
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

No 44 DEL 28-08-2017

Prowedimenti per Manifestazioni 2O,7 - Contributo regionale per il
turismo (Deter. n.G08506_2017)

Lhnno duemiladiciassette addì ventotto del mese di agosto alle ore 14:15 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 A Vice Sindaco

BOSI Marcello P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione delltrgomento 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.



Considerato, altresì, che nel corrente anno, rispondendo ad un bando dell'Agenzia regionale del
Turismo, al Comune di Rivodutri è stato concesso un contributo regionale di € 20.000,00 per
l'organizzazione di manifestazione turistiche (Determina n. G08506 del 16.6.2017) di cui una parte
viene utilizzata pff la presente manifestazione;

Premesso che I'Amministrazione Comunale, già da alcuni anni organizzamostre di arte contemporanea
con la partecipazione anche di artisti intemazionali, suscitando particolare interesse nella comunità sia
sotto il profilo artistico che culturale coinvolgendo, oltre che il territorio del Comune di Rivodutri
anche i Comuni della provincia;

Considerato che fin dal 2015 il Comune di Rivodutri ha dato awio ad un progetto Museo a cielo
aperto che ha visto la realizzazione di opere all'esterno sia su proprietà private che pubbliche;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 09-01-2017 avente ad oggetto "Prosecuzione
progetto museo d'arte contemporanea a cielo aperto onno 2017'con la quale si stabiliva di pagare €
200,00 per ogxi artista che avesse partecipato alla iniziativa denominata "RIVODUTRI
CONTEMPORANEA";

Che, pertanto, si intende dare continuità a dette iniziative con un evento articolato in tre giorni 29 e 30
settembre, I ottobre c.a. così come di seguito:

- gli eventi sono curati ad organizzati da BARBARA PAVAN, la realizzazione della grafica e materiale
pubblicitario da LUCIA RICCIARDI;

- nella giornata de|29.09.2017, ricorrenza del Santo Patrono, presso la Chiesina di San Francesco al

Faggio (che sarà aperta al pubblico) venà inaugurata l'opera denominata 'UMOR VITAE' di
ROSSELLA RUSSO, una vetrata colorata realizzata con la tecnica Tiffany; nella località di Piedicolle,
verrà messa a dimora una scultura in pietra calcarea, denominata 'KAIROS' di WALTER
ZUCCARINI; presso le Sorgenti di Santa Susanna sarà inaugurata l'opera digitale realizzata come
pittura murale denominata "FUENTE" di ROBERTALOZZI;

- nella giornata del 30.09.2017 la seconda edizione della "MARATONA LETTERARIA DI
RIVODUTRI" che avrà inizio alle ore ll apiazza Belvedere di Apoleggia per proseguire dalle l4 alla
Chiesa della Madonna della Valle in Rivodutri;

- nella giornata del 01.10.2017 è previsto un percorso trekking che percorrerà il paese alla scoperta
dell'intero percorso di opere a cielo aperto;

DATO ATTO che in concomitanza si svolgerà una manifestazione culturale in programma presso La
Tenuta Due Laghi intitolata HORTUS/HORTI che prevede l'organizzazione di un percorso temporaneo

al quale partecipano anche gli artisti coinvolti nel presente progetto;

Vista la richiesta di patrocinio gratuito da parte della Tenuta Due Laghi e ritenuto che i due eventi
possano sostenersi reciprocamente anche sotto il profilo della promozione;
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Considerato, altresì, che nella giornata del santo patrono "San Michele Arcangelo" ricadente il 29

settembre, le associazioni del luogo organizzano una manifestazione che prevede anche l'esibizione
della banda musicale "G. Verdi di Rivodutri";
Ritenuto prowedere nel merito;
Visto il Dlgs n. 267100

Visto il Dlgs n. 4212004

Visto lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 comma 1,

del D.Lgs. I 8.08.2000, n. 267 ;

CON voti favorevoli
DELIBERA

L PER tutto quanto indicato in premessa

2. APPROVARE l'iniziativa per la realizzazione degli eventi in premessa come di seguito

indicato:

- nella giornata de|29.09.2017, ricorrenza del Santo Patrono, presso la Chiesina di San

Francesco al Faggio (che sarà aperta al pubblico) viene inaugurata l'opera denominata
'UMOR VITAE' di ROSSELLA RUSSO, una vetrata colorata realizzata con la tecnica

Tiffany; nella località di Piedicolle, viene messa a dimora una scultura in pietra calcarea,

denominata 'KAIROS' di WALTER ZUCCARINI; presso le Sorgenti di Santa

Susanna sarà inaugurata l'opera digitale realizzata come pittura murale denominata
..FUENTE" di ROBERT A LOZZI;

- nella giornata del 30.09.2017 la seconda edizione della "MARATONA LETTERAzuA
DI RIVODUTRI" che avrà inizio alle ore ll a piazza Belvedere di Apoleggia per

proseguire dalle l4 alla Chiesa della Madonna della Valle in Rivodutri;

- nella giomata del 01.10.2017 è previsto un percorso trekking che percorrerà il paese

alla scoperta dell'intero percorso di opere a cielo aperto;

3. DI CONCEDERE il patrocinio gratuito all'evento denominato "HORTUS/HORTI' che si terrà
presso "La Tenuta Due Laghf', iniziativa culturale che prevede un percorso temporaneo al quale

partecipano anche gli artisti coinvolti nel presente progetto;

4. Di affidare il coordinamento e la promozione dell'evento a Barbara Pavan e tutta la gestione

della grafica la Lucia Ricciardi;

5. DARE ATTO che il Responsabile del Servizio prowederà a tutti gli atti conseguenti e

necessari per la realizzazione degli eventi;

6. CON separata ed UNANIME votazione rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art.l34 ,comma 4 del decreto legislativo n.267/2000.
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n.267,che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del semizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile.
I parei sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data28-08-2017

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.
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llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

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 aflìssa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 qiorni .consecutivi aal U . lo . 2O I t e registrata alla
posizione^bo;"3hhcomeprevistoffiLgs.v-on.267del
18.08.2000

tX I E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
come previsto dall'art. 125 comma 1 del. D.Lgs.vo n"267 del 18.

Rivodutri Lì

ESECUTIVITA'

llsottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

Prot.

IX]

I1

E'stata affissa 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)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo LeonardiRivodutri Lì
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llpresente verbale viene letto,

ll Presidente

Anton io


