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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 241 del 08.08.2016

OGGETTO: FESTA DELLA MONTAGNA ARMONICA.

L’anno duemilasedici addì 08 del mese di Agosto 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 SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore NO

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Domenico Di Russo
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 Turismo.

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

> Dal Responsabile del SETTORE Turismo F.F., Arch. Sisto Astarita, in ordine alla 
regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario F.F., 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.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Oggetto: LA MONTAGNA ARMONICA - DETERMINAZIONI

Proposta di deliberazione 

L’Assessore ai Turismo

Premesso:

- Al mare e ai tesori della sua storia millenaria, Formia abbina un patrimonio montano 
straordinario che l’Amministrazione ha la ferma intenzione di promuovere e valorizzare;

- Anche quest’anno l’amministrazione intende ridare luce e valorizzazione ai Monti Aurunci 
attraverso il recupero delle tradizioni, gli usi, i suoni, il sapore dei prodotti della montagna in 
modo che riprendano la voce che meritano.

- Il progetto “La Montagna Armonica” nasce seguendo alcune antiche narrazioni popolari le quali 
parlano di un giovane che segnato dal rinnovamento religioso scelse la grotta di San Michele 
nel tentativo di “co/ piè calcar le stelle''. La Montagna Armonica è un festival musicale e di 
cultura tradizionale, giunto ormai alla sua terza edizione, che si svolge tra gli altipiani e le 
antiche grotte sacre del Monte Aitino di Maranola di Formia;

- Che per questo progetto l’Amministrazione ha richiesto la compartecipazione della XVII 
Comunità Montana dei Monti Aurunci e del Parco dei Monti Aurunci;

DATO ATTO che:
- L’evento si terrà dal 13 al 15 agosto 2016 in località Fornito dove in un ampio altopiano 

denominato Fossa di Massaraccio verrà allestita una grande area del Pellegrino con tutti i 
servizi necessari allo svolgimento delle tante iniziative in programma, una particolarissima 
“Notte Bianca”, da vivere in pace ed armonia con l’ambiente naturale che circonda l’area;

- Nell’area saranno allestiti una serie di stand con mostre di dischi, libri, strumenti musicali 
tradizionali, spazi informativi e piccole degustazioni mdi prodotti tradizionali;
Nello spazio dell’area sarà attivo nel corso della notte un Planetario e un Osservatorio 
Astronomico curato dall’Associazione Astrofili Aurunci;

- Nelle vicinanze dell’Area del Pellegrino, in località La Starza, sarà allestito un servizio di 
campeggio a disposizione dei partecipanti al Festival;
Sarà previsto anche un servizio di navetta che porterà i partecipanti dallo spazio del quadrivio in 
località Gegne fino all’area del pellegrino;

Considerato che la manifestazione di che trattasi,attraverso lo svolgimento delle tante iniziative, si 
pone al centro di un’offerta turistica variegata e di qualità;

Preso atto che la competente Commissione al Turismo ha espresso all’unanimità parere favorevole 
all’iniziativa;

Considerato che tra le linee guida atte alla realizzazione di eventi turistici, culturali, sportivi e di 
spettacolo, riferendosi in particolar modo al programma politico amministrativo, l’Amministrazione 
intende perseguire:

- Una politica specifica di promozione turistica del territorio;



La valorizzazione degli aspetti culturali e storici e archeologici del territorio;
- L’aspirazione ad incrementare le numerose realtà e potenzialità del territorio.

Dato atto che il costo per la manifestazione non dovrà superare la spesa totale di € 11.000,00 
compreso iva, e che trova disponibilità al ca. 922/01 del bilancio corrente;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267;

Fatto salvo qualsiasi determinazione della Comunità Montana dei Monti Aurunci e del Parco dei Monti 
Aurunci;

PROPONE

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di approvare la proposta progettuale denominata “La Montagna Armonica”, con la 
compartecipazione della XVII Comunità Montana dei Monti Aurunci e del Parco dei Monti 
Aurunci, che si svolgerà dal 13 al 15 agosto 2016 presso il Monte Redentore , come da 
programma allegato;

2. di dare atto che la spesa complessiva non dovrà superare la somma di € 11.000,00 iva inclusa 
che trova copertura al cap. 922/01 del corrente bilancio 2016;

3. di fornire al competente Dirigente del Settore la predisposizione di tutti gli atti necessari per la 
realizzazione e lo svolgimento dell’evento di che trattasi ; ,

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma
4 del D.Lgs. n. 267/2000.

L’Assessore al Turismo

Dott.ssa E iecx^aZ a^grillo



Ai sensi deH’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente per oggetto: La Montagna Armonica. Determinazioni.

i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

II Dirigente 
Settore Economico Finanttrario



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL Vice SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Aw. Domenico Dì Russo

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

X

X

X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto daH'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
18.08.2016 e vi rim arrà 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 Giùnta li 18.08.2016

Il Vice Segretario Generale 

f .to  Avv. Domenico D i Russo

•  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


