COMUNE DI SASSETTA
(Provincia di Livorno)

ORIGINALE

Deliberazione n° 28

in data 07/05/2018

Deliberazione di Giunta Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
10° Simposio di Scultura in marmo rosso di Sassetta –APPROVAZIONE INIZIATIVA E BANDO.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemiladiciotto, e questo giorno sette del mese di maggio alle ore 12:00 nella sede comunale.
Eseguito l’appello, risultano:

Presenti

Assenti

1

Alessandro Scalzini

Sindaco

*

-

2

Eleonora Lorenzelli

Vice-Sindaco

-

*

3

David Martelli

Assessore

*

-

2

1

Partecipa il Dott. Salvatore De Priamo Segretario Generale del Comune.
Il Sig. Alessandro Scalzini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del
giorno.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO:
• CHE Il Simposio di Scultura in marmo rosso di Sassetta rappresenta ormai da anni uno degli eventi di punta
dell’offerta culturale e turistica del paese;
• CHE, dopo nove fortunate edizioni dell’iniziativa, anche per l’anno 2018 l’Amministrazione Comunale intende
ripetere tale evento culturale, poiché rappresenta uno dei più potenti richiami turistici del paese nel periodo estivo
nonché un evento fortemente improntato alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse naturali;
• CHE le modalità di gestione dell’evento saranno determinate con successivo atto;
• CHE il periodo preventivato per lo svolgimento dell’iniziativa sarà dal 12 al 22 luglio 2018 e che, a differenza dalle
passate edizioni, l’iniziativa di quest’anno prevedrà la partecipazione di 4 (quattro) scultori anziché 5 (cinque) selezionati in base ai progetti artistici presentati nei termini del bando – che si cimenteranno nella creazione di
opere scultoree in un laboratorio a cielo aperto di dieci giorni, così come indicato nel Bando allegato al presente
atto;
DATO ATTO:
• CHE tale manifestazione è ideata in continuità con le nove precedenti edizioni del Simposio di Scultura in marmo
rosso di Sassetta, che hanno avuto luogo rispettivamente negli anni dal 2009 al 2017 – sempre nel mese di luglio - e
che hanno riscosso un ottimo successo tra residenti e turisti fino a diventare un evento tradizionale radicato nel
tessuto sociale e culturale;
• CHE le sculture realizzate nel Simposio diverranno proprietà del Comune di Sassetta, così come espressamente
indicato nel Bando, e che andranno ad aggiungersi alle opere dei simposi precedenti per continuare i Percorsi
d’Arte nel territorio di Sassetta;
• CHE il bilancio di previsione 2018 del Comune di Sassetta è stato approvato con Deliberazione di Consiglio n.5 del
27 febbraio 2018;
• CHE il Comune di Sassetta farà fronte alle spese dirette di organizzazione dell’evento, se previste, determinandone
le specifiche con successivo atto;
VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n.267;
VISTI i pareri resi in senso favorevole ai sensi dell’art.49, comma 1, del D. Lgs 28 agosto 2000, n.267, inseriti di seguito al
dispositivo;
Con votazione unanime.

DELIBERA
1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di approvare il bando per l’organizzazione del 10° Simposio di scultura in marmo rosso di Sassetta.
Inoltre, stante la necessità e l’urgenza di provvedere rapidamente alla pubblicazione del bando, nonché alla
programmazione dell’evento

DELIBERA

Con votazione unanime, Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n.267/2000.

ALLEGATI

Letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SINDACO
Copia della presente deliberazione sindacale, completa degli eventuali allegati o della indicazione ove gli stessi siano
reperibili, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma primo, del T.U. D.Lgs n.267/2000, è affisso dalla data odierna
all’Albo Pretorio on line sito web del Comune di Sassetta e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Addì, _________________________
Il Segretario Comunale / il Dipendente incaricato
_______________________________________________________________________

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE SINDACALE N. 37 DEL 02/11/2016 E’

DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____________________________
Per decorrenza del termine ai sensi dell’Art.134 Comma Terzo del D. Lgs. N.267/2000, a
seguito di regolare pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on line dalla data di cui sopra
per quindici giorni naturali consecutivi.

Addì, _________________________
Il Segretario Comunale / il Dipendente incaricato
_____________________________________________________________________

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

