
 

 
COPIA DELIBERAZIONE N. 10

 

COMUNE DI LONGANO
PROVINCIA DI ISERNIA

 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

 
 
OGGETTO: SOSTEGNO AL COMUNE DI ISERNIA DI CANDIDARSI COME CITTA' CAPITALE
ITALIANA DELLA CULTURA 2021
 
L’anno duemilaventi , addì venticinque  del mese di Gennaio alle ore 11:30 nella sala delle adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero
oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.
 
All’appello risultano:
 

Cognome Nome Presenze
SELLECCHIA CRISTIAN
DOMENICO

Presente

CANCELLIERE ROCCO Presente
DI FRANCESCO ANTIMO Assente

 
 

PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1
 
 

Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE FELICETTA MEZZANOTTE il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE

 
PRESO ATTO che la Città di Isernia ha deciso di candidarsi come Città Capitale italiana della Cultura
2021;
CONSIDERATO che le Città che hanno manifestato il proprio interesse devono presentare entro il 2
marzo i propri dossier di candidatura, che poi verranno esaminati da una giunta di 7 esperti per arrivare
entro il 30 aprile ad una prima scrematura di un massimo di 10 progetti finalisti da invitare ad
audizione;
CONSIDERATO che la città Capitale Italiana della Cultura 2021verrà scelta entro il 30 giugno,
quando la giuria indicherà pubblicamente al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo la
candidatura più idonea da formalizzare con delibera del Consiglio dei Ministri;
CONSIDERATO che il Comune di Longano ha deciso di sostenere, senza condizione alcuna e in
maniera forte e decisa la candidatura di Isernia come Capitale della Cultura per l’anno 2021;
CONSIDERATO che la candidatura di Isernia a città capitale della cultura 2021 è motivo di prestigio
non solo per la città di Isernia ma per l’intera Provincia e per l’intera Regione;
RITENUTO che l’Amministrazione comunale di Longano ritiene la cultura uno di quegli assetti
strategici e fondamentali per la crescita ed il riscatto dei nostri territori;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art.  49 e 147 bis T.U.EE.LL., dal
Responsabile del Servizio;
All’unanimità dei voti, resi in forma palese;
 

D E L I B E R A
 

DI DARE la propria adesione e sostegno alla Candidatura di Isernia Città Capitale della Cultura 2021;
DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
N. 267/2000;
 
TRASMETTERE copia della presente al Comune di Isernia.
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.
 
          SI ESPRIME PARERE Favorevole
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

 
IL RESPONSABILE
UFFICIO VIGILANZA  

F.to BERNARDO CETRONE
   

 



Letto, approvato e sottoscritto
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to FELICETTA MEZZANOTTE

 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 29-01-2020 e vi
rimarrà per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000;
 
 
Lì 29-01-2020 Il Responsabile

 
 

 
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000)
 
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000).
 
 
Lì 25-01-2020 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
 F.to FELICETTA MEZZANOTTE

 
 

 
 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
 
Lì 25-01-2020 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
 FELICETTA MEZZANOTTE

 
 
 
 
 


