
 

 

 
 

COMUNE DI POSITANO 
Provincia di SALERNO 

 
ORIGINALE 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 187  del  30.12.2019 

______________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO MORALE FIERA INTERNAZIONALE DI OPERE 

D'ARTE  SU  CARTA  WOPART IN PROGRAMMA A LUGANO NEL PERIODO SETTEMBRE 

2020         

______________________________________________________________________________ 

 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 12,10 nella Casa Comunale, 

convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 

 

Cognome e nome Carica Presente/Assente 

DE LUCIA MICHELE SINDACO Presente 

FUSCO FRANCESCO VICE SINDACO Assente 

GUARRACINO RAFFAELE ASSESSORE Presente 

GUIDA GIUSEPPE ASSESSORE Presente 

MANDARA ANNA ASSESSORE Assente 

      

 

Presenti    3 

Assenti     2   (Fusco - Mandara) 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97 comma 4°, D. 

Lgs. 267/2000)  il  Segretario Comunale Dott. Alberto De Stefano.  

 

Il Sindaco Michele De Lucia, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati a deliberare sull’argomento in oggetto. 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Visto l’art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000; 

 

Esprime il seguente parere: 

La presente Deliberazione è regolare dal punto di vista Tecnico 

 

Il Responsabile del Servizio 

    dott. Luigi Calza 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
PREMESSO che la Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio a 

manifestazioni, iniziative, progetti in genere, promossi ed organizzati da enti, associazioni, 

organizzazioni pubbliche e private, realizzati nel Comune e altrove, se abbiano rilevanza o 

rivestano particolare significato per la Città di Positano; 

 

CHE il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune che le iniziative e 

manifestazioni programmate assumono particolare valore sociale, culturale ed educativo; 

 

CHE il patrocinio, richiesto dal soggetto organizzatore, è concesso formalmente dalla 

Amministrazione Comunale; 

 

VISTA la nota del 07.10.2019, assunta al protocollo al n. 13050 del 15.10.2019, trasmessa a 

questo ente dal Presidente della WopArt, con sede in Lugano, con la quale si richiede la 

concessione del patrocinio morale del Comune di Positano in occasione della quinta edizione 

WopArt, fiera internazionale di opere d’arte su carta, antiche, moderne e contemporanee, in 

programma in Lugano nel mese di settembre 2020; 

 

DATO ATTO che WopArt è tra le più importanti manifestazioni al mondo, per numero di gallerie 

presenti e paesi di provenienza, dedicata ai Works on Paper e rappresenta l’evento dell’anno più 

atteso per il collezionismo internazionale, oltre che una occasione per partecipare ad eventi, 

mostre pubbliche e incontri tra gallerie, pubblico, imprese ed istituzioni; 

 

CHE nell’ambito della quinta edizione 2020 del WopArt dovrebbe essere previsto uno spazio 

dedicato alla promozione della Villa Romana; 

 

CONSIDERATO che la iniziativa promossa dalla WopArt è in linea con la programmazione e gli 

obiettivi di questa Amministrazione; 

 

CHE quanto richiesto dalla WopArt non comporta a carico di questo ente alcun onere economico, 

ma esclusivamente la concessione del patrocinio morale e la autorizzazione all’uso del logo 

istituzionale per fini promozionali; 

 

RICONOSCIUTO, pertanto, il valore culturale della iniziativa proposta, in ragione del quale la 

Amministrazione Comunale ritiene opportuno concedere quanto richiesto; 

 



 

 

VISTO lo statuto comunale che all’art. 4 comma 4, prevede che il Comune assicura la 

conservazione e la promozione del proprio patrimonio naturale, storico, artistico e sociale, anche 

sostenendo forme associative che abbiano finalità sociali, culturali, educative, ricreative, turistiche, 

di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio artistico e storico; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la concessione dei contributi e patrocini, approvato 

con delibera di C.C. n. 5 del 28.04.2014;  

 

ACQUISITO il parere espresso dal Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità 
 
tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
Con votazione unanime espressa in forma palese 
 

DELIBERA 
 
di concedere, per i motivi in narrativa, alla WopArt, con sede in Lugano, il patrocinio morale del 

Comune di Positano e l’uso del logo istituzionale dell’Ente in favore della quinta edizione della fiera 

internazionale di opere d’arte su carta, antiche, moderne e contemporanee, in programma nel 

mese di Settembre 2020 in Lugano, all’interno della quale dovrebbe essere previsto uno spazio 

dedicato alla promozione della Villa Romana; 

di comunicare al soggetto promotore la concessione del patrocinio e l’uso gratuito del logo del 

Comune; 

di dare atto che la concessione del patrocinio è coerente con gli indirizzi politico-amministrativi del 
 
Comune, risultanti dagli atti programmatici e le iniziative supportate si pongono in termini 
 
strumentali al perseguimento degli interessi della comunità amministrata; 
 
di dare atto che la suddetta iniziativa si realizza in attuazione del principio di sussidiarietà 
orizzontale ex art. 118 della Costituzione Italiana; 
 
di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente 
 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

      IL SINDACO                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Michele De Lucia                                                                                    Dott. Alberto De Stefano  

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul 

sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.positano.sa.it   il giorno 

………………………..  per rimanervi  quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, D. Lgs. 267/2000) 

 è stata trasmessa in elenco con protocollo n. ……….., in data ……………………,  ai capigruppo 

consiliari  (art. 125, del D.Lgs 267/2000). 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  .  IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                               Enzo Rispoli 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

 È divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( 

art. 134, c. 3, D. Lgs  267/2000); 

 È divenuta esecutiva il giorno ……………….., essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile 

con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D. Lgs 267/2000) 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                         dott. LUIGI CALZA 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

 

http://www.comune.positano.sa.it/

