
 
 

 

 
COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 

 
PROVINCIA DI VITERBO 

 

ORIGINALE  

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
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OGGETTO : CONCORSO FOTOGRAFICO ‘LA MIA CIVITA’.  

 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno 02 del mese di Settembre, alle ore 11:15 e seguenti, in 
video conferenza con le modalità di cui all’art. 9 del vigente regolamento per il 
funzionamento della Giunta Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei 
modi di Legge. 
 
Risultano presenti ed assenti come segue: 
  
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 
GIAMPIERI LUCA Sindaco X in video 

conferenza 
 

PARROCCINI CLAUDIO Vice Sindaco X in video 
conferenza 

 

COLETTA SIMONETTA Assessore X in video 
conferenza 

 

SCONOCCHIA LORENA Assessore X in video 
conferenza 

 

FORTUNA GIOVANNA Assessore X in video 
conferenza 

 

CARRISI MASSIMILIANO Assessore  X 
 
 

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1 
 
Presiede l’adunanza Dott. Luca Giampieri, nella sua qualità di Il Sindaco. 
 
Partecipa in video conferenza il Segretario Generale Dott.ssa Annalisa Puopolo per la 
compilazione del verbale. 
 
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per poter deliberare, 
dichiara aperta la seduta. 
 
 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 174 - AREA V - AREA SOCIO CULTURALE E 
SPORTIVA 
 
VISTA la propria deliberazione con la quale è stato approvato il programma delle manifestazioni 
delle Festività Patronali 2022, nell’ambito del quale, è prevista la realizzazione del 1° concorso 
fotografico “La mia Civita”; 
 
CONSIDERATO CHE il concorso fotografico è un’iniziativa culturale in grado di coinvolgere un 
pubblico eterogeneo, appartenente a diverse fasce d’età oltre a rappresentare uno strumento utile 
per l’Amministrazione comunale per realizzare un archivio di immagini e fotografie di qualità, per 
poterle esporre al pubblico o eventualmente pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente; 

RILEVATO che è interesse di questa Amministrazione Comunale valorizzare con i più opportuni 
interventi e iniziative il territorio e le sue tradizioni; 
 
RITENUTO pertanto di proporre una prima edizione del concorso fotografico, con tema “La mia 
Civita’, con possibilità di ritrarre paesaggi, scorci, dettagli, momenti di vita sociale, ricorrenze, 
tradizioni, presentare foto anche in bianco/nero o qualsiasi immagine riconducibile ai luoghi 
presenti nel territorio di Civita Castellana; 
 
RITENUTO opportuno disciplinare il concorso fotografico in oggetto con un apposito regolamento, 
allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (Allegato A) e stabilire che 
la Giuria, nominata dal Sindaco,  sarà composta da 2 professionisti del settore ed 1 rappresentante 
delle arti figurative ed esprimerà un giudizio insindacabile; 
 
DATO ATTO che l’iniziativa del concorso fotografico sarà pubblicizzata mediante un avviso 
pubblico, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (Allegato B) e 
diffusa attraverso tutti gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione e individuato quale 
momento conclusivo del concorso la premiazione che coinciderà con la ricorrenza delle festività 
patronali anno 2022; 
 
RITENUTO opportuno, per incentivare la partecipazione al concorso, prevedere l’istituzione di 
piccoli premi per le migliori fotografie, nel limite complessivo di € 500,00;  
 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs. vo n.267/2000; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell’articolo 49 del Decreto 
Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.); 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, legalmente resi: 

DELIBERA 
1.di istituire, per le ragioni meglio espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, la 1° 
edizione del concorso fotografico con tema “La mia Civita”, con possibilità di ritrarre paesaggi, 
scorci, dettagli, momenti di vita sociale, ricorrenze, tradizioni, presentare vecchie foto anche in 
bianco/nero o qualsiasi immagine riconducibile ai luoghi presenti nel territorio di Civita Castellana; 
 
2.di approvare il regolamentazione del concorso fotografico, allegato alla presente deliberazione 
come parte integrante sotto la lettera “A”, e l’avviso pubblico allegato alla presente deliberazione 
come parte integrante e sostanziale sotto la lettera “B”; 
 
3.demandare al Sindaco la nomina dei componenti della Giuria delle fotografie partecipanti al 
concorso nominati composta  da 2 professionisti del settore ed 1 rappresentante delle arti 
figurative; 
4.di prevedere l’istituzione di piccoli premi per le migliori fotografie, nel limite complessivo di € 
500,00; 
 



 

5.demandare al Responsabile dell’Area V^ l’adozione dei conseguenti atti di gestione relativi alla 
pubblicazione del concorso fotografico e alla predisposizione della domanda di partecipazione. 

 

DELIBERA 
Dichiarare, previa unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 e 
ss.mm.ii. (T.U.E.L.) per l’urgenza di provvedere a promuovere e pubblicizzare il concorso. 
  
  
 
 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

 Il Sindaco  il Segretario Generale  
   Dott. Luca Giampieri      Dott.ssa Annalisa Puopolo 

Atto sottoscritto digitalmente 

 
 


