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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 67 del 14.03.2016

OGGETTO: MARZO 2016: MESE DELLA LEGALITÀ’.

L’anno duemilasedici addì 14 del mese di Marzo alle ore 13.30 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

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



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Affari Generali, Servizi Sociali, 
Scuola, Cultura e Sport ;

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

> Dal Responsabile ad interim del SETTORE Affari Generali, Servizi Sociali, Scuola 
Cultura e Sport -  Servizio Affari Generali, Dott.ssa Rosanna Picano, in ordine alla 
regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca , in
ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

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

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COM UNE DI FORM IA
PROVINCIA DI LATINA

Settore: Affari Generali- Servizi Sociali- Scuola- Cultura- Sport -Turismo 
Servizio: Affari Generali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: MARZO 2016:MESE DELLA LEGALITÀ’ -

IL SINDACO

Sentita la Delegata alle Pari opportunità, a w . Patrizia Menanno 

Premesso che

> questa Amministrazione ha individuato nell’affermazione della cultura della legalità un 
punto qualificante della propria azione politico-amministrativa e ha già realizzato nel corso 
degli anni 2013, 2014 e 2015, una serie di iniziative sul tema della legalità;

>  Quello della legalità, a Formia, è vin tema particolarmente sentito, rispetto al quale 
l’Amministrazione intende investire in buone pratiche politiche e amministrative, 
sensibilizzando particolarmente le fasce più a rischio e cioè: giovani, donne e soggetti in 
condizioni economiche disagiate.;

>  Questa attività di sensibilizzazione è in prosecuzione della prime due edizioni del Mese 
della Legalità, tenutisi nel 2014 e nel 2015 (interamente autofinanziati dal Comune di 
Formia) e della lotta al fenomeno allarmante della ludopatia mediante l’adozione di m  
regolamento comunale, oltre che di pianificati interventi strutturali attraverso la istituzione 
dell’Osservatorio sulla Legalità e di specifiche attività in tema di contrasto all’usura.

>  gli interventi adottati dall’attuale Amministrazione, fin dal suo insediamento, si 
caratterizzano e prevedono una continuità e una strutturazione delle azioni nel territorio, che 
si manterrà anche nei prossimi anni.

Rilevato che, dopo le prime due edizioni del Mese della Legalità, la prima sul tema “ARTE 
e Legalità” e la seconda sul “CINEMA e Legalità”, la scelta di quest’anno è sul tema “TEATRO e 
Legalità”;

Preso atto che la manifestazione 2016 avrà luogo come di consueto nel mese di marzo e 
sarà articolata con iniziative varie finalizzate alla sensibilizzazione sui temi della giustizia, della 
legalità e dell’equità ;

1



Considerato che nel periodo suddetto è intendimento di questa Amministrazione 
promuovere lezioni di legalità con il Questore ed il Prefetto, magistrati della DDA, Forze 
deirOrdine, preti antimafia, giornalisti e scrittori; laboratori nelle scuole; presentazione di libri; 
mostra fotografica, reding e spettacoli teatrali rivolti in particolare alle scuole superiori della città 
per affrontare con le nuove generazioni il tema della legalità;

Vista la proposta progettuale dell'Associazione Culturale “Interno 5”, nota prot. 9553 del 
08/03/2016, per la realizzazione di una serie di eventi per promuovere l’iniziativa “Mese della 
legalità 2016” a Formia per un importo complessivo di € 20.000,00 ,di cui € 13.000,00 quale quota 
di compartecipazione a carico di questo Comune e la rimanente somma a carico dell’Associazione 
proponente;

Rilevato che per la valenza della proposta questa Amministrazione intende pertanto 
concedere il proprio patrocinio;

Considerato che tale proposta progettuale è in linea con gli indirizzi di questa 
Amministrazione in merito all’evento;

Ritenuto pertanto potersi avvalere di tale Associazione per la realizzazione dell’evento 
recependo a tal fine la proposta progettuale di cui sopra per un importo a carico del Comune pari ad 
€ 13.000,00;

Atteso che il programma di tale iniziativa sarà presentato nella prima seduta utile della 
Commissione Consiliare Cultura;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L.;

PROPONE
Per i motivi sopra riportati,

1. di prom uovere per il mese di marzo 2016 la manifestazione “Mese della Legalità ” 
mediante iniziative finalizzate alla sensibilizzazione sui temi della giustizia, della legalità e 
deir equità;

2. di recepire la proposta progettuale dell’Associazione Culturale “Interno 5”finalizzata alla 
realizzazione della manifestazione “Mese della legalità 2016”promossa dal Comune di 
Formia, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

3. di concedere, per la valenza della proposta presentata dall’Associazione “Interno 5”, il 
Patrocinio del Comune di Formia;

4. di dare atto che per la realizzazione dell’evento è necessaria una compartecipazione alla 
spesa di € 13.000,00 ;

5. di dare atto che la spesa complessiva di € 13.000,00 trova copertura nel redigendo bilancio 
di esercizio e specificatamente :



>  per la somma di € 2.500,00 al Cap. 40 “Legalità e Trasparenza”,
>  per la somma di € 7.500,00 al Cap. 752 “Interventi per finalità culturali”
>  per la somma di € 3.000,00 al Cap. 748 “Manifestazioni culturali”

6. di dare atto che i restanti costi dell’iniziativa sono a carico dell’Associazione Culturale 
“Interno 5” ;

7. di dare atto che il programma di tale iniziativa sarà presentato nella prima seduta utile della 
Commissione Consiliare Cultura;

8. di incaricare il Dirigente del Settore Affari Generali- Servizi Sociali- Sport- Cultura- 
Turismo alla buona riuscita del Progetto e dell’adempimento degli atti consequenziali;

9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

alle Pari Opportunità

i t  ̂ indaco
Do^Sàhdro Bartolomeo



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO : MARZO 2016:MESE DELLA LEGALITÀ’

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: « n
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:
Data ►

IL DIRIGENTE ad interim

Settore Affari Generali- Servizi 
i- Spo
Dott.,

Sociali- Sport- Cultura- Turismo
t. ssa R Pìc^(Sr^

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario

(apporre timbro di chi firma)

IL DIRI^pENTE
Dott.■ italoj



Comune di Fonria

ku C o k J U ó

V  (in\A
Prot. nr. 9553 del 08/03/2016 (A)
M'rt as90oi*zione ouKurale interno 5 
Ass.:02.12-SINDACO

Mese della Legalità 
Formia 2016 

Proposta progettuale

Chi siamo

L’associazione culturale InternoS, fondata nel 2003 da cinque giovani professionisti 
napoletani (tutti al di sotto dei 35 anni), impegnati a vario titolo nel campo teatrale, si 
occupa di organizzare, promuovere e produrre laboratori e percorsi di formazione,, 
organizzazione di rassegne, produzione esecutiva e distribuzione di spettacoli di danza, 
teatro e arti performative. Dal 2005 dirige, produce e,organizza a Napoli il Festival 
Internazionale dell'Attore ideato e fondato da Paolo Gpccheri, mentre ha diretto, prodotto e 
organizzato, nel 2006, 2008, 2009 e 2011 Movilmentale, rassegna di danza e yideo-art.Ha 
curato per il Napoli Teatro Festival Italia nel 2008 la produzione esecutiva di Cosa deve 
fare Napoli per rimanere in equilibrio sopra un uovo di Enrique Vargas e Vedrai andrà tutto 
bene di Monika Pormale; per la seconda nel 2009 la programmazione degli incontri 
d ’artista e l’organizzazione e produzione esecutiva dell’edizione sperimentale di E45, il 
primo Fringe Festival del Sud Europa. Nel 2010 ha curato e organizzato la prima edizione 
ufficiale di E45 Napoli Fringe Festival in collaborazione con la Fondazione Campania dei 
Festival.

Obbiettivo dèi progetto

.Per il Mese della Leg'alità 2016 promosso.dal Comune di Formia J'associazione ‘interno 5” 
intende rea^izzare iniziative finalizzate alla sensibilizzazione sui temi della giustizia, della. 

‘ legalità e dell’equità con diversi mezzi e in diverse forme. Ih particolare, il teatro, la musica 
e le parole saranno veicoli fondamentali per la trasmissione dei messaggi investendo 
nell’arte come forma primaria e diretta di comunicazione sociale.

Proposta

Si propone di organizzare nel corso del mese di Marzo una rassegna di incontri, 
presentazioni di libri, reading e spettacoli teatrali sul tema della legalità rivolti in particolare 
alle scuole superiori della città. Grazie ad autorevoli testimoni e spettacoli teatrali di 
compagnie di spessore nazionale con il coinvolgimento delle associazioni locali si 
cercherà di affrontare con le nuove generazioni il tema della legalità.



PROPOSTA DI PROGRAMMA

«Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però 
parlatene.
Se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia 
svanirà come un incubo. »
(Paolo Borsellino)

15 Marzo ore 10:00 Sala Falcone Borsellino
A lezione con...
Don Giacomo Panizza - Cooperativa Progetto Sud

16 Marzo ore 10:00 (scuola)
A lezione con...
Vincenzo Pizza, sociologo

17'Marzo tfre 10:00 Teatro Remigio Paone
presentazione del libro e mostra
“Male capitale - la misera ricchezza del clan dei Casalesi”
Interviene l’autore Catello Maresca, il fotoreporter Nicola Baldieri, Antonio Turri, 
Rosario Fiorentino 
Modera Paolo Sarandrea

18 Marzo ore 17:00 Teatro Remigio Paone
ECONOMIA INQUINATA
Intervengono il Proc. Agg. di Benevento Giovanni Conzo, il Colonnello della 
Guardia di Finanza di Formia Andrea Bello, il Proc. Capo della Procura della 
Repubblica di Cassino Luciano D’Emmanuele -  il Questore di Latina Giuseppe 
Òq
Matteis - il Sost. Proc. Assunta Tillo

19 Marzo ore 10:00 Teatro Remigio Paone
spettacolo teatrale
ASSO DI MONNEZZA: I TRAFFICI ILLECITI DI RIFIUTI 
di e con Ulderico Pesce
I
21 Marzo ore 10:00 Teatro Remigio Paone
spettacolo teatrale



"^incontri mattutini nelle scuole superiori della città 
22 Marzo ore 10:00 
A lezione con...
Vincenzo Pizza, sociologo

22 Marzo ore 9:00
A lezione con...
Don Aniello Manganiello - Fondazione Ultimi

23 Marzo ore 10:00
A lezione con...
V/ncenzo Tosti, attivista della Terra di Fuochi
Marzia Caccioppoli e Loredana Barrisciano, Ass.ne “Noi genitori di tutti”

30 Marzo ore 17:00 Sala Ribaud
Relazione annuaie deirOssei*vatorio per la legalità 
Intervengono il Prefetto di Latina Pierluigi Faioni, il Questore di Latina 
Giuseppe De Matteis, Don Luigi Merola - Ass.ne A’ Voce d’è creature 
Modera Giuseppe Mallozzi, giornalista

30 e 31 Marzo ore 10:00
Musica e teatro
Teatro BertoIt Brecht, Formia
STORIE DI ORDINARIA ILLEGALITA’
di e con Maurizio Stammati e i Transilvania

31 Marzo ore 10:00
presentazione del libro 
“Io morto per dovere”
Interviene l’autore Nello Trocchia 
Modera Angela Nicoletti, giornalista

5 Aprile ore 10:00 Teatro Remigio Paone
spettacolo teatrale 
Libera Scena Ensemble, Napoli 
LA CENA DELLE CENERI 
da Giordano Bruno - regia Lello Serro



15 Marzo ore 10:00
A le/ione con...
Don Giacomo Panizza - Cooperativa Progetto Sud 
Modera Giuseppe Mallozzi, giornalista

16 Marzo ore 10:00
A le/Joiìe con...
Vincenzo Pizza, sociologo

17 Marzo ore 10:00 Teatro Remigio Paone
preseiitiizìone del libro e iriostra
“Male capitale - la misera ricchezza del clan dei Casalesi”
Interviene Fautore Catello Maresca, il fotoreporter Nicola Baldieri, 
Antonio Turri, Rosario Fiorentino - Modera Paolo Sarandrea

18 Marzo ore 9:30
presentazione del libro 
“Federica, la ragazza del lago”
intervengono Fautore Massimo Mangiapelo e Emilio Orlando 
Modera Angela Nicoletti, giornalista

18 Marzo ore 17:00 Teatro Remigio Paone
ECONOMIA INQUINATA
Intervengono il Proc. Agg. di Benevento Giovanni Conzo, 
il Questore di Latina Giuseppe De Matteis, il Proc. Capo della Procura 
della Repubblica di Cassino Luciano D’Emmanuele, il Colonnello della 
Guardia di Finanza di Formia Andrea Bello, il Sost. Proc. Assunta Tillo 
Modera Angela Nicoletti, giornalista

19 Marzo ore 10:00 Teatro Remigio Paone
spettacolo teatrale
ASSO DI MONNEZZA: I TRAFFICI ILLECITI DI RIFIUTI 
di e con Ulderico Pesce

21 Marzo ore 10:00 Teatro Remigio Paone
spettacolo teatrale
Teatro delle Condizioni Avverse - Rieti 
SANGUE DAL NASO di e con Andrea Maurizi



MALE CAPITALE di Nicola Baldieri
Mostra totogralìca sulla terra dei fuochi
Teatro Remigio Paone - Apertura in occasione degli eventi

‘ incontri mattutini nelle scuole superiori della città

Responsabili del progetto 
Lello Serao 3401098705 
Hilenia De Falco 3402633527

ASSOCIAZIONE CULTURALE
, INTERNO?

celle a Porta 

'iscale



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to 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 affissa 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 
15.03.2016 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 15.03.2016 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

lì

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

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE _  

L ’Istruttore Amministrativo 

Dott.ssa EF^pK^na Tagliatatela

Formia, 15.03.2016


