
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 50 del 15-03-2018

 
OGGETTO: ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA TEMPORANEA "PESCATORI DEL LAGO SABATINO"
PRESSO IL MUSEO CIVICO ETRUSCO ROMANO DI TREVIGNANO ROMANO IN COLLABORAZIONE CON
IL GRUPPO FOTOGRAFICO "RUGIADA"

 
L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di Marzo 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 Presente

 
Ne risultano presenti  n. 4 e assenti n. 1.

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 dei beni archeologici ed architettonici presenti
nell’area comunale, quale spinta alla promozione turistica e alla crescita economica del Comune;
VISTA la richiesta, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente con nota n. 14492 del 18/10/2017, e la
successiva comunicazione, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente con nota n. 3147 del 6/3/2018, di
allestire presso il Museo Civico di Trevignano Romano una mostra fotografica dal titolo “Pescatori del
lago Sabatino", promossa dal Gruppo Fotografico Rugiada;
CONSIDERATO inoltre che le opere, circa trenta fotografie di dimensione 30x40 cm, hanno lo scopo
di raccontare il lavoro dei pescatori sul lago di Bracciano, la loro vita e le loro storie, nonchè le attuali
critiche condizioni del lago;
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;
CONSIDERATO che ogni onere connesso all'allestimento della mostra e al suo smontaggio sarà
sostenuto dal soggetto proponente e che lo stesso provvederà a munirsi del materiale
necessario all'allestimento;
RITENUTO che il progetto di esposizione permetterebbe un'ulteriore valorizzazione delle opere già
esposte al Museo e che sarebbe pertanto anche motivo di attrazione sia per i residenti che per i turisti;
CONSIDERATO che il Comune di Trevignano Romano ha già collaborato con il Gruppo Fotografico
Rugiada in più occasioni, che hanno riscosso un ragguardevole successo, promuovendo le bellezze
naturalistiche del Lago di Bracciano e coinvolgendo soggetti socialmente fragili;
RITENUTO opportuno, ai fini organizzativi, che la mostra sia fruibile al pubblico dal giorno 22 aprile
2018 al giorno 25 maggio 2018 secondo gli orari già previsti per l'accesso al Museo Civico;

CON voti unanimi espressi in forma di legge
DELIBERA

Di autorizzare la realizzazione presso il Museo Civico Etrusco Romano di Trevignano Romano della
mostra pittorica intitolata “Pescatori del Lago Sabatino” curata dal Gruppo Fotografico Rugiada che
sarà aperta al pubblico dal giorno 22 aprile 2018 al giorno 25 maggio 2018;
Di stabilire che l'ingresso alla mostra, come da Regolamento per il funzionamento del
Museo comunale, non preveda biglietto d'ingresso e che la stessa si svolga secondo gli orari di apertura
già stabiliti del Museo;
Di dare atto che ogni onere connesso all'allestimento ed allo smontaggio della mostra sarà sostenuto dal
soggetto proponente e che lo stesso provvederà a munirsi del materiale necessario all'organizzazione
dell'esposizione;
Di demandare alla Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico Finanziario il compimento
di tutti gli atti necessari alla realizzazione della mostra.
 

 



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, 14-03-2018

 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, 14-03-2018

 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.
 
 
| | 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

 


