
 

AL PRESIDENTE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

MOZIONE URGENTE 

Premesso che: 

 

- l’articolo 21 della legge n° 241 del 7 agosto 1990 (e successive modifiche ed 

integrazioni) impone che la concessione di “sovvenzioni, contributi, sussidi ed 

ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da 

parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi 

ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono 

attenersi”; 

- lo Statuto Comunale 

o tra i suoi Principi Generali, riconosce e si impegna a curare arte e 

cultura come interessi della Comunità; 

o all’art. 6, riconosce e valorizza “il fondamentale ruolo sociale, educativo 

e formativo della pratica sportiva”; 

o all’art. 7, impegna il Comune a tutelare e valorizzare “il Patrimonio 

culturale ed artistico della Città in tutte le sue forme ed espressioni”; 

o all’art. 8, impegna il comune a promuovere “di concerto con gli Enti 

preposti e gli operatori privati lo sviluppo delle attività turistiche per la 

valorizzazione delle componenti culturali naturali, sociali ed economiche 

del territorio”; 

- il vigente “Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici 

a persone ed enti pubblici e privati nel settore cultura e beni culturali”, 

approvato con delibera n. 182 del 28-12-1999, non ha risposto 

adeguatamente alla aspettative di una città il cui fabbisogno culturale è 



cambiato nel corso degli anni, anche rispetto all’obiettivo di programmare 

meglio le iniziative dell’amministrazione secondo un calendario periodico di 

azioni a favore del turismo culturale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA: 

 

- a ricondurre all’interno di un unico strumento le diverse tipologie di 
intervento volte alla promozione dello spettacolo, della cultura e dello sport 
(sovvenzioni, contributi finanziari, vantaggi economici), in modo da allargare il 
coinvolgimento delle realtà operanti sul territorio attraverso un nuovo 
percorso di efficienza e trasparenza. 

 
Lecce 9 novembre 2015. 
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