COMUNE DI BRINDISI
VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 152 del Registro 21/04/2022

OGGETTO:

RETTIFICA DELIBERA DI GC . 128 DEL 07.04.2022 APPROVAZIONE
AGEVOLAZIONE ACCESSO AL MONUMENTO AL MARINAIO PER I SOLI
SOCI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA

L'anno 2022, il giorno ventuno del mese di Aprile alle ore 15:30 , in Brindisi nella sede Comunale.
A seguito della convocazione disposta con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
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PRESENTI: 7 ASSENTI: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott. Pasquale Greco
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, invita la giunta alla trattazione dell’argomento in oggetto
presentato dal componente Ufficio su proposta dell’Assessore al ramo:

RELAZIONE DEL SETTORE PES
Servizio Gestione beni culturali – Turismo
Premesso che
Con delibera di G.C. n. 99 del 20.03.2020 sono state approvate le tariffe d’ingresso a due dei beni
culturali di proprietà comunale (Tempio di San Giovanni al Sepolcro – Momumento al Marinaio
d’Italia) come segue:
 Ai sensi del’art.4 la visita del singolo bene culturale è stabilita previo pagamento di un
biglietto di ingresso il cui costo stabilito sarà di €.3 per sito, con la possibilità di cumulare
entrambi gli accessi con un unico biglietto dal costo di €.5.
 Si stabiliscono, inoltre le seguenti riduzioni:
Destinatari di riduzione
Gruppi di oltre 25 unità
Età compresa tra i 10 e i 18 anni
Docenti e studenti presso gli Istituti scolastici e le Università statali ed
europee
Minori di anni10

Singolo sito
€.2
€.1
€.1
Esenti

Richiamata la propria Delibera di G.M. n. 128 del 07.04.2022 con cui è stato approvato l’ingresso
gratuito all’accesso del Monumento al Marinaio d’Italia, in quanto culturalmente legato ai valori
dell’Associazione richiedente, ai soli Soci, senza estensione né agli altri beni culturali e nè ai
famigliari degli stessi.
Considerato che per mero errore materiale nella suddetta delibera è stato riportato uno schema di
tariffe errato, con il presente atto si propone la rettifica della Delibera di G.M. n. 128 del
07.04.2022 nella parte relativa allo schema tariffario e l’approvazione delle seguenti tariffe:
 Ai sensi del’art.4 la visita del singolo bene culturale è stabilita previo pagamento di un
biglietto di ingresso il cui costo stabilito sarà di €.3,00 per sito, con la possibilità di
cumulare entrambi gli accessi con un unico biglietto dal costo di €.5,00
 Stabilire, inoltre, le seguenti riduzioni:
Destinatari di riduzione
Gruppi di oltre 25 unità
Età compresa tra i 10 e i 18 anni
Docenti e studenti presso gli Istituti scolastici e le Università statali ed
europee
Minori di anni10
Soci dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia

Singolo sito
€.2
€.1
€.1
Esenti
Esenti per il
solo accesso al
Monumento al
Marinaio

L’ingresso resterà comunque gratuito per tutti i cittadini aventi la residenza nel Comune di Brindisi,
ai sensi della legge anagrafica vigente.
Tanto si sottopone alla Giunta Comunale al fine di deliberare in merito alla richiesta di cui sopra,
Il presente atto è stato redatto sulla base dell’indirizzo impartito.
LA DIRIGENTE

IL SINDACO

Dott.ssa Gelsomina MACCHITELLA

ing. Riccardo ROSSI

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la relazione che precede;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Dirigente Settore PES in merito alla regolarità tecnica
della presente deliberazione;
DATO ATTO che il suddetto parere, firmato digitalmente, forma parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO il Regolamento Comunale per la visita ai beni culturali del Comune di Brindisi , approvato
dal Consiglio Comunale con Delibera n. 14 del 10.02.2020 art. 4 comma 3 .
Con voti unanimi espressi dagli assessori presenti, nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1) DI APPROVARE la relazione che precede;
2) DI RETTIFICARE la Delibera di G.M. n. 128 del 07.04.2022 nella parte relativa allo
schema tariffario inserito erroneamente;
3) DI CONFERMARE l’agevolazione relativa all’ingresso gratuito al Monumento al
Marinaio d’Italia ai soli Soci dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, senza
estensione nè agli altri beni culturali e nè ai famigliari degli stessi;
4) DI APPROVARE le seguenti tariffe:



Ai sensi del’art.4 la visita del singolo bene culturale è stabilita previo pagamento di un
biglietto di ingresso il cui costo stabilito sarà di €.3,00 per sito, con la possibilità di
cumulare entrambi gli accessi con un unico biglietto dal costo di €.5,00.



Di stabilire , inoltre le seguenti riduzioni:

Destinatari di riduzione
Gruppi di oltre 25 unità
Età compresa tra i 10 e i18 anni
Docenti e studenti presso gli Istituti scolastici e le Università statali ed
europee
Minori di anni10
Soci dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia

Singolo sito
€.2
€.1
€.1
Esenti
Esenti per il
solo accesso al
Monumento al
Marinaio

5) DI DARE ATTO che non ci sono ulteriori oneri per l’Amministrazione;
6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione unanime.

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato,viene firmato digitalmente da:
Il Sindaco
Rossi Riccardo

Il Segretario Generale
Dott. Pasquale Greco
(atto sottoscritto digitalmente)

