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Cognome e nome QualificaN. Presente

All'appello nominale risulta:

COMUNE  DI MONTESILVANO
Provincia di Pescara

Città di Montesilvano

SIMARAGNO FRANCESCO SINDACO1

SIDE MARTINIS OTTAVIO VICESINDACO2

NOPARLIONE MARIA ROSARIA ASSESSORE4

SIDE VINCENTIIS ERNESTO ASSESSORE5

SICOMARDI DEBORAH ASSESSORE6

SICOZZI VALTER ASSESSORE7

SICILLI PAOLO ASSESSORE9

NOMUSA MANOLA ASSESSORE10

Assume la presidenza il Signor  MARAGNO FRANCESCO  nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale ALFREDO LUVINER.

Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento di cui all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- la Città di Montesilvano è da sempre sensibile a ogni attività, iniziativa, manifestazione che risulti utile

alla promozione della  crescita morale e civile della collettività;
- nel solco di tale tradizionale atteggiamento l' Amministrazione Comunale non trascura di attivarsi per

assecondare, partecipare e sostenere le meritorie iniziative di carattere  culturale, artistico, benefico, 
didattico -  scientifico, ludico -sportivo e altre ancora, aventi lo  scopo  di contribuire  allo  sviluppo  e
alla crescita civile e sociale della collettività,

- in  ossequio  alle  disposizioni  statutarie  ed  in  linea  con  la  vocazione  turistica  della  Città  di
Montesilvano, tradizionalmente le Amministrazioni Comunali che si sono susseguite  negli anni hanno
avuto  particolare  la  propensione  a  favorire  l' implementazione  e  miglioramento  del  quadro  delle
iniziative che muovono nella direzione anzidetta;

- tra le finalità strategiche dell'Amministrazione Comunale rientrano la promozione, programmazione  e
realizzazione di iniziative ed attività  culturali e  sociali,  eventi celebrativi nonché  la  valorizzazione  del
territorio  sia  dal  punto  di  vista  del  patrimonio  culturale  che  turistico/enogastronomico,  attraverso
l' organizzazione  di eventi di prestigio  sul territorio  cittadino  anche  tramite  partnership  con  soggetti
privati;

Fatto presente che:
- il Comune di Montesilvano ha ottenuto dal  2011 il riconoscimento della Bandiera  Verde,  conferito

alle città dotate di spiagge a misura di bambino;
- in occasione del decennale dell' istituzione di tale prestigioso vessillo, il Comune  di Montesilvano  ha

avuto un ruolo da protagonista ospitando  la  Cerimonia  di consegna  nell' anno  2017,   coinvolgendo
circa 134 città italiane e connotandosi  attraverso una eccezionale sinergia con le associazioni private
del territorio cittadino;

- il comitato tecnico scientifico di pediatri, presieduto dal prof.  Italo  Farnetani ,  per  la  prima  volta  in
dieci anni, ha stabilito di confermare  per  l' anno  2018,  lo  svolgimento  della  cerimonia,  nella  città  di
Montesilvano premiando il modello utilizzato dall' ente comunale nell' organizzazione della  precedente
edizione;

- l' evento  di cui sopra,  si  conferma   senza  alcun  dubbio  in  linea  con  le  politiche  di  promozione  e
sviluppo  turistico  culturale  della  città  che  l' Amministrazione  Comunale  tradizionalmente  persegue
attraverso l' organizzazione di eventi;

Valutato e rappresentato che:
- al  fine  della  buona  riuscita  dell' evento  e  dell' adeguata  accoglienza  degli  ospiti  e  dei  cittadini,  è

opportuno che si predisponga anche quest' anno un luogo consono nella location presso la struttura
del Pala Dean martin – Centro Congressi;

Fatto presente, quindi:
- di poter realizzare direttamente l' iniziativa, nelle giornate dal 21 al 25 aprile 2018, presso la struttura

del  Pala  Dean  martin  –  Centro  Congressi,  provvedendo  al  sostenimento  di  tutte  le  spese
organizzative  necessarie  agli  allestimenti  tecnico  logistici,  alla  comunicazione,   alle  riprese  video
dell' evento ecc;

- che per l' organizzazione dell' iniziativa la spesa presunta ammonta ad € 15.000,00;
- che  nello  schema  di  bilancio  adottato  dalla  Giunta  comunale,  per  tale  iniziativa  è  inserito  lo

stanziamento di € 15.000,00 Miss. 07 Progr. 01 Macroaggr. 03 Pdc  1.03.02.02.005  Cap.  13152
“Spese per evento bandiera verde” 

Dato atto che il programma di massima della manifestazione, che resta suscettibile di possibili variazioni
e correzioni, risulta come segue:
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IV Convegno nazionale delle “Bandiere verdi”
First International Workshop of “Green flags”

Primera Conferencia Internacional de «Banderas verdes»
Montesilvano (PE) 21 – 25 aprile 2018

Presidente Prof. Italo Farnetani (Malta)
in collaborazione con

Amministrazione Comunale della Città  di Montesilvano

Sabato 21 aprile 2018
Sala Consiliare del Comune di Montesilvano, Palazzo di città

Ore 10,30: Conferenza  stampa  per  la  proclamazione  delle  località  che  hanno  ottenuto  la  “Bandiera
verde” 2018. 

Prof. Italo Farnetani (Malta) e Prof. Alfonso Delgado Rubio (Madrid)

Martedì 24 aprile 2018
Centro Congressi “Pala Dean Martin”  Montesilvano

 viale Aldo Moro 

I sessione – ORE 9:00
Intrattenimento musicale

Seduta culturale per gli studenti delle scuole medie secondarie di secondo grado, 
aperta alla cittadinanza

Bambini e pediatri nell'arte e nella storia

Conferenze magistrali:
I bambini nell'arte

Prof. Alfonso Delgado Rubio (Madrid)
Quei pediatri che scrissero la Costituzione:

nel LXX anniversario della promulgazione della Costituzione
Prof. Italo Farnetani (Malta)

II sessione 
Seduta di educazione alla salute per studenti e cittadini

con visita alla mostra e dimostrazioni pratiche

Ore 9,00-13,00: “Capitanerie di Porto: Prevenzione e intervento per la sicurezza in mare”.
Mostra tematica per: Presentazione, dimostrazione e illustrazione dei mezzi a disposizione delle
Capitanerie di Porto. (IN FASE DI DEFINIZIONE)

III sessione
Ore 11 – 12:30 presentazione del progetto Via Lattea (AlberghiaMo) e Italo Farnetani

IV sessione
Ore 16:00

Seduta scientifica 
Il mare per la salute del bambino 

Presiede
Dott. Giuseppe Di Mauro (Caserta)

Moderatore
Dott. Angelo Tummarello (Marsala)

Ore 16,00: Apertura del Convegno e Saluto delle autorità.
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Ore 16,15: Dott. Antonello Trecca (Roma) Consegna del Premio «Pasquale Trecca»
IV edizione, per una tesi di laurea in Medicina e Chirurgia di argomento pediatrico 

Ore 16,30-17,00: Prevenzione e benessere con le «Bandiere verdi»
Prof.  Italo Farnetani (Malta)

Domande e discussione
Ore 17,00-17,30: La sicurezza in spiaggia e in mare

un ufficiale delle Capitanerie di Porto
Domande e discussione
 
Ore 17,30-18,00:  Elaborazione del menù «Bandiera verde» per i bambini

Conduce e commento
Prof. Sergio Bernasconi (Parma)

Domande e discussione
Ore 18,00-18,30: Anche al mare evviva il latte di mamma

Prof. Giuseppe Buonocore (Siena)
Domande e discussione

Ore 18,30-19,00:  Lettura magistrale:
Bandiere verdi nel Mediterraneo: il bambino e il mare in Spagna

Prof. Alfonso Delgado Rubio (Madrid)
A seguire dibattito e incontro degli esperti con la cittadinanza

Mercoledì 25 aprile
Centro Congressi “Pala Dean Martin”  Montesilvano

 viale Aldo Moro 

Cerimonia di consegna delle «Bandiere verdi» 2018

ore 8,30: Arrivo dei Sindaci dei Comuni italiani insigniti della «Bandiera verde» 2018
Ore 9,00: Esecuzione Coro Folkloristico Città di Montesilvano (Inno nazionale e altre esibizioni).

Saluto del Sindaco di Montesilvano Dott. Francesco Maragno
Saluto delle Autorità

Presentazione
Geom. Ernesto De Vincentiis

 Assessore al Turismo del Comune di Montesilvano

V sessione
Presiede

Prof. Giuseppe Buonocore (Siena)
Conferenza magistrale  

Ore 9,30: Il bambino e il mare nella storia del Mediterraneo
Prof. Vassilios Fanos (Cagliari)

V sessione
Presiede

Prof. Italo Farnetani (Malta)
Ore 10,00: Consegna ai Sindaci della Bandiera verde
Ore 12,30 Esecuzione dell' Inno Europeo Coro Folkloristico Città di Montesilvano
 Conclusione e chiusura del Convegno

EVENTI COLLATERALI:
Giornate del 24 e 25 aprile, laboratori didattici a cura di Amare Montesilvano (interno Pala Dean Martin)
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Mostra Abruzzo in Miniatura (interno Pala Dean Martin)
Punzonatura delle biciclette a cura del Comune di Montesilvano
24  aprile  premiazione  concorso  di  pittura  e  poesia  e  fotografia  con  le  scuola  (a  cura  di  Amare
Montesilvano) – interno Pala Dean Martin
25 aprile mattina -  piazza del curvone
Volo della Bandiera Verde 
Esibizione Scuola di pattinaggio
Intrattenimento per bambini con gonfiabili
Ciclopasseggiata 

Rappresentato che:
- il predetto programma di massima,  fra  l' altro,  prevede  la  consegna  di 135  bandiere  ai Comuni,  di

circa  90   per  allestimenti  in  città  e  per   il  volo  del  deltaplano,  precisando  che  tali  90  bandiere
verranno  stampate  senza  il  riferimento  all' annualità  onde  potere  essere  riutilizzate;  risultano
necessarie, inoltre, n.13 bandiere personalizzate in telo nautico sempre per l' allestimento;.

- La stampa delle bandiere richiede un tempo tecnico di circa 15 -20 giorni, per cui al fine  di potere
essere  comunque  nella  condizione  di  potere  realizzare  l' importante  iniziativa  secondo  le  date
programmate,  risulta  opportuno  e  necessario  autorizzare,  prima  dell' approvazione  del  bilancio  di
esercizio  2018-2020,  la  spesa  per  la  sola  fornitura  di  tali  bandiere,  rimandando  la  successiva
definizione  del  programma  e  l' ordinazione  delle  spese  relative,  alla  approvazione  del  bilancio  di
esercizio 2018-2020;

Richiamate le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2OOO e nello Statuto del Comune
di Montesilvano afferenti provvedimenti di tale natura;

Acquisiti i prescritti pareri ex articolo 49  d.lgs.  18  Agosto  2OOO  n.  267,  espressi dai Dirigente   del
Settore Amministrativo e del Settore Finanziario;

Con votazione espressa all' unanimità;

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
2. Di stabilire,  per  le  ampie  motivazioni più sopra  riportate,  di  realizzare  direttamente  l' iniziativa  IV°

Convegno Nazionale “Bandiere Verdi” come sopra meglio descritta, nelle giornate dal 21 al 25 aprile
2018, presso il Pala Dean Martin e di approvarne il programma organizzativo di massima così come
descritto in premessa, precisando che possibili lievi variazioni al programma potranno essere disposte
direttamente dall' assessorato di competenza;

3. Di autorizzare, per le ragioni riportate  in premessa,  l' assunzione  dell' impegno  di spesa   per  la  sola
fornitura  delle  bandiere  necessarie  per  la  realizzazione  dell' iniziativa  de  qua  per  un  importo
complessivo di € 2.500,00 sul seguente stanziamento di bilancio: Miss. 07 Progr. 01 Macroaggr. 03
Pdc 1.03.02.02.005 Cap. 13152 “Spese per evento bandiera verde” 

- Di precisare che l' ordinazione delle ulteriori spese per la realizzazione del suddetto programma, resta
subordinata alla definitiva approvazione del bilancio di previsione  2018-2020 esercizio 2018;

4. Di assegnare  il  predetto  stanziamento  in  gestione  al  Dirigente  del  Settore  Amministrativo  per  gli
adempimenti consequenziali;

Con  successiva  e  separata  votazione  favorevole  il  presente  atto,  stante  la  opportunità  di  dare
tempestivamente seguito alle incombenze consequenziali, è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il sottoscritto dr. Alfonso Melchiorre, Dirigente del Settore Amministrativo  ai  sensi  dell'art.  49,
comma 1 e 2 e dell'art. 147 bis c.1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole
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in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, sussistendo i requisiti di legittimità tenuto conto
delle  circostanze  di  fatto  e  delle  ragioni  di  diritto  riportati  nella  parte  motivazionale  del
provvedimento 

Data,28.03.2018
Il Dirigente

f.to   dr. Alfonso Melchiorre

Il sottoscritto dr.  Pietro  Ventrella,  per  il  Dirigente  del  Settore  Finanziario  ai  sensi  dell'art.  49,
comma  1  e  2,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla
regolarità contabile del presente atto. 

Data, 30.03.2018 Il Dirigente
f.to   dr. Pietro Ventrella
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MARAGNO FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:

C E R T I F I C A

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale

A T T E S T A

E' divenuta esecutiva il giorno 30/03/2018 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

Montesilvano, lì 03/04/2018

Montesilvano, lì 30/03/2018

E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè decorsi 10 giorni da quello

successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del

T.U.E.L. in quindici giorni.

LUVINER ALFREDO

che contestualmente viene comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari mediante inserimento in
apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma
1, D.Lgs. n. 267/2000.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO,in tutte le sue componenti, firmato dal
Presidente e dal Segretario Generale.

Montesilvano, lì����������������������������������� �����_________________
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Montesilvano. La firma autografa è sostituita dall'indicazione

a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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