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Oggetto: 
   

 PROGETTO “SORELLE D’UNESCO”- APPROVAZIONE PROTOCOLLO 
D’INTESA TRA I COMUNI DI MONTE SANT’ANGELO, MATERA, ANDRIA E 
ALBEROBELLO 

 

L'anno 2018, addì  diciassette del mese di  gennaio  alle ore  14:10, a seguito di regolare inviti, si è 
riunita nella Casa comunale di Monte Sant'Angelo  la giunta comunale.  
 

Sono presenti al momento della votazione della presenta i seguenti signori:  

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZE 

D'ARIENZO PIERPAOLO SINDACO SI 

FUSILLI MICHELE ASSESSORE SI 

RINALDI AGNESE ASSESSORE NO 

RIGNANESE GENEROSO ASSESSORE SI 

PALOMBA ROSA ASSESSORE SI 

TOTARO GIUSEPPE ASSESSORE SI 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza IL SEGRETARIO GENERALE, 

Dott.ssa Gavina Pintus . 
        

Considerato legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO, Pierpaolo D'arienzo, assume la 
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto sopra 
indicato. 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Il Responsabile Settore Affari Generali  , ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 267, in data 16/01/2018 ha 

espresso  Parere Favorevole sulla proposta n. 6  del  16/01/2018 
 

 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  
    Rag. Domenico Rignanese  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

L’Assessore alla cultura e al turismo, Rosa Palomba, relaziona: 

 Monte Sant’Angelo è sede di ben due Siti riconosciuti Patrimonio mondiale dell’Umanità 
tutelato dall’UNESCO 

o le tracce longobarde nel Santuario di San Michele Arcangelo (2011, nell’ambito del 

sito seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d. C.)”)  

o le faggete vetuste della Foresta Umbra (2017, nell’ambito del bene transnazionale 

“Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d'Europa”); 

 Con deliberazione di Giunta comunale n. 150 del 25/06/2013 il Comune di Monte 

Sant’Angelo aderiva al protocollo d’intesa “Promozione di percorsi integrati tra i Siti 

UNESCO della regione Puglia” firmato con Pugliapromozione, i Comuni di Alberobello e 

Andria, la Direzione generale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia; 

 Con deliberazione della Commissione straordinaria n. 4 del 20/08/2015 il Comune di Monte 

Sant’Angelo aderiva al progetto “Rete Siti UNESCO” dell’Associazione Province UNESCO 

Sud Italia in collaborazione con l’Associazione Tecla e finanziato dal Mibact; 

 sul territorio della regione Puglia e della regione Basilicata sono presenti ben 7 siti di 
straordinaria valenza storica e artistica/paesaggistica, oltre che turistica, iscritti nella World 

Heritage List dell’UNESCO: I Sassi di Matera, i Trulli di Alberobello, Castel del Monte, il 

Santuario di San Michele Arcangelo e le faggete vetuste della Foresta Umbra, tra gli altri;  

 i Comuni di Monte Sant’Angelo, Matera, Alberobello e Andria, sul cui territorio ricadono i 
suddetti Patrimoni Mondiali riconosciuti, intendono dare vita a forme associate e integrate di 

promozione turistica; 

 

Precisa:  

 I mercati globali, l’Europa e l’Italia vedono nel riconoscimento UNESCO, nei patrimoni 
materiali e immateriali – in particolar modo nei beni culturali di eccellenza – un modello di 

attrazione turistica con livelli di crescita costanti e positive ripercussioni sui consumi, sulla 

cultura e sugli stili di vita dei residenti e dei turisti; 

 La Puglia e la Basilicata hanno registrato, negli ultimi anni, un aumento rilevante degli arrivi 
e delle presenze turistiche nazionali e internazionali legati al segmento culturale;  

 I siti UNESCO sono importanti per il posizionamento internazionale dell’intera offerta 
regionale;  

 la comune collaborazione ha notevole interesse pubblico, avendo come fine ultimo quello di 

valorizzare e rendere maggiormente fruibile il patrimonio turistico-culturale legato a tutti gli 

aspetti storici, artistici, ambientali, folkloristici, gastronomici e artigianali, oltre che 

all'informazione e alla accoglienza, con notevole e proficuo contributo all'immagine delle 

due regioni;  

Ritiene utile costruire un “tavolo istituzionale di concertazione pubblico-privato”, promosso dal 

Distretto 2120 del Rotary di Puglia e Basilicata tra i Comuni di Monte Sant’Angelo, Andria, 

Alberobello, Matera 
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Esaminato lo schema di protocollo d’intesa fra Pubbliche Amministrazioni predisposto ed allegato 

al presente atto;  
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il PARERE FAVOREVOLE del 

Responsabile del Settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica, dando atto che non 

necessita il parere di regolarità contabile in quanto la presente delibera non comporta aumenti di 

costi o diminuzione di entrate ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

Visti:  

 

- Il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;  

- Lo Statuto Comunale 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

- Udita la relazione dell’Assessore; 

- Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 
267/2000;  

- A voti unanimi espressi nei modi e forma di legge 

 

DELIBERA 

 
1. Di Approvare la partecipazione del Comune di Monte Sant’Angelo al progetto “Sorelle 

d’UNESCO” con i comuni di Matera, Andria, Alberobello  

2. Di Condividere e approvare il progetto allegato alla presente deliberazione; 

3. Di demandare al Responsabile Affari Generali l’adozione di tutti gli atti successivi e 

conseguenziali, in concerto con l’ufficio di Staff del sindaco - Ufficio comunicazione e 

promozione per coordinare il progetto per conto di questo Ente e di garantire ogni ulteriore 

sinergica e strategica collaborazione con i partners 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000 
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Il presente verbale viene sottoscritto : 
 

 
      IL SINDACO 

    Pierpaolo D'arienzo  
IL SEGRETARIO GENERALE  

    Dott.ssa Gavina Pintus  
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su disposizione del Segretario generale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio on line del Comune di Monte Sant’Angelo dal             22/01/2018               e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la 
disciplina dell’Albo Pretorio on-line. 
 
Nella medesima data la deliberazione è stata inviata in elenco ai capi gruppo consiliari con lettera protocollo n. 
……………… del ………………………. Ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 267/2000 
 
 

 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

Monte Sant’Angelo, li 22/01/2018    Rag. Domenico Rignanese 
 
 

 
 

   
 
          

   
   

 
 

Il sottoscritto Segretario Generale,  

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata inviata in elenco ai Capigruppo consiliari, con lettera protocollo n. …… del ………………………………, ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

  

 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

    Dott.ssa Gavina Pintus 

Monte Sant’Angelo, li   

 
 

 
 


