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COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 

DETERMINAZIONE  

 

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ALLA PERSONA 

 

N.  356   DEL 27/05/2021 
OGGETTO: 

CONCORSO INTERNAZIONALE PIANISTICO CITTA' DI OLEGGIO - NOMINA 

VINCITORI           

 
L’anno duemilaventuno del mese di maggio del giorno ventisette nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ALLA PERSONA 

Nominato con provvedimento del Sindaco  

n. 28 del 29.12.2020 

 

 

Richiamato l’Articolo 9 della Costituzione: 

- La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica; 

Richiamate: 

- La Deliberazione di Giunta n. 272 del 30/12/2020 nella quale veniva proposta la terza 

 Edizione del Concorso Internazionale Pianistico Città di Oleggio; 

- La Deliberazione di Giunta n. 42 del 01/03/2021 nella quale veniva approvato il Bando 

 relativo a suddetto Concorso; 

- La Deliberazione n. 50 del 05/03/2021 nella quale venivano modificate le date di suddetto 

 bando; 

- La Deliberazione di Giunta n. 65 del 29/03/2021 con la quale è stata nominata la Giuria di 

 detto  concorso;  

- la Determina n. 303  del 12/05/2021 con la quale è stato riaperto il Bando di iscrizione al  

 Concorso;  

- La Determinazione n. 334 del 21/05/2021 con la quale è stato reso noto l’elenco degli 

 ammessi al Concorso;  



- La Determinazione n. 335 del 21/05/2021 con la quale è stato reso noto l’elenco dei sei 

 finalisti del Concorso;  

Dato atto che il suddetto Bando di Concorso prevede spetti alla Giuria l’assegnazione dei seguenti 

premi:  

- Categoria A, che prevede una borsa di studio di € 250,00; 

- Categoria B, che prevede una borsa di studio di € 500,00; 

- Categoria, C che prevede una borsa di studio di € 750,00; 

- Premio Pianistico che prevede un diploma ed una borsa di studio di € 2.500,00 al primo 

classificato, un diploma ed una borsa di studio di € 1.000,00 al secondo classificato, un 

diploma ed una borsa di studio di € 500,00 al terzo classificato; 

- Premio offerto dall’Associazione Amici della Musica di Oleggio che prevede, ad uno dei sei 

finalisti, un concerto da tenersi nella stagione 2022, con cachet di € 500,00; 

- Premio Virtuale del Pubblico al finalista che avrà ottenuto più like al proprio video sul 

canale Youtube del Concorso che consiste in € 500,00: 

- Premio offerto dall’Associazione Kreisleriana di Milano che offrirà al vincitore del premio 

Pianistico un concerto con rimborso di € 300,00;  

Visti i verbali contenenti le votazioni dei singoli componenti della giuria ed il verbale contenente 

la risultante delle singole votazioni della giuria, con i relativi nomi dei sei finalisti individuati, 

verbali pervenuti in data 21/05/2021 prot. 12904; 

Visti i verbali della Giuria per l’assegnazione del Premio Pianistico finale categoria A-B-C, con i 

relativi nomi dei vincitori individuati, verbali pervenuti in data 27/05/2021 prot. 13437; 

Vista la comunicazione pervenuta in data 27/05/2021 prot. 13380 dall’Associazione Amici della 

Musica in ordine al premio da assegnare ad uno dei sei finalisti del Concorso da parte 

dell’Associazione stessa;  

 

Visti inoltre: 

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 e s.m.i.; 

- lo Statuto comunale; 

- l’art. 3 del D.L. 174/12, recante modifiche all’art. 147 del d.Lgs 267/00, ed appurata la 

sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa del presente atto ai sensi dell’art 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

Ritenuto di dover procedere in merito; 

 

 

DETERMINA 



 

Per quanto in premessa citato: 

 

1. Di approvare l’elenco dei vincitori alla Terza Edizione del Concorso Pianistico 

Internazionale Città di Oleggio; 

1. Di comunicare quanto sopra stabilito agli interessati, le cui generalità, ai sensi del D.Lgs. 

33/2013 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, non 

sono qui riportate, ma depositate presso l’Ufficio Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 

         firmato digitalmente 

         ANGELUCCI KATIA 

           

                                                                                                                     


