
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  118 del  27/08/2010

OGGETTO: MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  AL  PROGRAMMA  DI  ATTIVITA'
DELL'ASSOCIAZIONE  VIA FRANCIGENA PUGLIESE.

L'anno  2010 il  giorno  27 del  mese di  agosto alle ore  12:30 presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti
APRILE Alessandro X
CARLA' Roberto X
GRECO Antonio X
ROLLO Pompilio X
ARMONICO Valerio X
DE BARTOLOMEO Mariarosaria X

e, quindi, ne risultano presenti n. 6 e assenti n.0. 

Assume le presidenza il Signor APRILE Alessandro in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor GRASSO Giuliana.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il  Responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto  concerne  la  REGOLARITA'  TECNICA,  ha 

espresso parere Favorevole in data 26/08/2010 firma DE BENEDITTIS Antonio

– il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la  REGOLARITA' CONTABILE, ha espresso 

parere Favorevole in data 27/08/2010 firma ALEMANNO Cosimo

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __
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VISTA la nota prot. n. 10922 del 04.08.2010 con la quale la prof.ssa Anna Trono, 
nella sua qualità di  presidente dell’”Associazione Via Francigena Pugliese” invita  il 
Comune di  Veglie  a  manifestare  il  proprio  interesse  circa  il  Programma di  attività 
dell’associazione medesima; 

CONSIDERATO che
-          l’  “Associazione Via Francigena Pugliese”  ha lo scopo di  definire e 
creare la Via Francigena pugliese intesa come percorso figurativo a carattere 
culturale e con finalità religiose; 
-          il progetto dell’associazione è teso ad individuare nell’antico cammino 
di fede un’occasione di recupero e valorizzazione di un cospicuo patrimonio di 
beni culturali e naturalistici locali anche attraverso il coinvolgimento di Enti 
Pubblici;
-          l’ “Associazione Via Francigena Pugliese” ha già avviato un’iniziativa 
denominata  “Ricerca  e  progettazione  esecutiva  del  tratto  talentino  delle  vie 
francigene pugliesi”;
-          detta iniziativa interessa circa 60 comuni salentini e che il Comune di 
Veglie è compreso nella tratta del percorso denominata “Taranto-Gallipoli”;

ATTESO CHE l’adesione a tale iniziativa è tesa, attraverso le collaborazioni con 
altri enti e soggetti coinvolti, alla valorizzazione del territorio del Comune di Veglie 
al fine di assicurare indubbi ritorni sia in termini economici che turistico-locali; 

RILEVATO altresì che il progetto presentato dall’ Associazione Via 
Francigena Pugliese” rientra tra le finalità di questo Ente tese alla valorizzazione delle 
tradizioni religiose e culturali della Comunità del Comune di Veglie cosi come 
richiamate nell’art. 4 dello Statuto Comunale.

TUTTO CIÒ premesso e considerato;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del tuel sulla presente proposta di 

deliberazione;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA

1) di manifestare il proprio interesse e disponibilità a partecipare in qualità di partner 
della Via Francigena Pugliese all’iniziativa posta in essere da detta associazione; 

2) di collaborare attraverso gli  Uffici Comunali alla realizzazione di ciascuna fase 
dell’iniziativa,  nonché  di  consentire  l’accesso  nel  territorio  comunale  ai  tecnici 
dell’Associazione incaricati per le fasi di individuazione dei tracciati  e selezione e 
caratterizzazione dei percorsi;

3) di mettere a disposizione dell’Associazione   tutte le informazioni in possesso di 
questo Ente relative ai beni che ricadono nel territorio comunale e che sono interessati 
dal tratto del percorso;

4)  di  diffondere  i  contenuti  dell’iniziativa  sul  proprio  territorio  al  fine  di 
implementare e promuovere la collaborazione tra i potenziali soggetti interessati al 
progetto;

5)  di  demandare  agli  Uffici  competenti  l’adozione  degli  atti  consequenziali  alla 
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presente deliberazione, ivi compreso l’erogazione di un contributo una tantum di euro 
500,00 all’ Associazione Via Francigena Pugliese”  per l’iniziativa da questa avviata 
e per il supporto che essa fornirà all’Ente in fase di realizzazione di quanto previsto 
dal progetto esecutivo;

6)  di  assegnare  le  risorse  predette  al  Responsabile  del  Settore  di  riferimento  che 
trovano disponibilità sull’intervento 1.05.02.05, del bilancio corrente esercizio.

7) di autorizzare il Sindaco alla partecipazione alle riunioni e alla sottoscrizione di 
eventuali protocolli d’intesa che si renderanno necessari per dare corso all’iniziativa;

8)  di  dichiarare,  con  separata  ed  unanime  votazione,  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, t.u., stante l’urgenza di 
provvedere in merito vista l’imminenza dell’evento programmato; 

9) di comunicare l’adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari. 

(Proposta n 118. del ) - Delibera G.C. n. 118 del 27/08/2010



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
APRILE Alessandro GRASSO Giuliana

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente deliberazione:

Verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal ___________ 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (N. _________Reg. Pub.);

Viene  comunicata,  con lettera  n.  _______________  in  data  ____________________  ai  signori 

capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________________

 decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);

 perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,comma  4,  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n. 

267/2000).

Veglie, lì ___________ 
IL SEGRETARIO GENERALE

GRASSO Giuliana
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