
  CITTA' di LAMEZIA TERME
                                                    PROVINCIA di CATANZARO  

 DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 

COPIA

   n.  64                       del  16/02/2011

    Affissa all'Albo Pretorio dal       21/02/2011         al       07/03/2011         con il n°   99
             
    Lì,  21/02/2011                           Il Messo Comunale 

    OGGETTO: Protocollo d'intesa tra l'Amministrazione Comunale e la Diocesi di Lamezia 
Terme per la riqualificazione di alcune chiese cittadine in occasione della visita del Santo 
Padre prevista per il 09.10.2011. Atto di indirizzo.

L'anno duemilaundici il giorno sedici del mese di Febbraio dalle ore 16:30 presso la Sede 
Comunale, convocata con le formalità di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con 
la presenza dei Signori:

SI NO

GIOVANNI SPERANZA  Sindaco X  

FRANCESCO GIUSEPPE CICIONE  Vice Sindaco X  

FRANCESCO AMENDOLA  Assessore X  

GIUSEPPINA CRIMI  Assessore X  

PIETRO DE SENSI  Assessore X  

ALDO FERRISE  Assessore X  

GAETANO GRASSO  Assessore X  

ROSARIO PICCIONI  Assessore  X

Presiede il SINDACO GIOVANNI SPERANZA nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il 
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Partecipa  il SEGRETARIO GENERALE  CESARE PELAIA



  CITTA' di LAMEZIA TERME
                                              PROVINCIA di CATANZARO  
OGGETTO:  Protocollo d'intesa tra l'Amministrazione Comunale e la Diocesi di Lamezia Terme 
per la riqualificazione di alcune chiese cittadine in occasione della visita del Santo Padre prevista 
per il 09.10.2011. Atto di indirizzo.

LA GIUNTA COMUNALE

– Vista la Proposta di deliberazione relativa all'oggetto presentata dall'Assessore delegato 
/Sindaco;

– Richiamato l'art. 48 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.;

Premesso che:
- la Santa Sede ha annunciato ufficialmente che in data 09.10.2011 Sua Santità il Papa sarà in 

Visita Pastorale nella nostra Città, oltre che alla Certosa di Serra San Bruno;
- tale evento assume un carattere di straordinarietà ed eccezionalità e costituisce un 

avvenimento storico, essendo risalente l'ultima visita del Papa in Calabria all'anno 1984, 
quando Giovanni Paolo II fece tappa a Lamezia Terme soltanto all'aeroporto;

- al fine di definire tempestivamente un coordinamento degli interventi da porre in essere, con 
delibera di Giunta Comunale n. 375 del 27.10.2010 è stato costituito un Comitato 
Organizzatore costituito dal Sindaco, dal Vicesindaco, da Prefetto di Catanzaro, dal 
Presidente della Regione Calabria, dal Presidente del Consiglio Regionale e dal Presidente 
dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro;

- il Comitato Organizzatore opera in sinergia con il Comitato Diocesano appositamente 
costituito dal Vescovo per il coordinamento di tutti gli aspetti organizzativi;

Considerato che:
- nelle more della definizione del percorso di visita del santo Padre, l'Amministrazione ritiene 

opportuno procedere all'esecuzione di lavori di riqualificazione della Chiesa Cattedrale dei 
SS. Pietro e Paolo, della Chiesa di S.Domenico e della Chiesa Matrice di Sambiase, che 
potrebbero essere incluse nel percorso;

- i costi complessivi degli interventi, comprensivi di somme a disposizione 
dell'Amministrazione, sono i seguenti:

- Riqualificazione della Chiesa di S.Domenico - € 185.000,00;
- Riqualificazione della Chiesa Matrice (San Pancrazio) - € 365.403,00
- Riqualificazione della Chiesa Cattedrale di San Pietro e Paolo - € 140.000,00;

Ritenuto opportuno stipulare con la Diocesi di Lamezia apposito protocollo d'intesa al fine di 
regolamentare i rapporti e gli obblighi tra le parti;

Visto lo schema di protocollo allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;

Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 267/00;

DELIBERA



1. di dare atto che è intenzione dell'Amministrazione, in occasione della visita del Santo 
Padre prevista procedere all'esecuzione di lavori di  riqualificazione della Chiesa 
Cattedrale dei SS. Pietro e Paolo, della Chiesa di S.Domenico e della Chiesa Matrice di 
Sambiase;

2. di approvare, a tal fine, il protocollo d'intesa tra Amministrazione Comunale e Diocesi di 
Lamezia che regolamenta i rapporti e gli obblighi tra le parti;

3. di dare atto i costi complessivi, comprensivi di somme a disposizione 
dell'Amministrazione, degli interventi sono i seguenti:

- Riqualificazione della Chiesa di S.Domenico - € 185.000,00;
- Riqualificazione della Chiesa Matrice (San Pancrazio) - € 365.403,00
- Riqualificazione della Chiesa Cattedrale di San Pietro e Paolo - € 140.000,00;

4. di dare atto che alla spesa si farà fronte mediante le risorse di cui alla determina n. 2152 
del 30/12/2010;

5. di demandare al Dirigente dell'Area Tecnica la sottoscrizione del protocollo e la 
predisposizione degli atti conseguenti;

E con successiva unanime votazione
DELIBERA

di dare alla presente immediata esecuzione  ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 
n.267/2000.

 Il Sindaco/  
L'Assessore Proponente 

F.to FRANCESCO AMENDOLA

 Il Dirigente/   
 Il Responsabile 

F.to ANDREA IOVENE
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to CESARE PELAIA

IL   SINDACO 
F.to GIOVANNI SPERANZA

                                                                                                   
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 per come modificato e integrato:

VISTO, in particolare, il Capo I " Controllo sugli atti" del Titolo VI;

VISTI gli atti d' Ufficio,

DISPONE
che la presente deliberazione

  VENGA PUBBLICATA, mediante affissione all' Albo Pretorio, 
per n.15 (quindici ) giorni consecutivi.

     (art. 124- comma 2 D.Lgs. n. 267/2000)

  VENGA TRASMESSA in elenco ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente alla affissione all' Albo.

   (art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)

ATTESTA
che la stessa deliberazione

 []  E'  STATA  DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVA
         (art. 134- comma 4 D.Lgs. n. 267/2000)

 []  DIVENTERA'  ESECUTIVA  dopo il decimo giorno dalla pubblicazione
            (art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 )

__________________________________________________________________________

E' COPIA CONFORME all'ORIGINALE
e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE
                dr. CESARE PELAIA

note:_______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 


