
 

                                
                                

 

   

 

 

 

 

CITTA’ DI BARLETTA 

                                  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 N.   163 

del 16/09/2020 

 
 

 

OGGETTO: GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO (EUROPEAN HERITAGE 

DAYS) - PROGRAMMA EDIZIONE 2020 

 

L’anno duemilaventi il giorno sedici del mese di Settembre alle ore  13.14  nella Sede Comunale si è riunita 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

convocata nelle forme di legge.  

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

  Presenti Assenti 

Cannito Cosimo Damiano Sindaco X  

Cefola Gennaro Vice sindaco X  

Calabrese Gennaro Assessore X  

Carbone Graziana Assessore X  

Passero Ruggiero Assessore X  

Ricatti Lucia Assessore X  

Salvemini Maria Anna Assessore X  

Tupputi Rosa Assessore X  

    

    

 

 

 

Presiede il Sindaco Cannito Cosimo Damiano  

 

Partecipa il Segretario Generale Carlucci Domenico 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare 

sull’argomento indicato in oggetto.

 



      

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che:  

• nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 settembre 2020 si celebrano in Italia le GEP – 

Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata 

manifestazione culturale d’Europa, promossa dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla 

Commissione Europea; 

• lo scopo della manifestazione è far apprezzare e far conoscere a tutti i cittadini il patrimonio 

culturale condiviso e incoraggiare la partecipazione attiva per la sua salvaguardia e 

trasmissione alle nuove generazioni, con l’intento di favorire il dialogo interculturale e la 

conoscenza delle comuni matrici alle origini delle esperienze artistiche che 

contraddistinguono le varie identità nazionali; 

• il MiBACT ogni anno invita i musei e i luoghi della cultura non statali ad aderire alle 

Giornate Europee del Patrimonio contattando la Direzione Regionale Musei di riferimento 

per pubblicizzare le iniziative  attraverso i canali di comunicazione del Ministero dei Beni 

Culturali e delle Segreterie Regionali; 

• le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days) rappresentano un 

appuntamento promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali per riaffermare la 

centralità del patrimonio culturale e del suo valore storico, artistico, identitario; 

• il MiBACT con Circolare n.44/2020 ha invitato ad aderire alle Giornate Europee del 

Patrimonio (GEP 2020) che si terranno nell’ultimo fine settimana di settembre2020, sabato 

26 e domenica 27, con apertura straordinaria serale dei beni culturali ed iniziative ispirate al 

tema “Imparare per la vita”, nella traduzione del tema europeo Heritage and Education. 

Learning for Life. Alle Giornate Europee del Patrimonio possono partecipare tutti i luoghi 

della cultura statali e non statali; 

• gli istituti museali statali osserveranno gli orari di apertura ordinari, con i consueti costi (e 

le agevolazioni e gratuità previste per legge) per le aperture diurne di sabato 26 e di 

domenica 27 settembre. L’apertura straordinaria serale di sabato 26 settembre sarà di 3 ore, 

con biglietto di ingresso al costo simbolico di 1 euro (eccetto le gratuità previste per legge); 

Dato atto che questa Amministrazione intende accogliere l’invito del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali e per il Turismo aderendo alle Giornate Europee del Patrimonio 2020, con un 

programma di attività culturali teso alla valorizzazione dei beni del patrimonio della Città e, 

comunque, tutto nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid-

19; 

 

Rilevato che: 

 

• il giorno 25 settembre 2020 si terrà il vernissage della presentazione della Collezione della 

Pinacoteca Giuseppe De Nittis di Barletta, in una nuova veste espositiva a cura del Prof. 

Renato Miracco che ha voluto rileggere De Nittis con un racconto visivo e verbale, con 

l’intento di creare un ponte tra l’Artista, l’Opera e il suo Fruitore; 

• nei giorni 26 e 27 settembre 2020, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, 

saranno aperti al pubblico la Pinacoteca Giuseppe De Nittis ed il Castello con apertura negli 

orari ordinari al costo consueto ed apertura straordinaria di tre ore, dalle ore 20 alle ore 23, 

di sabato 26 settembre 2020 al costo simbolico di € 1,00 e la Cantina della Sfida negli orari 



ordinari e apertura straordinaria dalle 20,00 alle 23,00 di sabato 26 agosto 2020, secondo le 

modalità di accesso consuete; 

Tenuto conto che: 

• in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio saranno organizzate le attività finali 

relative al progetto triennale La Disfida di Barletta, finanziato dalla Regione Puglia, in 

collaborazione con i Partner di progetto Dida.art e Patto Territoriale Nord Barese Ofantino, 

presso il Castello e la Cantina della Sfida con i seguenti eventi: 

-  26 e 27 settembre 2020 -Visite guidate tematiche gratuite presso la Cantina della Sfida, 

Piazza della Sfida e Monumento sino al Centro Storico 

- 26 e 27 settembre 2020 - Proiezione di videomapping presso il Castello 

- 26 settembre 2020 -  Disfida Alive concerto di musica medievale presso il Castello   

Tenuto conto, inoltre, che: 

 

• nell’ambito delle iniziative collegate al Progetto Triennale La Disfida di Barletta, in 

continuità con le precedenti edizioni, per l’anno 2020 sarà organizzato, a cura della 

Biblioteca Comunale “S. Loffredo”, il concorso artistico-letterario “Le nostre sfide” rivolto 

agli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado di Barletta; 

• il concorso mira a suscitare nelle giovani generazioni il senso civico e la testimonianza 

degli ideali di orgoglio e di appartenenza patriottica, trasferendo nell’attualità le 

caratteristiche emblematiche della figura di Ettore Fieramosca, condottiero vittorioso nella 

Disfida di Barletta, valorizzandone la creatività, l’espressività e la voglia di esprimersi; 

• in occasione della Giornata Europea del Patrimonio sarà effettuato il lancio dell’edizione 

2020 del Concorso.  

 

Considerato che:  

 

• dal 2004 il Presidio del Libro di Barletta organizza La Festa dei Lettori, un’iniziativa che 

intende “festeggiare” la lettura ed i lettori, portando i libri allo scoperto, nelle piazze e per 

le strade, nei ristoranti e nei bar, tra le vetrine dei negozi, nei palazzi storici, nei giardini 

pubblici, nei castelli e nei porti.  

• gli incontri con gli autori, le letture pubbliche, i giochi per i più piccoli e le tante altre 

festose iniziative promosse dai Presìdi su tutto il territorio nazionale, vedono la 

partecipazione delle scuole (sempre più numerose attraverso la collaborazione dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Puglia e di quelli delle altre regioni in cui operano i Presìdi), le 

biblioteche, tante realtà che già operano per la promozione del libro e della lettura ed un 

pubblico di bambini, ragazzi e adulti, lettori e non lettori. 

• quest’anno il Presidio del libro di Barletta organizza nei giorni 25, 26 e 27 settembre 2020, 

nella Sala Rossa del Castello, in concomitanza con le Giornate Europee del Patrimonio, la 

16^ rassegna nazionale “Festa dei Lettori 2020” sul tema “l’invenzione del presente” per i 

seguenti incontri: 25 settembre con Fabio Stassi autore del libro “Uccido chi voglio” ed. 

Sellerio - 26 settembre incontro con Patrizia Rinaldi autrice del libro “Hai la mia parola” 

ed.Sinnos - 27 settembre incontro con Paolo Di Stefano autore del libro “Noi” ed. 

Bompiani 

Tutto ciò premesso, seguendo le disposizioni ministeriali, l’Amministrazione Comunale aderisce 

alle Giornate Europee del Patrimonio 2020 con il programma riportato al punto 1) del dispositivo 

del presente atto; 



 

Preso atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per 

l’Amministrazione Comunale; 

 

Visti: 

− lo Statuto Comunale 

− il D.Lgs. 267/2000 del 18.08.2000 e s.m.i; 

 

Acquisiti i pareri, ex art. n.49 del T.U.E.L.  D.Lgs 267/2000 e s.m.i; 

 

A voti unanimi, resi nei modi di legge, anche per quanto attiene l’immediata esecutività del 

provvedimento ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i; 

 

DELIBERA 

 

per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

1. DI ADERIRE alle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days) 2020 

approvando il seguente programma di iniziative che si arricchisce anche di eventi nella 

giornata di venerdì 25 settembre 2020 e, comunque, tutto nel rispetto delle disposizioni in 

materia di contenimento del contagio da Covid-19: 

 

PROGRAMMA 

 

25 settembre 2020                                                                                                                                                          

Ore 18.30 Palazzo della Marra / Pinacoteca De Nittis 

 Vernissage di presentazione del nuovo allestimento a cura del Prof. Renato Miracco  

 

26 settembre 2020                                                                                                                                                       

Ore 10.00 Palazzo della Marra / Pinacoteca De Nittis – Cantina della Sfida e Castello  

 Apertura ordinaria con ingresso al costo consueto  

  

Ore 18.30 Cantina della Sfida, Piazza della Sfida e Monumento, centro storico 

 DIDA DISFIDA / Visite guidate tematiche gratuite 

 A cura di DIDA.Art 

Ore 20.00 Palazzo della Marra / Pinacoteca De Nittis - Cantina e Castello (fino alle 23.00) 

 Apertura straordinaria con ingresso al costo simbolico di 1 euro 

  

Ore 20.00 Anfiteatro Giardini del Castello 

 DISFIDA ALIVE 

 Spettacolo musicale con Peppe Leone / percussioni, Giovannangelo de Gennaro / viella 

e strumenti medievali, Nicola Nesta / liuto e strumenti a corda 

  A cura di DIDA.Art 

Ore 21.30 Giardini del Castello (fino alle 23.00) 

 Cronache del Gran Capitano”  

  La Disfida di Barletta raccontata da Gonzalo Fernàndez de Còrdoba 

 Spettacolo di proiezione “videomapping” allo scopo di valorizzare il Patrimonio 

storico-culturale del territorio, approntando la narrazione degli eventi che definirono 



la storica “Disfida di Barletta” 

 A cura di Patto Territoriale Nord Barese Ofantino 

 

 

27 settembre 2020                                                                                                                                                   

Ore 18.30 Cantina della Sfida, Piazza della Sfida e Monumento, centro storico 

 DIDA DISFIDA / Visite guidate tematiche gratuite 

 A cura di DIDA.Art 

Ore 21.30 Giardini del Castello (fino alle 23.00) 

 Cronache del Gran Capitano”  

  La Disfida di Barletta raccontata da Gonzalo Fernàndez de Còrdoba 

 Spettacolo di proiezione “videomapping” allo scopo di valorizzare il Patrimonio 

storico-culturale del territorio, approntando la narrazione degli eventi che definirono 

la storica “Disfida di Barletta” 

 A cura di Patto Territoriale Nord Barese Ofantino 

 

26 e 27 settembre 2020 ALTRI EVENTI: 

 

• Lancio del concorso artistico letterario “LE NOSTRE SFIDE” rivolto alle scuole primarie, 

medie e superiori di primo grado presenti sul territorio di Barletta; 

• 25 e 27 settembre 2020 Sala Rossa Castello ore 18,30-21,00 e 26 settembre 2020 Sala 

Rossa del Castello ore 9,00-13,00 

Festa del Lettore – Presentazione di libri a cura del presidio del Libro in collaborazione con 

le scuole. 

2. DI PRENDERE ATTO E FARE PROPRIA la proposta del Presidio del Libro di Barletta, 

prot. n.60177 del 07.09.2020, che ha organizzato nei giorni 25 26 e 27 settembre 2020, nella 

Sala Rossa del Castello, in concomitanza con le Giornate Europee del Patrimonio, la 16^ 

rassegna nazionale “Festa dei lettori 2020” sul tema “l’invenzione del presente” per i seguenti 

incontri: 25 settembre con Fabio Stassi autore del libro “Uccido chi voglio” ed. Sellerio - 26 

settembre incontro con Patrizia Rinaldi autrice del libro “Hai la mia parola” ed. Sinnos - 27 

settembre incontro con Paolo Di Stefano autore del libro “Noi” ed. Bompiani; 

3. DI STABILIRE, in linea con le disposizioni ministeriali, l’apertura straordinaria serale del 

Castello nella giornata di sabato 26 settembre di 3 ore, dalle ore 20.00 alle 23.00 con biglietto 

di ingresso al costo simbolico di 1 euro, lasciando invariate le ordinarie modalità di accesso 

con i consueti costi (e le agevolazioni e gratuità previste per legge) nelle giornate del 26 e 27 

settembre 2020; 

4. DI STABILIRE, inoltre, l’apertura straordinaria serale del Palazzo Della Marra/Pinacoteca 

De Nittis nella giornata di sabato 26 settembre di 3 ore, dalle ore 20.00 alle 23.00 con biglietto 

di ingresso al costo simbolico di 1 euro, lasciando invariate le ordinarie modalità di accesso 

con i consueti costi (e le agevolazioni e gratuità previste per legge) nelle giornate del 26 e 27 

settembre 2020; 

5. DI STABILIRE, altresì, l’apertura straordinaria serale della Cantina della Sfida Castello 

nella giornata di sabato 26 settembre di 3 ore, dalle ore 20.00 alle 23.00, secondo le ordinarie 

modalità di accesso; 

6. DI DARE ATTO che il programma potrebbe subire delle variazioni; 

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

8. DI DEMANDARE ai Dirigenti dei Settori: Beni e Servizi Culturali, Polizia Municipale e 

Protezione Civile, Demanio e Patrimonio, Manutenzioni e Servizi Pubblici la competenza ad 

adottare gli atti consequenziali necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione. 

 

 



Successivamente, in relazione all’urgenza vista l’imminenza delle iniziative, previa apposita 

separata votazione unanime, palesemente effettuata: 

 

DELIBERA 

 

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

- del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. 

 

 

 
 

 

 



COMUNE DI BARLETTA

Pareri

365

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO (EUROPEAN HERITAGE DAYS) - PROGRAMMA
EDIZIONE 2020

2020

Servizio teatro e attività culturali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

07/09/2020

Ufficio Proponente (Servizio teatro e attività culturali)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Santa Scommegna

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

10/09/2020Data

Parere Favorevole

Nigro Michelangelo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



    

 

 

                                 IL SINDACO                          IL SEGRETARIO GENERALE 

 

    Cannito Cosimo Damiano                    Carlucci Domenico 

         (firmato digitalmente) 

   _______________________________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

carlucci domenico;1;83387620741026440608084619987600520018



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 

 

        Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata pubblicata all’albo pretorio informatico 

del Comune oggi 17/09/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo 

comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

       Contestualmente alla pubblicazione all’albo  gli   estremi  di  questa  deliberazione  sono  stati  inclusi  nell’elenco  

trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità all’art.125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

        Addì 17/09/2020 

      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

                                                                                                                        Dr.ssa MESSANELLI Rossella Adriana

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Rossella Adriana Messanelli;1;14962662


