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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

ISTITUZIONE CONCORSO PIATTO CELEBRATIVO
SAGRA
CASTELLANA DELLA BRACIOLA 2015 – APPROVAZIONE INDIRIZZI BANDO

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 25 (VENTICINQUE) del mese di GIUGNO, alle ore
17,30 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: Istituzione CONCORSO PIATTO CELEBRATIVO SAGRA CASTELLANA
DELLA BRACIOLA 2015 – Approvazione INDIRIZZI Bando
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni n.77 del 12.4.2011, n.78 del 28.05.2012, n.75
del 28.5.2013 e n.117 del 26.06.2014 relative all’Istituzione Premio celebrativo della Sagra
castellana della Braciola, relativa agli anni di riferimento, approvando l’indizione di concorso per il
tradizionale Piatto della sagra Castellana;
CONSIDERATO l’ottimo successo ottenuto dal concorso suddetto nelle edizioni 2011-2012-20132014 che ha visto la partecipazione di qualificati artisti al concorso e un notevole gradimento da
parte del pubblico che ha apprezzato l’ideazione del concorso, specie sotto il profilo della
valorizzazione anche artistica della tradizione castellana consistente nella realizzazione del piatto
celebrativo della propria Sagra;
RITENUTO pertanto, anche per il 2015 ripetere tale positiva esperienza in occasione della Sagra
Castellana della Braciola, le cui celebrazioni si terranno nel prossimo mese di Settembre 2015
nell’ambito delle iniziative del popolare “Settembre Castellano”;
RITENUTO che per l’anno 2015, considerato l’interesse della nostra comunità a riscoprire e
consolidare le eccellenze e le tipicità artistiche, culturali, sportive e sociali che caratterizzano il
Comune di Castel San Pietro Terme atte anche ad una valorizzazione e promozione extraterritoriale
dello stesso, specie sotto il profilo turistico-termale;
RITENUTO inoltre, anche per l’edizione 2015 del concorso in oggetto, al fine di incentivare e
promuovere la partecipazione da parte di giovani artisti, stante l’attuale momento di forte crisi
economica che ricade su tutte le fasce sociali specie quelle più giovani a vocazione artistica, di
prevedere, in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco di Castel San Pietro Terme, che
al concorrente qualificatosi al primo posto, il cui disegno verrà utilizzato per la realizzazione del
Piatto della Sagra Castellana della braciola 2015, venga attribuito anche un omaggio consistente in
prodotti tipici di eccellenza del territorio;
RITENUTO pertanto di istituire il “Concorso del Piatto Celebrativo della Sagra Castellana della
Braciola 2015” , aperto agli artisti e a tutti coloro che amano l'arte, in tutte le sue manifestazioni, di
qualsiasi nazionalità , individuando le linee guida per l’approvazione del relativo bando di
concorso, prevedendo inoltre che l’amministrazione comunale provveda ad organizzare nell’ambito
del “Settembre Castellano 2015” una mostra fotografica di tutte le opere in concorso ritenute
ammissibili dall’apposita commissione che verrà successivamente nominata;
Vista la “CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME E
L’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CASTEL SAN PIETRO TERME PER LA
PROMOZIONE, IL PATROCINIO ED IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
ORGANIZZATE DALL’ASSOCIAZIONE” – Rep. 3151/15, in atti, con particolare riferimento
all’art.1 che indica il “Settembre castellano” tra gli eventi che l’Associazione co-progetta con il
patrocinio ed il sostegno dell’amministrazione comunale;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica e che il Dirigente attesta che il presente atto non comporta impegni di spesa né

diminuzione di entrata, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e ss. m.. ed ii., come
da allegato;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA

Per le considerazioni specificate in premessa:
1) Di istituire il “Concorso del Piatto Celebrativo della Sagra Castellana della Braciola 2015” ;
2) Di approvare le seguenti linee guida per la pubblicazione del relativo Bando “Concorso del
Piatto Celebrativo della Sagra Castellana della Braciola 2015”:
- l’opera vincitrice, successivamente riprodotta su un piatto in ceramica, abbia le seguenti
caratteristiche minime:
a) scritta:
- Comune di Castel San Pietro Terme;
- Sagra Castellana della Braciola;
- anno 2015;
b) - nell’opera dovrà essere obbligatoriamente rappresentata almeno uno scorcio del Centro Storico
della Città di Castel San Pietro Terme o altro elemento caratteristico della tradizione turisticotermale castellana (quali, ad esempio, “la Carrera”- tipica macchina a spinta castellana -, gli
Stabilimenti Termali, ecc.) in forma figurata o astratta ;
c) - il concorso indetto sia completamente gratuito, aperto ad artisti che lavorano con tecniche atte
alla successiva riproduzione su piatto in ceramica dell’opera e prevede la selezione di un vincitore ,
la cui opera sarà realizzata su piatto in ceramica in occasione della Sagra Castellana della Braciola
2015, al quale verrà inoltre attribuito un premio , in collaborazione con l’associazione turistica Pro
Loco di Castel San Pietro Terme, consistente in prodotti tipici di eccellenza del territorio;
d)- il concorso sia aperto alla partecipazione di artisti e di tutti coloro che amano l'arte, in tutte le
sue manifestazioni, di qualsiasi nazionalità;
- il termine per la presentazione delle opere in concorso sia fissato per la data del 18 luglio 2015;
3) Di stabilire che il premio per il primo classificato al concorso di cui sopra, così come risultante
da apposita valutazione effettuata da parte di commissione giudicatrice all’uopo nominata,
consisterà nella realizzazione in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco di Castel San
Pietro Terme (che tradizionalmente co-partecipa con l’Amministrazione comunale
all’organizzazione delle manifestazioni del Settembre Castellano in base a Convenzione Rep.315115, citata in premessa) del Piatto in ceramica riproducente l’opera risultata vincitrice, nonché nella
consegna di un omaggio consistente in prodotti tipici di eccellenza del territorio;
4) Di demandare al Dirigente dell’Area Servizi per il Territorio l’esecuzione del presente atto;
5) di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 – IV° comma – D. lgs. 18/8/2000, n. 267;
6) di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
33/2013 le seguenti informazioni;

Atto
(compilato
da
Segreteria)
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Segreteria)
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n. 111
del 25 /06/2015

Istituzione CONCORSO PIATTO CELEBRATIVO SAGRA CASTELLANA
DELLA BRACIOLA 2015 – Approvazione INDIRIZZI Bando

Contenuto (compilato
da Segreteria)

Si veda la delibera in allegato
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Estremi dei principali
documenti del fascicolo
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//

“CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME E
L’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CASTEL SAN PIETRO TERME PER LA
PROMOZIONE, IL PATROCINIO ED IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’
ISTITUZIONALI ORGANIZZATE DALL’ASSOCIAZIONE” – Rep. 3151-15

Indi;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Comune di Castel San Pietro Terme
Provincia di Bologna
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

¦_xx ¦ GIUNTA COMUNALE
¦__¦ CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Istituzione CONCORSO PIATTO CELEBRATIVO SAGRA CASTELLANA DELLA
BRACIOLA 2015 – Approvazione INDIRIZZI Bando

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( xx ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

(xx ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Castel San Pietro Terme, li 25.06.2015
Il Dirigente di Area
Dott. Arch.Ivano Serrantoni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(

) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Castel San Pietro Terme, li
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott. Roberto Monaco
____________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 16/07/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 16/07/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

