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L’anno  duemiladiciassette  il giorno 15 del  mese di   febbraio   alle  ore  18.30       nella  
sede dell'Unione, in seguito a convocazione del Presidente, si è riunita la Giunta 
dell'Unione nelle persone dei Signori : 
 
 

Il Presidente SIG. CAUCCI GABRIELE    Si 

Assessore Sig. CECCARELLI SANDRO    Si 

Assessore: Sig. LIANI MASSIMILIANO    No 

Assessore: SIG. SFORZA BEATRICE     Si 

Assessore: SIG. CHIRLETTI PIERO    No 

Assessore: SIG. PALMA GIANCARLO     Si 
Assessore: SIG. MEDDI VITTORIO     Si  

   

 
Partecipa  con funzioni  consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, 
comma 4,lettera a), del D.Lgs. 18.8.2000  n. 267) il Segretario dell'Unione Dott. 

VITTORIO PICCIGALLO; 
Il   Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione  e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
Partecipa  il Cons. Proietti Carmine con delega del Sindaco di Cineto Romano 
 

 

LA GIUNTA UNITARIA 

Vista la delibera della  Giunta Regionale del Lazio n. 771 del 14.12.2016. riguardante la valorizzazione e la 

promozione turistica dei Borghi del Lazio; 

 

Vista la D.D. N. 15623 del 22.12.2016 con la quale  è stato approvato l’avviso pubblico contenente la 

modulistica concernente la valorizzazione e promozione turistica dei Borghi del Lazio; 

 

Preso atto  della proposta di partenariato per la presentazione del progetto  denominato “BORGHI DA 

VIVERE: ITINERARI CULTURALI NEI BORGHI STORICI DELLA VALLE DELL’ANIENE DI CUI 

ALLA DELIBERA D.G.R. N. 771 DEL 14.12.2016”, tra l’Unione dei Comuni Medaniene e i Comuni di 

Arcinazzo Romano e Cervara di Roma; 

VISTA la delibera del Comune di Arcinazzo Romano,  Giunta Comunale n. 13 del 14.02.2017 di adesione al 

progetto “Borghi da vivere: itinerari culturali nei borghi storici della valle dell’Aniene”; 

VISTA la delega del Comune di Cervara di Roma  con la quale dichiara la condivisione dei temi e finalita’ 

del progetto  “Borghi da vivere: itinerari culturali nei borghi storici della valle dell’Aniene”; 

 



 

Dato atto della necessità e della opportunità di richiedere alla Regione Lazio un contributo per l'intervento 

finalizzato alla  valorizzazione e la promozione turistica dei Borghi del Lazio; 

  

 

VISTA la proposta progettuale, unitamente al quadro economico,  redatta ai sensi dell’avviso pubblico 

approvato con D.D. N. 15623 del 22.12.2016, dell’importo complessivo di euro 50.000,00 e ritenutolo 

meritevole di approvazione; 

 

Dato atto che copia della presente Deliberazione sarà inviata al competente Assessorato della Regione Lazio 

per la richiesta di finanziamento; 

 

Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

Visto lo Statuto Unitario; 

 

Visti gli atti d’ufficio; 

 

Con voti unanimi favorevoli: 

DELIBERA 

 

Di prendere atto della proposta di partenariato tra l’unione dei Comuni MedAniene e i Comuni di Arcinazzo 

Romano e Cervara di Roma per la presentazione di progetti finalizzati alla valorizzazione e la promozione 

turistica dei Borghi del Lazio; 

 

Di approvare la proposta progettuale dell’intervento finalizzato  alla  valorizzazione e la promozione turistica 

dei Borghi del Lazio redatto ai sensi della delibera di G.R. Lazio n. 771 del 14.12.2016 e dell’avviso 

pubblico approvato con D.D. 15623 del 22.12.2016, denominato “BORGHI DA VIVERE: ITINERARI 

CULTURALI NEI BORGHI STORICI DELLA VALLE DELL’ANIENE DI CUI ALLA DELIBERA 

D.G.R. N. 771 DEL 14.12.2016”, per l’importo di euro 50.000,00,  di cui all’allegato al presente atto, per 

farne parte integrante e sostanziale. 

 

Di autorizzare il Presidente dell’Unione dei Comuni medAniene  a richiedere alla Regione Lazio, secondo le 

modalità di cui alla normativa sopra richiamata, un contributo di € 50.000,00, per tale iniziativa. 

 

Di disporre che il presente atto sia pubblicato nell'Albo Pretorio on-line  ai sensi dell'art. 32, comma 1, della 

Legge 18/06/2009, n. 69. 

 

Di inoltrare il presente atto alla Regione Lazio unitamente alla documentazione tecnica di riferimento. 

 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi di legge per l'approssimarsi della scadenza di 

richiesta del contributo fissata al 21.02.2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Delibera Giunta Unitaria n.    2       del  15.02.2017    
 
    Il   Presidente              Il Segretario  
dell’Unione MedAniene                                                       dell’Unione MedAniene 
f.to DOTT. GABRIELE CAUCCI                   f.to        DOTT. VITTORIO PICCIGALLO 
 
Roviano, 15.02.2017 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________  
  

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

                                                    ( art. 124, legge 18.8.2000, n.267) 
. 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato  pubblicato il giorno     15.02.2017 
all’Albo Pretorio on-line, ovvero sul sito Istituzionale dell’Unione MedAniene: www.unionemedaniene.it  a decorrere 

dal  suddetto giorno. 
Roviano, lì  15.02.2017                           Il Segretario  
                                  dell’Unione MedAniene 
                             f.to  Dott. PICCIGALLO VITTORIO 
 
 
 
 

La presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000. 
Roviano, il  15.02.2017 

          Il Segretario 
                                    Dell’Unione MedAniene 
                         f.to  Dott. PICCIGALLO VITTORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unionemedaniene.it/

