
COMUNE di PIETRA LIGURE 

PROVINCIA DI SAVONA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 N° 140 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: CERIMONIA "CONFUOCO 2017"

       L'anno duemiladiciassette addì dieci del mese di novembre alle ore 09:30 presso la Sede
Comunale, Piazza Martiri della Libertà, 30 convocata ai sensi del vigente Statuto Comunale, si è
riunita la Giunta Comunale.

N. COGNOME E NOME PRESENTI

1 VALERIANI Avio - Sindaco Sì
2 FOSCOLO Sara - Vice Sindaco Sì
3 AMANDOLA Francesco - Assessore Sì
4 FRUMENTO Daniela - Assessore Sì
5 REMBADO Daniele - Assessore Sì

TOTALE PRESENTI 5
TOTALE ASSENTI 0

Partecipa il SEGRETARIO Generale Dr.ssa Fiorenza OLIO  .

VALERIANI Avio, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la
seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:



OGGETTO: CERIMONIA "CONFUOCO 2017"

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

CHE come ogni anno la domenica che precede il Natale si svolgerà la tradizionale Cerimonia del
“Confuoco”,  in adesione alla previsione statutaria che annovera, tra le finalità del Comune di
Pietra  Ligure,  la  conservazione,  la  valorizzazione  e  la  difesa  del  patrimonio  storico  artistico,
linguistico e della tradizione locale;

DATO ATTO CHE quest'anno la domenica che precede il Natale  cade il giorno 24 dicembre,
vigilia del S. Natale e pertanto, per una migliore riuscita della manifestazione si ritiene opportuno
anticipare la cerimonia di una settimana e precisamente la domenica 17 dicembre p.v.;

SENTITO l'Assessore alla Cultura il quale ha proposto di affidare l'incarico per l'organizzazione
della  manifestazione all'associazione  Culturale  “Spettacolando” con sede in Via Cornice,  40 a
Pietra Ligure, rappresentata dalla sig.ra Romina Camillo che da diversi anni collabora anche con
l’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure per la partecipazione degli  alunni  con  canti  e poesie
natalizie che allietano la cerimonia del Confuoco;

DATO ATTO che con successivo provvedimento verrà individuato il “Pietrese dell'anno  2017”,
che  rappresenta un riconoscimento ufficiale ai cittadini pietresi, per nascita o per adozione, che
nel corso dell’anno si siano distinti per meriti particolari in ogni campo di attività professionale o
culturale, dando in tal modo lustro  alla comunità locale da conferire tradizionalmente nell'ambito
della cerimonia del Confuoco;

DATO ATTO  che trattandosi di mero atto di indirizzo non necessitano i pareri di cui all'art. 49
del D.Lgs 267/2000;

A voti unanimi legalmente espressi  

EMANA LA SEGUENTE RISOLUZIONE

 Di esprimere parere favorevole all'organizzazione della cerimonia del “Confuoco” nella
giornata  di  domenica  17  dicembre  p.v.  in  collaborazione  con l'Associazione  Culturale
“Spettacolando” con sede a Pietra Ligure;

 Di procedere con successivo atto della Giunta Comunale all'individuazione del “Pietrese
dell'anno 2017”;

 Di   dare  mandato  al  Dirigente  Area  Amministrativa  di  procedere  agli  adempimenti
necessari per l’attuazione della presente direttiva. 



IL  SINDACO
Firmato digitalmente
VALERIANI Avio

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Dr.ssa Fiorenza OLIO
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