
 

 

 

 

 

 

 COMUNE DI STAZZEMA 
Medaglia d’Oro al Valor Militare 

Provincia di Lucca 

 

ORIGINALE 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

L’anno  2014 addì  undici del mese di  novembre alle ore  17.30 nella 

Casa Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente 

Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 SI CERTIFICA  CHE 

La presente è stata  pubblicata 

all’Albo Pretorio al  N. Reg. 

______ Albo il giorno 

____________________ per 

rimanervi 15 giorni consecutivi, ai 

sensi del 1° comma dell’art. 124 

del D. Lgs. 267/2000. 

 

SI ATTESTA CHE 

Copia della presente 

deliberazione, contestualmente 

all’affissione all’Albo Pretorio 

 

 È stata data comunicazione 

ai Capigruppo Consiliari, ai 

sensi dell’art.125 del D. 

L.gs 267/2000. 

 
Il Messo Comunale 

    (Enzo Marchetti) 

All’appello risultano presenti: 

 

   Presenti Assenti 

1 Verona Maurizio Sindaco X  

2 Pelagatti Egidio Vice Sindaco  X 

3 Viviani Marco Assessore X  

4 Vincenti Serena Assessore X  

5 Lorenzoni Caterina Assessore X  

6     

7     

Totale 4 1 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto  Segretario Comunale  

certifica che la presente deliberazione è: 

 

 Divenuta esecutiva il 
________________________  per 

decorrenza del termine di 10 

giorni dalla sua pubblicazione 
all’albo pretorio ai sensi dell’ art. 

134, comma 34° del D. Lgs. 

267/2000. 

 è stata dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134 
comma  4° del D.L.gs.267/2000. 

 

Stazzema  ____________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Canessa Luca 

 

   

             Assiste il Segretario Comunale Canessa Luca il quale provvede alla 

redazione del presente. 

             Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente 

dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull’argomento 

indicato in oggetto, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come di 

seguito: 

IL SINDACO 

  Verona Maurizio 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Canessa Luca 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Deliberazione: n°  127  in data  11/11/2014 
Oggetto:  Protocollo d’intesa tra i Comuni di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema per la 

realizzazione a New York dell’iniziativa “Michelangelo e la Versilia” per la promozione del territorio e della 

lavorazione artistica. Approvazione. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

Che i Sindaci di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema hanno sottoscritto nel marzo 2011 un 

protocollo di intesa  avente ad oggetto il coordinamento e lo sviluppo delle attività culturali finalizzate alla sempre 

maggiore conoscenza delle proprie origini e dei propri territori, nonché allo sviluppo di iniziative turistiche e di 

manifestazioni di rilevanza esterna; 

Che, inoltre, è stato recentemente approvato un protocollo d’intesa per la valorizzazione turistica della via dei 

marmi e di Michelangelo, cui il Comune di Pietrasanta ha aderito con Deliberazione della Giunta Comunale n.159 del 

29.08.2014; 

Che, al fine di presentare le eccellenze del territorio dei quattro Comuni, mettendo in evidenza la figura storica 

e artistica di Michelangelo nell’area versiliese, nonché l’estrazione e la lavorazione del marmo e in genere artistica da 

allora ad oggi, i Comuni di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema, d’intesa con il Consolato Generale 

d’Italia di New York, intendono promuovere l’iniziativa “Michelangelo e la Versilia” da tenersi presso il Consolato 

Generale d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura a New York dal 02 dicembre 2014 al 04 gennaio 2015; 

Che il progetto si articola in varie sezioni in modo da presentare compiutamente i valori del territorio versiliese 

negli ambiti che traggono origine e si legano alla plurisecolare tradizione della estrazione e lavorazione del marmo; 

Che, a tale progetto parteciperanno anche il Consorzio Cosmave, l’Associazione Artigianart, la Fondazione 

Centro Arti Visive di Pietrasanta ed aziende artigiane e industriali del settore; 

Considerato che, al fine di stabilire e formalizzare la collaborazione tra i Comuni di Pietrasanta, Forte dei 

Marmi, Seravezza e Stazzema e definire le modalità della compartecipazione all’iniziativa, si intende sottoscrivere tra le 

parti un protocollo d’intesa, secondo lo schema allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

Che alle spese necessarie per la realizzazione dell’iniziativa nel suo complesso si provvederà mediante 

contributo di Euro 35.000,00 concesso dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca; 

Che, inoltre, per i trasporti a/r delle opere e degli apparati espositivi si provvederà mediante sponsorizzazioni 

tecniche da parte di Savema s.p.a. e di MSC; 

Che, infine, per eventuali ulteriori spese al momento  non previste che si rendessero necessarie per lo 

svolgimento dell’iniziativa, gli Enti aderenti si impegnano a concordare le modalità di reperimento delle risorse 

attraverso ottenimento di altri contributi e sponsorizzazioni o attraverso proprie disponibilità di bilancio nel limite di 

Euro 1.000,00 per ciascun Ente; 

 Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/00, allegati al presente provvedimento; 

 Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

- di approvare la realizzazione dell’iniziativa “Michelangelo e la Versilia” da tenersi presso il Consolato 

Generale d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura a New York dal 02 dicembre 2014 al 04 gennaio 2015, in 

collaborazione tra i Comuni di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema, d’intesa con il Consolato 

Generale d’Italia di New York; 

- di approvare lo schema di protocollo d’intesa allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale, finalizzato a stabilire e formalizzare la collaborazione tra i Comuni di Pietrasanta, 

Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema e definire le modalità della compartecipazione all’iniziativa; 

- di dare atto che alle spese necessarie per la realizzazione dell’iniziativa nel suo complesso si provvederà 

mediante contributo di Euro 35.000,00 concesso dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca, che per i 

trasporti a/r delle opere e degli apparati espositivi si provvederà mediante sponsorizzazioni tecniche da parte di 

Savema s.p.a. e di MSC, e che per eventuali ulteriori spese al momento  non previste che si rendessero 

necessarie per lo svolgimento dell’iniziativa, gli Enti aderenti si impegnano a concordare le modalità di 

reperimento delle risorse attraverso ottenimento di altri contributi e sponsorizzazioni o attraverso proprie 

disponibilità di bilancio; 

- di dare mandato al Sindaco di Stazzema di sottoscrivere il suddetto protocollo d’intesa; 

 

DELIBERA INOLTRE 
 

sempre con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge, di rendere il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.L.vo 267/00. 



 

 

 

 
 

COMUNE DI STAZZEMA 
Medaglia d’Oro al Valor Militare 

PROVINCIA DI LUCCA 

 

 

PARERI DI COMPETENZA 

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di deliberazione: 

“Protocollo d’intesa tra i Comuni di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema per la 

realizzazione a New York dell’iniziativa “Michelangelo e la Versilia” per la promozione del 

territorio e della lavorazione artistica. Approvazione.”. 

 

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: 

 

Il responsabile del servizio 

VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267 

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa 

 

PARERE  FAVOREVOLE 

 

Per quanto attiene la regolarità tecnica. 

 

Stazzema, lì 06/11/2014 

 

IL RESPONSABILE DEL S ERVIZIO 

 Morabito Michele 

 

 

 

 

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: 

 

Il responsabile del servizio 

VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267 

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa 

 

PARERE  FAVOREVOLE 

 

Per quanto attiene la regolarità contabile. 

 

Stazzema, lì 06/11/2014 

 

IL RESPONSABILE DEL S ERVIZIO 

 Canessa Luca 

 

 

 
 

 

 

 


