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Delib. N°    23/2016                  COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

Sede Legale presso Città Metropolitana di Roma Capitale 

Roma- Via IV Novembre 119/a 

 

========================================================= 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONCORSO DI DISEGNI A TEMA GIAPPONESE E 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE – PROGETTO BRACCIANO.CO   

 

 
 L’anno  2016  il giorno  18     del mese di  maggio    si è riunito presso la sede  di Bracciano  il 

Consiglio di Amministrazione Consortile così composto: 

 

1) Dott. Luciani Rolando Presidente del C.d.A.                                

 

2) Sig. Antinori Albino  Componente                        

 

3) Sig. Pedaletti Aldo       Componente         

 

 

Parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio  Amministrativo , ex art. 97, commi 2 e 4  e ex art. 

49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000; 

        F.to Dott.ssa Maria Elena Micheli 

 

============================================================================= 

 

Il processo verbale, da cui è desunto il presente estratto, risulta sottoscritto come segue: 

 
       per il Segretario 

   Il Funzionario  di P.O.      IL PRESIDENTE DEL C.d.A. 

     F.to   (Sira Lucchetti)                  F.to   ( Dott. Rolando Luciani) 

 

 

====================================================================== 

La presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno  19 MAGGIO 2016 

 
                              per il Segretario 

           IL PRESIDENTE DEL C.d.A. 

 F.to Dr. Rolando Luciani           Il Funzionario  di P.O.  

  

                        F.to (Sira Lucchetti)  
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

    

Premesso:  

- che il Consorzio Lago di Bracciano ha tra le sue attività principali quella di intraprendere 

iniziative di promozione della cultura e del territorio con l’obiettivo, tra gli altri, di promuovere 

ed incentivare i rapporti con gli altri Paesi, in particolare quelli che vedono la presenza di una 

loro comunità sul territorio sabatino; 

 

- che il Consiglio consortile, con delibera n. 9/2016 del 4 marzo 2016, ha approvato il Progetto 

BRACCIANO.CO per la celebrazione dei 150 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e 

Giappone mediante una serie di iniziative, manifestazioni ed eventi che coinvolgeranno i 

cittadini, le istituzioni locali e i rappresentanti della comunità giapponese sul territorio; 

 

- che il Consorzio Lago di Bracciano, insieme con il Comitato promotore Bracciano.CO ed 

alcune associazioni del territorio, avendo individuato importanti elementi di collegamento tra il 

territorio del lago ed il Giappone, sia storici che culturali, promuove ed organizza un articolato 

calendario di eventi da inserire nel programma ufficiale gestito dall’Ambasciata giapponese; 

 

- che il programma delle manifestazioni previste per le celebrazioni include un’iniziativa 

specifica per i ragazzi frequentanti le classi IV e V delle Scuole Primarie, e I, II e III delle 

Scuole Secondarie Inferiori dei Comuni del lago, consistente in un concorso di disegni a tema 

giapponese denominato Amici agli antipodi: un disegno per il Giappone, un’occasione che 

stimolerà la fantasia e la creatività dei ragazzi nel tradurre, in immagini, la loro idea e visione 

del Giappone, la loro personale interpretazione del paese nipponico o di elementi della sua 

cultura. 

 

- che una commissione giudicatrice selezionerà, a titolo gratuito, i migliori lavori che saranno 

premiati domenica 10 luglio 2016 ad Anguillara Sabazia durante l’evento Bracciano.CO.splay, 

una delle principali iniziative del progetto Bracciano.CO e che si rende necessario nominare i 

componenti la commissione de quo; 

 

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000, dal 

Responsabile Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione; 

 

       che l’iniziativa non prevede alcun impegno di spesa da parte del Consorzio Lago di Bracciano; 

 

Visto lo Statuto consortile; 

DELIBERA 

 

Per i motivi espressi in premessa che qui s’intendono integralmente riportati: 

 

1. di approvare il concorso di disegni a tema giapponese denominato Amici agli antipodi: un 

disegno per il Giappone; 

 

2. di nominare quali componenti della commissione giudicatrice del concorso, a titolo gratuito e 

senza necessità di impegno di spesa, i seguenti signori: Sira Lucchetti (funzionario del 
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Consorzio Lago di Bracciano), Enzo Ramella (Associazione Turismo Lago di Bracciano), 

Massimo Mondini (Forum Clodii), Graziarosa Villani (Associazione Sabate), Yumi Nomoto 

(rappresentante della comunità giapponese sul territorio), Gaetano Vari (Storico dell’arte). Di 

conferire al Responsabile Amministrativo del Consorzio, Dott.ssa Maria Elena Micheli, 

l’incarico di segretario verbalizzante della seduta. 

 

3. di dare al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 

267/2000 


