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DELIBERAZIONE ORIGINALE/COPIA DELLA GIUNTA

Atto n. 43 Oggetto: P resa d 'a tto  verbale G iuria CONSORSO FOTOGRAFICO “IL TERRITORIO DELLA XIII 
COMUNITÀ’ MONTANA TRA TRADIZIONE CULTURA E ARTIGIANATO” ai sensi della DGR 53/2017, nell’ambito 
del progetto “Giovani Prospettive Lepine” approvato con Deliberazione deH’Ufficio di Presidenza Regionale 
n.100 del 20 luglio 2017;.

Data 11.10.2017

L’anno Duemiladiciasette il giorno undici del mese di ottobre alle ore 17,00 nella sede di Priverno si è riunita

LA GIUNTA

della XIII Comunità Montana e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

PARERI ai sensi del D.Lgs 
18.8.2000 n°267

VISTO: per quanto 
riguarda la regolarità 
tecnica l’addetto al servizio 
interessato ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs 
18.8.2000 n°267, esprime 
parere: 
favorevole
Priverno 11.10.2017

presente

1) NARDACCI ONORATO PRESIDENTE X

2) PETRONI FRANCA ASSESSORE X

3) DELL’OMO ANDREA ASSESSORE X

4) ROSCIOLI SENIBALDO ASSESSORE

5) NATALINI PIERLUCA ASSESSORE X

Partecipa il Vice Segretario Geom. Domenico Guidi della Comunità Montana

assente

X

VISTO: per quanto riguarda 
la regolarità contabile 
l ’addetto al servizio 
ragioneria, ai sensi delTart.49 
del D.Lgs 18.8.2000 n°267, 
esprime parere favorevole

ATTESTA:inoltre,che ai 
sensi dell’art. 151,comma 4°, 
del D. Lgs 18.8.2000 n°267, 
esiste la copertura finanziaria 
della complessiva spesa di 
€. sul Cap.
RESIDUI 
COMPETENZA

Priverno 11.10.2017

Il Sig. ONORATO NARDACCI, visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, 
assume la presidenza.

LA GIUNTA

Visti i pareri come a margine espressi, dai responsabili dei servizi 
interessati, sulla presente proposta di deliberazione:

DELIBERA
di approvare con voto unanime la proposta di deliberazione 
così come riportata all’interno del presente atto.
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File: delibera 43 approvazione verbale Concorso fotografico 2017

LA GIUNTA COMUNITARIA

Richiamata la delibera di Giunta Comunitaria n° 29 del 27 luglio 20017 con la quale venne approvato 
l’avviso pubblico per la selezione di un coordinatore del progetto giovani prospettive lepine;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n.53 del 9 maggio 2017, con la quale si promuoveva 
un avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di idonee iniziative volte a 
promuovere il territorio.
CONSIDERATO che la Giunta Comunitaria con Deliberazione n. 14 del 06.06.2017 ha risposto al 
suddetto avviso con la proposta progettuale Giovani Prospettive Lepine;
DATO ATTO che in data 20 Luglio 2017 con Deliberazione di Consigli Regionale n. 100 veniva 
approvata la graduatoria di merito del suddetto avviso;
ATTESO ALTRESÌ che dalla suddetta graduatoria si apprende l'avvenuto finanziamento della XIII 
Comunità Montana dei Monti Lepini per un importo di 17.500,00 €,
CONSIDERATO che il progetto meritevole di finanziam ento prevede un avviso per il c o n s o r s o
FOTOGRAFICO “IL TERRITORIO DELLA XIII COMUNITÀ’ MONTANA TRA TRADIZIONE CULTURA E 
ARTIGIANATO”;
Vista la nomina della Giuria con determina n° 48 dei 22 settembre 2017, su delega specifica delia Giunta 
Comunitaria;

Visto il verbale della Giuria in data 26 settembre 2017 con il quale è stata redatta la graduatoria dei 
concorrenti Under 35 e Over 35, come da verbale allegato;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del TUEL; 

con voti unanimi, legalmente resi
DELIBERA

1. Di approvare, come approva, il verbale della Giuria, allegato al presente atto deliberativo che ne forma 
parte integrante, del CONSORSO FOTOGRAFICO “IL TERRITORIO DELLA XIII COMUNITÀ’ 
MONTANA TRA TRADIZIONE CULTURA E ARTIGIANATO” nell'ambito del progetto della XIII 
Comunità Montana approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza Regionale n.100 del 20 
luglio 2017;

2. Di incaricare il responsabile del servizio per la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito 
istituzionale del presente atto;

3. Di confermare la somma che dovrà impegnata su idoneo capitolo di Bilancio 2017;

Infine la Giunta Comunitaria, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi de ll'a lt 134, comma 4 
del D.Lgs. 267/2000;
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VERBALE N° 2 GIURIA

“AVVISO PER IL CONSORSO FOTOGRAFICO “ IL TERRITORIO DELLA XIII COMUNITÀ' 
MONTANA TRA TRADIZIONE CULTURA E ARTIGIANATO" nell'ambito del progetto “Giovani 
Prospettive Lepine” approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza Regionale n.100 del 20 
luglio 2017;

L’anno Duemiladiciasette, addì 26 (ventisei) del mese di SETTEMBRE (26.09.2017) alle ore 
16,30, presso la sede della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni, via L. Tacconi, 
2 in Priverno (LT);

PREMESSO

Richiamata la delibera di Giunta Comunitaria n° 28 del 28 luglio 20017 con la quale Approvazione 
avviso pubblico concorso fotografico "il territorio della XIII Comunità Montana tra tradizione cultura e 
artigianato" nel “progetto giovani prospettive lepine". Determinazione.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n.53 del 9 maggio 2017, con la quale si promuoveva 
un avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di idonee iniziative volte a 
promuovere il territorio.

CONSIDERATO che la Giunta Comunitaria con Deliberazione n. 14 del 06.06.2017 ha risposto al 
suddetto avviso con la proposta progettuale Giovani Prospettive Lepine;

DATO ATTO che in data 20 Luglio 2017 con Deliberazione di Consiglio Regionale del Lazio n. 100 
veniva approvata la graduatoria di merito del suddetto avviso;

ATTESO ALTRESÌ che dalla suddetta graduatoria si apprende l’awenuto finanziamento della XIII 
Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni per un importo di €.17.500,00;

CONSIDERATO che il progetto meritevole di finanziamento prevede la realizzazione di concorso 
fotografico "il territorio della XIII Comunità Montana tra tradizione cultura e artigianato".

CONSIDERATO che alla selezione attraverso un Avviso, aveva previsto la presentazione di 
domande di candidatura entro il termine del 29.08.2017 ore 12,00;

Visto che con delibera di Giunta Comunitaria n° 35 del 7 settembre 2017 è stata nominata la 
commissione tecnica;

Vista la nota prot.n° 460 del 20 settembre 2017 è stata chiesta la disponibilità al Comune di 
Roccagorga per il Componente di commissione Ercole Cerilli.

Visto il verbale n° 1 di apertura plichi in data 12 settembre 2017.

Accertato che è stata data adeguata diffusione e pubblicità al concorso mediante pubblicazione 
all’albo -  on-line e sul sito istituzionale dell’Ente;
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Visto che nei termini previsti dal Bando sono pervenuti n. 14 plichi contenenti le proposte 
relative all’ concorso fotografico "il territorio della XIII Comunità Montana tra tradizione cultura e 
artigianato", nell’ambito del progetto “Giovani Prospettive Lepine” approvato con Deliberazione 
dell'Ufficio di Presidenza Regionale n.100 del 20 luglio 2017;

NOME E COGNOME INDIRIZZO DATA ARRIVO PROTOCOLLO

ZIZZI G IUSEPPE VIA

04010 NORMA

09 AGO 2017 367

CIFRA U N O VIA  ANTONIO C IFRA  N° 6 
04010 BASSIANO (LT)

11 AGO 2017 368

GASBARRONE MARIKA VIA 14 AGO 2017 371

TOTI EMILIANO VIA 23 AGO 2017 387

MANCINI FRANCESCO VIA 23 AGO 2017 388

PICONE CARLO VIA  PAGANI, 27/A  

04015 PR IVERNO  (LT)

23 AGO 2017 389

BERNARDI FERNANDO VIA 24 A GO 2017 390

VECCIARELLI LUCA VIA 28 AGO 2017 391

VECCIARELLI DANIELA 28 AGO 2017 392

MONACELLI MARIA  
ANTONIETTA

ALI AL KHALSI

28 AGO 2017 393

SCAM PONE ROBERTA

04015 PR IVERNO  (LT) 29 AGO 2017 394

DE ANGELIS ENRICO

29 AGO 2017 395

TOTI CHIARA 29 AGO 2017 396

TOTI G IU S E P PE 29 AG O  2017 397

Considerato che nel bando di Concorso Fotografico all’art. 7 prevede la nomina di una Giuria 
composta da cinque persone selezionate dall’Ufficio Tecnico;

Vista la determina n° 48 del 22 settembre 2017 con la quale viene nominata la Giuria nelle persone 
di:

Presidente Geom. Domenico Guidi Responsabile Tecnico Comunità Montana; 
Componente Ercole Cenili esperto della fotografia amatoriale 
Componente verbalizzante De Angelis Rachele 

- Componente Prof. Luigi Zaccheo -  Esporto della materia 
Componente Rag. Guido Foglietta responsabile ente



TUTTO CIO’ PREMESSO

La Giuria composta valutato che in data 12 settembre 2017 la Commissione ha chiesto con nota 
prot n° 426 chiarimenti sul bando.

Vista la nota 435 del 14 settembre 2017 a firma del Presidente della XIII Comunità Montana, circa 
la corretta interpretazione dell'alt 4 del bando. Interpretazione che è da intendersi come minimo di 
una foto ad un massimo di sette foto.

Tutto quanto sopra ricordato

DICHIARA LA PROSECUZIONE DELLA GARA

Il Presidente avverte che l’aggiudicazione si effettuerà sotto l’osservanza delle condizioni contenute 
nel bando di concorso.

Il Presidente d’intesa con la Giuria procede alla stesura delle due graduatorie UNDER 35 e OVER 
35:

UNDER 35 OVER 35 ESCLUSI UNDER 35 ESCLUSI OVER 35
365
368
371
387

388
389 389 manca C.l.

390
391 391 manca C.l.
392 392 manca C.l.
393 393 manca C.l.
394 394 manca C.l.
395
396

397
In Droseauo la Giuria procede alla stesura della araduatoria che dà il seouente ordine d
valutazione:

DOMANDE 
UNDER 35

AMMESSI
UNDER
35

DOMANDE 
OVER 35

AMMESSI 
OVER 35

GRADUATORIA 
UNDER 35

GRADUATORIA 
OVER 35

388 388 367 367 1 3 ex aequo 1 1 exaequo
390 390 368 368 2 1 2 1
395 395 371 371 3 3 ex aequo 3 2 ex aequo
396 396 387 387 4 2 4 2 ex aequo

397 397 5 3

ESCLUSI ESCLUSI
391
manca C.l.

389
manca C.l.

392
manca C.l.
393
manca C.l.
394
manca C.l.



- Allegato " i ”
- Allegato ”2”

Il Presente verbale viene trasmesso al Presidente della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & 
Ausoni per l’approvazione alla firma atti.

IL PRESIDENTE GIURIA 
f.to Geom. Domenico Guidi

LA GIURIA

f.to Prof. Luigi Zaccheo 

f.to Cerilli Ercole

f.to Rag. Guido Foglietta 

f.to De Angelis Rachele



Allegato “1”

CLASSIFICATI UNDER 35 -  MOTIVAZIONI 

1° CLASSIFICATO

La Giuria all'unanimità ha  stabilito di individuare il primo classificato nel maestro 
fotografo Fernando Bernardi per aver realizzato un  efficace e fantastica immagine in cui 
provetti arrampicatori-acrobati si cimentano in una  danza aerea sulla ripida parete 
costruita in opera poligonale.

L’effetto prodotto è piacevole in considerazione anche dei gesti eleganti dei due 
protagonisti.

2° CLASSIFICATO

La Giuria all’unanim ità ha  stabilito di individuare il secondo classificato nella maestra 
fotografa Chiara Toti. La foto ritrae due personaggi in costume romano antico nel momento 
di mostrare con orgoglio l’insegna imperiale. La m aestra fotografa è riuscita nel 
rappresentare un  cilindro geometrico ricco di movimento, con senso di rotazione da 
sinistra verso destra annullando la staticità del soggetto e conseguendo u n a  significativa 
rotazione artistica.

3° CLASSIFICATO EX AEQUO

La Giuria all’unanim ità ha  stabilito di individuare il terzo posto ex aequo nei maestri 
fotografi Francesco Mancini e Enrico De Angelis.

Francesco Mancini ci dà u n ’immagine solenne, anche se degradata, di un  vicolo di un 
Comune Lepino ben riuscita, è la raffigurazione del parato murario.

Viene rimarcata la m ancanza della presenza um ana.

Enrico De Angelis ci ha  fornito una  intensa immagine dominata dal volto di u n a  giovane 
donna dai lineamenti somatici molto marcati. Colpisce l’attenzione la corposità delle 
labbra, molto carnose, e lo sguardo quasi assente della donna nell’atto di riempire d ’acqua 
la rotonda conca in rame.

Privemo 26 settembre 2017

f.to La Giuria



Allegato “2”

CLASSIFICATI OVER 35 -  MOTIVAZIONI 

1° CLASSIFICATO EX AEQUO

Risultano i maestri fotografi Lino Cifra e Giuseppe Zizzi ex aequo.

Il maestro Cifra Lino è riuscito, superando notevoli difficoltà tecniche, a rappresentare in 
modo efficace l’Annunciazione della grotta del Santuario del Crocifisso di Bassiano. Sono 
stati messi ben in evidenza alcuni dettagli:

“il lungo indice della mano destra dell’Angelo, l’accennato stato interessante della vergine, 
lo Spirito Santo che penetra nella testa della Vergine”.

Siamo di fronte ad una  foto ben congeniata che sa valorizzare l’antica pittura.

Il maestro Zizzi la rappresentato l’antica via romana di Norma nell’ultimo raggio di sole del 
tramonto. I basoli della via lastricata si presentano quasi dorati, accompagnati dalla calda 
luce del sole calante. Nell’insieme la foto è ben riuscita con aspetti di spettacolarità.

2° CLASSIFICATO EX AEQUO

Risultano secondi classificati i m aestri fotografi Giuseppe Tori ed Emiliano Toti.

Il maestro Giuseppe Toti in modo corposo e molto efficace la voluto documentare la  m assa 
di liquido per domare un  incendio sui Monti Lepini.

Siamo di fronte ad una foto bella nella sua realizzazione e drammatica nella sua  azione.

Il maestro Emiliano Toti ci ha  donato u n a  chiara immagine di una  scalinata del centro 
storico di Norma. Interessante è l’effetto ottico procurato dalla gradinata che va 
restringendosi sempre di più.

Colpisce l’assenza di persone che percorrono la scalinata: tutto è statico e fermo nel tempo.

3° CLASSIFICATO

La m aestra fotografa Marika Gasbarrone ha  rappresentato un  abile artigiano nell’atto di 
costruire u n  cesto di vimini.

La forte muscolatura, le robuste mani, si muovono con abilità nel comporre i vimini.

L’artigiano è totalmente assorbito nel suo lavoro ed isolato dal resto del mondo e molto 
concentrato su se stesso. Una serie di cesti di vimini arricchisce la fotografia.

Privemo 26 settembre 2017

f. to La Giuria



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

/ /  Presidente II V.SEGRETARIO COMUNITARIO
F.to Onorato Nardacci F.to Geom. Domenico GUIDI

Pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000:

Per la regolarità tecnica si è espresso: Per la regolarità contabile si è espresso:
Parere Favorevole Parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio II Responsabile del Servizio
F.to Geom. Domenico Guidi F.to Rag. Guido Foglietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore amministrativo 
Visti gli atti d'ufficio 

Visto lo Statuto comunitario 
ATTESTA CHE:

la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito Web istituzionale di questa XIII Comunità Montana, accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n° 

in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo consiliari (arti 125 del 
D.Lgs 18.08.2000 n° 267)

Priverno.....).A..?.U:..?.?F
L'Istruttore Amministrativo 
F.to Miccinilli Anna Maria

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il..................................... in quanto

JjT  dichiarata immediatamente eseguibile 
□  decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

Priverno,.... ].. P... J? I L ..?.?.!?........
Il V.SEGRETARIO COMUNITARIO 

F.to Geom. Domenico Guidi


