
 

 

 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 

Provincia di Agrigento 

 

 
      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 

 DELIBERA N.    25                                                                                               DEL 14/03/2014   

 

 

                   

 

OGGETTO : 

 

 

 

39ma edizione della Festa della Primavera Narese. ATTO DI INDIRIZZO 

                             

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì quattordici del  mese  di  Marzo alle ore 13,30 e  seguenti  

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

 

 

 

 

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

• Passarello Giuseppe Vice Sindaco ............................................ 
 

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

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

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

 

 

 

 

 Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale dr. Vincenzo Cavaleri 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 Vice Segretario Comunale dr. Vincenzo Cavaleri, invita 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

� lunedì 17 marzo p.v. si svolgeranno manifestazioni della Primavera Narese, giunta 

quest’anno alla XXXIX^  Edizione che si è sempre svolta in appendice alla Sagra del 

Mandorlo in Fiore di Agrigento; 
 

CONSIDERATO CHE: 

 

� la sagra del mandorlo in fiore di Agrigento ha avuto i natali a Naro con il nome di sagra del 

Mandorlo fiorito  nel lontano 27 febbraio 1938, con la cornice del naturale e suggestivo 

scenario della Valle del Paradiso, adornata e abbellita di fiori di mandorlo; 
 

� l’odierna Festa della Primavera Narese viene organizzata e svolta in memoria dei natali 

naresi della sagra del mandorlo ed ogni anno richiama una moltitudine di turisti, visitatori e 

studenti provenienti anche dai paesi viciniori; 
 

� l’interesse pubblico rivestito dall’evento consiste nella valorizzazione delle tradizioni 

popolari naresi e nella promozione delle attività culturali e turistiche, oltre che 

dell’immagine del Comune; 
 

RITENUTO CHE: 

 

� l’organizzazione della Festa della Primavera Narese/edizione 39ma può essere gestita con le 

seguenti spese: 

 

- pranzi per componenti gruppi folcloristici ed accompagnatori. 1.400,00 euro 

- compenso “la rietina”                                                                    400,00 euro 

- compenso gruppo Taratatà                                                            800,00 euro 

- targhe e riconoscimenti                                                                     500,00 euro 

- manifesti e materiale promozionale                                                   500,00 euro 

- compenso presentatore                                                                       180,00 euro   

- contributo alle scuole         400,00 euro 

- siae                                                                                                     600,00 euro 

_________________ 

         Totale euro          4.780,00  

 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il D.L. 267/2000; 

DELIBERA 

 

• organizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la 39ma edizione della Festa della Primavera 

Narese, prenotando la spesa di euro 4.780,00 e stabilendo che nelle premesse della presente 

deliberazione consiste l’atto d’indirizzo rivolto all’ufficio dei Servizi Culturali ed Eventi.  

 


