
 

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO 

Provincia di Roma 

 
 

C O P I A 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.    99  
Data  12-07-2017 

 

Oggetto: Approvazione protocollo d'intesa per la promozione e lo sviluppo di un 

sistema culturale e turistico integrato tra i Comuni ricadenti nell'asse 

Flaminia, Cassia, Tiberina e altri soggetti pubblici e/o privati attivi sul 

territorio 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  dodici del mese di luglio alle ore 11:45, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la 

presenza dei suoi componenti Sigg.ri: 

TRAVAGLINI RICCARDO SINDACO P 

PEDICINO LUCIA VICE SINDACO P 

GUADAGNOLI GINO ASSESSORE A 

PIREDDA VALENTINA ASSESSORE P 

CUCINOTTA TIZIANO ASSESSORE ESTERNO P 

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

Assume la Presidenza il Sig. TRAVAGLINI RICCARDO in qualità di SINDACO assistito 

dal Segretario Comunale Dr. Costantini Pamela Teresa 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 
Il Responsabile del Servizio 

Visto l’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

Riscontratane la Regolarit tecnica 

Esprime il seguente parere    

Data:          Il Responsabile del servizio 

 F.toFRANCA PANETTA 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che in data 10 marzo 2017, su iniziativa dell’Associazione Pro Loco di Rignano 

Flaminio, si è dato avvio ad un progetto di valorizzazione turistica e culturale di tutte le 

ricchezze storiche, paesaggistiche, naturali, artistiche presenti nel territorio dei Comuni di 

Rignano Flaminio, Sant’Oreste, Morlupo, Capena, Castelnuovo di Porto, Riano, Civitella San 

Paolo e ricadenti comunque nell’asse Flaminia-Cassia-Tiberina, coinvolgendo gli Enti, le 

Istituzioni (pubbliche e private), le Associazioni, le Università, gli Enti di ricerca e tutti gli 

operatori turistici, culturali ed economici del territorio; 

 

CONSIDERATO che tutti i Soggetti interessati intendono promuovere azioni condivise per la 

valorizzazione culturale e turistica del territorio mediante uno sforzo sinergico e con iniziative 

coordinate al fine di evitare sovrapposizioni, duplicazioni e dispersione di risorse finanziarie 

ed umane; 

 

RITENUTO che il programma da attivare è raggiungibile attraverso i seguenti obiettivi 

strategici: 

- creazione di una effettiva Rete nella quale tutti i Soggetti coinvolti possano trovare adeguata 

visibilità, promuovere e valorizzare il loro territorio, le loro comunità, le ricchezze storiche, 

linguistiche, architettoniche, artistiche, monumentali e paesaggistiche di ciascuno, i prodotti e 

le caratteristiche salienti locali, le tradizioni e tutto il patrimonio culturale immateriale;  

- riscoperta dei sentieri, percorsi e cammini di valore altamente simbolico per i monumenti 

presenti o per la loro valenza storica e delle vie di comunicazione e collegamento tra i diversi 

Centri coinvolti con particolare attenzione per le vie consolari;  

- conoscenza in maniera approfondita e diretta dell’antica civiltà dei Capenati, creando 

l’opportunità per i turisti/fruitori di attraversare territori, culture e realtà mediante la 

promozione unitaria dell’offerta turistica e culturale di un unicum storico quale l’ager 

capenas;  

- innalzamento qualitativo delle attività e dei servizi di informazione e di accoglienza;  

- avvicinamento delle giovani generazioni e di tutti i cittadini alla conoscenza dei propri 

luoghi, generando passione e sentimento di appartenenza, attraverso un’esperienza turistico-

culturale legata al territorio ed azioni di “cittadinanza attiva”; 

 

PRESO ATTO che fra le Parti è stata condivisa la proposta di sottoscrivere un Protocollo 

d’intesa che possa fissare in tempi e azioni le iniziative che si intendono intraprendere; 

 

VISTO lo schema di Protocollo d’intesa che si allega al presente atto, composto da n. 13 

(tredici) articoli; 

 

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e la Legge 241/1990, nel testo vigente; 

 

DATO ATTO che la sottoscrizione del Protocollo d’intesa non comporta oneri economici a 

carico dell’Ente;  

 

VISTO ed acquisito il parere espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla 

regolarità tecnica, espresso preventivamente sul retro della presente proposta di deliberazione, 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

 

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge, 



 

 

DELIBERA 

  

1. di condividere, per le motivazioni di cui in premessa, l’iniziativa finalizzata alla 

promozione e allo sviluppo di un sistema culturale e turistico integrato tra i Comuni 

ricadenti nell’asse Flaminia, Cassia, Tiberina e altri Soggetti pubblici e/o privati attivi 

sul territorio; 

 

2. di approvare lo schema di Protocollo d’intesa fra i Soggetti interessati al progetto, 

allegato al presente atto, che sarà sottoscritto dai rispettivi rappresentanti; 

 

3. di dare atto che il Protocollo d’intesa non prevede oneri o impegni finanziari diretti a 

carico dei Soggetti firmatari; 

 

4. di delegare alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa il Sindaco protempore del 

Comune di Castelnuovo di Porto o suo delegato; 

 

5. di dare atto che la presente delibera sarà pubblicata all’albo pretorio on line di questo 

Ente e nel sito comunale www.comune.castelnuovodiporto.rm.it in Amministrazione 

Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Organi Indirizzo-Politico – Tutti i 

Provvedimenti. 

 

Con separata votazione, parimenti unanime, 

 

DELIBERA 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 

n. 267/2000. 

 



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to TRAVAGLINI RICCARDO F.to Costantini Pamela Teresa 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Registrazione n.  Del  

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 

del Comune di Castelnuovo di Porto sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web 

www.comune.castelnuovodiporto.rm.it  per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 

1 della legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi 

dell’art.125, comma 1 della legge n.267/00 .          

 

Lì 20-07-2017 

 

 IL MESSO COMUNALE 

  

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12-07-2017  

 

 Perchè dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, 

comma 4 della Legge n.267/00. 

 

 Per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della 

Legge n.267/00. 

 

Lì,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Costantini Pamela Teresa 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale. 

 

Castelnuovo di Porto, lì IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

http://www.comune.castelnuovodiporto.rm.it/

