
P

L'anno  duemilaventidue il giorno  cinque del mese di maggio alle ore 12:30, presso questa
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Tombolillo Eligio

D'ALESSIO MARIA RITA ASSESSORE P

MANTOVA MASSIMO
VINCENZO

V. SINDACO - ASS.

RONCI FERNANDO ASSESSORE ESTERNO P

P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Dott. Tombolillo Eligio in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO GENERALE   Falso Daniela

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.

SINDACO

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

P

MILANI BEATRICE ASSESSORE

                                COMUNE DI PONTINIA
PROVINCIA DI LATINA

                                                                                                                         COPIA

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  72   Del  05-05-2022

Oggetto: ISTITUZIONE 1 PREMIO LETTERARIO AP



LA GIUNTA COMUNALE

SU PROPOSTA  dell’Assessore alla cultura Avv. Maria Rita D’Alessio;

PREMESSO che l’assessora alla cultura, avv. Maria Rita D’Alessio, ha proposto
l’istituzione di un premio letterario denominato " Premio letterario AP ”;

TENUTO CONTO che nell’ambito della iniziativa di cui sopra sono previste
una serie di presentazioni di libri con voci narranti e momenti musicali e con la
partecipazione di scrittori di calibro nazionale;

PRESO ATTO che nella prima edizione del “Premio letterario AP” non è
previsto un concorso all’interno della medesima iniziativa, ma la sua denominazione
vuole significare  metaforicamente consegnare il “premi: CULTURA” all’intera
comunità;

TENUTO CONTO che è intenzione dell’Amministrazione comunale associare
le future edizioni del “Premio letterario AP” ad un concorso che vedrà protagonisti gli
studenti di ogni ordine e grado;

CONSIDERATO che attraverso il premio letterario AP si vuole costituire un
caposaldo su cui si intende poggiare la vita culturale della città, capace di esprimere
contenuti e di sollecitare riflessioni di ampio respiro;

TENUTO CONTO che l’iniziativa vedrà il coinvolgimento degli alunni dell’IC
Verga, indirizzo musicale, che intervalleranno le letture delle voci narranti con brani
musicali e la partecipazione, altresì, delle scuole di danza del territorio che, invece,
presenteranno nell’ambito dei singoli eventi una serie di coreografie ispirate dalle
letture dei passi;

CONSIDERATO che il Premio letterario AP nasce con una pluralità di obiettivi:
costruire un dialogo e uno scambio forte tra scrittori e comunità;-
favorire e promuovere la cultura della lettura attraverso momenti di lettura-
condivisa;
promuovere l’incontro inter-generazionale-
integrare le diverse forme d’arte, ed in particolare la musica e la danza con-
la cultura     letteraria;
favorire momenti di riflessione e di confronto generati dall’ascolto di brani-
letterari;

RITENUTO, opportuno, proporre, la seguente formula organizzativa:
- introduzione e coordinamento;
- intervento dello scrittore per la presentazione della sua opera;
- lettura di alcuni passi del testo con intervallo di momenti musicali o di danza;

RITENUTO opportuno realizzare la suddetta iniziativa nelle seguenti giornate
13-20-26 Maggio e 3-10-17 e 22 Giugno dalle ore 19:00 di fronte all’entrata principale
del MAP, luogo di eccellenza della cultura nel quale, per l’occasione, sarà  consentito
l’accesso al pubblico;

RITENUTO necessario demandare ad ogni responsabile di Settore, ognuno per
quanto di competenza, ogni adempimento che si renderà necessario al fine di una
corretta realizzazione di quanto deliberato con il presente atto, ed in particolare, gli
adempimenti che a titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano di seguito:

valorizzare l’iniziativa attraverso una campagna pubblicitaria su emittenti-
televisive locali e regionali, nonché attraverso manifesti e locandine;
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garantire la diretta streaming di tutti gli eventi in programma in modo da-
avvicinare e consentire la partecipazione dei più ed anche di coloro che
potrebbero essere impediti a partecipare fisicamente;
garantire, altresì, per l’inaugurazione del premio la partecipazione della-
banda musicale, al fine di dare ulteriore lustro ed importanza all’evento;
omaggiare gli scrittori, gli artisti e tutti coloro che renderanno possibile detta-
iniziativa con una targa, segno della gratitudine che questa Amministrazione
vuole esprimere a favore di chi, con il proprio talento, passione, impegno
veicola la cultura  portandola nel cuore e nella mente delle persone;
supportare l’evento con un service audio;-
garantire la pulizia dell’area al termine di ogni evento;-
interdire il traffico e il parcheggio nella zona interessata;-
predisporre impianto elettrico o altro intervento che si renderà necessario per-
la fruizione della corrente elettrica;

TENUTO CONTO che le risorse che si renderanno necessarie per
l’organizzazione del Premio letterario AP trovano copertura sul redigendo bilancio
pluriennale 2022/2024 sui capitoli 756/1 e 756/2;

DELIBERA
DI CONSIDERARE la premessa che qui si intende integralmente1.
richiamata e trascritta parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI ISTITUIRE il 1° Premio letterario AP attraverso il quale si vuole2.
costituire un caposaldo su cui poggiare la vita culturale della città,
capace di esprimere contenuti e di sollecitare riflessioni di ampio respiro;
DI DARE ATTO che attraverso la suddetta iniziativa si intendono3.
perseguire i seguenti obiettivi:

costruire un dialogo e uno scambio forte tra scrittori e-
comunità;
favorire e promuovere la cultura della lettura attraverso-
momenti di lettura condivisa;
promuovere l’incontro inter-generazionale;-
integrare le diverse forme d’arte, ed in particolare la musica e-
la danza con la cultura letteraria;
favorire momenti di riflessione e di confronto generati-
dall’ascolto di brani letterari;

DI STABILIRE che l’iniziativa di cui al presente atto si svolgerà nelle4.
giornate del 13-20 e 26 maggio e 3-10-17 e 22 giugno 2022 di fronte
all’ingresso principale del  MAP, luogo di eccellenza della cultura che
per tutti gli eventi potrà essere aperto al pubblico;
DI DEMANDARE ai Responsabili di Settore tutti gli adempimenti di5.
competenza che di seguito si elencano, in modo esemplificativo ma non
esaustivo:

valorizzare l’iniziativa attraverso una campagna pubblicitaria su-
emittenti televisive locali e regionali, nonché attraverso manifesti
e locandine;
garantire la diretta streaming di tutti gli eventi in programma in-
modo da avvicinare e consentire la partecipazione dei più ed
anche di coloro che potrebbero essere impediti a partecipare
fisicamente;
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garantire, altresì, per l’inaugurazione del premio la-
partecipazione della banda musicale, al fine di dare ulteriore
lustro ed importanza all’evento;
omaggiare gli scrittori, gli artisti e tutti coloro che renderanno-
possibile detta iniziativa con una targa, segno della gratitudine
che questa Amministrazione vuole esprimere a favore di chi, con
il proprio talento, passione, impegno veicola la cultura portandola
nel cuore e nella mente delle persone;
supportare l’evento con un service audio;-
interdire il traffico e il parcheggio nella zona interessata;-
predisporre impianto elettrico o altro intervento che si renderà-
necessario per la fruizione della corrente elettrica;

DI DARE ATTO che le risorse che si renderanno necessarie per6.
l’organizzazione del Premio letterario AP trovano copertura sul
redigendo bilancio pluriennale 2022/2024 sui capitoli 756/1 e 756/2;
DI STABILIRE altresì che il Premio letterario AP rientra nel più ampio7.
panorama degli eventi culturali che l’Amministrazione vuole proporre e
per i quali si rende necessaria la medesima campagna pubblicitaria oltre
che la diretta streaming;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
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LA GIUNTA

VISTA la proposta di deliberazione avanti riportata;

DATO ATTO che sulla medesima sono stati espressi i parere di cui al D.Lgs n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende
integralmente riportata;
Successivamente, con separata votazione, ad unanimità di voti

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente  eseguibile.

REGOLARITA' CONTABILE

REGOLARITA’ TECNICA

PARERE:       Favorevole del  04-05-22 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n . 267.

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Pacilli Francesca
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PARERE:      Favorevole del  05-05-22  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Barbati Francesca



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Tombolillo Eligio F.to  Falso Daniela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 06-05-2022                                              al 21-05-2022.
(Prot. N. 569             del Registro delle Pubblicazioni)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Falso Daniela

CERTIFICATO ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Pontinia lì _____________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Falso Daniela

[S] La presente deliberazione in data 05-05-2022è stata dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Falso Daniela

Per Copia conforme all’originale

Pontinia  lì 06-05-22

IL SEGRETARIO GENERALE
 Falso Daniela
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