
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 170 DEL 13/09/2018

OGGETTO: Proroga  della  mostra  allestita  presso  il  Museo  Civico  Etrusco  Romano  delle  opere  di
Armando Mannini a cura dell'Associazione Culturale Ondadelago

L'anno  duemiladiciotto,  addì  tredici,  del  mese  di  Settembre  alle  ore  09:00,  presso  la  SALA  DELLE
ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto,  si  è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Vice Sindaco  GALLONI LUCA.

All'appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 SINDACO MACIUCCHI CLAUDIA --  

 VICE SINDACO GALLONI LUCA SI  

 ASSESSORE GAZZELLA ELIO SI  

 ASSESSORE MORICHELLI CHIARA --  

 ASSESSORE SIMEONI ALESSIA SI  

   Presenti n. 3                                                     Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,   GALLONI LUCA, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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PREMESSO:
che  il  Comune  di  Trevignano  Romano  ritiene  le  attività  culturali  come  momento  di
aggregazione e coesione sociale,  da incrementare per migliorare la qualità  della vita  dei
cittadini, soprattutto incentivando le forme di partecipazione dei singoli e delle associazioni
operanti sul territorio alla ideazione e realizzazione di tali attività;
che  l’Amministrazione  promuove  le  attività  culturali,  sportive  e  del  tempo  libero  della
popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana, ai
sensi dell’art. 2 comma 7, lett. J dello Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 38 del 20.09.2016;

DATO atto che questa Amministrazione ritiene fondamentale la promozione della cultura in tutte le
sue  forme  ed  al  contempo  necessaria  la  valorizzazione  dei  beni  archeologici  ed  architettonici
presenti nell’area comunale, quale spinta alla promozione turistica e alla crescita economica del
Comune;
CONSIDERATO altresì che il Museo Civico di Trevignano Romano, istituito con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 84 del 20.11.1996 a seguito del deposito temporaneo di beni archeologici di
proprietà  dello  Stato  e  regolamentato  dalla  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n°  29  del
29.05.2002, è ad ingresso libero;
VISTA la richiesta dello spazio espositivo dal 1 al 9 Settembre 2018, presentata dall'Associazione
Culturale Ondadelago, con sede in Via Settevene Ovest n. 5 – Trevignano Romano, al prot. con n.
9913 del 23/7/2018;
CONSIDERATO  che l'Associazione  ha  proposto di  allestire  una mostra  all'interno del  Museo
Civico per l'esposizione delle opere dell'artista Armando Mannini;
VISTA a tal proposito la Deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 2/8/2018 di cui all'atto di
indirizzo in merito;
CONSIDERATO che risulta imminente l'avvio del Trevignano FilmFest e che l'artista in mostra
presso il Museo ha a lungo lavorato nel mondo del cinema e che pertanto una proroga della mostra
potrebbe rappresentare una “messa in rete” dei due eventi;
DATO atto che il festival cinematografico si terrà a Trevignano tra il 20 e il 24 settembre 2018;
RITENUTO pertanto opportuno prorogare la mostra pittorica sino alla fine del festival;
VISTO lo Statuto Comunale;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTI i pareri dei Responsabili di Settore rimessi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/2000;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

 1. Di approvare quanto espresso nelle premesse del presente atto deliberativo e di esso parte
integrante e sostanziale;

 2. Di  stabilire  una  proroga  della  mostra  pittorica  organizzata  dall'Associazione  Culturale
Ondedelago presso il Museo Civico sino al giorno 24/9/2018;

 3. Di  stabilire  che  restano  ferme  tutte  le  disposizioni  assunte  con  la  propria  precedente
deliberazione n. 144 del 2/8/2018.

Inoltre, in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione e con voti
unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

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

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/200 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott. MORESCHINI IVANO in data 10/09/2018.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Vice Sindaco Il Segretario Comunale

 GALLONI LUCA Dott. MORESCHINI IVANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1222

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta  che  in  data  17/09/2018 si  è  proceduto  alla  pubblicazione  sullfAlbo
Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 17/09/2018.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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