


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: NATALE 2021 -  Concessione patrocini, utilizzo suolo pubblico e locali

PREMESSO CHE il Natale è da sempre un'occasione di forte aggregazione sociale e rappresenta 
per tradizione un momento importante per la vita della comunità;

CHE negli anni passati le associazioni del territorio hanno proposto iniziative natalizie per 
rafforzare lo spirito del Natale e il senso di aggregazione, e che tali iniziative sono entrate ormai a 
far parte di diritto della tradizione della nostra città;

CHE negli ultimi anni le iniziative non hanno potuto avere luogo a causa del lockdown necessario 
per il contenimento della pandemia da virus Covid-19, ma che quest'anno nel pieno rispetto delle 
normative vigenti in materia di contenimento del virus, questa amministrazione ha intenzione di 
dare un segnale di ripresa e speranza;

CHE a tal fine, si sono tenuti diversi incontri con le associazioni del territorio che hanno proposto 
iniziative attuabili nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento del virus;

VISTE LE PROPOSTE DI PATROCINIO:

-  prot. n. 26071 del 22/11/2021 dell'ETS Centro Culturale Cristiano per la realizzazione 
dell'evento "Un dono d'amore" da svolgersi all'interno delle sedi dell'associazione giorno 
22 dicembre 2021;

-  prot. n. 27077 del 03/12/2021 dell'Archeoclub sez. di Lentini per la realizzazione della 
tradizionale Novena, all'interno dell'arcata cieca del Circolo Alaimo, in corrispondenza del 
numero civico 6 di via Conte Alaimo;

-  prot. n. 27165 del 06/12/2021 dell'Associazione Aura Eventuum per la realizzazione della 
9A edizione del Natale d'Arte, all'interno della galleria di piazza Beneventano dal 18 al 24 
dicembre 2021;

-  prot. n. 27322 del 07/12/2021 dell'Associazione Melograno per la realizzazione: di un 
presepe statico nella facciata del palazzo municipale e di una versione ridotta della 11A 
edizione del Presepe Vivente, da svolgersi all'interno del sagrato della Chiesa Madre nei 
giorni 26 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022;

-  prot. n. 27435 del 09/12/2021 dell'ASAS -  Associazione Siracusana Auto Storiche per la 
realizzazione di una manifestazione culturale/turistica -  esposizione di auto d'epoca e 
visite guidate alla cattedrale e alle chiese limitrofe per giorno 19 dicembre 2021;

-  prot. n. 27439 del 09/12/2021 dell'associazione Magic Academy Abracadabra per la 
realizzazione dell'Angolo di Babbo Natale all'interno dei locali dell'Ex Pescheria nei giorni 
20 e 23 dicembre;

-  prot. n. 27444 del 09/12/2021 dell'associazione Ida e Oscar per animazione ed 
intrattenimenti natalizi per bambini nei giorni 26 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022;

-  prot. n. 27449 del 09/12/2021 dell'associazione SiciliAntica Lentini e Carlentini per la 
realizzazione del tour "Lentini Celata: una passeggiata per il riscatto del centro storico" da
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svolgersi giorno 2 gennaio 2022;

-  prot. n. 27553 del 10/12/2021 dell'associazione Megakles Ballet per la realizzazione di uno 
spettacolo dal titolo "Agua" e "Tempo 3.1" da svolgersi giorno 4 gennaio presso Palazzo 
Beneventano;

-  prot. n. 27747 del 14/12/2021 del Liceo Artistico di Lentini per l'istallazione di un presepe 
artistico all'interno dell'Ex Pescheria e la realizzazione di estemporanee di pittura nei giorni 
20/21 e 22 dicembre 2021 in piazza Duomo, piazza Umberto I e piazza Bellini;

-  prot. n. 27750 del 14/12/2021 dell'associazione SiciliAntica Lentini e Carlentini per
l'istallazione di un gazebo in piazza Umberto I per una raccolta fondi per la Chiesa
Rupestre del Crocifisso domenica 19 dicembre dalle ore 9 alle ore 12;

-  prot. n. 27752 del 14/12/2021 dell'Associazione Metapiccola per la realizzazione della Festa 
del Giocattolo Usato, da svolgersi come di seguito specificato:

o 18/12/2021 -  piazza Bellini 
o 19/12/2021 -  Largo Plebiscito 
o 02/01/2021 -  Largo Mario Rapisardi
o 06/01/2021 - tra le vie Marco Polo e Gargallo del quartiere Alaimo

-  prot. n. 27910 del 15/12/2021 dell'AIMC -  associazione italiana maestri cattolici -  per la 
realizzazione di una conferenza dal titolo "Viviamo insieme il Natale" da svolgersi girono 
29 dicembre alle ore 18.30 presso l'Ex Pescheria;

-  prot. n. 27941 del 15/12/2021 della Pro Loco Lentini, in collaborazione con Badia
Lost&Found, per la realizzazione della mostra "I Paladini -  donne, mostri e saraceni" di
Maurizio Caffi presso Palazzo Beneventano dal 23 dicembre al 6 gennaio;

-  prot. n. 27993 del 15/12/2021 del I Istituto comprensivo di Lentini per la realizzazione 
dell'iniziativa "Natale in Movimento" -  cori natalizi -  da svolgersi giorno 21 dicembre alle 
ore 11.00 presso piazza Umberto I;

-  prot. n. 27998 del 15/12/2021 di Badia Lost&Found per la realizzazione presso Palazzo 
Beneventano di una mostra dal titolo "Around thè Sun" dal 30 dicembre 2021;

-  prot. n. 27997 del 15/12/2021 di CS Auto srl per la realizzazione dell'iniziativa "Una foto 
con Babbo Natale" nei giorni 17 e 18 dicembre presso via Etnea 252;

RITENUTO OPPORTUNO mettere in atto tutte le azioni necessarie a favorire il massimo risalto ai 
suddetti eventi, nonostante il dissesto finanziario, concentrando le proprie forze alla 
valorizzazione delle aree interessate dalle iniziative e dai relativi allestimenti, al supporto delle 
iniziative culturali che in questo periodo vengono proposte dal terzo settore e alla creazione di una 
rete virtuosa che consenta di arricchire la Città di momenti ricreativi all'aria aperta fondamentali 
per sostenere anche lo sviluppo economico del territorio;

CONSIDERATO che è fatto obbligo alle associazioni in premessa di rispettare le vigenti misure di 
contenimento del virus Covid-19 e di provvedere all'osservanza degli adempimenti di cui agli art. 
18 e 64 del T.U.L.P.S., mediante la compilazione dell'apposito modulo previsto per il preavviso di 
pubblica manifestazione, da presentare presso il Commissariato di P.S. locale unitamente alla 
presente concessione;

EVIDENZIATA l'esigenza di mettere in rete tutte le proposte per le iniziative natalizie, nonché 
l'opportunità di elaborare un calendario di tali manifestazioni, allo scopo di organizzare un 
sistema funzionale di promozione e supporto da parte dell'Ente;



VISTI:

-  L'O.EE.LL. vigente;
-  Il Regolamento per la concessione dei patrocini;
-  Lo Statuto del Comune di Lentini;

PROPONE

CONCEDERE il patrocinio, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento per la concessione dei 
patrocini, ai seguenti enti ed associazioni:

-  ETS Centro Culturale Cristiano per la realizzazione dell'evento "Un dono d'amore" da 
svolgersi all'interno delle sedi dell'associazione giorno 22 dicembre 2021;

-  Archeoclub sez. di Lentini per la realizzazione della tradizionale Novena, all'interno 
dell'arcata cieca del Circolo Alaimo, in corrispondenza del numero civico 6 di via Conte 
Alaimo;

-  Associazione Aura Eventuum per la realizzazione della 9A edizione del Natale d'Arte, 
aH'interno della galleria di piazza Beneventano dal 18 al 24 dicembre 2021;

-  Associazione Melograno per la realizzazione: di un presepe statico nella facciata del 
palazzo municipale e di una versione ridotta della 11A edizione del Presepe Vivente, da 
svolgersi aH'interno del sagrato della Chiesa Madre nei giorni 26 dicembre 2021 e 6 gennaio 
2022;

-  ASAS -  Associazione Siracusana Auto Storiche per la realizzazione di una manifestazione 
culturale/turistica -  esposizione di auto d'epoca e visite guidate alla cattedrale e alle chiese 
limitrofe per giorno 19 dicembre 2021;

-  Associazione Magic Academy Abracadabra per la realizzazione dell'Angolo di Babbo 
Natale aH'interno dei locali deU'associazione in via solferino n.18 nei giorni 20 e 23 
dicembre;

-  Associazione Ida e Oscar per animazione ed intrattenimenti natalizi per bambini nei giorni 
26 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022;

-  Associazione SiciliAntica Lentini e Carlentini per la realizzazione del tour "Lentini Celata: 
una passeggiata per il riscatto del centro storico" da svolgersi giorno 2 gennaio 2022 e per 
l'istallazione di un gazebo in piazza Umberto I per una raccolta fondi per la Chiesa 
Rupestre del Crocifisso domenica 19 dicembre dalle ore 9 alle ore 12;

-  Associazione Megakles Ballet per la realizzazione di uno spettacolo dal titolo "Agua" e 
"Tempo 3.1" da svolgersi giorno 4 gennaio presso Palazzo Beneventano;

-  Liceo Artistico di Lentini per l'istallazione di un presepe artistico all'interno dell'Ex 
Pescheria e la realizzazione di estemporanee di pittura nei giorni 20/21 e 22 dicembre 2021 
in piazza Duomo, piazza Umberto I e piazza Bellini;

-  Associazione Metapiccola per la realizzazione della Festa del Giocattolo Usato, da svolgersi 
come di seguito specificato:

o 18/12/2021 -  piazza Bellini 
o 19/12/2021-Largo Plebiscito 
o 02/ 01/2021 -  Largo Mario Rapisardi
o 06/01/ 2021 - tra le vie Marco Polo e Gargallo del quartiere Alaimo

-  alla Pro Loco Lentini, in collaborazione con Badia Lost&Found, per la realizzazione della 
mostra "I Paladini -  donne, mostri e saraceni" di Maurizio Caffi presso Palazzo 
Beneventano dal 23 dicembre al 6 gennaio;



-  a Badia Lost&Found per la realizzazione presso Palazzo Beneventano di una mostra dal 
titolo "Around thè Sun" dal 30 dicembre 2021;

-  AIMC -  associazione italiana maestri cattolici -  per la realizzazione di una conferenza dal 
titolo "Viviamo insieme il Natale" da svolgersi girono 29 dicembre alle ore 18.30 presso l'Ex 
Pescheria;

-  I Istituto comprensivo di Lentini per la realizzazione dell'iniziativa "Natale in Movimento" 
-  cori natalizi -  da svolgersi giorno 21 dicembre alle ore 11.00 presso piazza Umberto I;

-  CS Auto srl per la realizzazione dell'iniziativa "Una foto con Babbo Natale" nei giorni 17 e 
18 dicembre presso via Etnea 252;

CONCEDERE l'utilizzo dello stemma della Città di Lentini, che verrà apposto al materiale 
pubblicitario dell'evento, come specificato nell'art. 9 del Regolamento per la concessione dei 
patrocini, precisando che sotto lo stemma comunale dovrà essere indicata la seguente dicitura: 
"con il patrocinio della Città di Lentini";

CONCEDERE l'utilizzo dei locali di Palazzo Beneventano:

-  all'Associazione Megakles Ballet per la realizzazione di uno spettacolo dal titolo "Agua" e 
"Tempo 3.1" da svolgersi giorno 4 gennaio;

-  alla Pro Loco Lentini, in collaborazione con Badia Lost&Found, per la realizzazione della 
mostra "I Paladini -  donne, mostri e saraceni" di Maurizio Caffi presso Palazzo 
Beneventano dal 23 dicembre al 6 gennaio;

-  a Badia Lost&Found per la realizzazione della mostra "Around thè sun" presso Palazzo 
Beneventano dal 30 dicembre;

precisando che i concessionari sono tenuti a:
■ far uso della sala e degli arredi con la massima cura e diligenza,
■ lasciare la sala sgombra da qualsiasi oggetto o attrezzatura impiegata,
■ non apportare autonomamente alcuna modifica alla disposizione e sistemazione degli 

arredi della sala,
■ rispondere, con immediato risarcimento nei confronti dell'Amministrazione Comunale, di 

eventuali danni arrecati al locale, alle attrezzature e agli arredi, durante le attività 
autorizzate;

■ lasciare le uscite libere da ingombri;
■ fissare cartelli, striscioni, fondali ed altre istallazioni a pareti, soffitti, porte, pavimenti in 

modo da non recare danno alcuno alla sala.;

CONCEDERE l'utilizzo dei locali dell'Ex Pescheria al Liceo Artistico di Lentini per l'istallazione di 
un presepe artistico e all'AIMC associazione italiana maestri cattolici -  per la realizzazione di una 
conferenza dal titolo "Viviamo insieme il Natale" da svolgersi girono 29 dicembre alle ore 18.30, 
precisando che i concessionari sono tenuti a:

■ far uso della sala e degli arredi con la massima cura e diligenza,
■ lasciare la sala sgombra da qualsiasi oggetto o attrezzatura impiegata,
■ non apportare autonomamente alcuna modifica alla disposizione e sistemazione degli 

arredi della sala,
* rispondere, con immediato risarcimento nei confronti dell'Amministrazione Comunale, di 

eventuali danni arrecati al locale, alle attrezzature e agli arredi, durante le attività 
autorizzate;

■ lasciare le uscite libere da ingombri;



■ fissare cartelli, striscioni, fondali ed altre istallazioni a pareti, soffitti, porte, pavimenti in 
modo da non recare danno alcuno alla sala.;

CONCEDERE l'occupazione del suolo pubblico, come di seguito specificato:

-  Associazione Aura Eventuum per la realizzazione della 9A edizione del Natale d'Arte, 
aH'interno della galleria di piazza Beneventano dal 18 al 24 dicembre 2021 -  n.2 stalli auto 
in via Zenone e in piazza Beneventano, fornitura di n.4 transenne e suolo pubblico in 
corrispondenza dei nn. civici 1/ 2 e 3 di piazza Beneventano;

-  ASAS -  Associazione Siracusana Auto Storiche per la realizzazione di una manifestazione 
culturale/turistica -  esposizione di auto d'epoca per giorno 19 dicembre 2021 -  spazio per 
circa 40 auto d'epoca attorno a piazza Umberto I;

- Associazione Ida e Oscar per animazione ed intrattenimenti natalizi per bambini nei giorni 
26 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022 -  piazza Duomo;

- Associazione SiciliAntica Lentini e Carlentini per la realizzazione del tour "Lentini Celata: 
una passeggiata per il riscatto del centro storico" da svolgersi giorno 2 gennaio 2022 e per 
l'istallazione di un gazebo in piazza Umberto I per una raccolta fondi per la Chiesa 
Rupestre del Crocifisso domenica 19 dicembre dalle ore 9 alle ore 12;

-  Liceo Artistico di Lentini per la realizzazione di estemporanee di pittura nei giorni 20/ 21 e 
22 dicembre 2021 in piazza Duomo, piazza Umberto I e piazza Bellini;

-  Associazione Metapiccola per la realizzazione della Festa del Giocattolo Usato, da svolgersi 
come di seguito specificato:

o 18/12/2021 -  piazza Bellini 
o 19/12/2021 -  Largo Plebiscito 
o 02/01/2021 -  Largo Mario Rapisardi
o 06/01/2021 - tra le vie Marco Polo e Gargallo del quartiere Alaimo

-  I Istituto comprensivo di Lentini per la realizzazione dell'iniziativa "Natale in Movimento" 
-  cori natalizi -  da svolgersi giorno 21 dicembre alle ore 11.00 presso piazza Umberto I;

DARE MANDATO:

• al Dirigente del 4° Settore di predisporre gli adempimenti amministrativi inerenti la 
fornitura di beni e servizi necessari per la buona riuscita degli eventi in programmazione 
per le festività natalizie, di tenere i rapporti con le associazioni proponenti le varie 
iniziative, curare tutti gli aspetti organizzativi, curare i rapporti con le associazioni 
coinvolte, con gli Enti, con i fornitori e con gli altri Settori comunali coinvolti, nonché le 
comunicazioni con il locale commissariato di P.S.;

• al Dirigente del 6° Settore di provvedere agli adempimenti amministrativi conseguenziali 
inerenti la chiusura al traffico veicolare, prevedendo anche il divieto di sosta con rimozione 
dei veicoli nei luoghi di svolgimento delle suddette iniziative e il posizionamento di 
transenne e accorgimenti di delimitazione, sistemazione della segnaletica mobile per la 
chiusura e relativa deviazione del traffico veicolare;

• al Dirigente del 3° Settore di provvedere alla pulizia dei luoghi interessati dagli eventi 
suddetti ed al posizionamento di cassonetti per la raccolta differenziata.
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