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Delibera n. 22 del Registro

Del 05.12.2016

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione progetto socio-culturale "II Cammino di Canneto"

L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 18,00 nella solita sala delle

adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a

norma di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME

1. SCAPPATICCI Marco

2. IONTASimone

3. BARTOLOMUCCIAjmone

4. ANDREUCCIPaula

5. IACOBONE Fabio

6. MANCINI Riccardo

7. DE MARCO Fabrizio

Presenti

X

X

X

X

X

X

Assenti

X

Fra gli assenti giustificati (Alt. 289 del T.U.L.C.P. 4/02/15, n° 148) i signori consiglieri:

Assegnati n° 7 Presenti n° 6

In Carica n° 7 Assenti n° 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualità di Sindaco.

- Assiste la Dott.ssa Antonietta ARUTA nella sua qualità di Segretario comunale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del

giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,

- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,

ai sensi dell'ari. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

il Progetto Culturale "II Cammino di Canneto" acquisito al protocollo di questo ente in data 02.12.2016 con prot n.

3605 presentato da S. E. Mons. Gerardo Antonazzo, Vescovo della Diocesi Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, intende

valorizzare non semplicemente l'insieme dei percorsi per raggiungere il Santuario di Canneto quanto l'intera area

legata al territorio geografico, alla cultura, alle tradizioni, agli stili di vita, alle esperienze religiose come risposta alla

necessità di tutela, di valorizzazione nella sua specifica peculiarità storica, culturale, ambientale, economica, spirituale;

VISTO CHE:

- tale Progetto è finalizzato alla valorizzazione di un sistema territoriale che recuperi, valorizzi e promuova,

attraverso una strategia coordinata e integrata, il patrimonio religioso, storico, artistico, culturale, paesaggistico,

architettonico, museale, ludico, ricettivo, enogastronomico;

- tale Progetto rappresenta anche un elemento identitario di un intero territorio, come meglio precisato nella

allegata documentazione progettuale e costituisce un'opportunità per le realtà più piccole, per le quali è più

faticoso e problematico trovare forze e risorse per avviare progetti autonomi;

- tale Progetto offre la possibilità di contribuire allo sviluppo economico e sociale sostenibile del territorio

attraverso la generazione di un'economia di indotto ed offrendo concrete opportunità di lavoro giovanile;

- che questo Comune è parte integrante di tale Progetto complessivo.

RITENUTO che detto progetto sia meritevole di approvazione da parte di questo Comune;

Dato atto che si prescinde dall'acquisizione dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Uditi i seguenti interventi:

il Cons. Mancini chiede di "precisare che il Comune venga aggiornato sulle eventuali richieste di finanziamento e su

ogni iniziativa relativa";

il Sindaco concorda con il Cons Mancini ed afferma che "verremo informati comunque;

Esauriti gli interventi,

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

Per le causali in narrativa

1) II comune di Picinisco aderisce al progetto culturale "II Cammino di Canneto" acquisito al protocollo di questo

ente in data 02.12.2016 con prot. n. 360S, presentato da S. E. Mons. Gerardo Antonazzo, Vescovo della Diocesi

Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, ne approva i contenuti e riconosce come capofila il Comune di Settefrati.

2) II Sindaco è delegato a presentare Istanza alla Regione Lazio per chiedere l'inserimento del "Cammino di Canneto"

all'interno della proposta di L.R. n. 298 "Norme per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e

valorizzazione dei grandi itinerari culturali europei, delle vie consolari romane e del patrimonio escursionistico

della Regione Lazio. Modifiche articolo 12 L. R. 06/08/2007 n. 13", che sta per essere presentata all'approvazione

del Consiglio Regionale del Lazio.

Con successiva votazione palese ad esito unanime alla presente deliberazione vengono riconosciuti i requisiti della

urgenza ed indifferibilità e conseguentemente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,

comma 4°, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

f/to Marco SCAPPATICCI f/to Dott.ssa Antonietta ARUTA

PUBBLICAZIONE n°

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata

pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Picinisco, 2 2 OIC 2016
v.'vs^ix-sy \ imi i i / m

/Anna Tullio

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

□ Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. Lgs.

18 agosto 2000, n. 267);

Picinisco, IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Picinisco, IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio


