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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 85 DEL 31.05.2017

OGGETTO: MONTAGNA ARMONICA...IL MARE CHE NON DORME 
MAI” -  APPROVAZIONE PROGETTO FINALIZZATO ALL’AVVISO 
PUBBLICO GIUSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 
DEL LAZIO N. 53 DEL 09.05.2017

L’anno duemiladicìasette addì trentuno del mese di maggio alle ore 12.00 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORAVANTE Marco Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

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



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE Cultura, prot. N.21 del 
31.05.2017;

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 Servizi Sociali, Culturali e Ambientali, Dott. Mauri
zio Loreto Ottavini in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana LIVOR
NESE 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 ese
guibile.



C O M U N E  di l ORlVI I A
Provincia di Latina

Oggetto: “ La montagna arm onica...il mare che non dorme mai Approvazione progetto finalizzato 
all’avviso pubblico giusta deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 53 del 
09.05.2017.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

L’Assessore alla Cultura

Premesso che:
Formia è una cittadina turistica che unisce un patrimonio montano a quello marino ricco di bellezze 
naturali;

- Da diversi anni l ’Amministrazione comunale promuove progetti di cultura tradizionale attraverso 
il recupero delle tradizioni, gli usi, i suoni, il sapore dei prodotti locali;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Regionale del Lazio n. 53 del 09.05.2017 avente per oggetto “ 
Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul 
piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale -  annualità 2017 . Rivolto alle 
Amministrazioni pubbliche inserite nelle categorie “Amministrazioni locali”, “Fondazioni lirico 
sinfoniche”, “Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale”, “Università e istituti di istruzione 
universitaria pubblici” e “altre Amministrazioni locali” di cui all’elenco emanato dall’ISTAT, pubblicato 
sulla G.U. 30settembre 2016, n. 229” nonché alle Università agrarie”

Atteso che l’Amministrazione comunale intende partecipare all’avviso pubblico con un progetto 
denominato “Za montagna armonica...il mare che non dorme mai'' che ha l’obiettivo soprattutto di 
valorizzare il patrimonio culturale, artistico e monumentale della città rendendo partecipi tutti i cittadini di 
Formia e non;

Considerato che il predetto avviso pubblico prevede la compartecipazione del Comune di Formia ai costi 
di effettuazione del progetto per un importo pari al 10% e con un riconoscimento di un finanziamento 
massimo da parte del Consiglio Regionale del Lazio di € 30.000,00, così come indicato nel piano 
previsionale di spesa della su richiamata deliberazione;



Rilevato che la manifestazione, si svolgerà dal 4 agosto al 7 ottobre e prevede una serie di eventi 
musicali, giornate formative con l’intervento di artigiani locali, letture varie, percorsi avventura per 
bambini, eventi di inclusione sociale...;

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

Ritenuto pertanto di procedere in via prioritaria all’approvazione del progetto denominato “La montagna 
armonica...il mare che non dorme mai”, agli atti d’ufficio;

Ritenuto dover fornire al Dirigente competente le linee di indirizzo al fine di predisporre gli atti 
consequenziali per dare attuazione per quanto sopra;

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 approvare il progetto denominato “Za montagna armonica... il mare che non dorme mai", agli 
atti d’ufficio, per l’importo di € 33.000,00 che si svolgerà dal 4 agosto al 7 ottobre 2017 con la 
realizzazione di una serie di eventi il cui crono programma è parte integrante e sostanziale;

H.
2. di stabilire la partecipazione mediante presentazione di apposita istanza per ottenere il 

finanziamento, nelle forme e con le modalità previste nello stesso bando, chiedendo un contributo 
di € 29.700,00 pari al 90% del costo totale del progetto;

3. di dichiarare che il progetto su menzionato, in caso di ammissione a finanziamento, sarà 
cofmanziato per il 10% da parte del Comune di Formia prelevando la somma di € 3.300,00 dal cap. 
922/1;

4. di dare atto che trattandosi di richiesta di finanziamento l’Amministrazione comunale interverrà 
nella spesa per la quota di propria competenza al ricevimento degli atti di concessione di 
finanziamento da parte del Consiglio Regionale del Lazio;

5. di trasmettere il presente atto, unitamente al progetto approvato, alla struttura regionale preposta;

6. di assegnare al Dirigente del 3 ° Settore tutti gli atti consequenziali di competenza;



7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma deH’art. 134 del 
D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

L’Assessore alla Cultura 
Prof.ssa Anttìnella Prenner



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente per oggetto: “Za montagna arm onica...il mare che non dorme m ap\ Approvazione 
progetto Analizzato all’avviso pubblico giusta deliberazione del Consiglio Regionale del 
Lazio n. 53 del 09.05.2017.
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Cronoprogramma

4 agosto - 7 ottobre 2017

4 agosto 2017, ore 18.30 - Conferenza stampa: presentazione del progetto e del calendario degli
eventi

10 agosto 2017 - “Esperienza verde”
Ore 10.00 - 17.00 - 1 sentieri dei sensi

Monte Redentore e Parco di Gianola: percorsi guidati tattili e 
olfattivi dedicati a ciechi e sordi, con traduzione nella lingua 
dei segni; percorsi con K-Byke e Jolet dedicati a soggetti con 
ridotta mobilità

Ore 10.00 - 17.00 - 1 verdi atleti
Scuola Nazionale di Atletica Leggera (CONI): attività sportiva 

dedicata a bambini e adolescenti, finalizzata alla conoscenza e 
alla pratica delle discipline atletiche, sotto la guida di istruttori 
federali (FIDAL).

11 agosto 2017 - “Esperienza azzurra”
Ore 10.00 - 17.00 - Mare libera tutti

Spiaggia di Vindicio: accessi facilitati all’acqua e giochi di 
spiaggia dedicati a soggetti con disabilità, con traduzione nella 
lingua dei segni

Ore 10.00 - 17.00 - Vento in poppa
Circolo velico Caposele: attività teorico-pratica, dedicata a 
bambini e adolescenti, finalizzata alla conoscenza e alla 
alla promozione degli sport acquatici

12 agosto 2017 - “L’approdo”, Area archeologica Caposele
Ore 19.30 - 1 custodi dei tesori

Dimostrazioni di antichi mestieri e antiche abilità artigiane della terra 
e del mare; degustazioni di tipicità enogastronomiche

Ore 21.00 - Suoni d ’oltremare
Concerto vocale-strumentale con intreccio delle tradizioni musicali 
africane (giovani del GUS) e dell’Italia centro meridionale (Allievi 
della Scuola Media Dante Alighieri - sezione musicale)

13 / 1 4  agosto 2017 - “La montagna armonica”
13 agosto, ore 21.00 - 02.00 Monte Redentore

Concerto in quota (1.300 metri s.l.m.), a cura dell’Orchestra 
di Canto Popolare (Auditorium Parco della Musica di Roma) 
diretta dal Maestro Ambrogio Sparagna; Rappresentazione di teatro 
dialettale a cura dei Centri Anziani coordinati dall’Associazione II 
Setaccio; degustazioni di tipicità enogastronomiche.

14 agosto, ore 07.00 Monte Redentore, Grotta di San Michele
Concerto dell’alba



14 agosto 2017 - “Memorie del passato”
Ore 18.30 - Collina dell’Acervara, ruderi della sepoltura di Tulliola 

Canto acustico del soprano Annarita Colaianni 
Letture dedicate alle donne a cura di Edoardo Siravo 

Ore 21.00 - Mausoleo di Cicerone
Concerto a cura di Beppe Servillo e dei Solis Quartet

7 ottobre 2017 - Giornata conclusiva “I tesori che verranno”
Ore 10.30 - Corte del Palazzo Comunale
Gli artigiani della terra e del mare incontrano i giovani: dimostrazione di abilità nelle 
lavorazioni tradizionali dedicate ai ragazzi, con la finalità di promuovere l’interesse 
per gli antichi mestieri e la trasmissione dei saperi; degustazioni enogastronomiche

“Musica continua” - Teatro Remigio Paone 
Ore 18.00 - “Storie di note e di parole”

Interventi di Ambrogio Sparagna e di Antonella Prenner 
Ore 19.00 - Conferimento del premio “La montagna armonica”, I edizione 
Ore 19.30 - Concerto conclusivo con la partecipazione di elementi dell’orchestra di 

Canto Popolare, dei Giovani del Gus e degli allievi della Dante Alighieri



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Sandro Bartolomeo f.to  Dott.ssa Rita Rìccio

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

X  è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e daU’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
01 2ÌU2no 2017 e vi rimarrà 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 01 siusno 2017 f .to  dott.ssa Rita R iccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente delibera
zione è divenuta esecutiva i l _______________________ : perché decorso il decimo giorno
dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì


