
Allegato alla deliberazione di G.M. n.              del 

 

 

Protocollo d’intesa 

con l’Associazione Pro loco di Canicattini Bagni per l’organizzazione della manifestazione 

““Natale a Canicattini Bagni“ ed. 2013 ; 

 

 

Il giorno  ……………del mese di dicembre   dell'anno 2013  presso il Comune di Canicattini Bagni  

sono presenti : 

 

Paola Cappè, in qualità di Capo Settore Sesto, del Comune di Canicattini Bagni  domiciliata per la 

carica presso il Comune di Canicattini Bagni , alla via XX Settembre 42 P. IVA N°00094260890, 

giusta delibera della Giunta Municipale n………. del……………… dichiarata immediatamente 

eseguibile, espressamente autorizzato alla sottoscrizione del presente atto,  

 

Salvatore Petruzzelli , nato a Siracusa  il 26\08\79 e residente per la carica presso la sede sociale, 

quale Presidente dell’ Ass. Pro loco  con sede amministrativa in Canicattini Bagni alla Via XX 

Settembre n.36 c.f.  93024530896  ; 

 

PREMESSO 

 

- che nei mesi di dicembre 2013 e gennaio 2014, si terrà a Canicattini Bagni la manifestazione 

“Natale a Canicattini Bagni“ ed. 2013; 
- che gli eventi natalizi hanno  raggiunto risonanza attirando nel periodo numerosi turisti; 

- che anche la corrente edizione prevede, oltre al ricco cartello di attività , concerti ecc… 

 

In considerazione di quanto detto ai precedenti punti e tenuto conto delle prospettive di pubblicità 

turistica per il Comune sul cui territorio si svolge tale evento, il Comune di Canicattini Bagni  ha 

interesse a promuovere la edizione 2013 delle  manifestazioni natalizie, impegnandosi per la miglior 

riuscita delle stesse. 

 

 

Tanto premesso, tra le costituite parti,si conviene e si stipula: 

 

Il Comune di Canicattini Bagni si impegna ed obbliga a destinare per la manifestazione di cui in 

premessa gli spazi necessari ( aree pubbliche e locali comunali)  in Canicattini Bagni previa 

richiesta scritta  dando la massima assistenza possibile, per lo svolgersi di e quanto necessario per lo 

svolgimento dell'evento. 

Nell’area e nei locali comunali predisposti, in tale periodo non dovranno svolgersi altre 

manifestazioni. 

 

Sarà cura dell’ Ass. Pro loco relativamente agli spazi utilizzati ed eventualmente concessi di : 

 apportare tutti gli accorgimenti tecnico-logistici con riferimento alla normativa vigente, 



 provvedere sia all'allestimento che allo smontaggio dell'area predisposta ad accogliere la 

manifestazione , 

 riconsegnare alla fine della manifestazione i luoghi e le cose nello stesso stato come 

consegnati in data odierna  

 provvedere alla pulizia e la sistemazione dell'area nonché eventuale servizio di vigilanza 

diurna e notturna sarà a carico dell’Ass. Pro loco per quanto  di competenza della stessa. 

 

L’Ass. Pro loco si impegna, altresì, ad inserire il logo del Comune su tutto il materiale informativo 

prodotto relativamente alla manifestazione in posizione di preminenza in generale e alle singole 

iniziative: locandine, comunicati stampa, ecc… 

 

L’Ass. Pro loco inoltre garantirà l'inserimento dello stemma del Comune nella home page del sito 

dedicato  con link del Comune presente su internet. 

 

Le parti concordano che in caso di cattive condizioni meteorologiche, nel corso della 

manifestazione, l'Ente e l’Ass. Pro Loco  si obbligano alle medesime condizioni di cui al presente 

protocollo d’intesa a consentire lo svolgimento della stessa in altra data, che sarà stabilita di comune 

accordo. 

 

Il Comune di Canicattini Bagni in esecuzione della delibera di cui al presente protocollo d’intesa 

all’Ass. Pro Loco  concede un compenso economico  pari a € 15.000,00 per l'organizzazione della  

manifestazione “Natale a Canicattini Bagni“ ed. 2013”,   con l’obbligo di rendicontare  ai sensi della 

vigente normativa relativa ai pagamenti , dettagliando  tutte le entrate e le uscite inerenti la 

manifestazione da consegnarsi al Comune di Canicattini Bagni tassativamente entro trenta giorni 

dalla conclusione della manifestazione. 

PROGRAMMA E SPESE 

data luogo associazione attività € 

15 dicembre 

Ore 16.30 

da P.za Borsellino a P.za XX 

Settembre 

Gruppo Scout 

AGESCI 

Canicattini Bagni 1 

Arrivo  

Luce di Betlemme 

////// 

Dal  14 dicembre 

2013  al 24 

gennaio 2014 

Museo TEMPO Ass. 

Galleria del ricamo 

Mostra “Quando l’arte 

emigra”mostra dedicata 

agli scalpellini 

canicattinesi ed ai 

figurinai lucchesi 

emigranti gemellaggio 

tra  Coreglia Altaminelli 

(Lu) e Canicattini Bagni 

Le tonnare di Sicilia 

Vi cuntu lu Natale 

Ricordando un 

benefattore -100 anni 

dalla morte di Emanuele 

Cassarino 

 

 

 

 

 

 

1000 



15 dicembre 

Ore 18.30 

Teatro TEAMUS Centro Diurno 

Disabili 

Alla ricerca del Natale 

perduto 

//////////// 

16\19 gennaio 

ore  17.00\ 21.00 

Museo Civico  

Via XX Settembre 132 

 

 

Petruzzelli 

Emanuele 

Mostra documentaria 

 100 Anni dalla nascita 

di Arturo Basile 

 

 

1000 

Presentazione libro di 

Emanuele Petruzzelli 

“ARTURO BASILE : una  

carriera come un 

romanzo” 

 

18 gennaio 

ore 18.00 

 

Sala conferenze 

 Museo Civico  

 

 

 

 

19 gennaio 

 ore 11,3017 

Casa natale 

 di Arturo Basile  

Via Mons. La Vecchia 1 

Inaugurazione  targa 

ricordo dei 100 anni 

dalla nascita 

 

Parteciperà il Corpo 

Bandistico  

Città di Canicattini Bagni 

 

15 e 21 dicembre 

ore 11.30 

Piazza XX Settembre Corpo Bandistico  

Città di Canicattini 

Bagni 

Marce natalizie /////// 

20\21 

dicembre 

 

 

 

22 dicembre  

Pl. Messina Carpinteri 

Via XX Settembre 36 

 

 

Aula Consiliare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ass. Music. 

Arturo Basile 

 

 

 

 

Saggi di Natale 

allievi della 

Scuola  Comunale di 

Musica 

/////// 

25 dicembre ore 

19.30 

Chiesa Anime Sante del 

Purgatorio 

Museo TEMPO Ass. 

Panta Rei 

Gruppo  Musicale  

 I Perciazucca 

 

Recital   

  U ciauru ro Natali 

 

 

250 

26 dicembre 

Ore19,30 

Chiesa Madre  Ass. Corpo 

Bandistico “Città di 

Canicattini Bagni 

Concerto di Santo 

Stefano 

////// 

22 dicembre 2013 

ore 17.30 

Via XX Settembre 36 Biblioteca 

Comunale  

“ G. Agnello” 

Il Natale in Biblioteca 

Letture sul tema del 

Natale a cura dei  lettori 

volontari NPL di 

Canicattini Bagni (per 

bambini dai 3 ai 5 anni) 

////// 

12 gennaio ore 

9.00/13.00 

Aula Consiliare Ass. Panthalithos 2° Convegno di 

medicina dello sport con 

la partecipazione di 

Alessandro Donati 

700 



2 gennaio  

ore 19.00 

Museo Civico  

Via XX Settembre 132 

 

Ass. Sabatù  Round About Township  

Reportage ambientato 

in Sud Africa 

 

Live Performance  

Rino Cirinnnà e Nello 

Toscano  

  

500 

6 gennaio ore 

16.00/21.00 

Palazzetto dello sport   Associazioni 

canicattinesi 

I colori della solidarietà  500 

Illuminazione  (installazione di  artistiche arcate  luminose e luci natalizie  nelle vie del centro storico) 5.000 

Service  800 

Pubblicità  ( manifesti , brochure, ecc…) 4.000 

SIAE 1.000 

Spese varie  250 

TOTALE 15.000 

 

Del che il presente verbale è letto e sottoscritto . 

Per il Comune di Canicattini Bagni                                                             Per l’Ass. Pro loco 

 

Il Capo Settore Sesto                                                                                        Il Presidente  

 

Dott.ssa Paola Cappè                                                                                     Salvatore Petruzzelli 
 


