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VERBALE ORIGINALE

DI DELIBERAZIONE
No

DELI.A GIUNTA COMUNALE

35 DEt 03-07-2017

: Richiesta contributo regionale iniziativa "ecomuseo del!'agricoltura e del
paesaggio"

L'anno duemiladiciassette addì tre del mese di luglio alle ore 13:30 in Rivodutri
e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:
Presenti Assenti
PELAGOTTI Barbara

P

Sindaco

PANICONI Michele

P

Vice Sindaco

BOSI Marcello

P

Assessore

Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa

lda Modestino

Il Presidente Barbara

PELAGOTTI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo
aver constatato il numero legale degli interuenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Rivodutri ha un territorio di particolare pregio ambientale e
naturalistico con risvolti importanti sotto il profilo culturale
Ritenuto, pertanto, intervenire e prevedere iniziative

che,

nel valorizzare il patrimonio

naturale e culturale locale e nel tutelare il paesaggio agrario storico, possano contribuire

e

al sostegno delle attività artigianali ed agricole locali

dei prodotti tradizionali;

Considerato che il Comune di Rivodutri, insieme al Comune di Rieti ed

alla

Riserva

Naturale dei Laghi Lungo e Ripa Sottile, vuole promuovere un progetto che preveda
f'allestimento di un Museo, quale centro espositivo permanente finalizzato alla
valorizzazione e tutela del paesaggio agrario storico, del patrimonio naturale e culturale
della piana reatina, nel quale consentire anche

la

partecipazione di scrittorr ed artisti di

fama nazionale per assicurare visibilità ed elevato livello culturale e prestigio;

Visto

il

Regolamento Regionale per la concessione di contributi ai sensi dell'Art 12 della

L.R. 24

Dato atto che l'iniziativa di cui si intende richiedere il finanziamento rientra fra quelle
elencate nello stesso Regolamento;

Considerato che detto museo/mostra dell'agricoltura e del paesaggio della piana reatina

sarà realizzato nell'immobile della ex scuola, sito nel Comune di Rivodutri, nel centro
storico del capoluogo, oggi parzialmente inutilizzato, destinato in modo permanente a
Museo, quindi alla valorizzazione del territorio ed alla conoscenza e diffusione della
cultura, dell'identità storìca e dell'origine delle popolazioni locali;

Considerato, pertanto, che detto utilizzo consente sia

di

riqualifìcare un immobile

dismesso sito nel centro storico che attivare una importante attrattiva culturale;
Ritenuto, pertanto, richiedere un contributo regionale
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Visto il Dlgs n.267lOO

CON voti UNANIMI favorevoli

DELIBERA
PER tutto quanto in premessa

APPROVARE l'iniziativa che prevede l'allestimento di un Museo, quale centro espositivo

e tutela del paesaggio agrario storico, del
patrimonio naturale e culturale della piana reatina, nel quale consentire anche la
permanente finalia.alo alla valotizzazione

partecipazione di scrittori ed artisti di fama nazionale per assicurare visibilità ed elevato
livello culturale e prestigio;

RICHIEDERE un coniributo alla Regione Lazio, così come da Regolamento regionale,
per l'importo totale di € 130.000,00 per tutte le opere di allestimento locali, ex scuola di
Rivodutri, impianti, arredi

e scenografie espositive, pubblicità, stampe, compensi

per

relatori e redattori dei testi espositivi, artisti redattori di tavole e immagini;(vedi relazione
allegata)

DARE ATTO che trattasi di un'iniziativa fortemente radicata sul territorio ed il progetto

è

promosso dal Comune

Ripasottile

e

di

Rivodutri, Rieti, Riserva Naturale dei Laghi Lungo e

Proloco, sostenuto da Coldiretti;

AUTORIZZARE il Sindaco alla richiesta di finanziamento

CON separata ed UNANIME votazione rendere la presente immediatamente eseguibile.
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verbale viene letto, confermato e

ll Presidente
TTI

%ffit

ATTESTATO
visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di auesto Comune. e vi
rimarrà per 15 giorni c_onsecutivi dal OA, 01 , LQ) 7e registrata alla
posizione Nbo;'4\come previsto dall'ai.'124 comrna 1 del DLgs.vo n.267 del
18.08.2000

tx1

E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
Prot.
come previsto dall'art. 125 comma
.vo n"267 del 18.08.2000

é#

n.

'1

Rivodutri

Lì

ES

a%,

Res

Antonio

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

E'stata affìssa all'Albo Pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

tx1

E' immediatamente eseguibile @rt.

t1

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del l8.O8.2OOO

comma lV" del D.Lgs.vo 26TIZOOO).

di

pubblicazione

, ai sensi

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

Rivodutri Lì
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