
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 04 del 26 marzo 2015

OGGETTO: DONAZIONE AL COMUNE DI FORMIA DA PARTE 
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “TERRAURUNCA” DI 
UN QUADRO DELL’ARTISTA FORMI ANO FRANCO MIELE

L'anno duemilaquindici il giorno ven tise i del mese di marzo alle ore 11:55 nella 
sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di determinazione del 
Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello Statuto Comunale e 
diramata in data 19 marzo 2015  protocollo n. PR .2015.9, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione ai sensi dell' art. 19 del 
Regolamento Consiliare. Risultano presenti:

Il Sindaco Dott. Sandro BARTOLOMEO

n. Nome e cognome Pres. n. Nome e cognome Pres.
1 APREA Mattia Si 13 LA MURA Amato Si
2 BORTONE Giuseppe Si 14 LIMONGI Nicola Si
3 CIANO Carla No 15 PAONE Enrico Si
4 CIARAMELLA Gennaro Si 16 PICANO Erasmo Si
5 COLELLA Dario No 17 RICCARDELLI Nicola Si
6 COSTA Giovanni Si 18 SCHIANO Ernesto Si
7 CUPO Miriam Si 19 TADDEO Gianluca Si
8 DE MEO Maria Antonietta Si 20 TALLERINI Maurizio Si
9 DELLE DONNE Sabino Si 21 VALERIANO Alessia Si

10 DI ROCCO Antonio Si 22 VALERIO Giovanni Si
11 D’URSO Loredana Si 23 ZANGRILLO Alessandro No
12 FORTE Salvatore No 24 ZANNELLA Mattia Si

Presiede la seduta il Consigliere Maurizio TALLERINI nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale;

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Rita RICCIO;
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Entra, alle ore 13:05, il Consigliere Zangrillo, presenti 22 consiglieri

Si procede all’esame del punto n. 5 all’O.d.G.- DONAZIONE AL COMUNE DI FORMIA 
DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “TERRAURUNCA” DI UN QUADRO 
DELL’ARTISTA FORMI ANO FRANCO MIELE”- ed il Presidente dà la parola alla Delegata 
all’Archivio Storico, Proff.ssa Giovanna Grimaldi per l’illustrazione dell’argomento:

“Z 'associazione, che si occupa della cultura, della storia, delle tradizioni di questo territorio ha promosso 
una raccolta fondi per l'acquisto di un bella opera di Franco miele. Quest'opera viene torre donata al 
Comune e va ad arricchire il suo patrimonio che poi appartiene a tutti i cittadini. Nel ringraziare i soci, il 
presidente Daniele Iadicicco e quanti hanno aderito alla raccolta, giusto sottolineare il valore anche 
simbolico di questo gesto che parla di appartenenza a una comunità, di orgoglio per le sue ricchezze e di 
cura per la cosa pubblica. La proposta, quindi, è questa:
per quanto in premessa riportato, si richiede di accettare la donazione dell'associazione culturale 
consistente in un quadro dell'artista formiano Franco miele - carbonchio inchiostro su carta, centimetri 75 
x 58 intitolato figura, eseguito nel 1961. E di stabilire che il quadro in questione venga custodito ed esposto 

pubblicamente presso la sede dell'archivio storico comunale sito presso la torre di mola e di dichiarare il 
presente atto immediatamente eseguibile. ”

Il Presidente del C.C. dà la parola al Presidente dell’Associazione Terraurunca, Sig. Daniele 
Iadicicco:

“Signor Sindaco, signor presidente del consiglio comunale, membri della giunta e del consiglio 
comunale è un grande onore per me i rappresentante dell'associazione Terraurunca prendere la parola nel 
corso della massima assise cittadina. Noi continuiamo la ricerca storica culturale su questo territorio e 
quando è stato rinnovato l'archivio storico al grandissimo pittore critico letterario Franco Miele nello stesso 
periodo abbiamo individuale questo quadro all'asta pensando fosse necessario che tornasse in qualche 
modo a casa. Molti cittadini sono stati con noi, abbiamo fatto questa raccolta fondi e per dovere devo 
citarne solo alcuni che sono i maggiori sostenitori di questa operazione che sono l'associazione 
apertamente, il signor Mario Persico, il signor Alberto Rossini oltre a tutti i soci della mia associazione. Vi 
ringrazio, spero che questo quadro possa essere visto e arricchire il patrimonio di questa città. ”

Interviene nel dibattito il Consigliere La Mura ed il Sindaco i cui interventi sono di seguito 
riportati.

CONSIGLIERE LA MURA AMATO. È una cosa lodevole quella che il Consiglio comunale sta facendo 
oggi, è una associazione - non credo lo stiamo scoprendo oggi - che testimonia che la cultura unisce sempre 
lui a testimone che il mio assessorato con lui ha fatto cose bellissime ed è quindi solo la conferma di chi 
lavora bene per il territorio che non ha bisogno di essere di alcun colore perché in questo caso, come dicevo, 
la cultura spiana i colori e va avanti per fatti suoi.
SINDACO BARTOLOMEO. Anch'io volevo ringraziare il presidente dell'associazione per la grande 
sensibilità dimostrata e volevo ringraziarlo non tanto e non solo per questa donazione, ma per il suo 
incessante interesse - lo seguo molto da vicino perché condividiamo un'amicizia una passione per la storia e 
la cultura locale per cui lui si interessa costantemente alle vicende di questo territorio. Voglio dirlo io perché 
forse con la modestia che lo contraddistinguono lo ha detto, ma è uscito da qualche giorno un libro edito da 
Caramanica scritto proprio da Daniele Iadicicco in modo assai atipico (oggi siamo favoriti dall'esistenza 
della rete) ha trovato numerosi episodi di illustri personaggi perlopiù viaggiatori che hanno soggiornato nella 
nostra città descritta così come si appalesava loro nei secoli. È un libro che presenteremo nella sala del 
consiglio comunale di Formia poiché riguarda in pieno la città. La 2a questione - e concludo - è che il quadro 
di Franco Miele è particolarmente significativo perché lui è un artista locale che però possiamo sicuramente 
fregiarci di dire essere di valore nazionale. È nato a Formia, ha una fortissima impronta perché basta vedere i 
suoi quadri dei colori, dei profumi e dei paesaggi dalla nostra città ma è poi sostanzialmente un pittore, 
critico letterario di grandissimo livello che è esercitato in ben altri luoghi e in ben altri ambiti. L'intitolazione 
dell'archivio storico - vorrei ricordarlo coloro che hanno sollevato il problema - è una bella cosa, ma è 
un'altra spesa che rientra nella cultura così come rientra la biblioteca per i bambini perché poi quando 
parliamo di cultura sembra che essa sia soltanto l'iniziativa alla manifestazione culturale. La cultura è anche 
dare vita a strutture permanenti che poi in modo costante aiutino lo sviluppo e la vita di questa città. Franco 
Miele, cui è intitolato l'archivio storico autore di questo quadro arricchisce la nostra dotazione e cifra enorme 
piacere perché si va ad aggiungere a pezzi che già ci sono e speriamo ne arrivino altri perché da alcuni 
contatti che ho avuto con la famiglia e i figli che intenzione di arricchire ancor più la nostra dotazione di 
opere del padre. Grazie di cuore a Daniele Iadicicco.
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Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto, e si ha 
il seguente risultato:

Presenti n. 22

Favorevoli n. 22

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera così come specificata in premessa,

Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore preposto per i successivi 
adempimenti di competenza.

Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, resa per alzata di mano:
Presenti n. 22 
Favorevoli n. 22

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267.

Interviene il Consigliere Ciaramella il quale propone la sospensione dei lavori consiliari per 
la durata temporanea di dieci minuti.

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la sospensione temporanea della riunione 
consiliare, e si ha il seguente risultato:

Presenti n. 22 
Favorevoli n. 22

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di sospensione dei lavori consiliari;

DELIBERA
Di approvare la proposta di sospensione temporanea della riunione consiliare.

Il Consiglio Comunale è sospeso alle ore 13:13.

Il Consiglio comunale riprende alle ore 13:30 e dopo l’appello nominale risultano: 

Presenti n. 22
Assenti n. 3 (Ciano- Colella -Forte )
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C O M U N E  di  F O R M  I A
Provincia di Latina

Settore Urbanistica ed Edilizia 
Ufficio: Dem anio e Patrim onio

OGGETTO: Donazione al Com une di Form ia da parte dell’Associazione Culturale 
“Terraurunca” di un quadro dell’artista form iano Franco Miele

IL SINDACO

Prem esso che con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 03.02.2015 al n. 2015, 
l’Associazione Culturale “Terraurunca” manifestava la volontà di donare al Comune di Formia 
l’opera dell’artista formiano Franco Miele: carboncino e inchiostro su carta cm 75/58, eseguita nel 
1961 e intitolata “Figura”, meglio descritta nella citata nota dell’Associazione che si allega;

Preso atto che l’Associazione Culturale “Terraurunca” vincola la donazione dell’opera del maestro 
Franco Miele al fatto che essa sia esposta pubblicamente, individuando allo scopo l’Archivio 
Storico comunale, intitolato allo stesso Franco Miele;

Attesa l’importanza della donazione in questione per la valenza artistica del maestro Miele e 
ritenuto importante collocare l’opera presso l’Archivio storico comunale, sito presso la Torre di 
Mola, che già ospita opere dello stesso autore;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto II D.Lgs. n. 267/2000;

P R O P O N E

Per quanto in premessa riportato

1. di accettare la donazione dell’Associazione Culturale “Terraurunca” consistente in un 
quadro dell’artista formiano Franco Miele: carboncino e inchiostro su carta, cm 75x58 
intitolato “Figura” ed eseguito nel 1961;

2. di stabilire che il quadro in questione venga custodito ed esposto pubblicamente presso 
la sede dell’Archivio Storico comunale sito presso la Torre di Mola;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, 
del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

^)l ò h i ciuco 
Dr. Sandr^Bartolomeo



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: Donazione al Com une di Formia da parte dell’Associazione 
Culturale “Terraurunca” di un quadro dell’artista form iano Franco M iele

i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: J  Cî /\Q

Settore,

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

'ente 
ed Edilizia 
starita

Il Dirigente 
Settore Sviluppo EoWNomico e Bilancio

Dott.ssa Tiziana livornese



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Maurizio Tallerini 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.Lvo 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal

14 aprile 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

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

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

F.to Sig. Angelo Tomao li 14 aprile 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 CONFORME ALL' ORIGINALE

L’Istftttfcfttt Amministrativo 
Dott. ssa (Errìestina Tagliatatela 

Formia 14 aprile 2015 \ . $

%vr::.y

4


	COMUNE di FORMIA

	Provincia di Latina COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

	OGGETTO: DONAZIONE AL COMUNE DI FORMIA DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “TERRAURUNCA” DI UN QUADRO DELL’ARTISTA FORMI ANO FRANCO MIELE

	COMUNE di FORM IA

	^)l òhi ciuco Dr. Sandr^Bartolomeo



	%vr::.y


