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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 235 del 27.07.2016

OGGETTO: “ACCOGLIENZA A FORMIA DEL BLOGGER CAMMINATORE 
CHRISTIAN CAPPELLO -  LINEA DI INDIRIZZO”

L’anno duemilasedici addì 27 del mese di Luglio alle ore 17.30 

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 NO

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

RILEVATO che per sopraggiunti impegni istituzionali esce dall’aula l’Assessore Eleonora 
Zangrlllc;

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore AA.GG., Servizi Sociali, Scuola 
Cultura e Sport -  Servizio Servizi Sociali

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, Cultura e 
Sport, Dott.ssa Rosanna Picano, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F., 
Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità contabile (Parere no Dovuto);

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.



COMUNE di FORMI A
Provincia di Latina

Settore Secondo
Servizio: Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria

OGGETTO: “Accoglienza a Formia del blogger camminatore Chistian Cappello. -  Linea di 
indirizzo”

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il Sindaco

Premesso che
il traver blogger Cliristian Cappello, ha intrapreso un viaggio a piedi attraverso l’Italia in 
ricordo della sua compagna e del suo bambino prematuramente scomparsi;

- il viaggio è anche occasione per promuovere una raccolta di fondi a favore della ricersca 
sulla fibrosi cistica;

- Christian Cappello sul suo blog e sulla pagina Facebook sta raccontando le città e le persone 
che incontra sul suo cammino e che vogliono condividere con hii un pezzo di strada;

Rilevato che il viaggio di Chistian Cappello, iniziato il 2 aprile scorso da 6assano del Grappa il 
prossimo 24 luglio lo porterà a Fonnia dove sosterà per 4 giorni;

Evidenziato che già in città sono state attivate iniziative di solidarietà, attraverso un comitato 
appositamente costituito;

Considerato questa Amministrazione intende partecipare in modo fattivo all’iniziativa di Cliristian 
Cappello, promuovendo la migliore accoglienza al blogger camminatore, in considerazione dell’alta 
valenza sociale dell’iniziativa intrapresa;

Rilevato, opportuno assicurare altresi la massima diffusione in città della notizia dell’evento, anche 
tramite la realizzazione di un banner da esporre sul Palazzo comunale ed il sostegno alle attività del 
comitato locale per #Marta4Kids;

Visto lo Statuto Comunale;

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

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1) di promuovere la migliore accoglienza del blogger camminatore Cliristian Cappello in 
considerazione dell’alta valenza sociale dell’iniziativa intrapresa

2) di incaricare il Dirigente del Settore AA.GG., Servizi Sociali, Scuola Cultura e Sport di assumere 
i competenti atti gestionali finalizzati:

- alla predisposizione ed istallazione di un bamier sul Palazzo comunale pubblicizzante 
l’evento;

- a fornire supporto al comitato locale per #Marta4Kids che organizzerà e coordinerà gli 
eventi legati alla permanenza del blogger camminatore a Formia;



a garantire la fornitura di piccolo presente che l’Amministrazione intende donare a Christian 
Cappello quale ricordo del passaggio a Fomiia

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

Il Si jdaco
t. S i i MDott. S a ^ d / ^  artolomeo

Ai sensi deH’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: “Accoglienza a Formia del blogger cam minatore Chistian 
Cappello. — Linea di indirizzo.” i sottoscritti espriinono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: ^  —9 ^  _________

11 Dirigente
Settore 

Dott.ssa :
scondo
sgartâ cano

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: l



Letto, approvato e sottoscritto come segue;

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

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

X

X

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 
29.07.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

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

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

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Gionta li 29.07.2016

Il Segretario Generale 

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

lì
Il Segretario Generale


