MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

D E T E R M I N A Z I O N E SINDACALE

N.

35
OGGETTO: Manifestazioni Festa San Calogero 2010. Patrocinio e
compartecipazione organizzativa e finanziaria.

del 7/6/2010

IL SINDACO
Vista l’istanza del 04/06/2010 prot. n. 2433 del Direttore del Santuario di San Calogero/
Opera Don Guanella don Panaro Giacomo e responsabile del Comitato “Amici di San Calò”
tendente ad ottenere un contributo del Comune in occasione dei Festeggiamenti in onore del
Santo Patrono, San Calogero anno 2010;
Considerato che lo stesso ha precisato che per la realizzazione del programma di che trattasi
occorre un importo di euro 90.000,00 come da allegato preventivo di spesa;
Considerato che la Festa di San Calogero è molto nota ed ogni anno comporta una notevole
partecipazione di fedeli, turisti e visitatori provenienti da ogni dove e di tutte le età, richiamati
dalla fama del Santo Taumaturgo e dalla solenne e particolare processione del Simulacro, che
in un misto di sacro e di profano si muove su una grande “straula”, trainata con corde e
trascinata a braccia dai fedeli;
Evidenziato anche l’interesse pubblico che riveste tale festa per la valorizzazioni delle
tradizioni popolari e la promozione delle attività culturali e turistiche, poiché oltre alle
cerimonie religiose, si svolgono numerose altre manifestazioni in onore del Santo Nero
(fuochi d’artificio, banda musicale, spettacoli musicali vari, SIAE, illuminazione a giorno
della Città, sfilate di moda, degustazione prodotti tipici, etc….);
Considerato che con l’istanza suddetta il Direttore del Santuario di San Calogero/Opera Don
Guanella richiede la compartecipazione nelle spese da parte di questo Comune;
Considerato che la predetta istanza risulta meritevole di accoglimento per la buona riuscita
dei tradizionali festeggiamenti in onore del Santo Patrono;
Visto il bilancio preventivo 2010;

Visto l'rt. 13 L.R. n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. patrocinare le manifestazioni, gli eventi e le iniziative della Festa del Patrono e Protettore
di Naro San Calogero, come da programma allegato all’istanza di contributo a cura del
Santuario San Calogero/Opera Don Guanella in atti al prot. n. 2433 del 04/06/2010;
2. compartecipare organizzativamente e finanziariamente alle manifestazioni, eventi ed
iniziative di cui al primo capoverso del presente dispositivo, concedendo un contributo di
euro 34.000,00 al Santuario San Calogero/Opera Don Guanella;
3. incaricare il Capo Settore competente ad adottare i conseguenti provvedimenti, ivi
compreso l’impegno e la successiva liquidazione del contributo.

Il Sindaco
(Morello dr. Giuseppe)

