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L'anno DUEMILADIECI questo giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 11:00 convocata con 

le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

CIANCIO VINCENZO SINDACO S

MOFFA LAURA LILIANA ASSESSORE S

COLETTA ANTONELLO ASSESSORE S

PADALINO MICHELE ASSESSORE S

VOCALE PIETRO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. Sprovieri Giuseppe

In qualità di SINDACO, CIANCIO VINCENZO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
ADESIONE AL PROGETTO "NOTE SUL MITO, IL MITO IN NOTE. LA LIRICA DEI SECOLI 
XVII - XVIII". - ATTO D'INDIRIZZO.- 
 
 
 

L  A   G I U N T A   C O M U N A L E 
 

PREMESSO che al caso di specie non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000 in quanto trattasi di mero atto d’indirizzo.   
 

- che l’Università degli Studi di Foggia - Facoltà di Lettere e Filosofia - ha presentato 
alla Regione Puglia il progetto “Note sul Mito, il Mito in Note. La lirica dei secoli 
XVII – XVIII” , nel quale sono previste numerose attività e finalità tra cui: 

 
- la fondazione di un Centro Studi sulla fortuna dell’antico nella Musica e nelle Arti 

del Regno di Napoli, al fine del recupero e della valorizzazione di materiali 
librettistici e musicali di autori pugliesi dei secoli XVII – XVIII, con il 
coinvolgimento nella fase di ricerca delle Scuole Superiori del territorio; 

 
- la produzione di una rassegna di cultura e musica sulla lirica pugliese con cadenza 

annuale dedicata ad un autore di rilevanza nazionale ed internazionale al fine del 
coinvolgimento di fasce di pubblico ampie e trasversali con l’utilizzo di risorse 
umane e contenitori culturali locali di alto livello; 

 
- la produzione di conferenze concerti; 

 
- l’allestimento dello spettacolo “Orfeide” con musiche di Luigi Rossi; 

 
- la produzione di DVD; 

 
- che la Regione Puglia ha inteso coofinanziare con fondi FESR 2007 – 2013 il 

progetto, in relazione al suo alto valore culturale e in condivisione delle finalità su 
illustrate; 

 
VISTA la richiesta pervenuta da parte dell’Università degli Studi di Foggia – Facoltà 

di Lettere e Filosofia – di adesione al progetto culturale, di ricerca e di diffusione della musica 
antica con lo stanziamento di un contributo di € 1.500,00 ad integrazione dei fondi concessi 
dalla Regione Puglia e dagli altri partner (Comune di Lucera, San Severo, Provincia di 
Foggia, Associazione Musicale Spazio Musica, Fondazione Banca del Monte, Camera di 
Commercio ecc.); 

 
RITENUTO le attività e le finalità del progetto condivisibili in quanto rientranti nella 

programmazione di questa Amministrazione che promuove la valorizzazione del patrimonio 
artistico – culturale della città e nello specifico la conoscenza delle opere e della figura del 
Musicista Luigi Rossi, nato a Torremaggiore nel 1597 e morto a Roma nel 1653, ideatore e 
diffusore del Melodramma in Francia e in Europa, musicista insigne del ‘600’; 

 
CONSIDERATO che la partecipazione al progetto rappresenta una opportunità di 

crescita a favore della città per la condivisione del progetto scientifico con partner importanti 
e per la visibilità e rilievo derivante dalla campagna promozionale sulla stampa ed emittenti 
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nazionali al fine della conoscenza del patrimonio culturale della comunità in conseguenza 
dell’affluenza di persone, in occasione del concerto e delle conferenze di presentazione; 

 
VISTO il Regolamento per la concessione del patrocinio, dell’utilizzo del logo del 

Comune e per l’attribuzione di provvidenze e vantaggi economici; 
    
AD unanimità di voti, resi per alzata di mano, anche ai fini della dichiarazione di 

immediata eseguibilità del presente atto; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
per tutte le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:  
 
1. di aderire al progetto proposto dall’Università degli Studi di Foggia - Facoltà di Lettere e 

Filosofia - denominato  “Note sul Mito, il Mito in Note. La lirica dei secoli XVII – XVIII” ;  
 
2. di concedere il patrocinio alla manifestazione, l’utilizzo del logo del Comune su manifesti, 

stampati e libri al progetto collegati; 
 
3. di concedere il contributo finanziario di € 1.500,00 (millecinquecento) per la realizzazione 

delle manifestazioni previste a Torremaggiore tra cui il concerto su Luigi Rossi “Orfeide” 
il 15 dicembre c.a. a cura dell’Associazione Spazio Musica; 

 
4. di demandare al Dirigente del Settore IV i conseguenti atti gestionali; 
 
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  CIANCIO VINCENZO F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

TORREMAGGIORE, Lì 04/10/2010 Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/10/2010 al 19/10/2010 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 

del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

DOTT. VALENTE FERNANDO

Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


