
 
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.        15                                                                           DEL  19/03/2013   

 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
  Manifestazioni di Pasqua – Atto d’indirizzo -  

                             
 

 

L’anno DUEMILATREDICI  addì diciannove del  mese  di  marzo alle ore  11,25   e  seguenti  in  

Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 

 
 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Burgio Pasquale Vice Sindaco ............................................ 
 

• Saito Giuseppe Assessore ............................................ 
 

• Gallo Angelo Assessore ............................................ 
 

• Virone Elisa Assessore ............................................ 
 

 

 
 
 

 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia ai sensi dell’art. 52  della 

Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 Il Presidente, con l’assistenza del il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia, invita i 

membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 

 
 
 

 
 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

PREMESSO CHE: 



 
� sono ormai imminenti le feste pasquali; 
� la Città di Naro ha una ricca e rinomata tradizione in tema di festeggiamenti pasquali, oltre 

che nel campo delle tradizioni popolari concernenti il “Mortorio”,  la Via Crucis con 
personaggi, “A Sguondru”, ecc….; 

� gli enti organizzatori degli eventi collegati alle tradizioni popolari da perpetuare 
annualmente hanno già presentato istanza relativa allo svolgimento degli eventi e 
all’ottenimento di un contributo finanziario così come segue: 

a) istanza in atti al prot. n. 815 del 21/01/2013 (e successivo preventivo delle spese per 
la ricorrenza del Venerdì Santo in atti la prot. n. 3395 del 18/ marzo 2013) a firma 
del legale rappresentante della Confraternita SS. Crocifisso di Naro; 

b) istanza in atti la prot. n. 1174 del 28 gennaio 2013 (corredata da programma, 
preventivo e bilancio edizione precedente) a firma del legale rappresentante 
dell’associazione Culturale Camico per la realizzazione delle rappresentazioni 
teatrali itinerante della Settimana Santa; 

c) istanza in atti al prot. n. 2260 del 19febbraio 2013 a firma del Parroco della Chiesa di 
Sant’Erasmo per la realizzazione delle manifestazioni “A sguondru” a mezzodì di 
Pasqua; 

CONSIDERATO CHE: 
 

� la realizzazione degli eventi a cura dei predetti Enti e/o Associazioni concorre ad allietare il 
clima festivo, a rinnovare i riti e le tradizioni popolari, a fornire un’opportunità di 
socializzazioni, incontro e divertimento alla popolazione locale, ivi compresa la popolazione 
anziana che diviene sempre piu’ numerosa; 

� gli eventi predetti soddisfano il pubblico interesse per le ragioni esposte nel capoverso 
precedente; 

RITENUTO CHE: 
 

� questo Comune può compartecipare nelle spese degli organizzatori degli eventi così come 
segue: 

� Confraternita SS. Crocifisso: euro 500,00 
� Associazione Culturale Camico/Compagnia Teatrale Contemplattivi: euro 3.000,00 
� Parrocchia Sant’Erasmo: euro 200,00 

 
DELIBERA 

 
1) di prendere atto delle seguenti istanze di enti e/o Associazioni che organizzano gli eventi 

locali della Settimana Santa di Pasqua: 
a) istanza in atti al prot. n. 815 del 21/01/2013 (e successivo preventivo delle spese per la 

ricorrenza del Venerdì Santo in atti la prot. n. 3395 del 18/ marzo 2013) a firma del 
legale rappresentante della Confraternita SS. Crocifisso di Naro; 

b) istanza in atti la prot. n. 1174 del 28 gennaio 2013 (corredata da programma, preventivo 
e bilancio edizione precedente) a firma del legale rappresentante dell’associazione 
Culturale Camico per la realizzazione delle rappresentazioni teatrali itinerante della 
Settimana Santa; 

c) istanza in atti al prot. n. 2260 del 19 febbraio 2013 a firma del Parroco della Chiesa di 
Sant’Erasmo per la realizzazione delle manifestazioni “A sguondru” a mezzodì di 
Pasqua; 

2) di autorizzare la compartecipazione del Comune nelle spese nella misura descritta in 
premessa ed ai sensi dell’art. 5 del regolamento comunale per la concessione di contributi. 

3) trasmettere copia della presente al Capo ufficio servizi Culturali per gli adempimenti 
essenziali. 

                                                  Il Sindaco 
                                                                                                   (dr. Giuseppe Morello) 
            
 
                       Il Presidente                                                              Il   Segretario Comunale 


