
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 117 del 09-06-2017

 
OGGETTO: ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA TEMPORANEA "ANTICORPI PER LA CRISI" PRESSO IL
MUSEO CIVICO ETRUSCO ROMANO DI TREVIGNANO ROMANO. INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ DI
ACCESSO ALLA MOSTRA DA PARTE DEI VISITATORI.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di Giugno a partire dalle
ore 09:00 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con
appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente

4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Assente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



Dato atto che questa Amministrazione ritiene fondamentale la promozione della cultura in tutte le sue
forme ed al contempo necessaria la valorizzazione deibeni archeologici ed architettonici presenti
nell'area comunale, quale spinta alla promozione turistica e alla crescita economica del comune;
 
Visto il progetto relativo ad una mostra fotografica dal titolo "Anticorpi per la crisi", realizzata dall'
Opera Don Calabria - centro diurno psicoriabilitativo "L'Alberoblu", con sede in Via Soria n. 13 -
00168 Roma, composta da diversi scatti fotografici effettuati dai pazienti del centro stesso, affetti da
disabilità psichica;
 
Dato atto che negli incontri tenuti tra l'Amministrazione comunale e la Direttrice del Museo Civico di
Trevignano Romano, è emersa la possibilità di ospitare la mostra fotografica in oggetto presso il
Museo, e ciò al fine di dare ulteriore risalto allo stesso;
 
Considerato che inoltre, la mostra fotografica in questione ha notevoli risvolti in ambito sociale, sia per
quanto riguarda il ruolo importante che hanno avuto i pazienti del centro diurno nella realizzazione
degli scatti, sia per quanto riguarda il tema trattato, ovvero la speranza nelle situazioni più cupe, sia
personali dell'essere umano, sia collettive della società attuale;
 
Ritenuto opportuno che la mostra fotografica sia fruibile al pubblico dal 10 giugno al 10 settembre
2017, secondo gli orari già previsti per l'accesso al Museo Civico, con eventuali aperture straordinarie;
 
Ritenuto di stabilire che per tutta la durata della mostra, il Museo Civico avrà un ingresso a pagamento
del costo di € 2,00 a visitatore, con ingresso gratuito per i diversamente abili, per i ragazzi fino ai 18
anni, e per tutti il mercoledì;
Ritenuto di provvedere in merito, con votazione unanime

DELIBERA
 

Di realizzare presso il Museo Civico Etrusco Romano di Trevignano Romano la mostra
fotografica intitolata "Anticorpi per la crisi" aperta al pubblico dal 10 giugno al 10 settembre
2017, allestita a cura dall'Opera Don Calabria - centro diurno psicoriabilitativo "L'Alberoblu";

1.

 
Di dare atto che durante il periodo di svolgimento della mostra il Museo Civico avrà un ingresso
apagamento del costo di € 2,00 a visitatore, con ingresso gratuito per i diversamente abili, per i
ragazzi fino ai 18 anni, e per tutti il mercoledì;

2.

 
Di permettere l'apertura straordinaria del Museo in occasioni particolari concordate con
l'Amministrazione e in presenza di gruppi prenotati, anche al di fuori del normale orario di
apertura al pubblico;

3.

 
Di demandare ai competenti uffici comunali il compimento di tutti gli atti necessari alla
realizzazione della mostra.

4.

Inoltre, considerato l'approssimarsi dell'evento, con separata votazione e con l'unanimità dei voti
favorevoli

 
DELIBERA

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000. 



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 09-06-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 09-06-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

 
 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 


