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

C O P IA  D E L IB E R A Z IO N E  D E L L A  G IU N T A  C O M U N A L E

N. 399 del 29.12.2016

OGGETTO: PROGETTO MEMORIE URBANE 2016 -  VI EDIZIONE -  FESTIVAL DI 
STREET ART

L’anno duemilasedici addì 29 del mese di Dicembre alle ore 12.00 

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 NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

TALLERINI Maurizio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario A w . 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

E S A M IN A T A  l’allegata proposta di deliberazione;

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

> Dal Responsabile del SETTORE Assetto e Gestione del Territorio -  Servizio Ambiente, 
Arch. Sisto Astarita, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese,
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.



PREMESSO che, conformemente al programma di governo del Sindaco, la promozione e la 
valorizzazione dell’ambiente in tutte le sue espressioni rappresenta uno degli obiettivi strategici di 
questa Amministrazione;

RILEVATO che l’obiettivo strategico della promozione e valorizzazione dell’ambiente rientra nei 
compiti istituzionali del Comune;

EVIDENZIATO che particolare attenzione è rivolta anche allo sviluppo del territorio come luogo 
carico di storia, suggestioni paesaggistiche e soprattutto alla promozione della bellezza come motore 
per la crescita culturale, ambientale e turistica della città e come forma di lotta al degrado ed alla 
educazione, pulizia e decoro;

VISTO che questa Amministrazione ha già aderito alla proposta progettuale presentata 
dall’Associazione AICE Turismo Creativo denominata “ Progetto Memorie Urbane 2015- IV Edizione 
Festival Di Street Art” con delibera di Giunta n. 271 del 29/10/2015;

CONSIDERATO che;
> il progetto giunto alla sesta edizione, si conferma come il piìi importante festival di streeet art 

italiano e tra i più apprezzati coinvolgendo artisti provenienti da tutto il mondo e tutti di primo 
profilo che espongono in gallerie e musei in giro per il pianeta;

> il progetto “ Memorie Urbane “, nato con l’obiettivo di creare una sorta di museo a cielo aperto 
determina una forte componente di riqualificazione che consente di “riscoprire” la città e il 
paesaggio attraverso l’arte urbana contemporanea, spicchi di quartiere trasformati in isole di 
creatività dove luci e colori raccontano storie, inquadrano segmenti di vita, descrivono 
emozioni; ^

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni sopraesposte estendere questa esperienza ad altre zone del 
Comune con l’intento di evitare affissioni selvagge, ripulire aree degradate e consentire una 
riqualificazione paesaggistica ed ambientale;

RICHIAMATA la proposta progettuale fatta pervenire dall’associazione AICE Turismo Creativo - ed 
acquisita al protocollo dell’Ente in data 29/08/2016 al n. 36808 e la nota a modifica della stessa 
acquisita al protocollo dell’Ente in data 01/12/2016 al n. 54114, comportante la spesa complessiva di € 
10.000 comprensiva di IVA relativamente al recupero dei muri come da progetto che si allega alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale:

1. Torretta Enel Vindicio facciata lato Gaeta;
2. cortile esterno scuola materna di Castellonorato;
3. Scuola elementare- Medie lato Mola;
4. Muro contenimento campo calcetto Via Cassio;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sostenere la sopracitata proposta progettuale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni;

VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento n. 267/2000;

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di aderire alla sesta edizione “Memorie Urbane Novembre 2016/17-Festival di Street Art, 
presentata dall’associazione AICE Turismo Creativo di Gaeta, con l’erogazione dell’importo di 
€ 10.000 comprensiva di FVA, come da proposta progettualefche si allega alTà~present^ 

Meliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale]^
TiiaLiL' O ,



3. di dare atto che la spesa occorrente trova copertura con le disponibilità di bilancio sul capitolo 
1302/001 del bilancio corrente;

4. di incaricare il dirigente del 3°Settore Area Assetto e Gestione del Territorio di procedere con gli 
atti consequenziali;

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



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO : progetto memorie urbane 2016 -  VI edizione - Festival di Street Art

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 
Pa>'ere:--------------- ______________________________________________________________________________

Data

(apporre timbro di chi firma)

Per quanto concerne  ̂ la reg(^rità  ^ c ita b ile Parere:

Data

IL DIRIGENTE 
Settore Economico ^ a n z ia r lo

(apporre^mOTo di chi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

f.to Aw. Domenico Di Russo

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, 
co m m al, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
30.12.2016 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 Giùnta li 30.12.2016

Il Vice Segretario Generale 

f.to Avv. Domenico Di 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

Il Segretario Generale
lì


