
ORIGINALE

COMUNE DI CIVITAVECCHIA
PROVINCIA DI ROMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N.  25
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 26/05/2015 in sessione Straordinaria di Prima 
convocazione.

OGGETTO: PROTOCOLLO  D’INTESA  OLIMPIADI  DELLA  CULTURA  E  DEL  TALENTO  –
PREMIO ORIANA PAGLIARINI  – APPROVAZIONE 

L'anno duemilaquindici, addì ventisei del mese di maggio alle ore 17:25 in Civitavecchia, nella Sala
Consigliare  del  Palazzo  Comunale,  previo  espletamento  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalle
disposizioni  vigenti,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  Sessione  Straordinaria  ed  in  seduta
Pubblica di  Prima convocazione.
 Sono presenti i Consiglieri:

1 COZZOLINO ANTONIO A 14 BAGNANO RAFFAELLA P
2 RICCETTI ALESSANDRA P 15 LA ROSA EMANUELE P
3 D'AMBROSIO ELENA P 16 LA ROSA ROLANDO P
4 BARBANI CLAUDIO P 17 TIDEI PIETRO A
5 FLOCCARI FULVIO P 18 PIENDIBENE MARCO P
6 BRIZI DANIELE P 19 STELLA PAOLA RITA P
7 TRAPANESI FABRIZIA P 20 MECOZZI MIRKO P
8 PUCCI MARCO P 21 GRASSO MASSIMILIANO P
9 MENDITTO DARIO P 22 PERELLO DANIELE P

10 CARLINI PATRIZIO A 23 DE PAOLIS SANDRO A
11 MANUNTA MATTEO P 24 D'ANGELO ANDREA A
12 FORTUNATO FRANCESCO P 25 GUERRINI MAURO P
13 RIGHETTI FABRIZIO P

PRESENTI: 20                                  ASSENTI: 5

Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza Il Presidente del Consiglio, Riccetti 
Alessandra, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste IL Vice Segretario 
Generale Riccardo Rapalli.
Sono presenti gli Assessori: LUCERNONI DANIELA, TUORO FLORINDA
Assumono le funzioni di scrutatori i Signori: PUCCI MARCO, RIGHETTI FABRIZIO, MECOZZI
MIRKO



Si dà atto che prima della votazione interviene il consigliere Piendibene.

E, pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Esaminata l’allegata proposta  dell’ufficio Iniziative Culturali n. 29 del 7/5/2015;

- Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;

- Visto il parere di conformità alle norme vigenti espresso dal Segretario Generale;

- Visto il parere espresso dalla Commissione  Consiliare “Commercio e Turismo, Cultura,
Valorizzazione Patrimonio Artistico, Artigianato, Rapporti con le Associzioni di categoria,
NCC”  nella seduta del 21/5/2015;

- Visto il parere espresso dalla Conferenza dei capigruppo nella seduta del 22/5/2015;

- Visto l’esito della votazione sulla proposta, accertata dagli scrutatori signori: Pucci, Righetti
e Mecozzi,  proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI 20  VOTANTI 20

FAVOREVOLI 20

 

DELIBERA

1. Approvare l’allegata proposta  dell’ufficio Iniziative Culturali n. 29 del 7/5/2015, facente
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dopo la votazione interviene il consigliere Piendibene ai sensi dell’art. 25 del vigente regolamento
del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.



OGGETTO: PROTOCOLLO  D’INTESA  OLIMPIADI  DELLA  CULTURA  E  DEL
TALENTO – PREMIO ORIANA PAGLIARINI  – APPROVAZIONE 

 Premesso che:

L’Amministrazione Comunale  ha posto tra le  sue priorità la crescita sociale e culturale
della propria comunità anche attraverso la presenza di eventi e manifestazioni di interesse nazionale
e internazionale;

A  partire  dall’anno  scolastico  2009/2010  è  stata  realizzata  un’iniziativa  denominata
“Olimpiadi della Cultura e del Talento” concorso culturale rivolto a tutte le scuole secondarie di
secondo grado del territorio nazionale, ideato  da un gruppo di giovani volontari di Civitavecchia,
organizzatosi successivamente in “Associazione Olimpiadi della Cultura e del Talento” con sede a
Civitavecchia Vai Francesco Navone n.12/B C.F. 91062160584;

L’iniziativa era inizialmente organizzata su scala provinciale e  sviluppata successivamente
a livello nazionale;

La prima fase di  tale  evento  viene  effettuata  su una piattaforma net-learning,  mentre  la
seconda fase denominata “semifinali nazionali” viene svolta da tre anni  a Civitavecchia presso il
Teatro  Traiano  mentre  la  fase   finale  chiamata  “finale  nazionale”  viene  organizzata  a  partire
dall’anno scolastico 2010/2011 a Tolfa presso il Teatro Claudio;

Le iscrizioni al concorso sono gratuite e l’evento viene finanziato da diversi enti e società
quali la Fondazione Cariciv di Civitavecchia e l’Università Luiss (partner);

L’evento vanta  i prestigiosi patrocini gratuiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
del MIUR, del Ministro del Lavoro – Dipartimento  Politiche Giovanili, della Regione Lazio e del
governo di Malta;

Gli organizzatori nell’anno 2014 sono stati premiati dall’allora Presidente della Repubblica
Sen. Giorgio Napolitano per l’alto valore dell’evento che trova riscontro nei rapporti con la società
civile;

Considerato che:

L’obiettivo del concorso è premiare il merito, valorizzare i talenti e le eccellenze del mondo giovanile e 
invogliare i ragazzi a lavorare in gruppo. Il concorso infatti è stato concepito a  squadre formate da sei elementi,  i 
partecipanti nelle fase eliminatorie sostengono prove di cultura generale, attualità, storia, geografia, musica, lingua 
inglese, logica, matematica, e grammatica italiana;

La città di Civitavecchia,  dove il concorso è stato denominato “Olimpiadi del talento e della cultura – Premio 
Oriana Pagliarini”,  si è rivelata una buona location per ospitare le semifinali nazionali. Grazie all’ottima sinergia 
instaurata tra organizzatori e Amministrazione Comunale, la città nel corso dell’iniziativa diventa un vero e proprio 
campus scolastico naturale nel quale i ragazzi partecipanti e i docenti accompagnatori, provenienti da ogni parte 
d’Italia,  pur nel naturale spirito  della sana competizione,  hanno modo di socializzare; 

Per questa ragione ma anche in un’ottica di unione culturale tra le città del comprensorio nord di Roma, gli 
organizzatori intendono rafforzare ed intensificare  il rapporto di collaborazione con l’A.C. di Civitavecchia 



mantenendo la città quale location per le prossime edizioni della semifinali nazionali delle Olimpiadi del Cultura e del
Talento – Premio Oriana Pagliarini;

In occasione di vari incontri è emersa pertanto la volontà delle parti di creare e sottoscrivere un protocollo 
d’intesa con l’obiettivo di instaurare rapporti permanenti finalizzati  alla crescita dell’evento;

Visto il protocollo d’intesa allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

1)Approvare il protocollo d’intesa in allegato  alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;

2)Demandare al Sindaco i provvedimenti  inerenti e conseguenti la presente deliberazione
ivi compresa la firma del presente disciplinare d’intesa.



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL   VICE SEGRETARIO  GENERALE 
   Riccetti Alessandra   Riccardo Rapalli   

   

            
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune il

__________________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

     IL SEGRETARIO GENERALE

      

Il  sottoscritto  Segretario  Generale,  su  relazione  del  Messo  comunale,  certifica  che  la  presente

deliberazione  è  stata  pubblicata  in  copia  all’Albo Pretorio  il  giorno ________________ e vi  è

rimasta per 15 giorni consecutivi.

                                    .

                IL MESSO COMUNALE                                           IL SEGRETARIO GENERALE

       ____________________________                              ________________________________

  
La  presente  deliberazione  è   esecutiva  ai  sensi  dell’art.  134,  4°  comma   del  T.U.  n.  267  del
18/8/2000.

Civitavecchia, lì                 IL SEGRETARIO GENERALE
                   

______________________________________________________________________________

La presente deliberazione è  divenuta esecutiva, per decorrenza termine di pubblicazione all’Albo

Pretorio, ai sensi dell’art. 134, 3° comma del T.U. n. 267/2000.

Civitavecchia, li __________________       IL SEGRETARIO GENERALE
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