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OGGETTO: Approvazione protocollo d'intesa tra l'Unione dei Comuni della "Città Telesina" e la ProLoco di Solopaca per l'organizzazione della Manifestazione "XXXVI^ Festa dell'Uva". Anno 2014.
L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 8,30 nella sala delle adunanze
della Sede Comunale di Telese Terme, si è riunita la Giunta dell'Unione convocata nelle forme di legge.
Presiede I'adunanza il Sig. Pasquale Carofano nella sua qualità di Presidente e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
PRESENTI ASSENTI

l-

CAROFANO PASQUALE

2

-DI CERBO GIUSEPPE
3 - DI SANTO ALESSAì{DRO
4 - ROMANO FABIO MASSIMO

L.

5 _SANTONASTASO ANTONIO

Sindaco Comune Telese Terme

Presidente

SI

Sindaco Comune Amorosi

Assessore

Si

Sindaco Comune Castelvenere

Assessore

Si

Sindaco Comune S.Salvatore T.

Assessore

Si

Sindaco Comune Solopaca

Assessore

Si

TOTALE PRESENTI N.5
Assiste

il

TOTALE ASSENTI

N.:

Segretario dell'Unione, Dott.ssa Carmela Balletta, incaricata dellaredazione del verbale.

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiaraaperta I'adunanza ed invita i presenti allatrattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIT}NTA DELL'U§IIONE I}EI COMUNI

*CITTA'TTLESINA'

,
VI§TA la proposta di

deliberazione sopra riportata recante all'oggetto: "Approvazione
protocollo d'intesa ha l'Unione dei Comuni della *Città Telesina" e la Pro-Loco di Solopaca
per l'organirtaaone della ìv{anifestazione ")OO(\iTfA Festa dell'Uva". Anno 2014";

IIATO ATTO che sulla medesima è stato estiresso il parere di cui all'art. 49 del D.Lvo
26712000;

Ad unanimita di voti espressi nei modi

e

termini legge;

DELIBERA

-

Di approvare in ogru

sua

pate la proposta di deliberazione allegata che in questa sede si

intende integralmente riportata.

LA GIT]NTA
Con successiva distinta unanime votazione espressanei modi e nei termini di legge;

DELIBERA

Di

dichiarare il prese,lrte atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs
18.08.2000,n 267.

T}FI-IONE

I}EI COMUNI "CITTA' TELESINA''

PROPOSTA DI I}ELIBERAZIONE I}ELLA GITJNTA
*Città

OGGEITO : Approvazione protocollo d'intesa ta i l'Unione dei Comuni de[[a
Telesina" e la Prò-Loco di solopaca per I'organizzazione della Manifestazione )oo(v[^
Festa

dell'Uva "Anno 2014* .

LA GITINTA DELL'U}UOIIM
PREMESSO:
- Che la Cita Tetesina ha finalita di valorizzare le specificità del territorio, il pafiimonio
storico e culturale esistente olte che salvaguardare i valori antichi da porre alla base di '
nuove opportunità;
- Che la Pro Loco Solopaca, associazione wn?a scopi di lucro, iscritta all'albo Regionale
delle Pro Loco (L.R lnOOSg, ha fra i suoi obiettivi principali lo wiluppo turistico del
tenitorio del Comuue di Solopaca, Comune facente parte dell'Unione dei Comuni della
Città Telesina, *eAiuote la riscoperta delle tradizioni, la promozione dei tanti prodotti
tipici, della gastronomia, dell'artigianato, delle bellezze arrrbientali e paesistiche;

CONSIDERATO:

-

-

Che il turismo della provincia di Beneveato è sempre più legato alta sua arte, stori4 alle
sue tradizioni, alla sua enogastronomiq
Che la pro Loco Solopachèse organizza da37 anni la manifestazione "Festa dell'Uva',
con la tradizionale Sfilata dei Carri Allegorici e del Corteo Storico,
Che la manifestazione ha lo scopo di incentivare il turismo enogaskonomico con la
degustazione dei prodotti tipicu delle ricefie tadizionali e dei vini DOC del Sannio,
inientivare il turismo legato all'artigianato, alle hadizioni, alla storia ed alle bellezze
arnbientali, con allestimento di moste e coa visite guidate al centro storico di Solopaca e
dei Comrmi della CitÈ Telesina;

yISTO il protocollo d'intesa proposto per la sottoscrizione dalla Pro Loco Solopaca con sede
in corso Umberto I,7 - Pgdrawn Ducale - Solopaca -, allegato al prese,lrte atto, per
I'wganruaÀonedellamanifestazioneinparola;

VISTO lo Statuto dell'UNIONE;
PROPOttf,

r) Approvare I'allegato schema di protocollo di intesa tra l'Unione dei Comuni "CITTA'
tgLgSINA" e la Pro Loco Solopaca con sede in Corso Umberto i - Solopaca2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatarnente esegùlbile ai sensi dell'art.134 del
Tuel.

ILPRESIDENTE
*ffi 'T-'#( Pasquale Carofano)

IL SEGRETARIO GENMRALE DELL{]IflONM «CITTA' TELESINA'
Visto il comma2 dell'art. 49 del D.les. 267n00 e ss mm.ii.;
Vista lapresente proposta di deliberazione;
Esprime in relazione alle proprie competeriZe parere preve,ntivo favorevole di regolarità
tecnica

IL SEGRETARIOGEFTERALE

ft [o

(Dottssa CamelaBalletts]

PRO LOCO SOLOPACA

coRso UMBERTO \,7 -PALATZO DUCALE-82036 SOLOPACA (BN)

PROTOCOLLO D' INTESA TRA
L, UNIONE DEI COMUNI DELI^A, CTTTA TELESINA
E IA PRO LOCO DI SOLOPACA,
P ER L' O RGAAIIZZAZI O N E D E T,IA ALAN I F E STAZI O N E
,,NANWI
FESTA DELL'(IVA" AA{NO 2014

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA

l'
2'

v

clrrÀ TELESINA, di seguito denominata CITTÀ
TELESINA, con sede presso il Comune di Telese Terme (BN), rapfresentato per la firma
del
presente protocollo dal Presidente dott. pasquale carofano;
la PRO LOCO SOLOPACA, di seguito dànominata Pro Loco, con sede a Solopaca (BN) in
Corso Umberto | - n"'7 ,rappresentata dal Presidente pro tempore Almerico
Tommasiello.
L'UNIONE DEI COMUNI DELLA

Premesso
che Ia Città Telesina tra tifiaiA divalonzzare le specificità del territorio,
il patrimonio storico e
culturale esistente oltre che salvaguardare i valori antichi da porre alla baseii
nuove
opportunità;

-

che la Pro Loco Solopaca, associazione senza scopi di lucro, iscritta all'albo
Regionale delle pro
Loco (L.R.712C[l5), ha fra suoi obiettivi prinìipati lo sviluppo turistico del
teritorio del

i

Comune

di Solopaca, comune

facente parte dell'Unione dei Òomuni della Città Telesina,

mediante la riscoperta delle tradizioni,la promozione dei tanti prodotti
tipici, della gastronomia,
dell'artigianato, delle bellezze ambientali e paesistiche.

Considerato
che il turismo della Provincia di Benevento è sempre più legato alla sua
arte , alla sua storia, alle
sue tradizioni, alla sua enogastronomia;
che la Pro Loco Solopaca organizza da37 anni la manifestazione "Festa
dell,Uva,,, con la
tradizionale sfilata dei carri Allegorici e del corteo storico.
che la manifestazione ha lo scopo di:
Incentivare il turismo enogastronomico con la degustazione'dei prodotti
tipici, delle ricette
tradizionali e dei vini D.O.C. del Sannio;
Incentivare
turismo legato all'artigianato, alle tradizioni, alla storia ed alle bellezze
ambientali, con I'allestimento di mostre e con visite guidate al centro storico
di Solopaca e dei
Comuni della Città Telesina.

-

il

PRO LOCO SOLOPACA
coRso UMBERTO t,7 -VALATZO DUCALE_82036 SOLOPACA (BN)

Tutto ciò premesso

e

consideratorfra la Città Telesina
si conviene quanto segue:

e Ia

Pro Loco Solopaca,

Art.l

-

In

Art.2

-

La Pro Loco Solopaca è designata quale soggetto capoftla;

Art. 3

-

La Pro Loco si ìmpegna a dare ampia vìsibitifr alla Città Telcsina nell'amìilo
d.ella manifustazione, ospitando neì giami di svolghnento un box informativo
della stessal

Art.4

'

La Pro Loco si impegna a dare ampio risalto alta manifustaziane
tutta
la Piovincia , nrflrFrovince limitrofe con tutti i mezzi di coinunicuiane di
tnt8§a ed anche ottraverso i siti intemet e le pubblicazionì perìodiche
dell'UNPLI, cui aderìsce;

premessa

è

pano;

in

Art.s -

I^a Citta Telesina, per la realìzztzione della manifustazìone, compatibilmente con
i nezzi possedutirmetterà a disposizìone adeguate risorse professìonali utili

all'organi,zazione ed alla buona riuscita della manifestazìone;

Solopac&, lì

2I Marzo 2014

ilflÉ

Il Presidente

de,' uni

oT"il::ff:i:

8i,ffi:à

rer

e

si

na

Loco

ri

$,

Letto, approvato e sottoscritto.

)

I

IL PRESIDENTE
F.to Pasquale Carofano

IL SEGRETARIO GENIERALE
F.to Dott.ssa Carmela Balletta

Copia conforrne all'originale per uso

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Carmela Balletta

Lì
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ATTESTATO DI PUBBLIC
(arft. 124 e 125 del D.Lgs 18.8.2000, tr. 267)

Si attesta che coliia dèl presénte dtto-viene
Terme

n

allAlbo Pretorio del Còmuire di Tèlese

pubbliCata

per quindici giorni consecutivi a partire

da oggi

.

.1.S..S.P.1L.2014.

rr

sEGRETARTo cENERALE

F.to Dott.ssa Carmela Balletta

.

ESECUTTYITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, perchè:

-ldecorsi l0 giomi dalla

data

6i lnizio della

pubblicazione(art. 134, comma3,DlyoZ6T/2000);

-sperché dichiarata immediatamente eseguibile(art.

Lì

...: !..$..

$.f.8*.?.qJ.t....

134, comma4, Dlvo267l2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Carmela Balletta
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