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Comune di San Pietro Vernotico
Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  58   del  17/03/2021

OGGETTO: Giornata  nazionale  dedicata  a  Dante  Alighieri,  denominata  DANTEDÌ-
Realizzazione gigantografia

L’anno 2021 il giorno 17 del mese di MARZO alle ore 14:20, a seguito di convocazione si è riunita la 

Giunta Comunale.

Risultano presenti
Presente Assente

1 RIZZO Pasquale Sindaco Sì

2 GIANNONE Giuliana Vice Sindaco Sì

3 DE MATTEIS Antonella Assessore Sì

4 EPIFANI Gianluca Assessore Sì

5 LARICCIA Michele Tommaso Assessore Sì

6 CANOCI Massimo Assessore Sì

Presiede la Seduta IL VICE SINDACO Giuliana Giannone

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento 
in oggetto.

Assiste  Segretario Generale Pierluigi CANNAZZA

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione 
in atti N. 68 del 16/03/2021
REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Pietro V.co Il Responsabile del Servizio
 17/03/2021 Fto.(Dott.ssa Antonella FRACASSO)
                                                                REGOLARITA' CONTABILE
Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co Il Responsabile del Servizio Finanziario
17/03/2021 Fto.(Dott.ssa Fabiola SIMONE)
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Vista la proposta di deliberazione, in atti n. 68 del 16/03/2021 e ritenuto di approvare integralmente la 
stessa;
ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.
PREMESSO che: 

 l Consiglio dei Ministri  con apposito decreto ha istituito la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri,  
denominata DANTEDÌ da celebrarsi il 25 marzo di ogni anno, data che gli studiosi riconoscono come inizio  
del viaggio nell'aldilà della Divina Commedia;

 il DANTEDÌ intende rappresentare una giornata per ricordare in tutta Italia e nel mondo il genio di DANTE,  
del sommo poeta, il vate per antonomasia che, secondo quando evidenziato dal Ministro per i Beni e le 
Attività culturali e per il turismo, " .... è l'unità del Paese, è la lingua italiana, è l'idea stessa di Italia ...”;

 l'Amministrazione Comunale di  San Pietro Vernotico,  interpretando in  modo autentico il  pensiero del  
mondo letterario  e  accademico nazionale  le  direttive  del  Consiglio  dei  Ministri,  intende  onorare,  nel  
rispetto delle prescrizioni per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto,  la giornata del 
DANTEDI' fissata per il 25 Marzo di ogni anno;

PRESO ATTO:

- che l’associazione denominata “Caffè Letterario” ha presentato presso questo Ente in data 11/03/2021, in 
atti di questo Ente al prot. n. 6954, un’istanza di richiesta di patrocinio per una iniziativa, denominata 
Dantedì,  da  tenersi   il  25  marzo  p.v.,  con  richiesta  di  sostenere  i  costi   per  la  realizzazione  di  una 
gigantografia di Dante Alighieri con una spesa massima di 100 euro, da esporre durante l’evento culturale  
celebrativo della grandezza del sommo poeta che coinvolgerà idealmente l’intera cittadinanza ed i comuni  
limitrofi  per  sottolineare  la  fierezza  di  celebrare  il  Padre della  lingua italiana  e  rafforzare  il  senso  di  
appartenenza dei nostri concittadini, rendendo la nostra città protagonista nel territorio di questo grande 
evento; 

RITENUTO che, pur riconoscendo il valore istituzionale della ricorrenza del 25 marzo quale DANTEDI’ e dato atto  
che  è  volontà  di  questa  Amministrazione  Comunale  onorare  la  ricorrenza,  occorre  tuttavia  tener  conto 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, ed, in particolare, dell’Ordinanza del Ministro della Salute,  
pubblicata in data 13 marzo 2021, che ha collocato la Puglia in zona rossa, per un periodo di quindici giorni,  
decorrenti dal 15 marzo;

VISTI:

 il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  
19,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22  maggio  2020,  n.  35,  recante  “Misure  urgenti  per  
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”,  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  
convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 14 luglio  2020,  n.  74,  recante “Ulteriori  misure  urgenti  per  
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante  
“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da  
COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”»;

 il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  
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19,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22  maggio  2020,  n.  35,  recante  “Misure  urgenti  per  
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”,  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  
convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 14 luglio  2020,  n.  74,  recante “Ulteriori  misure  urgenti  per  
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”»

 l’Ordinanza del Ministro della Salute, pubblicata in data 13 marzo 2021, che ha collocato la Puglia in zona  
rossa, per un periodo di quindici giorni, decorrenti dal 15 marzo;

 il  Decreto Legge 13 marzo 2021 “Misure Urgenti per fronteggiare i  rischi  connessi alla  diffusione del  
COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. DI  DARE  ATTO che  -   in  considerazione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  in  atto,  e,  in 
particolare,  della  collocazione  della  Regione  Puglia  in  zona  rossa,  per  un  periodo  di  quindici  giorni,  
decorrenti dal 15 marzo, giusta Ordinanza del Ministro della Salute, pubblicata in data 13 marzo 2021 -  
trovano applicazione all’intero territorio regionale le misure anticontagio complessivamente più restrittive 
di cui al Capo V del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021  «Ulteriori disposizioni  
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  
2020,  n.  35,  recante  “Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”,  del  
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,  
recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” »;

2. DI DARE ATTO che con riferimento alla richiesta dell’Associazione Caffè Letterario di San Pietro Vernotico,  
in atti prot. del 11/03/2021 n. 6954, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto  
e della collocazione della Regione Puglia in zona rossa, per un periodo di quindici giorni, con decorrenza 
dal 15 marzo 2021, non può essere essere organizzato alcun evento pubblico, tuttavia per la giornata del 
25 marzo 2021, per commemorare il DANTEDI’, questa Amministrazione intende sostenere la fornitura di  
una gigantografia di Dante Alighieri, entro il limite di spesa massima di euro 100,00, che sarà apposta nella 
Sala  Consiliare  della  sede del  Comune di  San Pietro  Vernotico,  ove avverrà  il  saluto istituzionale  del  
Sindaco, registrato e/o in videoconferenza organizzata dall’Associazione “  Caffè Letterario  ”, al fine di evitare 
qualsiasi rischio di assembramento. Detta gigantografia, terminato lo stato di emergenza epidemiologica 
da Covid – 19 in atto, sarà collocata presso un istituto scolastico cittadino, al fine di omaggiare il sommo 
poeta Dante Aligheri, padre della lingua italiana;

3. DI DEMANDARE all’Economo Comunale di questo Ente la fornitura della gigantografia di cui al precedente 
punto 2 del presente atto, mediante utilizzo, a tal fine, della cassa economale con una spesa massima di €  
100,00;

4. DI DARE ATTO che  per la commemorazione del DANTEDI’, per la giornata del 25 marzo 2021, da parte 
dell’Associazione Caffè Letterario, l’esecuzione dell’inno nazionale, i saluti e la diffusione dell’Ave Maria di  
Schubert e/o qualunque tipologia attività,  dovranno tenersi  esclusivamente mediante videoconferenze 
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e/o a mezzo social network e, in ogni caso, fermo restando l’obbligo di distanziamento interpersonale di 
un almeno un metro e il divieto di assembramenti, senza alcun evento e/o qualsiasi presenza in Piazza del 
Popolo e/o qualsivoglia attività  in piazze e/o vie pubbliche;

5. DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del Decreto Lgs. N. 267/2000.

Impegno di Spesa

Num. Anno 
Esercizio

Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
f.to Giuliana Giannone

SEGRETARIO GENERALE
f.to Pierluigi CANNAZZA

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi art. 
124, c.1, d.lgs. n. 267/00;
[*] è stata comunicata con nota prot. n. _____ in data ____ ai Capigruppo consiliari ai sensi
  dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;

Li 18/03/2021 N. 452 Reg. Pubbl.

L`addetto alla Pubblicazione

MAURIZIO TACCONE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Pierluigi CANNAZZA

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X]  è divenuta esecutiva il giorno 17/03/2021

[ ]  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

San Pietro V.co, li 18/03/2021 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pierluigi CANNAZZA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Pietro V.co, 18/03/2021 IL SEGRETARIO GENERALE
Pierluigi CANNAZZA

_________________________

Documento  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  n.  445/2000,  
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella  
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banca dati dell'Ente.
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