
 
 
Anche quest’anno per celebrare le festività natalizie e l’arrivo del nuovo anno, come di 
consueto, l’Assessorato al Turismo, Marketing Territoriale, Spettacoli ed Eventi 
dell’Amministrazione Comunale (A.C.) di Lecce ha messo a punto un programma di iniziative, 
denominato “Magie di una Festa”, che arricchisce l’offerta culturale nei mesi di dicembre 
2013 e gennaio 2014 con un calendario di iniziative capaci non solo di assicurare l’animazione 
e l’intrattenimento dei residenti e dei numerosi turisti, ma anche di valorizzare le risorse 
artistiche e culturali cittadine e rendere più accogliente la città durante il periodo delle feste 
natalizie. Il programma di massima dell’edizione 2013/2014 di “Magie di una Festa”, 
specificato nell’allegato A,  prevede le seguenti iniziative:  
 

1) “Fiera di Santa Lucia” dall’ 08 al 24  dicembre 2013 presso l’ex Convento dei Teatini.  
Si tratta di un’esposizione che si rifà ad un’antica tradizione popolare e che vuol incoraggiare e 
promuovere le espressioni artistiche locali legate alle tradizioni popolari natalizie. Circa cento, 
tra artigiani professionisti e hobbisti, gli espositori che partecipano alla mostra che quest’anno è 
allestita all’interno di un’apposita struttura posizionata presso l’ex Convento dei Teatini. I 
partecipanti espongono manufatti in terracotta e/o cartapesta legati al tema del Santo Natale 
come nell’antica fiera da cui prende il nome l’iniziativa. 
2) “Presepe nell’Anfiteatro Romano”. 
L’attesissimo e scenografico allestimento del Santo Presepe all’interno della cavea 
dell’anfiteatro romano di Piazza Sant’Oronzo, anche quest’anno arricchirà il centro cittadino. 
Per la messa in scena, si ricorre come sempre a suggestive figure presepiali di grandi 
dimensioni di proprietà comunale che animano una scena ispirata al paesaggio salentino. Il 
Presepe nell’Anfiteatro Romano, che richiama un grandissimo numero di turisti, si conferma 
attrazione della tappa leccese degli itinerari proposti all’interno della rassegna natalizia “La 
Città dei Presepi” realizzata a cura dell’omonima associazione intercomunale, che prevede una 
serie di itinerari guidati tra i presepi, artistici e viventi, realizzati nei centri salentini.  
3) Luminarie in Piazza Sant’Oronzo, Piazza Mazzini, Piazzale Bastione, Chiostro dei 
Teatini e Villa Comunale. 
Anche quest’anno la città verrà suggestivamente addobbata con la tecnica delle luminarie 
tipiche salentine. 
4) XIII  Mostra del Presepio dal 20/12/2013 al 06/01/2014 nel Castello Carlo V. 
Nella suggestiva cornice del Castello Carlo V, saranno esposte le opere di artisti, artigiani, 
collezionisti, hobbisti salentini e di altre regioni all’interno della dodicesima edizione della 
Mostra del Presepio realizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepio – sezione di 
Lecce. 
5) Allestimenti multimediali 3D Mapping in Piazza Sant’Oronzo. 
Dal 15/12/2013 al 30/12/2013 una sosfisticatissima tecnica di videoproiezione trasformerà la 
facciata del palazzo Ina Assitalia, angolo via Augusto Imperatore, in un campo d’azione 
spettacolare per l’applicazione di svariate tecniche di graphic art e animation 3d. 
6) Filodiffusione musicale per le vie del centro storico. 
 Una serie di altoparlanti, integrati sobriamente con le strutture architettoniche presenti, ubicati 
lungo le vie del centro storico della città, allieteranno per circa un mese le passeggiate di 
cittadini e turisti. 
7) “Treno della Natività” visita al Presepe vivente di Tricase (LE). 
L’A.C. in collaborazione con l’Associazione A.I.S.A.F. Onlus (Associazione Ionico Salentina 
Amici Ferrovie) organizza per il 28 dicembre un treno storico “Salento Express”, che da Lecce 
conduce circa 200 persone a Tricase per visitare il suggestivo Presepe vivente allestito nella 
cittadina. 
8) Rassegna di spettacoli ed attività natalizie. 
Un fitto calendario di iniziative collaterali che vedono la città teatro di una serie di 
appuntamenti tra intrattenimenti musicali ed esibizioni previsti tra dicembre 2013 e gennaio 
2014. Ricco e vario il calendario degli appuntamenti previsti che vanno dalla musica sacra a 
quella jazz, dalla musica classica al gospel. Il programma degli appuntamenti della rassegna, 



allegato al presente atto (Allegato A), deve tuttavia intendersi suscettibile di eventuali 
integrazioni  e variazioni, di cui si darà atto con provvedimento dirigenziale. I service audio-luci 
degli spettacoli,  previsti dal programma sono forniti da ditte di fiducia dell’Amm.ne.  
9) Must in Christmas. 
Nella raffinata cornice del MUST – Museo Storico della Città di Lecce, il cui ingresso per tutta 
la durata delle feste sarà a titolo gratuito, avranno luogo una serie  di iniziative e laboratori, per 
bambini ed adulti, a cura dell’Associazione LedA - Laboratori educativi e didattici per l'Arte. 
 
La rassegna “Magie di una Festa” è un appuntamento molto atteso in città dove nel periodo 
natalizio si giungono sempre notevoli flussi turistici orientati al consumo culturale.  
La programmazione messa a punto sposa la necessità di soddisfare la richiesta dei residenti, 
degli operatori commerciali e dei turisti italiani e stranieri, di animazione ed intrattenimento con 
quella di consolidare l’appeal culturale del capoluogo.  
 

Il budget di massima per la realizzazione nei mesi di dicembre 2013 e gennaio 2014 della 
rassegna “Magie di una Festa”, come specificato nella tabella che segue, ammonta a circa € 
137.000,00 (diconsi centotrentasettemila/00 euro).  
 
 
 
 

 
“MAGIE  DI UNA   FESTA” 

 
 

BUDGET 
 

IMPORTO 
(€) 

 

LUMINARIE  58.000,00 
PRESEPE NELL’ANFITEATRO 15.000,00 
SPETTACOLI ED ATTIVITA’ 17.000,00 
VIDEO MAPPING 10.000,00 
DIFFUSORI MUSICALI ED 
ANIMAZIONE BORGO CITTADINO 

  6.500,00 

TRENO DELLA NATIVITA’      500,00 
SPESE  GENERALI  30.000,00 
TOTALE        137.000,00 

 
 
 
 

 
L’istruttore: M. Laudisa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

l’Assessore al Turismo, Marketing Territoriale, Spettacolo ed Eventi, invita la Giunta Comunale 
all’adozione della seguente deliberazione 
 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

PREMESSO:  
 

CHE il Testo Unico sugli Enti Locali (TUEL) all’art 3 sancisce che il Comune “è l’ente locale 
che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”, ed al 
successivo art. 13 specifica che ad esso compete le funzioni amministrative che riguardano la 
popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nel settore dei servizi alla persona e alla 
comunità”;  
 

CHE il c. 1 dell’art.  6 dello Statuto del Comune di Lecce prevede espressamente il ricorso a 
forme di collaborazione dell’Amministrazione Comunale tese alla valorizzazione del 
patrimonio artistico della Città in tutte le sue forme ed espressioni; 
 

CHE l’Amministrazione Comunale (A.C.) di Lecce, nella consapevolezza che investire nella 
cultura  determini riflessi positivi anche per l’economia di tutto il territorio, intende svolgere un 
ruolo significativo nello sviluppo culturale del territorio, attraverso l’organizzazione e 
realizzazione di diverse attività culturali; 
 

CHE L’A. C. di Lecce, avendo con Deliberazione di Giunta Comunale (D.G.C.) n° 693 del 
28/09/2011 avviato il processo di Candidatura della Città di Lecce a Capitale Europea della 
Cultura 2019 ed avendo superato anche la selezione del primo turno, intende da un lato dare 
maggiore impulso alla qualificazione dell’offerta culturale sul territorio e dall’altro moltiplicare 
ed incrementare le forme di collaborazione con gli attori presenti sul territorio anche attraverso 
il sostegno di attività culturali qualificate; 
 
CHE è nelle finalità dell’A.C. di Lecce valorizzare la città attraverso occasioni di aggregazione 
sociale, animazione e di intrattenimento; 
 

CHE per le festività natalizie e di fine anno è fondamentale per la città, nonostante la crisi 
economica congiunturale che colpisce il territorio tutto, offrire un programma di animazione,   
che renda Lecce attraente e capace di confermarsi meta  per i flussi di turismo culturale, ambita 
e riconosciuta a livello internazionale;  
 

DATO ATTO CHE per la consueta rassegna natalizia denominata “Magie di una Festa” 
quest’anno è stato messo a punto il seguente programma di iniziative:  
 

-“Fiera di Santa Lucia” dall’ 08 al 24  dicembre 2013 presso l’ex Convento dei Teatini; 
-“Presepe nell’Anfiteatro Romano”; 
- Luminarie in Piazza Sant’Oronzo, Piazza Mazzini, Piazzale Bastione, Chiostro dei Teatini e   
Villa Comunale; 

  - XIII  Mostra del Presepio dal 20/12/2013 al 06/01/2014 nel Castello Carlo V;  
- Allestimenti multimediali 3D Mapping in Piazza S. Oronzo; 
- Filodiffusione musicale per le vie del centro storico; 
-“Treno della Natività” visita al Presepe vivente di Tricase (LE); 
- Rassegna di spettacoli ed attività natalizie; 
- “Must in Christmas”; 
 



DATO ATTO, altresì, che con D.G.C. n° 858 del 06/11/2013, l’A.C. di Lecce ha già stabilito la 
realizzazione della “Fiera di Santa Lucia”;  
 
DATO ATTO, altresì, che con D.G.C.  n° 901 del 25/11/2013, l’A.C. di Lecce ha già stabilito la 
realizzazione del “Xmas Guitar Festival”;  
 
 
   
CONSIDERATO:  
 

CHE anche quest’anno la rassegna natalizia “Magie di una Festa” è realizzata all’insegna della 
valorizzazione delle risorse artistiche, archeologiche,  dell’artigianato di tradizione e dell’arredo 
urbano, rafforzando di fatto l’identità culturale della città e favorendo nel contempo la sua 
vitalità a livello sociale, culturale  ed economico;  
 

CHE per realizzare la rassegna natalizia “Magie di una Festa” si prevede una spesa 
complessiva pari a  €  137.000,00 (diconsi centotrentasettemila/00 euro); 
 
 

TUTTO  CIO’  PREMESSO; 
 

VISTO il TU degli Enti Locali;  
VISTO lo Statuto del Comune di Lecce;  
VISTO il Regolamento per la Tassa per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche; 
VISTA la D.G.C.  n° 693 del 28/09/2011; 
VISTA la D.G.C.  n° 858 del 06/11/2013; 
VISTA la D.G.C.  n° 901 del 25/11/2013; 
 
 
VISTI  i pareri di regolarità tecnica e contabile; 
 

A voti unanimi, legalmente resi e verificati; 
 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati; 
 

1) APPROVARE il programma di massima delle iniziative natalizie della rassegna “Magie di 
una Festa” riportato nell’Allegato A,  accluso alla presente quale parte integrante e sostanziale, 
che deve intendersi suscettibile di integrazioni ed eventuali rettifiche; 

 

2) AUTORIZZARE l’occupazione di suolo pubblico negli spazi all’aperto e l’utilizzo degli 
spazi di proprietà comunale inseriti nella rassegna “Magie di una Festa” di cui al punto 1); 

 
 

3) DARE ATTO CHE con D.G.C. n° 858 del 06/11/2013 l’A.C. ha stabilito la realizzazione 
della “Fiera di Santa Lucia”; 
 
4) DARE ATTO CHE con D.G.C. n° 901 del 25/11/2013 l’A.C. ha del “Xmas Guitar 
Festival” ;  

 

5) DARE ATTO CHE la realizzazione della rassegna “Magie di una Festa” nei mesi di 
dicembre 2013 e gennaio 2014 comporta una spesa complessiva  presuntiva di € 137.000,00 
(diconsi centotrentasettemila/00 euro);  

 



 
 
 

 

6) PRENOTARE la somma di  € 137.000,00 (diconsi centotrentasettemila/00 euro) come 
segue: 
 
- quanto a €  60.000,00 (diconsi sessantamila/00) sul cap. 1625 cod. 5121/13;           
- quanto a €  40.000,00  (diconsi cinquantamila/00) sul cap. 1588 cod. 5122/13; 
- quanto a €  37.000,00  (diconsi ventisettemila/00) sul cap. 1660 cod. 5123/13; 
 

7) DEMANDARE al Dirigente del Settore Cultura l’adozione di tutti i necessari  
provvedimenti connessi e conseguenti per l’esecuzione della presente deliberazione;  
 

8) RENDERE il presente provvedimento, con separata votazione unanime e palese, 
immediatamente esecutivo ai sensi di  legge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 Allegato A 
DATA PROPONENTE LOCATION/INIZIATIVA  
8/12-
6/01 

Associazione LedA - Laboratori 
educativi e didattici per l'Arte 

Must in Christmas – Must Museo 
Storico 

Ticket d’ingresso 

8-24/12 “Fiera di Santa Lucia” Esposizione dei tradizionali manufatti  
presepiali  

Ingresso libero 

8/12 Alan Project s.n.c. “Il Villaggio di Babbo Natale”  Villa 
Comunale 

Ingresso libero 

8/12 ANTIQVA MORES Antiquariato e collezionismo 
P.tta De Pace 

Ingresso libero 

15/12 ANTIQVA MORES Antiquariato e collezionismo 
P.tta De Pace 

Ingresso libero 

15/12 Associazione Federbalneari “Natale al mare” – Ostello del Sole – 
San Cataldo  

Ingresso libero 

19/12 Associazione Cult. Musicale 
Locomotive 

“Ma Poi Il Jazz…Che Senso Ha” – 
Teatro Comunale “G. Paisiello” 

Ticket d’ingresso 

20/12 Associazione Cult. Musicale 
Locomotive 

“Ma Poi Il Jazz…Che Senso Ha” – 
Teatro Comunale “G. Paisiello” 

Ticket d’ingresso 

20/12-
06/01 

Associazione Italiana Amici del 
Presepio 

XIII Mostra del Presepio – Castello 
Carlo V 

Ingresso libero 

22/12 ANTIQVA MORES Antiquariato e collezionismo 
P.tta De Pace 

Ingresso libero 

22/12 Associazione Federbalneari “Natale al mare” – Ostello del Sole – 
San Cataldo 

Ingresso libero 

24/12 Istituzione Polifonica “A. Vivaldi” “Gaudet Omnis Terra” Concerto di 
inaugurazione del Presepe- Anfiteatro 
Romano 

Ingresso libero 

25/12 Istituzione Polifonica “A. Vivaldi” “Andiamo a Betlemme. Canti dal 
mondo”-Anfiteatro Romano 

Ingresso libero 

25/12 Coro Gospel A.M. Family di 
Elisabetta Guido 

“Concerto di Natale” –Chiesa S. Irene Ingresso libero 

26/12 Teatrino delle Marionette Spettacolo di marionette - Villa 
Comunale 

Ingresso libero 

27/12-
05/01 

Fondo Verri XIII Edizione de “Le Mani e l’Ascolto”-
Fondo Verri 

Ingresso libero 

27/12 Ass. Coolclub – etichetta Musicale 
Ululati- Molly Arts Live 

Mino De Santis in concerto-Teatro 
Comunale “G. Paisiello” 

Ticket d’ingresso 

28/12 Principio Attivo Teatro “Storia di un uomo e della sua ombra ”-
Teatro  “G. Paisiello” 

Ticket d’ingresso 

28/12 A.I.S.A.F. Onlus Treno della Natività Ticket d’ingresso 
29/12 Principio Attivo Teatro “La bicicletta rossa ”-Teatro Comunale 

“G. Paisiello” 
Ticket d’ingresso 

29/12 ANTIQVA MORES Antiquariato e collezionismo 
P.tta De Pace 

Ingresso libero 

29/12 Associazione Federbalneari “Natale al mare” – Ostello del Sole – 
San Cataldo 

Ingresso libero 

29/12 Associazione Culturale Coro 
Polifonico Unisalento 

“Concerto di Natale”- Chiesa S. Irene Ingresso libero 

30/12 Salento Guitar Festival Galà finale Xmas Guitar Contest 2013-
Teatro Comunale “G. Paisiello” 

Ticket d’ingresso 

30/12 Associazione Cultura e Sapere 
Cantori di Ippocrate 

“Giornata dell’Accoglienza” – Teatro 
Politeama 

Ticket d’ingresso 

02/01 Associazione Culturale IMF Nireo “Madeleine musica e memoria omaggio 
a Edith Piaf”- Teatro Comunale “G. 
Paisiello” 

Ticket d’ingresso 

03/01 Associazione Factory – Electra “Cenerentola” – Teatro Comunale “G. 
Paisiello” 

Ticket d’ingresso 

04/01 Associazione Factory – Electra  “Cenerentola” – Teatro Comunale  Ticket d’ingresso 
05/01 ANTIQVA MORES Antiquariato e collezionismo 

P.tta De Pace 
Ingresso libero 

05/01 Associazione Federbalneari  “Natale al mare” – Ostello del Sole – 
San Cataldo  

Ingresso libero  

05/01 Teatrino delle Marionette Spettacolo di marionette –  
Villa Comunale 

Ingresso libero 

 


