
COMUNE DI CAPENA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

P

L'anno  duemiladiciassette il giorno  sei del mese di luglio alle ore 16:30
d.s, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita
la Giunta Municipale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del
giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

Oggetto:

CAMPANALE ELVIRA ASSESSORE P

BARBETTI ROBERTO SINDACO

SCARAFONI BARBARA ASSESSORE P

P

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

RIZZO PASQUALE ASSESSORE P

C O P I A

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

Numero  10   del  06-07-2017

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.
Assume la presidenza il SINDACO Dr. BARBETTI ROBERTO assistito dal

SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA Cristiana Micucci
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed

invita la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

PELLICCIA GIANDOMENICO VICESINDACO



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;

DATO ATTO che la sottoscrizione del Protocollo d’intesa non comporta oneri
economici a carico dell’Ente;

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

VISTO il vigente Statuto Comunale;
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VISTO ed acquisito il parere espresso dal responsabile del servizio interessato in
ordine alla regolarità tecnica, espresso preventivamente sulla presente proposta di
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

CON voti unanimi legalmente resi anche in ordine all’immediata eseguibilità
dell’atto;

DELIBERA

di condividere, per le motivazioni di cui in premessa, l’iniziativa finalizzata alla1.
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;

di approvare lo schema di Protocollo d’intesa fra i Soggetti interessati al progetto,2.
che sarà sottoscritto dai rispettivi rappresentanti;

di dare atto che il Protocollo d’intesa non prevede oneri o impegni finanziari diretti3.
a carico dei Soggetti firmatari;

di delegare alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa il Sindaco protempore del4.
Comune di Capena o suo delegato.

STANTE l’urgenza di provvedere in merito, a seguito nuova votazione unanime, la
presente viene dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 06-07-2017
Il Responsabile del servizio
F.to   FERRARI MARSIA

Firmato
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO
F.to DOTT.SSA Cristiana Micucci F.to Dr. BARBETTI ROBERTO

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata pubblicata con n. 486              nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal 11-07-2017             al  26-07-2017
ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);

é stata trasmessa, con elenco N. 14348                    in data 11-07-2017
ai capi-gruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000);

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Capena lì 11-07-2017 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARSIA FERRARI

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA

Che presente deliberazione è divenuta esecutiva il  06-07-2017

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, (art.134 comma 3 del TUEL
267/2000)

[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4
del Dlgs  267/2000.

Capena lì 11-07-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA Cristiana Micucci
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