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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 242 del 08.08.2016

OGGETTO: SCALA GIARDINO. INAUGURAZIONE.

L’anno duemiiasedici 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;

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 7° F.F., A w . Domenico Di Russo, in ordine alla 
regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario F.F., Dott. Italo La Rocca,
in ordine alla regolarità contabile (Parere non 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..



SETTORE: 7°

Oggetto: “SCALA GIARDINO”. INAUGURAZIONE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Sindaco

Premesso che, questa Amministrazione comunale, da sempre è sensibile al rispetto e alla 
salvaguardia dell'ambiente, della cultura e del turismo, dell’arte mediante diverse iniziative sul 
territorio;

Rilevato che l’obiettivo strategico della promozione e valorizzazione della cultura ambientale nelle 
sue varie manifestazioni rientra nei compiti istituzionali del Comune;

Evidenziato che l’Amministrazione ha accolto con entusiasmo la proposta presentata 
dall’Associazione Koinè Salotto Culturale,nelle persone di Palma Aceto e Pasquale Vezza, che ha 
realizzato un’opera pittorica genere “Street art” permanente sopra la scalinata che collega Via 
Virgilio a Via Lavanga, adiacente l’edifìcio ex Caserma dei Carabinieri;

Rilevato che il progetto di che trattasi attraverso la riqualificazione degli spazi cittadini evidenzia e 
valorizza le capacità creative di artisti emergenti con il coinvolgimento di numerosi giovani, 
attraverso l’uso di linguaggi espressivi non convenzionali;

Considerato che con questa iniziativa si è voluto riconoscere alla “street art” non solo un 
valore artistico ma anche sociale, perché l’obiettivo è non solo riqualificare zone cittadine spesso 
abbandonate all’incuria o vuote e grigie, ma anche quello di creare dei veri e propri musei a cielo 
aperto;

Vista la precisa volontà dell’Amministrazione comunale organizzare per il giorno 11 agosto 2016 
una cerimonia pubblica intitolando la scala , con l’apposizione di una targa;

Rilevato che si è voluto, per l’occasione, dedicare l’opera al compianto Avv. Mario Piccolino, 
scomparso tragicamente da più di un anno in quanto, come da un suo insegnamento, ogni forma 
d ’arte possa avere la possibilità di esprimersi in modo da rendere le persone piii sensibili alla 
bellezza e quindi migliori;

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 inaugurare per il giorno 11 agosto 2016, con una cerimonia pubblica, la scala che 
collega Via Virgilio a Via Lavanga, adiacente l’edificio ex Caserma dei Carabinieri 
realizzata dall’Associazione Koinè Salotto Culturale a titolo gratuito;

2. di intitolare l’opera “Scala Giardino” e dedicandola alla memoria deH’aw . Mario 
Piccolino ;

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

Il S i^ a c o  
Dott. Sand/o^artolom eo



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

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:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime 
Parere: ____________

Data

Dirigente

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario

(apporre timbro di chi firma)

ÌL DIRlbENTE 
Dr. \\tA o j \j i^occa



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, v isti gli atti d 'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo A lbo Pretorio  on line, com e prescritto  dall'art. 124, 
com m a 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 com unicata ai C apogruppo C onsiliari ai sensi dell’ art. 125 com m a 1 D .Lgs 
267/2000;

viene com unicata al prefetto  ai sensi art. 135 com m a 1 D .Lvo 267/2000

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

per la pubblicazione

Il m esso com unale 

f.to Giancarlo Gionta li 18.08.2016

Il V ice Segretario G enerale 

f.to Aw. Domenico Di Russo

Il sottoscritto Segretario G enerale, v isti gli atti d 'ufficio attesta che la presente
deliberazione è d ivenuta esecutiva i l ________________________: perché decorso il decim o
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario G enerale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L ’Istruttore A m m inistrativo

D ott.ssa E

Form ia, 18.08.2016

a Tagliatatela


