
COMUNE DI NORMA

PROVINCIA DI LATINA

Presente

Prima Edizione del Concorso fotografico "NORMA IN DODICI SCATTI- ATTO DI
INDIRIZZO-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

LUIGI BISIRRI Vice Sindaco Presente

            L'anno  duemilaventidue il giorno  nove del mese di novembre, alle ore 13:30 Solita sala delle

Adunanze, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

NADIA DELL'OMO Assessore Presente

CARICA

ALESSANDRA CORIDDI Assessore Presente

Presente / Assente

NR. 105 DEL 09-11-2022

MARCO DE MARCHIS Assessore Assente

OGGETTO:

Partecipa il Il Vice Segretario Comunale  Michele Serangeli.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

 ANDREA DELL'OMO Sindaco
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OGGETTO: Prima Edizione del Concorso fotografico "NORMA IN DODICI SCATTI- ATTO DI
INDIRIZZO-

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l’Amministrazione Comunale, come da Statuto, provvede alla creazione e programmazione di
iniziative culturali, folcloristiche, civili, religiose che promuovono e valorizzano il territorio anche attraverso
l’uso delle arti figurative;

- che questa Amministrazione intende promuovere iniziative per la crescita culturale della comunità e per il
prestigio del paese grazie anche all’istituzione di  momenti di approfondimento della cultura nei diversi
ambiti e discipline;

RILEVATO che iniziative in grado di promuovere il territorio e le sue tradizioni culturali attraverso la musica,
l’arte e la creatività, all’interno di itinerari esperienziali sia in natura che in luoghi di rilevanza storico
archeologica siano fonti di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della città;

VISTA la volontà dell’Ente di creare una collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati
per promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche
all’attività amministrata”;

CONSIDERATO come l’arte della fotografia sia diffusa all’interno della Comunità, permettendo la
partecipazione di molti soggetti appassionati con risultati di forte impatto visivo e mediatico;

DATO ATTO che la realizzazione di un calendario fotografico per l’anno 2023 costituisce un indubbio
strumento di valorizzazione dell’immagine del Comune;

VISTO CHE

-  la partecipazione al concorso è a titolo gratuito ed aperto a tutti i Professionisti e Amatori di qualsiasi età
e nazionalità, al fine di individuare degli scatti da inserire in tale calendario, uno per ogni mese dell’anno;

- il Concorso ha come finalità la raffigurazione di immagini del paese di Norma mediante fotografe a colori
aventi come tema luoghi, paesaggi, scorci e monumenti- anche naturali - del territorio comunale;

RITENUTO:

di approvare il disciplinare in allegato che regolamenta tempistiche e modalità di svolgimento del-
concorso;
di dare atto che le spese per la realizzazione dell’iniziativa rientrano nell’ambito dell’attività tipica e-
delle competenze di questo Ente e costituisce una modalità di estrinsecazione dell’attività
amministrativa di promozione della cultura, delle politiche giovanili e del turismo nell’interesse
della collettività, che rientrano fra le funzioni attribuite ai Comuni,

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali;

VISTO il Bilancio di Previsione 2022-2024, esercizio definitivo;

Con votazione unanime favorevole dei presenti legalmente resa

DELIBERA
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DI CONSIDERARE la premessa che qui si intende integralmente richiamata e trascritta parte1.
integrante e sostanziale del presente atto cosi, come il disciplinare in allegato;
Di PROCEDERE all’espletamento della prima edizione del concorso in argomento, secondo2.
quanto previsto nel Disciplinare di selezione predisposto per l’iniziativa in argomento e in
allegato;
DI NOMINARE la Commissione per la valutazione delle opere fotografiche come segue:3.

Presidente dell’Associazione Pro Loco o suo delegato;-
Presidente dell’Associazione Commercianti o suo delegato;-
Presidente del Comitato Centro Storico o suo delegato;-
Delegato Comunale alla Comunicazione;-
Funzionario del 2 Settore Servizi Sociali, Cultura e Sport.-

DI DEMANDARE al Responsabile del settore 2 ogni adempimento consequenziale al presente4.
atto;
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Dalla Residenza Comunale, 10-11-2022

Il Segretario Comunale:

Visti gli atti d’ufficio;

Visto che la suestesa deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi senza reclami;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, 18-11-2022

Reg. N. 777 del 18-11-2022

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal 18-11-2022 al 03-12-2022 senza reclami.

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene disposta la
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

[X] E’ stata comunicata in data ai signori capigruppo consiliari così come previsto dall’Art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;

F.to Sig. ANDREA DELL'OMO

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to  Michele Serangeli

Sindaco

Il Vice Segretario Comunale
F.to Sig. LUIGI BISIRRI

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to  Michele Serangeli
Il Vice Segretario Comunale

F.to  Michele Serangeli
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

 Michele Serangeli
Il Vice Segretario Comunale
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Deliberazione 105 del 09-11-2022

Numero Proposta 114 del 09-11-2022


