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OGGETTO: INTEGRAZIONE LINEE DI INDIRIZZO - ESTATE REGGINA 2021

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il giorno 20 del mese di luglio duemilaventuno alle ore 17,10 e ss., con l'osservanza delle formalità
prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale, a Reggio Calabria, presso il
Palazzo di Città.

Sono presenti i Signori:

GIUNTA COGNOME NOME ASSENTE / PRESENTE

  SINDACO FALCOMATA' GIUSEPPE PRESENTE

  VICESINDACO PERNA ANTONIO ASSENTE

  ASSESSORE ALBANESE ROCCO ASSENTE

  ASSESSORE BRUNETTI PAOLO ASSENTE

  ASSESSORE CALABRO' IRENE VITTORIA PRESENTE

  ASSESSORE CAMA MARIANGELA PRESENTE

  ASSESSORE DELFINO DEMETRIO PRESENTE

  ASSESSORE MURACA GIOVANNI ASSENTE

  ASSESSORE PALMENTA GIUSEPPINA PRESENTE

  ASSESSORE SCOPELLITI ROSANNA PRESENTE

Presiede il Sindaco avv. Giuseppe Falcomatà

Partecipa il Vicesegretario Generale avv. Demetrio Barreca
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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 144144 del  del 20/07/202120/07/2021
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 20 LUGLIO 2021COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 20 LUGLIO 2021

LA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa N. 204 del 15/07/2021 avente ad oggetto: 

INTEGRAZIONE LINEE DI INDIRIZZO - ESTATE REGGINA 2021

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/00

DELIBERADELIBERA

• di approvare, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la proposta
deliberativa ad oggetto per come di seguito modificata in sede di Giunta Comunale.

INTEGRAZIONE LINEE DI INDIRIZZO - ESTATE REGGINA 2021

• di dichiarare, con separata votazione, con voto unanime favorevole dei presenti espresso informa
palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma–del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 D.Lgs. 82/2005

IL SINDACO  IL VICESEGRETARIO GENERALE
avv. Giuseppe Falcomatà avv. Demetrio Barreca

a seguire testo della proposta di delibera
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA 

N. 204 del 15/07/2021

____________________________________________________________________

SETTORE : CULTURA TURISMO

SERVIZIO : 

DIRIGENTE / P.O.: Loredana Pace

FUNZIONARIO RESPONSABILE: Loredana Pace

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: SI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: SI

____________________________________________________________________

OGGETTO: INTEGRAZIONE LINEE DI INDIRIZZO - ESTATE REGGINA 2021

Il documento informatico è firmato digitalmente sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ai sensi degli

artt. 20 e 21 D.Lgs. n.82/2005



IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con  Deliberazione  n.  91  del  10/05/2021  la  Giunta  Comunale  ha  stabilito  gli  indirizzi  per

l'attivazione  delle  procedure  finalizzate  a  raccogliere  manifestazioni  di  interesse  per  la
realizzazione del Programma di eventi dal titolo: “Estate Reggina 2021”, da svolgersi sino al 30
settembre  2021,  con  eccezione  del  periodo  delle  feste  patronali  (11-15  settembre  2021),
destinando, in via prioritaria, ai fini di promozione turistica del territorio, gli spazi del centro
storico senza escludere gli spazi, siti nelle località periferiche, che si prestano a manifestazioni
all’aperto;
• con la determinazione dirigenziale della Macroarea Cultura Turismo n. 1430 del 10/05/2021, è

stata  approvata  una  manifestazione  di  interesse  avviso  pubblico  avente  per  oggetto
“Manifestazione  di  interesse  per  la  realizzazione  di  eventi  ed  iniziative  da  inserire  nel
Programma dell’Amministrazione Comunale denominato “Estate Reggina 2021”;
• con la determinazione dirigenziale della Macroarea Cultura Turismo n. 1946 del 22/06/2021, è

stata approvata la graduatoria provvisoria;
• con la determinazione dirigenziale della Macroarea Cultura Turismo n.2052 del 30/06/2021, è

stata  approvata  la  graduatoria  definitiva  degli  eventi  da  inserire  nel  programma di  massima
“Estate Reggina 2021”, allegata alla presente, quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

Considerato che:
• con nota prot. n 0122652 del 26.06.2021, a firma del Consigliere Delegato ai Grandi Eventi e

l’Assessore alla Cultura e Turismo, al fine di favorire la ripresa delle attività artistiche/culturale
dopo il lungo periodo di pandemia, è stata rappresentata la volontà di inserire nel calendario degli
eventi  dell’estate  reggina  2021  anche  le  proposte  valutate  dalla  commissione  inferiori  al
punteggio  minimo  a  causa  della  mancata  storicizzazione  dell’evento  (ivi  comprese  quelle
presentate fuori termine), ad esclusione di quelle con finalità diverse dal bando e la cui richiesta
di occupazione suolo pubblico risulta superiore a 7 giorni consecutivi);
• con la medesima nota, è stata evidenziata l’opportunità di dare la possibilità anche agli operatori

del settore dello spettacolo viaggiante, particolarmente colpito dalle restrizioni da Covid, e di
valutare le richieste di installazione temporanea di giostrine per bambini.

Ritenuto,  pertanto, di dover integrare le linee di indirizzo di cui alla delibera di G.C. n. 91 del
10.05.2021 autorizzando:
• l’utilizzo dell’Arena dello Stretto anche per gli eventi sportivi di particolare rilevanza;
• le proposte di partecipazione alla manifestazione di interesse “Estate Reggina”,  valutate dalla

commissione inferiori al punteggio minimo a causa della mancata storicizzazione dell’evento (ivi
comprese quelle presentate fuori termine), ad esclusione di quelle con finalità diverse dal bando e
la cui richiesta di occupazione suolo pubblico risulta superiore a 14 giorni consecutivi);
• eventuali proposte che verranno presentate successivamente, da parte di soggetti pubblici, privati

o  associazioni,  previa  verifica  di  fattibilità  e  disponibilità  di  date  e  location,  se  di  rilevanza
culturale o turistica;
• l’installazione  di  una  pista  di  pattinaggio  su  ghiaccio  presso  la  nuova isola  pedonale  di  Via

Vittorio Emanuele III, la ruota panoramica sul piazzale in prossimità della Stazione Lido.

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate
1. di integrare le linee di indirizzo di cui alla delibera di G.C. n. 91 del 10.05.2021 autorizzando,

nell’ambito del programma “Estate Reggina 2021”:
• l’utilizzo dell’Arena dello Stretto anche per gli eventi sportivi di particolare rilevanza;
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• le proposte di partecipazione alla manifestazione di interesse “Estate Reggina”,  valutate dalla
commissione inferiori al punteggio minimo a causa della mancata storicizzazione dell’evento (ivi
comprese quelle presentate fuori termine), ad esclusione di quelle con finalità diverse dal bando e
la cui richiesta di occupazione suolo pubblico risulta superiore a 14 giorni consecutivi);
• eventuali proposte che verranno presentate successivamente, da parte di soggetti pubblici, privati

o  associazioni,  previa  verifica  di  fattibilità  e  disponibilità  di  date  e  location,  se  di  rilevanza
culturale o turistica;
• l’installazione  di  una  pista  di  pattinaggio  su  ghiaccio  presso  la  nuova isola  pedonale  di  Via

Vittorio Emanuele III, la ruota panoramica sul piazzala in prossimità della Stazione Lido.
2. di dare atto dell’elenco degli eventi inseriti nel programma di massima “Estate Reggina 2021”,

allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale e di demandare ai competenti dirigenti
l’adozione dei conseguenti atti ed in particolare:

• al  Dirigente  della  Macroarea  “Cultura  Turismo”  la  realizzazione  della  campagna  di
comunicazione del suddetto programma;
• al  Dirigente  del  Settore  “Polizia  Municipale”  la  programmazione  dell’attività  di  vigilanza  e

controllo;
• al Dirigente del Settore “Ammodernamento Rete idrica, fognaria, sistemi manutentivi ed ERP” le

attività di supporto tecnico agli eventi (allaccio corrente siti Castello e Arena);
• al Dirigente del Settore “Ambiente” la programmazione dell’attività di vigilanza e controllo degli

eventi  previsti  alla  Villa  Comunale  Umberto  I,  nonché  la  vigilanza  sulla  pulizia  delle  aree
interessate ed inserite nel cartellone Estate Reggina 2021;

3. di destinare la somma di euro 7.000,00 dei proventi della tassa di soggiorno, previsti nel PEG
del Settore competente per il corrente anno, per la campagna di comunicazione e promozione
delle iniziative inserite nel programma Estate Reggina 2021, finalizzata alla promozione turistica
della città;

4. di dare atto che il presente provvedimento è conforme al DUP vigente.

ALLEGATI:

  1. DELG-144-2021-All_1-Eventi_ESTATE_REGGINA_2021__def.pdf 
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