CITTA' DI SAN MARCO IN LAMIS
PROVINCIA DI FOGGIA

COPIA di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 37 Del 07-04-2022
Oggetto:

ATTO DI INDIRIZZO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI RITI
DELLA SETTIMANA SANTA

L'anno duemilaventidue e questo giorno sette del mese di aprile alle ore 19:50, in San Marco in
Lamis e nel Palazzo Comunale, la Giunta Comunale, regolarmente convocata, si è riunita in
conformità alle linee guida temporanee dettate con decreto del Sindaco R.G. n. 3 del 08.04.2020
integrato con decreto n. 8 del 09.06.2020, con la presenza dei Signori:
MERLA Michele
IANZANO Angelo
FERRO Lucia Caterina
NARDELLA Meriligia
POTENZA Nicola
DE GIOVANNI Sacha Mauro

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 97 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il SEGRETARIO Generale Sig. Ferrucci Dott.Ssa
Paola Alessandra.
Constatata la legalità dell'adunanza il SINDACO, MERLA Michele, con i poteri dell'art. 53, comma
1, del D. Lgs. n. 267/2000, sottopone ai provvedimenti della Giunta l'argomento indicato
all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
che, in questa Città si vivono ancora con particolare intensità le secolari manifestazioni
religiose legate alla Settimana Santa, che hanno come punto di riferimento la caratteristica
“Processione della Madonna Addolorata accompagnata dalle fracchie”;
che, l’Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 7
ottobre 2010 ha provveduto ad approvare formalmente la richiesta della dichiarazione di patrimonio
immateriale dell’UNESCO della “Processione con le Fracchie” di San Marco in Lamis;
che, la Direzione Generale dell’UNESCO con nota n. 11914 del 6 maggio 2010 rispondeva
alla suddetta richiesta comunicando i criteri adottati dall’UNESCO per le liste del Patrimonio
Culturale;
che, la “Processione con le Fracchie” ha superato la fase italiana per essere inserita tra il
patrimonio immateriale dell’UNESCO;
che, per perpetuare la tradizione storica, culturale della Città il Consiglio comunale ha
approvato, con deliberazione n. 12 del 17.02.2017, il nuovo regolamento comunale disciplinante la
realizzazione delle Fracchie, ed ha istituito, con regolamento approvato con deliberazione n. 11 del
17.02.2017, il “Premio Fracchie”;
che la storica manifestazione della tradizione culturale di San Marco in Lamis merita anche
una più qualificata promozione turistica di tutti gli eventi civili, culturali e religiosi legati alla
Settimana Santa così da promuovere una migliore conoscenza del patrimonio storico-culturale di
questa Città fuori dai confini comunali;
che, si rende necessario provvedere alla organizzazione e alla promozione delle
manifestazioni relative alla Settimana Santa e alla realizzazione della “Processione delle Fracchie”
per il corrente anno 2022 con un esborso che successivamente sarà oggetto di rendicontazione alla
Regione Puglia;
Visto il Regolamento regionale n° 8 del 25/02/2019 recante criteri modalità e termini per
l’inserimento nel registro dei rituali festivi legati al fuoco nonché per l’erogazione dei contributi
di cui alla legge regionale 25 Gennaio 2018 n. 1;
Dato che, con Determinazione n° 83 del 23/07/2019 il Dipartimento turismo, economia
della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia ha inserito la manifestazione “
le fracchie di San Marco in Lamis” nel registro di cui sopra;
Visti:
- l’art. 6 del regolamento comunale, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 12 del
17.02.2017, in base al quale l’Amministrazione comunale definisce annualmente l’ammontare
della legna che mette a disposizione dei cittadini per le fracchie e le risorse economiche che
mette a disposizione per la realizzazione del programma predisposto;
Viste:
- la deliberazione del Consiglio comunale, n. 21 del 30.06.2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, di approvazione del D.u.p. 2021-2023;
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- la deliberazione del Consiglio comunale, n. 22 del 30.06.2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, di approvazione del l bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
Ritenuto di dover adottare il presente e formale atto di indirizzo, demandando al
Responsabile del Settore Politiche ed attività sociali ed al Responsabile del Settore Urbanistica ogni
competenza gestionale conseguente, assegnando un budget massimo pari a €. 34.290,00 per la
gestione dell’Evento da organizzare;
Visto il D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;
Visto l’art. 3 della Legge 241/90;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Politiche Sociali, per quanto
concerne la regolarità tecnica –amministrativa, attestante la correttezza e la regolarità dell’azione
amministrativa e del Responsabile del Settore Economico e Finanziario per quanto concerne la
regolarità contabile, ai sensi degli art. 49 e 147 bis TURL n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1) Di dettare indirizzo alla Responsabile del Settore Politiche ed attività sociali ed al
Responsabile del Settore Urbanistica affinché pongano in essere ogni attività gestionale
necessaria alla organizzazione, alla promozione delle manifestazioni relative alla
Settimana Santa e alla realizzazione della “Processione delle Fracchie” per il corrente
anno 2022, e alla chiusura e rendicontazione delle attività.
2) Di assegnare per le finalità di cui al punto 1) del presente dispositivo un budget
massimo pari a € 34.290,00 per la gestione dell’Evento da organizzare, anche in
collaborazione con le Associazioni Locali, come previsto nel regolamento approvato dal
Consiglio comunale con deliberazione n. 12 del 17.02.2017.
3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art.
134 del D. Lgs. N. 267/2000, come da separata votazione unanime effettuata.
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PARERI DI CUI ALL’ART’ 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art’49, 2°
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione.
S. Marco in Lamis, lì 07-04-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to GIULIANI dott. Michele

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art’49,
2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione
S. Marco in Lamis, lì 07-04-2022

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to GIULIANI dott. Michele
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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue.
IL SINDACO PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to MERLA Michele

F.to Ferrucci Dott.Ssa Paola Alessandra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni
consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.) come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 267/2000.
S. Marco in Lamis, lì 08-04-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

F.to Villani Annamaria

________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

S. Marco in Lamis, lì _______________

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Villani Annamaria
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni, attesta che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 07-04-2022,
❑

poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);

❑

poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n°
267/2000).

S. Marco in Lamis, lì 07-04-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

Villani Annamaria
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