore 20:30 

17ma edizione del “Concerto Giovani Musicisti” 

 

16 giugno – Auditorium di San Francesco, ore 11 

Premio San Benedetto – Concorso Amici dell’Umbria 

 

16 giugno - Palazzo Comunale, ore 18 

La lunga marcia per l’Aquila passa da Norcia 

 

Dal 16 al 23 giugno – Stadio Comunale Europa 

Manifestazione cinofila: “Settimana Vacanza – Non solo Agility Dog”, a cura dell’ASD “Fun 

Togheter Agility Team”, con l’istruttore cinofilo di fama internazionale Nicola Giraudi. 

 

19 giugno – Auditorium di San Francesco, ore 20:30 

Concerto di musica Gospel contemporanea, a cura del Coro First United Metodisth Channel 

Coir di Mansfield (Texas)  

 

29 giugno – Piazza San Benedetto, ore 20:30 

Concerto sinfonico della “Claremont Young Musicians Orchestra” di Los Angeles (USA)  
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LUGLIO 

Dal 1 luglio al 31 agosto – XXXI Edizione dei Corsi internazionali di interpretazione musicale 

1 luglio – Auditorium di San Francesco, ore 18:00 

“Stabat Mater”, a cura del “Coro Solomeo” 

 

5 luglio – Auditorium di San Francesco, ore 21:00 

Concerto inaugurale dei Corsi Musicali 

 

7 luglio – Castelluccio di Norcia 

Festa della Madonna della Cona e Festa della Fioritura 

 

11 luglio  - Auditorium di San Francesco, ore 18:00 

Musica Medievale del “Coro Solomeo”, in occasione della Festa Liturgica di San Benedetto 

 

Dal 12 al 14 luglio – Campo Boario 

Incontro per la Pace: Musica e Yoga, a cura dell’Associazione “ISKCON TST” 

 

Dal 15 al 17 luglio 

Master di studio e Campus musicale estivo del Progetto-Orchestra “Giovani Fiati Umbri”,  a 

cura di ANBIMA Umbria, Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Norcia e Complesso 

Bandistico Città di Norcia 

 

17 luglio – Teatro Civico, ore 21:15 

Concerto conclusivo del Master e realizzazione di un CD con il Maestro Marco Pierobon, sotto 

la direzione artistica dei Maestri Giancarlo Aquilanti e Filippo Salemmi 

  

20 luglio – Teatro Civico, ore 21:30 

“Fremito”, spettacolo teatrale a cura dell’Associazione CAST (ingresso libero) 

 

28 luglio 

III edizione “Cicloturistica”, a cura dell’Associazione “Eppedala” 

 

Castellina, ore 17:30 

Presentazione del volume: “L’Ordine del Tempio e San Bevignate. Tracce templari 

nell’Appennino umbro-marchigiano”, di Pietro Diletti e Nunzio Sardegna 

 

Castelluccio di Norcia 

Festa del Patrono San Vincenzo Ferreri  

 

30 luglio – Archivio Storico Comunale, ore 17:00 

“I documenti degli antichi Castelli di Norcia” (conferenza e proiezione documentaria) 
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AGOSTO 
 

 

Dal 3 al 25 agosto  

Portico delle Misure 

“Il Legno che vive, Norcia e le sue Frazioni”, esposizione a cura di Luciano Dominici 

 

3 agosto – Castellina, ore 21:30 

Progetto “ItinerArte”: “Il Titano e le sue voci” su Michelangelo Buonarroti 

 

4 agosto 

Piazza San Benedetto, ore 15:30 

“MIREBILIA”, il raduno nursino dei tamburini, a cura dell’Ass. Balestrieri San Benedetto da 

Norcia 

 

Piazza San Benedetto, ore 21:00 

The Blue Band, a cura dell’Associazione Commercianti nursina 

 

Forsivo di Norcia 

Concerto di Flauti, diretto dal M° Zoni, primo flauto a La Scala di Milano 

 

7 agosto  

Castellina, ore 21:30 

Concerto del Coro “San Benedetto” Città di Norcia 

 

8 agosto 

Piazza San Benedetto 

Tappa della 39ma marcia della solidarietà a cura del Gruppo Sportivo “Vita per la vita”, con la 

collaborazione dell’AVIS di Norcia e dell’AIDO 

 

9 agosto 

Piazza San Benedetto, ore 21:30 

Spettacolo di Danza sportiva a cura dell’Associazione “Florida’s”, diretta dal M°Mauro De 

Santis 

 

Dal 9 all’11 agosto – Campi di Norcia 

II edizione de: “Il Castello del gusto” 

 

Dal 10 agosto al 15 settembre – Castellina 

Mostra di arte moderna a cura di Emma Fausti 

 

Dal 10 al 12 agosto  - Viale della Stazione 

Trofeo Bocce di Norcia (agonistico nella prima giornata; amatoriale nella seconda e per 

bambini nella terza) 

 

10 agosto  

Castellina, ore 10:00 
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Presentazione del volume: “Che io ricordi!” di Stefano Costantini  

 

Castellina, ore 18:00 

Inaugurazione del Contest fotografico “Generazioni a confronto”, a cura del Consiglio 

Comunale dei Giovani 

  

Piazza San Benedetto, ore 21:30 

“I sette cervelli”, dal Festival di Cabaret “Serie risate” 

 

11  e 13 agosto  - Teatro Civico, ore 21:30 

Commedia brillante di Thomas Brandon “La zia di Carlo”, a cura della Compagnia 

“Teatrotredici” 

 

11 agosto 

Centro storico, ore 18:00 

Aperitivo in musica da Porta a Porta, con la collaborazione del Consiglio Comunale dei Giovani 

 

Campi di Norcia, ore 18:00 

Concerto di musiche antiche, dal Festival “Suoni degli Appennini” 

 

Piazza San Benedetto, ore 21:30 

Spettacolo musicale “Anema de Roma” 

 

Forsivo di Norcia 

IX edizione di “Ballando sotto le stelle” – serata ricreativa 

 

Castelluccio di Norcia 

Serata danzante con Biancamaria e la sua band 

 

Dal 12 al 14 agosto, Piazzale San Francesco 

II edizione della “Sagra della trota” 

 

12 agosto 

Piazza San Benedetto, ore 10:30 

33° Motoraduno internazionale “Giro dell’Umbria” 

 

Piazza San Benedetto, ore 21:30 

Spettacolo del comico Gabriele Cirilli, dal Festival di Cabaret “Serie risate” 

 

13 agosto  

Campi di Norcia, ore 18:30 

Concerto al tramonto del pianista Maurizio Mastrini 

 

Castellina, ore 21:30 

Concerto del pianista Maurizio Mastrini: International Tour “Fly”, unico pianista al mondo che 

suona al contrario, dal Festival “Suoni degli Appennini” 
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Dall’8 al 18 agosto – Portico delle Misure 

Mercatino estivo del “Comitato per la vita Daniele Chianelli” – Sez. Diego Alemanno 

 

14 agosto  

Piazza San Benedetto, ore 21:30 

Spettacolo con l’Orchestra Ballaonda, a cura dell’associazione “Tutti i colori del mondo”  

 

Ancarano di Norcia  

Festa della Madonna Bianca 

 

15 agosto – Piazza San Benedetto, ore 21:30 

“Disco comic in piazza” con il DJ RAFFAELE PORZI  

Special guest, direttamente da COLORADO: GABRI GABRA  

(dal Festival di Cabaret “Serie risate”) 

 

San Pellegrino di Norcia, ore 20:30 

Tradizionale Processione della Madonna SS di Montesanto per le vie del paese (con quadri 

viventi sulla vita e i miracoli della Vergine Maria), con la partecipazione del “Complesso 

bandistico Città di Norcia”. 

 

Dal 16 al 18 agosto, Piazza Vittorio Veneto e Piazza Garibaldi  

Mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato artistico 

 

Dal 16 al 25 agosto  - (Forsivo, Campi, Castelluccio, San Pellegrino, Savelli, Norcia e Nottoria) 

Palio dei Cavalieri del Sacro Cuore, a cura dell’associazione “Servo di Dio Innocenzo Fiorucci”, 

con la partecipazione del nuovo gruppo sbandieratori di Norcia. 

 

16 agosto 

Fiera de Sienti ’n può 

 

Piazza San Benedetto, ore 21:30 

Spettacolo “Bolle di sapone” 

 

San Pellegrino di Norcia, ore 20:30 

Teatro in piazza, a cura della Pro ASD San Pellegrino (ingresso libero) 

 

17 e 18 agosto  - Teatro Civico, ore 21:30 

Commedia in due atti di G. Di Maio “Il morto sta bene in salute”, a cura della Compagnia GAD 

“Anna e Alberto Ferrari” 

 

17 agosto  

Piazza San Benedetto, ore 21:30 

Concerto del Complesso Bandistico “Città di Norcia”, sotto la direzione del Maestro Wesley 

dell’Università di Philadelphia. 

 

San Pellegrino di Norcia, ore 21:30 
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Spettacolo musicale con “All togheter Street Band” (nel corso dello spettacolo si procederà alla 

premiazione del Concorso “San Pellegrino in fiore” ai 3 balconi, giardini o scorci fioriti del 

paese)  

 

18 agosto 

Piazza San Benedetto, ore 16:00 

“Bimbo Day”, intrattenimento per i bambini 

 

Piazza Sergio Forti, ore 21:30 

Concerto degli “OttoJazz” 

 

Castellina, ore 21:30 

Cerimonia di premiazione e chiusura del Contest fotografico: “Generazioni a confronto”, a cura 

del Consiglio Comunale dei Giovani 

 

19 agosto  

Piazza San Benedetto, ore 21:30 

“Norcia in Milonga”, serata di tango argentino 

 

20 agosto – Castellina, ore 21:30 

Concerto di Egidio Flamini “Heart & Arth, musiche dalla mia Umbria”, dal Festival “Suoni degli 

Appennini” 

 

21 agosto 

Giardini di Porta Romana 

Music Live, a cura del Consiglio Comunale dei Giovani 

 

22 agosto   

Palazzo Comunale, Sala del Consiglio Maggiore, ore 17:00 

Presentazione della pubblicazione “La Valnerina com’era. I paesi e la gente. Un viaggio tra i 

frammenti della storia” di Angelo Aramini 

 

Piazza San Benedetto, ore 21:30 

Concerto degli “OttoJazz” 

 

Giardini di Porta Romana, ore 22:00 

“64BIT”, a cura del Consiglio Comunale dei Giovani 

 

Dal 23 al 25 agosto 

Forca di Ancarano 

XXVI edizione della “Festa nel parco” 

 

Agriano di Norcia 

Festa delle “Quarantore” 

 

23 agosto 

Piazza San Benedetto, ore 21:30 
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Spettacolo di magia 

 

24 agosto 

Piazza San Benedetto e Circonvallazione sud 

Giornata Medievale a cura dell’associazione “Servo di Dio Innocenzo Fiorucci” 

 

25 agosto  - Piazza San Benedetto, ore 21:30 

“Notte latina”, serata di balli sud-americani 

 

26 agosto  

Piazza Vittorio Veneto, ore 21:30 

Concerto degli “OttoJazz” 

 

27 agosto 

Piazza San Benedetto, ore 21:30 

Concerto a balcone: serenate e canzoni napoletane del Duo Jacopo Zembi & Carlo Montanari, 

dal Festival “Suoni degli Appennini” 

 

28 agosto – Piazzale di San Francesco, ore 21:30 

Cineforum a cura del Consiglio Comunale dei Giovani 
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SETTEMBRE 
 

1 settembre 

Campi di Norcia 

Festa della Madonna della Croce 

 

Piazzale di San Francesco, ore 21:30 

Cineforum a cura del Consiglio Comunale dei Giovani 

 

4 e 7 settembre - Piazzale di San Francesco, ore 21:30 

Cineforum a cura del Consiglio Comunale dei Giovani 

 

8 settembre 

Norcia 

Festa della Madonna delle Grazie 

 

Piazza San Benedetto 

5° Memorial “Graziano Graziani” – 16° Trofeo delle Marcite “Città di Norcia”, a cura della Pro 

Loco di Piediripa 

 

14 settembre – Piazza San Benedetto, ore 18:00 

Motogiro Yamaha Club ufficiale 

 

15 settembre 

Cicloturistica sull’ex ferrovia Spoleto-Norcia, a cura delle Associazioni “Eppedala”, “Spoleto-

Norcia in MTB” e “Cento Comuni Profili” 

 

Castelluccio di Norcia 

Festa della Madonna Addolorata 

 

22 settembre - Norcia 

Festa della Madonna Addolorata 

 

29 settembre - Savelli di Norcia 

Festa di San Michele Arcangelo 
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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 affisso 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 

  

 
 

 

 


