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VERBALE ORIGIi{ALE

Frovincia di Rieti
DI DELIBERAZIONE DELLA GIUruTA COMUNALE

No 42 DEL L2-05-202L

Oggetto: Approvazione manifestazione di interesse per progetto turismo : FIERA
DELL 8 SETTEMBRE MOSTRA MERCATO DEL BESTIAME/ DEI CEREALI E
DEI PRODOTTI TIPICI

L'anno duemilaventuno addi dodici cjel mese di maggio aile ore 0B:3o in
modalità di videoconferenza, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale nelle persone dei signori:

PANICONI Michele

Bosi Marcello

Paftecipa alla seduta ll Segretario Comunale Giuseppe Basile

1l Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dÌchÌar-ata apefta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli Intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
all'oggetto.

E' dato atto che sul{a proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'at,49, comma 1" del D,Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.

Presenti Assentl

Sindaco

Vice - Sindaco

Zelli Rita lA

p

I

i Assessore

l
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Riclrianrato il decreto sinclac.alc n.9 clel 1g11012070 con ilqLrale I'Avv, Paola Paniconi è slata uominata

lespotisabi le clell'Alea Amministrati va;

Visto l,z\vviso pubblico clella Regione Lazio avente oggetto: "Apprc»t0zione At'viso pubblico per

l,ctccluisiziotte c{ellu "ntctnifeslctzione di intere,sse" cr ytcrrtecipttre, nell 'ambilo del "Progl'on|ma

regioncle in.fctvoye delle trcrclizioni ,ytoriclte, crlistiche, religictse e popolori" - cttuttralilò 2()21 qllu

presentazi»ne clelleltroposle cli ctri all'at"t.3l , c. i, LRn.2(t/2007"; 
-

Visti in pal'ticolare:

- I,ALLUGATO A di cui aiia richiarnata cleterminazione regionale avente ad oggctto "Aw'istt pubblico

crcclt.risizione cli tucmifb5tctzione di interesse - progtvmutct regionale in .fcn'ore delle h'adiziotti sktriche,

ctrli,vtiche, religiose e popolari, «nno 202Ì ";

- l,Al,I-EGATO AI cli cui alla richiamata cleterminazione regionale avettte ad oggctlo iI mocleilo di

" ri c: hi e,s'ttt di pote c iPtrzi one " ;

- I,ALLEGATO A2 cli cui alla richìan'rata rletenninazione |egionale avetrte acl oggetto il niodello cli

" s c h e cl t pro getto tecn i cu - Jìn uttzi cn'i a " ;

I)ato atto che questo Ente, per tramanclare 1e proplie tlaclizioni stot'iche, per itrcretnentare le attività

corn,rerciali e rilanciare qLrelle agricole, nonche per aurpliare tiltctiot'mente 1'offet'ta cr:ltrualc , 
I

ricrcativa e, quìncii, tr.rristica, intencle partecipare al llrogctto banclito dalla Regione l'azio con la 5

cieter.nr i naziolle 11. G03 87 8 del 0t) I 041202 1, d i ctri itt pt'emessa ;

Considerato che ilpatrocinio regiorrale che cluesto Ente itrtende richiedete è pari acl€' 25'000,00 e che

inoltre [,Entc intencle partecipare con risorse proprie, trarlite il pet'sonale clcl Comune cli Rivodut|i, per

un intporto Pali ad €. 2--500,00;

Richianrata la deliber.a cli Consiglio Comunale n. l0 clel 06-05-2021 con 1a quale viene approvato ii

Bilanoio pluriennale di Previsione 2021 -2023;

lJato atto che alla eventuale concessiorre clel conlributo da parte cieila Region e Lazio l'Ente plowedcrà

al la variazi one d i b i lancio prcventiv o 2021 1202 -1 

"

visto i1 Testo unico delte Leggi sull'orciinamento clegli tsnti Locali applovato con l)ecreto Legislativo

I 8/08/2000 n.267;

Acquisiti i parer.i cli regotarità tecnica clel responsabile clel servizio amministrativo e di |egolarità

contabìle delresponsabile dclser.vizio di lagioncria, espressiai se'si dell'art. 49 clelD'Lgs n26712000:;

Visto il regolamento comunale sttll'orclinamento geuerale clegli Llffici e dei servizi;

Visto i1 t'egolamento di contabilità comunale;

Visto il regolamento comnnale srri controlli intemi;
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Visto ìl D. Lgs. I l8 del 201 l;

RICHIAMAT0 il decleto sindacale n. 6 clel 1310712020 in base al quale firro alla data di cessaziolte

dello stato di cmclgenza, àncl1e conlc eventualrnente ed r,rlteriot'trtettte prot'ogato, le sedute clel

ConsigJio Conrunale e della Giunta po.ssono essere convocate e tenersi anche in videoconlèr'ellza, stt

apposita piattaf-onla, nei lispetto clei cliteri di trasparenztt c tracciabilità ir-rclic;ati dalla lcgge, con

rnodalità che consentano la individLrazione e [a identificazione video-auelio corr cerLezza, ai fini della

presenza e degli intcrventi e della votazione dei consiglieri paltecipanti alla seduta;

DAT0 ATTO che la seduta di giunta cornunale nella quale la prescutc dcliberazioue viene assLtnta si ò

svolta in moclalità di videoconferenza per le note vicende legate alla pandetnia da COVID-i9 e cosi

conre disposto daI clecreto sinclacale n. 6 del 1310112020;

CON voti LJI\ANiMI favorevoli

DULIBERA

DI APPROVr\RE la prelllessa circ costituisce pat'te integrante e sostauzialc cle i presente atto;

Dl APPROVT\I{E glì aliegati Al "Richiesta di partecipaziotre" e A2 "Schecla progetto

tecnica/finanziar\a";

Di prowedere, in caso di eventuale concessione del contributo cla pafie delia RegioneLazìo I'Ente,

ad assrrmere apposita variazione di bilancio preventivo 2021/2023;

DI DAIìE N4ANDA'fO alla responsabile dell'Area Amtninistlativa di porre in essere ogni atto

necessario e corlscq Llùl.ìzi aie trl I a concretiz.zaziorre del presente del i berato I

Dl PtJBIILiCARE il presente alto sul sito internet istituzionale dell'Ente - Sezione

Amtr inistraz i one Tt'aspat'ente;

6. DI D]CHIARARE il preserrte prowedimento irnmediatamentc eseguribìle ai sensi tlell'ar1,i34,

cornma 4, D.Lgs. tl.2671200A al fine della costituzione dell'Ufficio di cLri al presente

plovvedimento.
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Affi49clc1D.lgs.l[lagosto2000,n.267,clletestttalmenterccita:
',Stt ogni pt,opo.rtq cli tlelibet.ctziotte soltoltoslrr ulla Girrnlcr ed al Consiglio che nott sitt nerc, ulltt di intlirizzo tleve

esstrr.i ricilti";;to il pctt.ere in orcline allu sol« regoluritìt tecnico del responsabile tlel sen'izitt inleressctto e, cluulorcr

conlporti inytegni cli spesu o tlinrinttzione di e.nh'ata, del responsultile di ragioneria in ot'rline alla regolorilò

cottlttbile.
I paret'i sono inset'iti neller deliherazione.

Sirlla proposta <.li cleliberazione i sottosclitti esprinrono il ltalere di cui al segttetrte prospctto:

Palere Regolarita' contabilc

Dara l2-05-2021

Si esplime parere Favore\'oie di Regolarita' contabilc'

iAi\ZIARIO
i

Fa,=* R"gol*tta i;ffi;;
Data

Si esprime pat'ere di Regolarità tecnica,

LE DI]L SDB\.'IZ,IO

Paola Patriconi
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c,A.P" O2010 Provincia di Rieti Tel 0746685612

Telefax 07466854C.F.OO108820572 PiazzaMunicipiog
ALLEGATo À..1 comune,rivodutri@legalmail.it

REGIONE I AZIO - AGENZ1A REGIONALE DEL TURISMO
Area Progranrnrazione Turistica e Inlerventi per le lmprese

Via R. Raimondi Gariba[di,1 - 00745 R O M A
P EC : p rogra m maz i o n et u ristica @ regi o n e. I a z i o, Iega t m a il. it

all'iniziativa "Programma regionale in favore
^ ANNUALITA' 2021.'' - LR N-

li sottosct-itto Paniconi Michele residente in Rivodutri ( Rl), Locaiità Coiie VigJia n.c. 1, in qualità di legale
rappresentante pro tem pore:

del Comune;

Xr del Comune

r della Circoscrizione di Decentramento Comunale

tr dell'Associazione Pro Loco iscritta all'Albo Regionale al numero
DENOMiNATO COMUNE DI RIVODUTRI

con sede legale in RIVODUTRI (RI), piazza DEL MUNlclplO, N.C. 9,

e.mail sindaco@comune.rivodutri,ri.it

sito web www.comune.rivodutri,ri,it

RICHI ESTA DI PARTECI PAZIONE

Oggetto: "Manifestazione di interesse" a partecipare,
delle traCizioni storiche, artistiche, religiose e popolari
26/2A07, Art. 31 -

DATI RELATIVI AL SOGGETTO

tel 0746-685617

codice fisca le 00108820572
indirizzo dj posta elettronica certificata

fax 0746-685485

partita IVA 00108820572
co m un e. rivodutri@ legal m a il. it

MANIFESTA L'INTERESSE

a partecipare all'Avviso Pubblico concernente la presentazione delta proposta di cuì all,art,31, c.

n.26/2007 - Annualità 2021, impegnandosi a rispettare le norme, le disposizioni e le misure di r

igienico-sanitarie, vigenti e future, connesse all'emergenza Covid-19 e relative a manifestazionì
eventi, mostre, luoghi della cultura ed altre attività.

DATI RELATIVI AL PROGETTO;

Titolo: FIERA DELL'8 SETTEMBRE-
MO5TRA MERCATO DEL BESTIAME, DEI CEREALI E DEI PRODOTTI TIPICI

3, della LR

sicrrrezza e

pub[:lich e,

t r-ft-r rt@
.g3tl,.rs

@.i &:ffiq
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da realizzarsi nella/e seguenti date:

dal 23106/2021 all'08/o9/2o2t

Giorni effettivi di durata della manlfestaT-ione: 4 Giorni ( 23106,

25/0t,2slo8 e 0Sl09)

Luogo di realizzazione dell'iniziativa:

Struttura ed I ndirizzo:

o FIERA DELL'8 SETTEMBRE: area comunale in Località Villaggio Santa Maria RivodLrtri (Rl)

o EVENTI COLLATERALI: Parco della Sorgente di Santa Susanna, Via Sorgente Santa Susanna,

Rivodutri (Rl)

Comurre: RIVODUTRI (Rl)

Soggetto attuatore della manifestazione: 1)

Manifestazione reaiìzzaia dal Soggetto Richied ente-Comune di Rivodutri

Referente/perso na da contattare

Cognome Zelli

Nome Rita

Telefono 3383065467 e-mail ritazelli@gmail.com

La manifestazione ha già ottenuto in precedenza il Patrociniodal Presidente della Regione Lazio

SlrNOXn
Se Sl, indicare l'ultimo anno,.....,,....

DOCU M ENTAZ ION E ALLEGATA

Allega alla presente domanda iseguenti documenti:

Xn copia della delibera comunate autorizzativa alla partecìpazione a1 "Programma regionale in favore

delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari";21

r-.l copia fotcstatica del documento d'identità;3)

l copia fotostatica clei Verbale di Assemblea che attesta Ia nomìna e la vìgenza ìn carica del

firmatario;3)

ll sottoscritto, consapevole delle responsabilità previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci alla

pubblica Amministrazione, dichiara ai sensi clegli articoìi 19,46 e 4-/ del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, che

quanto sopra indicato corrìsponde al vero e la conformità all'originale dei documenti prodotti in copia

fotostatica.

Dichiara, inoltre, cli essere informato che idati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti

informatici, nel rispetto della normativa in materla di "protezione di dati personalì" (Decreto Legislativo

30.06.2003, n. 196 come modificato dal D.Lgs 10.08.2018, n. 101,), esclusivamente nell'ambito del

procedirnento per ìl quale sono richiesti e che potrà esercìtare, nelle forme previste, idìritti previsti al Capo

tll - articoli 15-2t- del regolamento europeo n,67912076.

Chjede, infine, che qualsiasi comunicazione inerente alla presente istanza venga trasmessa da codesta

Agenzia Regionale del Turrsmo al rlchiedente con le seguenti modalità:

Xn per PEC: all'indirizzo diposta certificata comutre.rìvodutrl@legalmail,it
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(tirrbro e firrna)

1) (ilclicure se reolizzdta clal soggetto richieclente o da soggetto terzo su incorico del richiedente)

2) (se presentata da Amministrazione Comunale)

3) (se presentata da Associazione Pro Loco)
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c.A.P, 02010
c,F.00108820572

Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose
e popolari - anno 2A21

(L R n.26 del 28 dìcembre 2007, art 31, comma 3)

SCHEDA PROGETTO TEC N ICA.FINANZIARIA
della manifestazione denom inata:

FIERA DELL'B SETTEMBRE
{VIOSTRA MERCATO DEL BESTIAfuIE, DEI GEREALI

E DEI PRODOTTI TIPICI

CGfuTUruE M§ RHVOMUT=Rg
Proyincia di Rieti

Piazza Municipio 9
Tel 0146 6856L?-
Fax 0746 685485

e - mail s i nda co@)co m u n e. rivod utri. ri. it



c.A,P,02010
c.F.00108820572

ffiGfuTUruffi ffiE REVGffiUTRH
Provincia di Rieti

Piazza Municipio 9

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

IL COMUNE DI RIVODUTRI

li Comune di Rivodutri sì trova ai margini della piana reatina, e a ridosso del Terminillo e dei

Monti Reatini, che cominciano ad elevarsi già entro i confini comunali.

NeJJa fascia di passaggio fra la piana, coltivata in modo estensivo, e i monti, assaì scoscesi e

coperti di fitti boschi mìsti e faggete, ed a margine della stessa piana, si trovano tLttti gli

insediamenti di epoca più recente, costituiii dalle frazioni di Piedicolle e Villaggio S. Maria,

mentre il centro storico dl Rivodutri, e le frazioni di Apoleggia e Cepparo, sj trovano invece a

mezza costa, e clomlnano tutta la pìana in posizione elevata e panoramica. Notevole dal

punto di vista paesaggìstico nel suo conrplesso, iI territorlo comunale offre numerosì spunti

interessantì.

ln prirno luogo il centro storico: assai ben conservato e privo di ampliamenti e manomissioni

rllevanti, conserva intatto sia l'impianto urbanistiGo, arroccato attorno alla chiesa, sia il

tessuto edilizìo.

Eccezionale la posizione, che offre una straordinaria veduta sulla Valle Santa, sulÌa piana

reatina con i Laghi Lungo e Ripasottile, e sulTerminillo'

Tel 0746 6856t2
Fax 0746 685485

e - nta il si ndaco@co m u ne. ri vod utri. ri. it
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c.A P. 02010
c.F.00108820572

ffiOfuTUruE ME R§VOMUTRH
Provirtcia di Riet!

Piazza Municipio 9
Tel 0746 685612
Fax 0746 685485

e - ma i I si n d aco@com u n e. rivod utri. ri. it

ll borgo di Rivodutri, affacciato sulla piana reatina

La fascia bassa dei territorio comunale comprende parte della piana reatina e aree cli

straordinario interesse naturalistico, ambierltale e paesaggistico, tanto rja essere state

istituite in Riserua natllrale Regionale, che comprende appunto la piana e i due laghi.

Rivodutri risulta colìegato a Rieti in pochi minuti ed a Terni in circa 20 minuti, tramite la nuova

Superstrada Rieti -Terni, e quindi a Roma tramite la Salaria da Rieti, e tramite l'Autostrada

41 da Terni , in entrambi i casi in poco più di un'ora di percorrenza.

L'uscita della Superstrada Rieti-Terni e localizzata a pochi Km, mentre il centro storico e le
frazioni di Apoteggia e Cepparo sono accessjbili tramite una buona strada comunale in oochi

minuti.
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c.A.P.02010
c,F. 00108820572

ffiffifu?Uruffi ffi§ R§VffiMUTRE
Provincia di R.ieti

Piazza Municipio 9

Tel 0746 685612
Fax A746 685485

e - na i I si nd aco @co m u n e, riv od utri. ri. i t

LA RISERVA NATURALE REGIONALE DEI LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE

ll Comune è pade della Riserva naturale Regionale dei Iaghi Lungo e Ripasottile, che

protegge uno clei lembi residui della pìana umtda e parte deI corso del Velino'

ll territorio rappresenta dunque una delle ultime zone umide appenniniche ln buono stato di

conservazione, ll paesaggio vegetale e fortemente caralterizzato dall'abbondanza delle

acque che permettono la presenza di rigoglìose comunita vegetali. Si inconirano boschi

palusiri costituiti da salice bianco e nero, pìoppi bianco e ontani, vasti canneti e piante a

foglia galìeggiante come la ninfea Gomune e la ninfea gialla.

I ìaghi sono alimentati da copiose sorgenti che assìcurano un ricambio dell'acqua il cui livello

e controllato dall,iclrovora del lago dì Ripasottile, Un esentpio di tali sorgenti e in quelle di S'

Susanna, situate alle falde del Terminillo, (presso Pìedicolle) cli cul raccolgono una pade

delle acque dì Percolazione.

Quest,insieme umiclo rappresenta un conrplesso di grande valore ambientale' Nell'anello di

terreni umldi circostante il lago, anche se di norr grande spessore, si trova una flora rigogliosa

e tipica degii ambientì palustri con qualche peculiarità'

Le Sorgenll dl S. Susanna
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GGMLJruE ME R§VGMUTffiE
Provincia di RIeti

Piazza Municipio 9

ll parco comunale delle Sorgenti di Santa Susanna e una vasta area destinata a giardino

pubblico sita proprio a ridosso delle rinomate Sorgenti, e fiancheggiata dal primo tratto del

Santa Susanna, che appunto nasce dalle omonirne sorgenti.

L'area ò caratterizzata da una rlcca vegetazione naturale ripariale, che costeggia il fiume e

da diffuse alberature che comprendono numerose specie spontanee, come salici, ornielli,

frassini, olmi, cerri, ontani e altri,

La Sorgente di Santa Susanna e monumento naturale della Regione Lazio da\1977.

IL PROGETTO PROPOSTO

Tradizionalmente, dai primi anni del 1900, nel comune di Rivodutri si realizza, come

testimoniato dai registri comunali, in occasìone della festività religiosa cristiana della Natività

della Beata Vergine Maria. la "Fiera dell'B settembre", Ltna mostra mercato del Bestiame,

dei cereali e dei prodotti tipici, in localìta Viilaggio Santa Maria (ritratta nella foto storica in

coperlina).

La fiera, tradizionale apputrtamento per la mostra e la cornpravendita del bestiame, nonché

dei prodotti agricoli del territorio del Montepiano Reatino, ha attraversato l'intero secolo

scorso, come appuntamento tradizionale e sentìto, proprio della Comunità, intrinsecamente

Jegata all'agricoltura e all'allevamento.

La manifestazione ha vissuto un periodo di relativa decrescita legato, dapprima, alle vicende

sismiche det 20'16 e poi al Covid-19. ll terrir.orio di Rivodutri, infatti, in seguito a tale

terremoto, ha riportato una serie di danni ad edifici pubblici e privati, talì da provocare

['inserìmento del Comune neI c.d. <cratere sismico>. Tra gli edifici danneggiati ed ìnagibili,

ricordiamo quello che , all'epoca, ospitava [a scuola dell'infanzia, e che attualmente ò oggetto

di lavori di ricostruzione, e che si trova nelle irnmediate vicinanze dell'area pubblica

tradizionalmente legata aìla Fiera.

Per l'edizione 2021 della Fìera, stante la contingente situazione pandemica legata al Covid,

19, si e pensato di realizzare una manìfestazione articolata in quattro giornate: una per

ciascuno dei mesi estivì di giugno, luglio ed agosto, che conducano idealmente in un viagglo

d'avvicinamento all'appuntamento settembrino.

Saranno giornate dedicate al gusto corr l'alta qualità dei prodotti tradizionali e degli

allevamenti locali; dì scoperta dei prodotti tipicl; di attività en plein air con proposte di

passeggiate, degustazioni, seminari...

c,A,P, 02010
c.F.00108820s72

Tel 0746 685612
Fax 0746 685485

e - ma i I s i nd a co@cotn une. rivod utri, ri. i t
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c.A.P. 02010
c.F.00108820572

ffiffiMUNffi ffiE RHVffiffiUTR§
Frovincia di

Piazza Municipio

Rieii
Tel 0146 685672

9 Fax 0746 685485
e- mai I si nd aco @com u ne. rivod utri. ri. it

Anticamente, nelle campagne antistantì il borgo, si teneva un grande mercato del bestiame e

di rnerci, Ancora oggi a Rivodutri, l'agricoltura e l'allevamento hanno un ruolo intporlante

nell'economia locale. ll Comune, per evidenziare- lale ruolo, organizza la "Fiera dell'B

settembre" che vuole essere rievocazione dell'antico mercato con esposizione e vendita di

animalidi piccola e grande taglia, da affezione, da lavoro e da cortile, razze rure e di pregio.

La fiera, appuntamento tradizionale e radicato nel territorio, testimonia la profonda vocazione

agricola detl'intero lVontepiano reatino, di cui Rivodutri è il centro geografico. L'evento è

usualmente meta di un notevole flusso di visitatori, attirati dall'intero territorio provinciale ma

anche dalla vìcina Untbria.

Nell'ultirlo decennio, si sta assistendo ad un rilartcio costante delle attività agt'icole e

dell'allevamento nel territorio comunale, testimoniato sia dalla creazione di piccoli allevamenli

e orli a carattere fanriliare sia dalla costituzione di aziende produttive in tali antbiti.

Dallo scorso anno, inoltre, il Comune di Rjvodutri si fregia del riconoscinrento "Spighe Verdi":

un premio rivolto ai Comuni Rurali, promosso da FEE (Foundation for Environtrental

Education) ltalia e da Cor-rfagricoltura, che premla quei Comuni impegnati a promuovere lo

sviluppo sostenibile del territorio, la cura dell'ambiente e la difesa del paesaggio.

ì criteri di valutazione abbracciano diverse aree tematiche e vengono aggiornati

periodicamente: grande risaito viene dato, appunto, all'agrìcoìtura e alle atiività agricole

capaci dì influire positlvamente sulla sostenibilita del territorìo. Fanno pade della

Commissione dì valutazione esperli provenlenti da enti pubblici e privati, quall il Ministerc

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dei Beni e delle Attività

Culturali e del Turisrlo, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, l'Artna dei

Carabinieri, l'lSPRA, il CNR, Confagricoltura e FEE ltalia.

Nel borgo di Rivodutri, inoltre, sono in corso i lavori per la realizzazione del "Museo

dell'agricoltura e del paesaggio della Piana Reatina: l'Aratro e la Falce", uno dei progettì

premiati a livetlo nazionale nell'ambito del programma "bellezza@governo", varato dalla

Presidenza del Consiglìo dei Ministri per valorizzare ì luoghi nascosti, Ie iniziative e ì

programmi cutturali più belli d'ltalia. Tale museo, ad ulteriore testimonianza dello stretto

legame del territorio con le tradizionali attività economiche del settore primario, sarà gestito

dal Comune di Rivodutri, in collaborazione con la Riserua deì Laghi Lungo e Ripasottile e con

il Comune di Rìeti (Rl), e si propone dì divenire iì biglietto da visita della piana reatina e del

suo paesaggio.
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Si può dedurre, quindi, come la Fiera dell'B Setiembre rappresenti, oltreche un appuntanrento

tradizÌonale e legato alla Cornunità, anche un potenziale volano di rilancio dell'economia

locale sia per l'indotto turisticq sia per l'implementazione delle attività dei settore primario.

Per tramandare la tradizione della Fiera, per incrementare le attività commerciali e rilanciare

quelle agricole, nonché per ampliare ulterjormente I'offerta culturale , ricreativa e, quindi,

turistica, con la presente domanda si chiede il finanziarnento del progetto denorninato: FIERA

DELL'8 SETTEMBRE,MOSTRA MERCATO DEL BESTIAME, DEI CEREALI E DEI

PRODOTTI TIPIGI , che prevede l' allestimento delia fiera nella data usuale in localita

Villaggio Santa Maria e 3 giornate di eventi coìlegati , a cadenza nrensile neì periodo estivo

giugno-agosto, all'interno del Parco della Sorgente dj Santa Susarrna, in localrtà Piedicolìe ,

in prossinrità del precedente (distanza di circa un km). Ccn i'auspjcio che tutti gti eventi

proposti rendano piacevoli e soprattutto socialmente e culturalmente attraenti le prossime

ferie estive, ìn concomitanza della gravosa esperienza dettata oal Covid-19, coinvoigendo la

ptù ampìa fascla di popolazione possibile nelle atiività di intrattenimento, al fine di garantire -

ai cittadini di ogni età- residenti ed avventori, Ia possibilità cii vìvere l'esperienza di un paese

che cresce anche nelta qualità della vita.

c.A.P. 02010
c.F. 00108820572

Tel 0746 685672
Fax O'/46 685485

e - rna i I si ndaco @co m u n e. rivod utri. ri. i t

(mappa sedi eventi)ll progetto attuale prevede:
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(1) l,allestimento della Fiera, mercoledì B settembre, intera giornata, in località Villaggio

Santa Maria, su suolo pubblìco, nella sede storica, con selezione degli espositori nella

mostra mercato clel bestiame , dei cereali e clei prodotti tipici.

(area rossa evidenzìata sulla mappa)

(2) La realizzazione dei seguerrti eventi: tutti presso il Parco delle Sorgenti di Santa

Susanna (area blu della rrraPPa)

o Mercoledì 23 giugno 2021'. LA NOTTE Dl SAN GIOVANNI: ALLA SCOPERTA

DELLE ERBE SELVATICHE (RICONOSCERLE, RACCOGLIERLE, UTILIZZARLE).

Sotto la guida clel personale qualìficato della Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottiie

per imparare a riconoscere e ulilizzare le erbe selvatiche a uso alimentare e le piante

officinal i spontanee del territorio rivodutrano.

La festa di San Giovanni Battìsta iì 24 gìugno, è legata ad antiche iradizioni che ci

riportano a rnolto tempo prima dell'avvento del Cristianesimo, quando si celebravano

riti propiziatori per il solstizio cl'estate. La notte di San Giovannì, la più breve dell'anno,

era considerata dalla tradizione popolare mìsteriosa e magica, con i rituali legati

all'acqua e al fuoco e la raccolta di diverse specie di erbe bagnate dalìa rugìada che

secondo le credenze clei nostri avi possedevano particolari poteri terapeutici,

purificatori e protettori dai malefici clelle streghe. Si parlerà di etnobotanica, tradizionì

e ricette alimentari, miti e [eggencle su alcune piante, proprietà e usi delle erbe

officinali. A[a fine delta passeggiata verranno prepàrate alcune ricette gastrononriche

con Ie erbe raccolte'

" Sabato 25 luglio 2021: DEGUSTANDO NEL PARCO

,/ percorsi di degustazione, Show Cooking e Laboratori dimostrativi, a cura dei

ristoratori locali, che riproporranno le eccellenze enogastronotliche del

territorio. Nel territorio comunale sono altivi diversi ristoranti (alcuni di fama

nazionale) che, utilìzzando prodotti a km zero, ripropongono e rivisitano piattì

clella tradizione locale. Fra gli ingredìenti piu caratteristici ricordiamo i pesci

d'acqua dolce (trota e gambero difiume), ilformaggio pecorino, lapizza fritta e

gli stringozzi.

,/ seminarìo a cura dì Slow Food Lazìo suìl' Apicoltura dell'alto Lazio' ìncontro

formativo e momento dì discussione della comunità degli apicoltori montani

della provincia di Rieti che prociucono miele millefiori, seguendo i[ metodo

c A.P 02010
c.F. 001088205f2
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tradizionale dell'unica raccolta al termine dellestate, senza appor1are

trasformazioni al prodotto mediante processi di deumidificaz-ione arlificjale,

cristallizzazioni indotte e pqstorizzazioni- Le condizioni climatiche, già

solitamente avverse e ulterìornrente amplificate dai canrbiamenti in atto negli

ultimi anni, hanno limitato sensibilmente le capacità produttive della comunita;

anche I'inquinarnento genetlco dell'Apis nrellifera Ligustica autoctona ha

contriburito a rendere critico I'aspetto della capacità produttiva. Le zone

d'allevamento, solitamente pascoli montani o boschl, iontane dalle coltivazioni

intensive e dai conseguentì trattamenti agronomici, conserrtcno ancora la

facile coesistenza dell'ape con l'ambiente agricolo. Dibattito sLille prospettive

future dell'ailevamento delle api nel territorio reatino.

Visita guidata al "Molino di Santa Susattna" : adiacente al Parc<.1, sorge un rnulino

storico, il cui inrpianto è testimoniato già neìl'Vlll Secolo d.C., ci'eatc per volere di

Pipino il Breve, che lo fece costruire in questo luogo per sfruttare Ia potenza delle

acque per produrre farina . ll molino, ovviamente modernizzato e all'avanguardia per

le tecniche di lavorazione, utilizza oggi solo grani provenienti dalla provincia di Rieti e

di Todi, producendo una farina rinomata nel Centro ltalia.

Visita guidata al "Forno Santa Susanna": poco distante da[]a Sorgenti, in località

Piedicolle, facilnrente raggiungibile a piedi, c'è un forno storico. Verra realizzata una

vislta guidata ai localì, un mini corso di panificazione e una degustazione dei prodotti.

Sabato 28 agosto 2A21:

Mostra "LA CA,NAPA Dl RIVODUTRI E IL LAVORO DEI CONTADINT -

COLTIVAZIONE, LAVORAZIONE ED USO DELLA GANAPA NEL.LA PIANA

REATINA'

Una mostra temporanea ospitata nelio spazio espositivo all'interno del Parco delle

Sorgente di Santa Susanna, dedicata ad un particolare aspetto della storia produttiva

e culturale del territorio. La mostra visualizza àttraverso un nutrrto nucleo cli fotografie

scattate nella pianura reatina nel primo decennio del '900 Ie fasi e gli strumenti

tradizionali della coltivazione e dell'industria domestica della canapa: la pianta e la

fibra tessile naturale ìa cui produzione su larga scala e la cui commercializzazione su

un ampio mercato internazionale sono stati per secoli - dal XVI alla nretà del XX -

c.A.P.02010
c.F, 0010882057?
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uno dei pilastri dell'econorTria agricola, artlgianale e con'ìmerciale reatina e hantro

segnato in profondità la storia e Ia culiura cletla cìtta e clel suo territorio'

Oltre alle fotografie, la irostra offrirà ai visitatori la possibilita di vedere ailestito un

grande telaio rustico per Ia tessitura della tela e una cassapanca contenente alcuni

esemplariclei capi di biancheria domestlca e personale prodotti, cuciti e ricarnati in più

anni dalle giovani delle far-niglie contadine in previsione del momento in cuì con il loro

corredo dotale avrebbero lascìato la casa paterna e sarebbero andate a vivere come

spose nella casa del marito e dei suoi familiari.

La mostra offrirà ai gruppi d j visitatori la llossibilità di assìstere ad alcune

diinostrazioni dalvivo clifilatura con ilfilatoio a pedale e ditessltura altelaio.

Tutl gli errenti, in pìena filosofia Parco, saranno realizz'a1i in modalita "green", con l'attuazione

di protocolli speciali per rìdurre ta produzione di rifiuti, e all'insegna del tema del riuso e del

rispetto deg,ambiente, come nella produzione di allestimenti e addobbi con materiale

riclclato.

Gli allestimenti e gli eventi verranno realizzati in conformità alie normatìve vigenti in termini di

sicur.ezza e di protocolli anticontagio contro il Covid-19. lrr tal senso l'intero cartellotte di

eventi verrà realizzato con un piano di Sicurezza che nrinimizzi i rischj per i Iavoratori e i

parlecìpanti agli eventi. per non lasciare un vuoto nell'offerta culturale estiva di Rivodutrì e

per tramandare la tradizionale fiera, l'amministrazione comunale ha deciso di proporre un

cartellone con i quattro eventi indicati. si tratta di eventi di meclie dimensionì e quìndi con una

gestione cli pubblico in piena sicurezza in un luogo, oltrechè simbolo del comune'

sufficientemente amPio .

DIFFUSIoNETERRITORIALEETERRIToRIoINTERESSATO

ll progetto coinvolge l'intero territorio del Montepiano reatino, territorio di oltre 10'000 ettari'

che interessa B comunl ed una popolazione di circa 50.000 abitanti'
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VALENZA INNOVATIVA

ll valore innovativo della proposta consiste soprattulto nel modello di

partecipazìone di tutta Ia popolazione e nel rinnovo di una tradizione antica qLrale , appunto,

la Fiera dell'B Settembre.

CAMPAGNA PU BBLIC]I'ARIA

La forza e la capaciià di penetrazione del Pano di Comunicazione è affidata soprattutto alla

molteplicità degli strumenti utilizzaii. Oltre ai nrodelli tradizionali, (manifesti stradali di grandi

dimensioni, locandine, volantini....) saranno utilizzali tutti i sitl Web Del Comune e cJelle

Associazioni coinvolte, nonchè i Social media più seguiti (Facebook, WApp, lnstagiarn,

Twìtter, Messenger). Verranno inoltre garantiti passaggi pronrozionali sulle tv provinciali,

nonché sulla stampa.

EFFETTI DURATUR| NEL TEMPO

Gli eventi proposti sono gia parte Ci una nranifesiazione duratura e orntai consolidata nel

tempo, Notevole anche il suo contributo in termini di promozione del territorio e quindi di

opportunità di sviluppo locale.

Rivodutri, 1010512A21

Tel 0746 6856L2
Fax 0746 685485
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FIERA DELL,8 SETTEMBRE-

MOSTRA MERCATO DEL BESTIAME, DEI CEREALI E DEI PRODOTTI TIPICI

VOCI DI COPI]RTURA FINANZIAR]A II\4PORTO

€ 25.000.00

€ 00,00

€00.00

€2J'00,00 fu",*,*l..Lip. dell eìte)

€ 00,00

Totale entrate € 27.500.00

(lndicure Ì soggetli e l'antmontare dei conlributi pubblici eio privcrli ltrevisti)

(*) ttagg.uppare in macro-catcgoria di spesa. Lc sptse dcvono essete aifer-enti, esclusivamente, alla realizzazione
dsll'ilìiziativa (spese plomozionali e c1i cootunicazioneì spcse pcr allestimenti; spcsc logistiche; si)ese pcr tlegustazioni:
spcse pcr prestnzioni artistichc, etc..)

,ii

P atrocitrio regiotlale richiesto

Contribr"rti cii altd Enti pLibblici

Contlibuti di pr:ivati

Risorse propt'ie

I'REVISIONI DI SPESA (x)

pesc promozionali e tIi comttnicaziolle

tvlPORTO

€ 2.500,00

Allestimenti sili € 10.s00.00

Pìano sicut'ezza Anticovid € 1,500.00

l\eahzzaz\one e tl al lestinrenti cventi (r'el a1o ri,
guide, rnostra. visite guidate )

€ 3.000,00

I)egustazioni prodotti tipici € 8.000,00

Facchinaggic.r, pulizia, tlasporti materiali
lpelsonaie proprio dell'Ente )

€ 2.500,00

Tottrle uscitc € 27,500,00

lìi voclntri, l0 I 0 5 12021
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vien e letto, corrféftildio'é sottosc ritto.

tà{iSntu ' "t' = =- ; i, ' ;-, il segretario comunale
ffiflfvtcoruq . 'tl:tt Giuseppe Basite

, lf,ll À..:..r :.i Fi.matodg:B-AStL!GtUSEppE

It:

txl

. Jata: liluStlutt u9:lt:tJ

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

tX I 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 1B giLrgno
2009 n. 69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal ?5 .O-5,3A2) _--_ e registrata alla
poslzione Albo n" ) 80 come previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del
18 08.2000

E' stata comunicata ai CapigrLrppo Consiliari in data Prot. n.
corrìe previsto dall'art. 125 comma '1 del D.Lgs.r,o n'267 det 18.08.2000

Rivodutri Lì

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

tX I E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunaie e pubbiicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art^
134 comma 3, dei D.Lgs,vo n"267 del '18.08.2000)

tX I E'immediatamente eseguibile (art. 134, comrna lV" del D.Lgs.vo 267|2OOO).

t ] E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla clata di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 dei D.Lgs.vo n.267 del 'i8.08.2000

Rivodutri Li
ll Responsabile del Servizio

Antonella Conti
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