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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 Premesso che: 

 in data 26 settembre 2016 è stata stipulata la nuova 

convenzione per il triennio 2016-18 tra il Comune di Terni 

e l’Ente Cantamaggio per la valorizzazione socio culturale 

e per l’organizzazione del tradizionale evento denominato 

Cantamaggio Ternano giunto alla sua 122a edizione; 

 la festa del Cantamaggio ternano presenta la sua massima 

espressione la sera del 30 Aprile (durante la quale si svolge 

la tradizionale sfilata dei carri) e prosegue  per tutto il mese 

di maggio di ogni anno ed è gestita, in toto, dall’Ente 

Cantamaggio Ternano con il sodalizio a cui partecipa il 

Comune di Terni; 

 tale festa popolare, giunta alla 122a edizione,  rappresenta 

la più genuina espressione culturale ternana che si coniuga 

con significativi aspetti di innovazione, tali da contribuire 

alla valorizzazione del territorio; 

 la manifestazione consiste principalmente nella 

realizzazione di carri allegorici, la cui sfilata ha luogo nelle 

principali vie cittadine nella serata del 30 aprile , oltre ad 

un variegato e ricco programma di iniziative musicali e 

nella presentazione di poesie e canzoni maggiaiole, come 

da programma trasmesso con relativa richiesta di acconto 

in data 1o febbraio 2018 n. prot. 16558, integrato 

successivamente con nota prot.  n. 21952 del 13 febbraio 

2018; 

 verrà presentato a cura dell’Ente Cantamaggio un Piano 

della Sicurezza, in cui saranno disciplinati tutti gli aspetti 

previsti dalla normativa della Safety e Security; 

 Ritenuto che  

 si riconosce l’importanza di salvaguardare le radici storiche 

e identitarie di una città che si modifica e si evolve nel 

tempo ma che non dimentica le proprie tradizioni 

folcloristiche, culturali e dialettali; 

 è opportuno consolidare, rafforzare e sviluppare la festa del 

Cantamaggio ternano, affinché  possa divenire sempre più 

un momento di crescita culturale per la cittadinanza oltre 

 
L’anno duemila diciotto il giorno dodici, del mese di aprile, alle ore 
12,00 in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario 
Dott. Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune 
Dott. Giuseppe Aronica adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale:   

Oggetto: 122a Edizione 

Cantamaggio Ternano - 

Approvazione Programma e 

individuazione delle risorse 

economiche.  
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Pres. Ass.  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( Dott. Antonino Cufalo) 
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 (Dott. Giuseppe Aronica)   (Dott. Antonino Cufalo) 

che una risorsa per gli operatori economici del turismo e del commercio; 

 si intende, per le motivazioni di cui sopra, concedere il patrocinio, senza oneri ulteriori a 

carico dell’amministrazione rispetto al contenuto in denaro, fermo restando gli obblighi di 

legge e le responsabilità in capo all’Ente Cantamaggio, unico gestore organizzativo ed 

esecutivo dell’intera manifestazione; 

 di finanziare l’iniziativa per un importo totale pari ad Euro 60.000,00, di cui €. 30.000,00 

quale acconto  e prima tranche prevista nella convenzione vigente suindicata e €30.000,00 

a consuntivo, mediante  le  risorse provenienti dai proventi della Cascata delle Marmore, 

con prenotazione di impegno al cap. 938 c.c. 220 p.u – c.v. cap. 562 p.e. –Gestione 

Provvisoria che ne ha disponibilità; 

 richiamata la direttiva del D. A. F. n. prot. 14609 del 30/01/2018 relativa alla gestione 

provvisoria ai sensi del comma 2 art. 163 del TUEL D. Lgs 267/2000; 

 vista la delibera del commissario prefettizio n. 1 del 1 marzo 2018 relativa alla 

dichiarazione del dissesto economico finanziario dell’Ente; 

 visto il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi approvato 

con DCC n. 119 del 28.4.1995 s.m.i. 

 visto il parere di regolarità tecnica, espresso in data  12.04.2018 dal Dirigente dei Servizi 

Turistici, così come sostituito dalla Dirigente Maria Rosaria Moscatelli ai sensi ed agli 

effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ai sensi e per gli effetti del 

Decreto Sindacale prot. n. 116615 del 11/9/2017; 

 visto il parere di regolarità contabile espresso in data 12.4.2018 dal Dirigente reggente 

della Direzione Attività Finanziarie  Dott.ssa S. Finocchio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 visti gli artt. 48, 107 e 134; comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000 s.m.i. 

D E L I B E R A 

 di prendere atto del programma della 122a edizione del Cantamaggio Ternano, presentato 

in data 1 febbraio 2018 n. prot. 16558, integrato successivamente con nota prot.  n. 21952 

del 13 febbraio 2018; 

 di concedere il patrocinio, senza oneri ulteriori, oltre al contributo di cui al punto seguente, 

all’evento denominato Cantamaggio Ternano 2018, nel rispetto della disposizioni della 

convenzione vigente; 

 di finanziare l’importo di Euro 60.000,00, di cui €30.000,00 da erogare in acconto  ed i 

restanti €30.000,00 a consuntivo, mediante le  risorse provenienti dai proventi della 

Cascata delle Marmore, con prenotazione di impegno al cap. 938 c.c. 220 p.u. – c.v. cap. 

562 p.e. –Gestione Provvisoria che ne ha disponibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 

della convenzione vigente; 

 di evidenziare che gli organizzatori sollevano l’Amministrazione comunale da ogni 

responsabilità derivante dall’organizzazione e/o svolgimento delle singole iniziative del 

programma presentato; 

 di precisare che gli interessati dovranno pianificare l’organizzazione degli eventi definendo 

un piano di sicurezza ai sensi della normativa vigente, da presentare all’AC per i seguiti di 

competenza;  

 di dare mandato alle singole direzioni, per i profili di rispettiva competenza e, di assumere 

ogni azione e/o provvedimento utile per assicurare la migliore riuscita della iniziativa; 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs.18.08.2000 n.267 s.m.i.; 
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