LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
F.to Sig. Michele Carmelo MARINO
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Sig. Antonio MOLFESE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Clementina GERARDI

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.
Trivigno, lì 11/01/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Clementina GERARDI
______________________________
Il sottoscritto MESSO COMUNALE, visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 E' stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 11/01/2010 al ____/____/_________,
come prescritto dall’art. 124, del D.lgs. 267/2000, senza reclami.
 E' stata comunicata, con lettera prot. n. _______ del 11/01/2010 ai sigg. Capigruppo consiliari, così come
prescritto dall’art. 125, del D.lgs. 267/2000;
 E' stata altresì comunicata, con lettera prot. n. ____ del ______________, al Prefetto di Potenza, ai sensi e per gli
effetti del c.2, dell’art. 135 del D.lgs. 267/2000;
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/01/2010:
 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000);
 Dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. 267/2000).

Trivigno Lì, 11/01/2010
IL MESSO COMUNALE
F.to Sig.ra Maria Assunta UNGARO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Trivigno Lì, 11/01/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Clementina GERARDI
____________________________

COMUNE DI TRIVIGNO
Provincia di Potenza
*********

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

3

OGGETTO:

del Reg.

COPIA

Acquisizione a titolo gratuito del progetto denominato IAB –
Itinerario Antuoniano in Basilicata.

L’anno

il giorno
DUEMILADIECI
OTTO
Del mese di
alle ore
nella sala delle adunanze del
GENNAIO
13,00
Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PRES. ASS.
1) MARINO Michele Carmelo
X
Sindaco
2) MOLFESE Antonio
X
3) D’EMILIO Rocco
-Assess
X
ore
4) GILIO Donato
-Assess
X
ore
Assess
5) GENOVESE Nicola
X
ore
Assess
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Clementina
ore GERARDI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1
del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i
seguenti pareri:
 in ordine alla regolarità tecnica:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

F.to Ing. Vito RAMUNNO
 in ordine alla regolarità __________________:
______________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA _________________

________________________

Premesso

CHE con nota del 23/12/2009 il Prof. Angelo L. Larotonda ha inoltrato l’abstract
di un eventuale progetto denominato IAB – Itinerario Antuoniano in Basilicata –
contenente i profili delle iniziative che potrebbero essere realizzate da questo
Comune in sinergia con altri Enti Locali ed internazionali, iniziative di alto profilo
culturale, pensate in funzione della valorizzazione del territorio locale;
CHE detto professionista ha proposto a quest’amministrazione comunale di
condividere detto abstract e di acquisire l’eventuale successivo progetto organico
a titolo gratuito, allo scopo di consentire a questo Municipio di attuare le
iniziative in esso previste;

VISTO

e considerato CHE lo IAB – Itinerario Antuoniano della Basilicata è un Progetto
che intende valorizzare il culto popolare tributato a Sant’ Antonio Abate in
Trivigno ed in altri 25 paesi della Basilicata per mezzo di un raccordo tra gli
stessi, creando in parallelo alcune interrelazioni con determinati luoghi
dell’Europa mediterranea in cui tale culto e le tradizioni connesse sono ancora
vive;
CHE il Progetto mira a creare strumenti utili a far riscoprire, ripristinare e
riproporre molti aspetti della cultura popolare lucana formatasi in 26 paesi della
Basilicata, legati alla figura di Sant’Antonio Abate, raccordandoli a quelli
sviluppatisi in Provenza (Francia) e in Grecia, creando così un “Circuito
Antuoniano Europeo”, finalizzato, altresì, allo sviluppo turistico-religioso di dette
aree;
CHE l’elaborato sottoposto potrà essere inoltrato per i necessari finanziamenti ai
competenti organi regionali e nazionali;

VISTO

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione,
espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.267/2000;

CON VOTI

unanimi espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA

1-Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2-Di condividere l’abstract del progetto denominato IAB – Itinerario Antuoniano in Basilicata –,
allegato alla presente deliberazione, realizzato dal Prof. Angelo L. Larotonda,
nonché di acquisire il relativo progetto a titolo gratuito dallo stesso
professionista, allo scopo di candidarlo a successivi finanziamenti presso i
competenti organi regionali e nazionali;
3-Di dare atto che il prof. Angelo L. Larotonda si riserva la proprietà progettuale su tale opera
dell’ingegno e, pertanto, a finanziamenti ottenuti potrà convenire con questa
amministrazione comunale il coordinamento e l’attuazione del progetto
medesimo in maniera conforme a quanto previsto in materia dalle vigenti norme
di legge;
4-Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.lgs.267/2000.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
Sig. Michele Carmelo MARINO
L’ASSESSORE ANZIANO
Sig. Antonio MOLFESE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Clementina GERARDI

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. lgs 267/2000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.
Trivigno, lì 11/01/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Clementina GERARDI
___________________________
Il sottoscritto MESSO COMUNALE, visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 E' stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 11/01/2010 al ____/____/_________,
come prescritto dall’art. 124, del D. Lgs. 267/2000, senza reclami.
 E' stata comunicata, con lettera prot. n. _______ del 11/01/2010 ai sigg. Capigruppo consiliari, così come
prescritto dall’art. 125, del D. Lgs. 267/2000;
 E' stata altresì comunicata, con lettera prot. n. ____ del ______________, al Prefetto di Potenza, ai sensi e per gli
effetti del c.2, dell’art. 135 del D. Lgs. 267/2000;
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/01/2010:
 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000);
 Dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. 267/2000).

Trivigno Lì, 11/01/2010
IL MESSO COMUNALE
Sig.ra Maria Assunta UNGARO

COMUNE DI TRIVIGNO
Provincia di Potenza
*********

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

3

OGGETTO:

del Reg.

ORIGINALE

Acquisizione a titolo gratuito del progetto denominato IAB – Itinerario
Antuoniano in Basilicata.

L’anno

il giorno
DUEMILADIECI
OTTO
Del mese di
alle ore
nella sala delle adunanze del
GENNAIO
13,00
Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PRES. ASS.
1) MARINO Michele Carmelo
X
Sindaco
2) MOLFESE Antonio
X
3) D’EMILIO Rocco
-Assess
X
ore
Assess
4) GILIO Donato
X
ore
5) GENOVESE Nicola
-Assess
X
ore
Assess
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Clementina
ore GERARDI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1
del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i
seguenti pareri:
 in ordine alla regolarità tecnica:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

F.to Ing. Vito RAMUNNO
 in ordine alla regolarità __________________:
______________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA _________________

________________________

Premesso

CHE con nota del 23/12/2009 il Prof. Angelo L. Larotonda ha inoltrato l’abstract
di un eventuale progetto denominato IAB – Itinerario Antuoniano in Basilicata –
contenente i profili delle iniziative che potrebbero essere realizzate da questo
Comune in sinergia con altri Enti Locali ed internazionali, iniziative di alto profilo
culturale, pensate in funzione della valorizzazione del territorio locale;
CHE detto professionista ha proposto a quest’amministrazione comunale di
condividere detto abstract e di acquisire l’eventuale successivo progetto organico
a titolo gratuito, allo scopo di consentire a questo Municipio di attuare le
iniziative in esso previste;

VISTO

e considerato CHE lo IAB – Itinerario Antuoniano della Basilicata è un Progetto
che intende valorizzare il culto popolare tributato a Sant’ Antonio Abate in
Trivigno ed in altri 25 paesi della Basilicata per mezzo di un raccordo tra gli
stessi, creando in parallelo alcune interrelazioni con determinati luoghi
dell’Europa mediterranea in cui tale culto e le tradizioni connesse sono ancora
vive;
CHE il Progetto mira a creare strumenti utili a far riscoprire, ripristinare e
riproporre molti aspetti della cultura popolare lucana formatasi in 26 paesi della
Basilicata, legati alla figura di Sant’Antonio Abate, raccordandoli a quelli
sviluppatisi in Provenza (Francia) e in Grecia, creando così un “Circuito
Antuoniano Europeo”, finalizzato, altresì, allo sviluppo turistico-religioso di dette
aree;
CHE l’elaborato sottoposto potrà essere inoltrato per i necessari finanziamenti ai
competenti organi regionali e nazionali;

VISTO

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione,
espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.267/2000;

CON VOTI

unanimi espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA

1-Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2-Di condividere l’abstract del progetto denominato IAB – Itinerario Antuoniano in Basilicata –,
allegato alla presente deliberazione, realizzato dal Prof. Angelo L. Larotonda,
nonché di acquisire il relativo progetto a titolo gratuito dallo stesso
professionista, allo scopo di candidarlo a successivi finanziamenti presso i
competenti organi regionali e nazionali;
3-Di dare atto che il prof. Angelo L. Larotonda si riserva la proprietà progettuale su tale opera
dell’ingegno e, pertanto, a finanziamenti ottenuti potrà convenire con questa
amministrazione comunale il coordinamento e l’attuazione del progetto
medesimo in maniera conforme a quanto previsto in materia dalle vigenti norme
di legge;
4-Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.lgs.267/2000.

