
 

 

 
 

COMUNE DI POSITANO 
Provincia di SALERNO 

 
ORIGINALE 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 122  del  09.11.2020 
______________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: INIZIATIVE   IN   OCCASIONE   DELLE   FESTIVITA'  NATALIZIE 2020/2021 - 
ATTO DI INDIRIZZO          
______________________________________________________________________________ 

 
 
L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di novembre alle ore 12,05 nella Casa Comunale, convocata 

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

 

Cognome e nome Carica Presente/Assente 

GUIDA GIUSEPPE SINDACO Presente 

DI GENNARO MARGHERITA VICE SINDACO Assente 

DE LUCIA MICHELE ASSESSORE Presente 

GUARRACINO RAFFAELE ASSESSORE Assente 

DI LEVA ANTONINO ASSESSORE Presente 

 

Presenti    3 

Assenti     2  (Di Gennaro – Guarracino) 

 

 

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

d.lgs. n. 267/2000)  il Segretario Comunale Dott. Alberto De Stefano. 

 

Il Sindaco Dott. Giuseppe Guida, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

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

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

 

- questa Amministrazione intende, nell’ottica complessiva di valorizzazione del territorio, 

promuovere ed incentivare tutte le iniziative che si svolgono nel territorio comunale  

suscettibili di attrarre visitatori e dare slancio al tessuto produttivo e commerciale attesa la 

grave crisi economica che ha, in questo particolare momento storico, investito il Paese; 

- è consuetudine della Amministrazione Comunale provvedere, durante il periodo natalizio, 

alla installazione delle luminarie natalizie allo scopo di valorizzare il centro cittadino, le 

frazioni ed i punti più significativi del Comune; 

- il nostro Comune che ha una valenza internazionale intende attirare flussi di turisti e 



 

 

predisporre una variegata offerta, intesa a soddisfare sia i nostri concittadini che quelli 

provenienti da altri comuni e i visitatori dall’estero; 

 

CONSIDERATO che, anche per quest’anno, in occasione del Natale il Comune di Positano 

intende addobbare piazze e vie principali del paese con luminarie natalizie in modo da ricreare una 

atmosfera di gioia e serenità con lo spirito di Natale, contribuendo a dare il massimo risalto alle 

attività commerciali favorendo momenti di aggregazione ai cittadini di questo Comune; 

 

DATO ATTO che la Amministrazione Comunale, al fine di rendere accogliente il paese anche nel 

periodo natalizio, ha previsto l’acquisto e la distribuzione di fogli di carta velina ai cittadini così da 

poterli apporre ai balconi e alle finestre delle case, in modo da abbellire con un tocco di colore ogni 

angolo di Positano, trasformandola in un vero e proprio presepe vivente; 

 

RITENUTO dover conferire direttive al responsabile dell’area amministrativa affinchè, con 

successiva determinazione, provveda a predisporre gli atti necessari per l’affidamento del servizio 

di fornitura e posa in opera delle luminarie natalizie, nonché per l’allestimento floreale del paese e 

per la fornitura di carta velina nell’ambito della iniziativa della Amministrazione Comunale “ 

Positano paese presepe”;                   

 

DATO ATTO che è volontà di questa Amministrazione installare le luminarie natalizie per 

valorizzare il centro del paese, delle vie principali e delle frazioni di Montepertuso e Nocelle; 

 

RITENUTO pertanto di demandare al responsabile competente la esecuzione del presente atto di 

indirizzo il cui costo presumibile per la realizzazione delle luminarie natalizie, per l’allestimento 

floreale e per la fornitura di carta velina ammonta a circa 35.000,00 euro; 

 

VISTO lo statuto comunale; 

 

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

dare atto di quanto e che qui si intende integralmente riportato; 

 

di esprimere il proprio indirizzo favorevole per la apposizione anche per il corrente anno, in 

occasione delle festività natalizie e di fine anno, di luminarie nei punti più significativi del centro 

del paese, delle vie principali e della frazione di Montepertuso e Nocelle; 

 

di autorizzare il Responsabile dell’area amministrativa a procedere alla predisposizione di tutti gli 

atti conseguenziali per l’affidamento del servizio di fornitura e posa in opera delle luminarie 

natalizie, nonché per l’allestimento floreale del paese e per la fornitura di carta velina nell’ambito 

del progetto “ Positano paese presepe”;                 

 

di dare atto che le spese necessarie, da impegnare successivamente, ammontano a circa 35.000,00 

euro per la realizzazione delle luminarie natalizie, dell’allestimento floreale e per la fornitura di 

carta velina nell’ambito del progetto “ Positano paese presepe”; 

 

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.  
 
 
 



 

 

______________________________________________________________________________________
_ 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Dott. Giuseppe Guida    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, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000); 

❑ che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco con protocollo n. ……….., in data 

…………………,  ai capigruppo consiliari  (art. 125 del d.lgs. n. 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, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000); 

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

con espressa e separata votazione (art. 134, comma 4 del d.lgs.n.267/2000). 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

    dott. LUIGI CALZA 

 

 

 

 

  

 

  

       

 
 

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

