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Delib. N°    9/2016                                                COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE 

 

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

Sede Legale presso Amministrazione Provinciale di Roma 

Roma- Via IV Novembre 119/a 

 

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

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO CULTURALE “BRACCIANO.CO”  

 

 
 L’anno  2016  il giorno   4    del mese di  marzo    alle ore  11:00      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         

 

               

 

 

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

 

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  6 marzo 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 

 
 Prende  atto che, a causa della  momentanea assenza del Responsabile dell’Ufficio amministrativo, le 

funzioni dello stesso sono prese dal dipendente interno  più alto in grado  Perita Nav.  Lucchetti Sira, 

Funzionaria di U.O. 

    

 

Premesso:  

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

relative alla cultura e al turismo al fine 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 è obiettivo di questo Consorzio il rafforzamento del dialogo e dello scambio culturale tra 

gli autoctoni e gli stranieri che, per molteplici motivi, sono residenti o presenti sul nostro 

territorio, diffondendo così una maggiore sensibilità verso le diversità culturali e linguistiche; 

 

Visto che nel 2016 ricorre la celebrazione dei 150 anni dell’instaurarsi dei rapporti culturali tra 

Italia e Giappone; 

 

Visto che il Consorzio lago di Bracciano intende celebrare la suddetta ricorrenza attraverso la 

realizzazione del progetto denominato “BRACCIANO.CO” che prevede una serie di iniziative, 

manifestazioni ed eventi che coinvolgeranno i cittadini e le istituzioni locali e i rappresentanti 

della comunità giapponese sul territorio; 

 

Ritenuto che tale iniziativa, nell'ottica di una progressiva integrazione culturale e sociale fra i 

popoli, meriti di essere adeguatamente promossa;  

 

Considerato che il Consorzio chiederà, per l’attuazione di tale progetto, il coinvolgimento ed il 

patrocinio dei tre Comuni di Anguillara S., Bracciano e Trevignano R., del Museo di Vigna di 

Valle e dell’Ambasciata giapponese a Roma; 

 

Preso atto che il progetto prevederà un impegno di spesa da parte del Consorzio e che il medesimo 

impegno sarà oggetto di un successivo atto da parte dell’organo competente; 

 

Considerato che per alcune iniziative del progetto verrà utilizzata la motonave Sabazia II; 

 

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

Responsabile Ammistrativo f.f. in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione; 

 

Visto lo Statuto consortile; 

 

DELIBERA 

 

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

 

1. di approvare il progetto BRACCIANO.CO finalizzato alla celebrazione dei 150 anni 

dell’instaurarsi dei rapporti culturali tra Italia e Giappone; 

 

2. di autorizzare l’utilizzo della motonave Sabazia II per lo svolgimento di alcune inziative 

rientranti nel progetto, come da calendario allegato al presente atto. 


