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

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 24 Del 18 Settembre 2018

Oggetto: “ CANTIERI DI NARRAZIONE IDENTITARIA”

L'anno duemiladiciotto il giorno 18 del mese di Settembre alle ore 15,30, in Formia, nella 
sede della residenza Municipale , -  si è riunita la Giunta Comunale ai sensi del Regola
mento Comunale.
Risultano presenti nelle persone dei Siggri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

VILLA PAOLA Sindaco presente

TRILLINO CARMINA Vice Sindaco presente

MAZZA PAOLO Assessore assente

FORTE PASQUALE Assessore presente

D’ANGIO’ GIOVANNI Assessore presente

MEGLIO IDA Assessore assente

SPERTINI FULVIO Assessore presente

LARDO ALESSANDRA Assessore assente

Partecipa il Segretario Generale A w . Alessandro IZ Z I incaricato della redazione
del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta.



L ’Assessore alla Cultura

Premesso che il giornalista Emilio Casilini, scrittore e autore del libro “ Rifondata sulla bellezza”, 
ha presentato un progetto dal titolo “Cantieri di Narrazione Identitaria”;

Esaminato il progetto sopra intitolato;

Rilevato che il progetto ha un duplice obiettivo: rivalutare non solo l’appartenenza al territorio ma 
attivare un turismo di qualità che crei un’ economia sostenibile e stabile;

Considerato che il progetto individua anche la fonte più importante: scuole e studenti cui la pubbli
ca amministrazione consegna le chiavi della narrazione;

Rilevato che l’Amministrazione comunale propone il progetto alle scuole attraverso una cali; la 
scuola seleziona le classi e le supporta con laboratori di formazione; gli studenti divisi in gruppo, 
sviluppano i progetti di narrazione;

Dato atto che:
• progetti vengono esposti in un contest di fronte ad una giuria che premia l’idea migliore;
• il Consiglio Comunale o la Giunta discutono la realizzazione del progetto vincente e tutti i 

progetti presentati vengono inseriti in una piattaforma on line;

Rilevato che le iniziative in merito al progetto sono: panchine, murales, cartellonistica creativa, sta
zioni ferroviarie intrise di narrazione, app, creazione di racconti;

Considerato che l’attuazione del progetto non comporta alcun costo alFAmministrazione Comuna
le, ma è importante per il miglioramento del territorio e attrazione turistica;

Preso atto che la narrazione e la risposta culturale può essere una chiave importantissima di svolta 
nella rifondazione e nella riqualificazione di una comunità, senza sottovalutare che il progetto, ripe
tibile di anno in anno, è un importante canale di formazione per gli studenti e i giovani.

Verificato che nell’ultima pagina del progetto il giornalista individua in Vitruvio i principi di una 
costruzione che duri nel tempo: Filmitas (solidità), Utilitas (utilità), Venustas (bellezza);

PROPONE

1 -  di approvare il progetto “ Cantieri di Narrazione Identitaria” che si allega alla presente delibera
zione, quale parte integrante e sostanziale;

2 -  di dare atto che il progetto non comporta alcuna spesa per l’Amministrazione Comunale;

ASSESSORE ALLA CULTURA
Dott.ssa Carmina TRILLINO



La Giunta Comunale

- esaminata la proposta dell'Assessore alla Cultura,

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azio
ne am m inistrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;

Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto in  quanto non c'è 
alcun impegno di spesa;
Visti:
- il D.lgs 267/2000 - T.U.H.L.;
- lo Statuto comunale;

- il Regolamento sull'ordinam ento degli uffici e dei servizi,
Con votazione unanim e favorevole palesem ente resa.

Delibera

1 -  di approvare la suindicata proposta di deliberazione riguardante il progetto “ Cantieri di Narra
zione Identitaria”;

successivamente
f  ’

LA GIUNTA COMUNALE

dichiara con separata ed unanima votazione, ricorrendone i motivi di urgenza, il presente provvedi
mento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 

F.to Dottssa Paola VILLA

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Avv. Alessandro IZZI

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, commal, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 25 ^T^?. L’ IMPIEGATO

Sig.ra Maria Assaiante

Il Messo Comunale

Sig. Giancarlo Gl ONTA

II sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione di:

X dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito istitu

zionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 07/10/2009;

X di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

per la pubblicazione:

Il Messo Comunale

Sig. Giancarlo Gl ONTA. 

Data----- -------
^  3  0  L .  I  A . U  J u

Il Segretario Generale
Avv. Alessandro IZZI

Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio attesta che la presente d eliberazione è 
divenuta esecutiva il________________________________________ :poichè decorso il
decimo giorno dalla sua pubblicazione. 

Formialì, 2 5  S F K C ‘3

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Formia lì, 2 5  SET ::T3


