
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.99 del 29.04.2015

OGGETTO: “PROGETTO MEMORIE URBANE 2015 IV EDIZIONE 
FESTIVAL DI STREET.

L’anno duem ilaquindici addì 29 del mese di Aprile alle ore 13,00 

nella residenza M unicipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francescopaolo Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASIELLO Giuseppe Assessore SI

SPERTINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore NO

ZANGRILLO Eleonora Assessore NO

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolom eo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del S E T T O R E  C U LTU R A

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comm a 1 e 147-bis, comm a 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE CULTURA, Arch. Stefania Della Notte in ordine alla 
regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Econom ico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesem ente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che form a parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
a ll’ art. 134 com m a 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedim ento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

SETTO RE 5°

Oggetto: “ Progetto M em orie Urbane 2015 -  IV edizione Festival di Street

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L ’ Assessora alla Cultura

Premesso che, conform em ente al program m a di governo del Sindaco, la prom ozione e la valorizzazione 
della cultura in tutte le sue espressioni rappresenta uno degli obiettivi strategici di questa 
Am m inistrazione;

•*

Rilevato che l ’obiettivo strategico della prom ozione e valorizzazione della cultura nelle sue forme 
artistiche rientra nei com piti istituzionali del Comune;

Evidenziato che particolare attenzione è rivolta soprattutto allo sviluppo del territorio come luogo carico 
di storia, suggestioni paesaggistiche e soprattutto di artisti interessati alla prom ozione della bellezza come 
motore per la crescita culturale e turistica della città;

V ista  la proposta progettuale presentata da ll’Associazione AICE Turismo Creativo denom inata “M em orie 
Urbane 2015” IV edizione del Festival di Street, assunta al prot. gen. n.7015 in data 19.02.2015 , per un 
importo di €  3.000,00 + iva;

Considerato che il progetto presentato, giunta alla quarta edizione, si conferm a come il più im portante 
festival di Street art italiano e tra i più apprezzati coinvolgendo artisti da tutto il m ondo,dove l ’obiettivo è 
“riscoprire” la città attraverso l ’arte urbana contem poranea;

Rilevato che il Festival, noto per aver portato l ’arte urbana in molte città anche nel nostro territorio, si 
m uove in continuità con il nostro patrim onio storico, artistico e naturale del territorio

Preso atto che la realizzazione del progetto ha l ’obiettivo di “riscoprire” la città attraverso l ’arte urbana 
contem poranea che diventa strum ento per dare nuovo risalto a spazi che solitam ente trascurati;



Ritenuta la proposta avanzata m eritevole di accoglimento, sia per la qualità della stessa che per il 
coinvolgim ento artisti provenienti da tutto il mondo;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Com m issione Cultura nella seduta del 24 aprile 2015;

PROPONE

1. le prem esse form ano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

2. di aderire alla IV edizione “M em orie Urbane 2015- Festival di Street, presentata dall’Associazione 
AICE Turism o Creativo di Gaeta, per un importo di € 3.000,00 + iva come da progetto che si 
allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

3. di incaricare il D irigente del settore Cultura di:

• procedere con gli atti consequenziali;
• di assum ere il conseguente impegno di spesa sul cap. 760 del bilancio in corso di 

redazione;

4. di dichiarare la presente deliberazione imm ediatam ente eseguibile.

X

L ’A ssessora al'ld O  
Prof.ssa Maria/Kit?



Ai sensi deU’art. 49 com m a 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente per oggetto: Progetto M em orie Urbane 2015 -  IV edizione Festival di Street”

i sottoscritti esprim ono il parere di cui al seguente prospetto: 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Sandro Bartolomeo f.to  Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
0 4 .05 .2015  e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 04.05.2015 f.to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CO NFORM E A L L ’ORIGINALE

F orm ia  04 .05 .2015
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