COMUNE DI VENTOTENE
PROVINCIA DI LATINA

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 1
Del
03-01-2020

OGGETTO: Approvazione schema di protocollo d'intesa con la Fondazione Famiglia
Sarzi.

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di gennaio alle ore 08:30, in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, ai sensi del regolamento approvato con D.C.C. n. 31 del 04.12.2017,
presso parcheggio stazione ferroviaria formia nelle persone dei Signori:

SANTOMAURO GERARDO
MALINGIERI DOMENICO
CARTA FRANCESCO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

P
A
P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, Dlgs
267/2000) il Segretario Comunale DOTT. ANDREA NAPPI
Il SINDACO DOTT. GERARDO SANTOMAURO in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti. Illustra quindi la seguente deliberazione.
Per quanto concerne la Regolarità tecnica esprime parere Favorevole

03-01-2020

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT. GERARDO SANTOMAURO

LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Sindaco;
VISTI i pareri espressi sulla medesima ai sensi dell’art. 49 D. Lgs.vo
18.08.2000 n. 267:
 per quanto concerne la regolarità tecnica, il Responsabile del
Servizio Sindaco dott. Gerardo SANTOMAURO:FAVOREVOLE
Con votazione unanime legalmente resa;
DELIBERA
1) APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) RENDERE la presente, stante l’urgenza di provvedere, con separata
unanime votazione, immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 IV
comma del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali.

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
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il Comune di Ventotene ha interesse a valorizzare il patrimonio storico legato al Confino
politico e alla formulazione del Manifesto “Per un Europa libera e unita” redatto da Altiero
Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni;
durante il periodo del Confino, uno degli autori del Manifesto, Ernesto Rossi, ha utilizzato
l’arte dei burattini per esprimere e comunicare le condizioni di vita e di prigionia dei confinati
sull’isola di Ventotene;
tra i burattini prediletti c’era il burattino “Fagiolino” proprio perché la sua caratteristica è
quella di combattere i potenti e difendere i deboli dai loro soprusi e di non aver paura di
esprimere le proprie idee e combattere per difenderle;
la Fondazione Famiglia Sarzi ha come “core business” il teatro di figura e che all’interno
dei burattini considerati c’è proprio il burattino Fagiolino;
il Maestro burattinaio, Mauro Sarzi, utilizza Fagiolino nelle sue attività didattiche portando
contestualmente a ricordare e, al tempo stesso, a promuovere Ventotene e il suo patrimonio
storico;
alcuni programmi didattici sono stati già positivamente sviluppati sull’isola di Ventotene,
ultimo del quali è stato realizzato gratuitamente nell’ambito del programma “l’Anno
memorabile” nel novembre 2019;
i maestri burattinai e in primis il maestro Mauro Sarzi sono in grado e hanno interesse a
sviluppare attività didattiche con l’uso del burattino Fagiolino in tutta Italia, promuovendo
così indirettamente il ruolo di Ventotene e ciò che a Ventotene si può trovare;

CONSIDERATO che il Comune di Ventotene intende attivare tutti quei processi che consentono di:
 portare sull’isola manifestazioni che si ispirino al periodo del Confino e ai temi della pace
e della libertà anche al fine di alimentare un turismo culturale non solo stagionale;
 portare Ventotene all’interno di contesti territoriali esterni all’isola a dimostrazione di
cosa significhi la privazione della libertà e a testimonianza di dove e come è nata l’idea
d’Europa e anche al fine di promuovere lo sviluppo di iniziative da realizzarsi sull’isola.

RILEVATO che tra gli obiettivi di questa Amministrazione vi è una precisa ed oculata politica
finalizzata al sostegno dello sviluppo socio-culturale della comunità isolana, oltreché alla
valorizzazione del patrimonio storico culturale e naturalistico del territorio;
PRESO ATTO che tale collaborazione sarà di comune vantaggio per entrambe le Istituzioni;
VISTO lo schema di protocollo d’intesa da stipulare con la Fondazione Famiglia Sarzi, allegato
alla presente, che disciplina i rapporti tra le parti;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 c. 1
del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico di questo Ente, pertanto,
non necessita del parere del Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
PROPONE DI DELIBERARE
1) APPROVARE lo schema di protocollo d’intesa, da stipularsi con la Fondazione Famiglia
Sarzi, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
2) AUTORIZZARE il sindaco pro tempore alla stipula del predetto protocollo d’intesa;
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3) PRENDERE ATTO che tale adesione non comporta alcun onere di spesa a carico di questo
Ente;
4) DEMANDARE al Responsabile del Servizio la predisposizione di tutti gli atti consequenziali;
5) DICHIARARE, stante l’urgenza a provvedere, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4, D.Lgs. n.267/200 s.m.i..
f.to dott. Gerardo SANTOMAURO
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to DOTT. GERARDO SANTOMAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANDREA NAPPI

__________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
N. REG. 18
Il sottoscritto MESSO COMUNALE, visto gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione, in applicazione
del D.lg. 18 agosto 2000, N°267, è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale il giorno 14-01-2020 per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124)

Ventotene lì 14-01-2020

IL MESSO COMUNALE
F.to SIG.RA MADDALENA PETROCCO

__________________________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
È divenuta eseguibile il giorno 03-01-2020 poiché dichiarata immediatamente tale (ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267).

Ventotene lì 14-01-2020

IL MESSO COMUNALE
F.to SIG.RA MADDALENA PETROCCO

___________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale
Ventotene lì

IL MESSO COMUNALE
SIG.RA MADDALENA PETROCCO
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