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             L’anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di marzo alle ore 12.22 nella 

Casa Comunale convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei 

signori: 

 

MICARELLI GIANCARLO P 

RINALDI CRISTINA P 

CIANFA FABRIZIO P 

VILLANUCCI GIULIA P 

COLLI ANDREA P 

  

 

IN CARICA       n.   5 PRESENTI    5 ASSENTI    0 

 

       

Partecipa alla seduta, in videoconferenza giusta Decreto Legge n. 18 2020 art. 73 con 

funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale  Dott.ssa Donatella 

Palmisani.  

. 

Il presidente Micarelli Giancarlo in qualita’ di sindaco, dichiarata aperta la seduta per 

aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’Argomento di cui 

all’oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Delibera di G.C. n. 42 del 15.03.2021 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 

Su proposta dell'Assessore alla Cultura; 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale con DGC n° 142  del 24/11/2020 ha  approvato 

il “Bando di concorso internazionale di arte scultorea/ musiva per la “macchina processionale 

della statua di San Gaetano” ; 

 

DATO ATTO che occorre nominare la commissione di esperti per giudicare i lavori che 

arriveranno entro il 31/03/2021; 

VISTO il bando di Concorso all’articolo 6 che prevede che la commissione sia composta dalle 

seguenti persone:  

a) Un rappresentante dell’ Amministrazione Comunale; 

b) Dal responsabile dei Beni Culturali e artistici della Diocesi di Sabina e Poggio Mirteto; 

c) Due rappresentanti, uno delle Confraternite e uno degli Amici del Museo; 

d) Da due artisti individuati esperti in arte scultorea e musiva; 

 

DATO ATTO che l’Amministrazione comunale ha individuato come suo rappresentante Dott. 

Andrea Leopaldi in qualità di segretario verbalizzante;   

 

DATO ATTO che  il Responsabile dei Beni Culturali e Artistici della Diocesi di Sabina Poggio 

Mirteto Don Fabrizio Gioiosi ha dato la propria disponibilità; 

 

DATO ATTO che le  Associazioni coinvolte nel progetto hanno nominato il Prof. Valerio 

Rivosecchi come proprio rappresentante;  

 

DATO ATTO che per la scelta dei due artisti esperti di arte scultorea e musiva si è attinto da 

personalità del territorio di comprovata esperienza; 

 

VISTI i Brevi curricula delle personalità tecniche che costituiranno la commissione: 

 
- Francesca Pastore – scultrice. Da sempre si dedica all’attività artistica, si diploma in scenografia e 

scenotecnica nel 1972 ed inizia subito a lavorare nel cinema come assistente alle scenografie di Luciano 

Puccini per la De Laurentiis, in seguito come scenografo e costumista per altre case di produzione 

cinematografica e teatrale. Ha al suo attivo numerose mostre sia collettive che personali, tra cui ricordiamo 

solo le ultime 2018 - tre "Gufi scapigliati" in terracotta, in permanenza al Museo Ortega, Matera 2019 - 

“Segni e sogni”100 opere in terracotta policroma tra i Sassi, “Matera capitale della cultura Italiana 2019”. 

 

- Alessandro Lugari – mosaicista. Lavora presso la Sovrintendenza Speciale per i Beni Archeologici di 

Roma. E’ mosaicista tra i massimi esperti italiani di mosaici parietali, ha preso parte a progetti di restauro 

di mosaici in tutto il mondo, dal Nord Africa all’America Latina. Ha lavorato sin da giovane a fianco dei 

più grandi esperti del settore, tra cui Fabrizio Cassio e Carlo Meloni. Cura  il concorso Internazionale 

“Pictor Imaginarius” – L’arte del Mosaico,  di Nazzano 

  



 

 

- Valerio Rivosecchi. Docente di Storia dell’arte contemporanea presso l’Accademia Belle Arti di Roma. 

DATO ATTO che i sopracitati professionisti hanno dato la loro disponibilità a far parte del della 

commissione a titolo gratuito come cultori della materia;   

RITENUTO quindi di nominare, quali membri della commissione per l’aggiudicazione dei 

progetti per il concorso internazionale di arte scultorea/ musiva per la “macchina processionale 

della statua  di “San Gaetano”  le  persone sopra indicati; 

 

con voti unanimi  legalmente espressi; 

 
DELIBERA 

1) di nominare, quali componenti della commissione per l’aggiudicazione dei progetti per il 

concorso internazionale di arte scultorea/ musiva per la “macchina processionale della statua  

di “San Gaetano”  le seguenti persone: 

- Dott. Andrea Leopaldi –Segretario Verbalizzante; 

- Don Fabrizio Gioiosi - Responsabile dei Beni Culturali e Artistici della Diocesi di Sabina Poggio Mirteto; 

- Francesca Pastore – scultrice. Da sempre si dedica all’attività artistica, si diploma in scenografia e 

scenotecnica nel 1972. Inizia subito a lavorare nel cinema come assistente alle scenografie di Luciano 

Puccini per la De Laurentiis, in seguito come scenografo e costumista per altre case di produzione 

cinematografica e teatrale. Ha al suo attivo numerose mostre sia collettive che personali, tra cui ricordiamo 

solo le ultime 2018 - tre "Gufi scapigliati" in terracotta, in permanenza al Museo Ortega, Matera 2019 - 

“Segni e sogni”100 opere in terracotta policroma tra i Sassi, “Matera capitale della cultura Italiana 2019”; 

- Alessandro Lugari – mosaicista. Lavora presso la Sovrintendenza Speciale per i Beni Archeologici di 

Roma. E’ mosaicista tra i massimi esperti italiani di mosaici parietali, ha preso parte a progetti di restauro 

di mosaici in tutto il mondo, dal Nord Africa all’America Latina. Ha lavorato sin da giovane a fianco dei 

più grandi esperti del settore, tra cui Fabrizio Cassio e Carlo Meloni. Cura  il concorso Internazionale 

“Pictor Imaginarius” – L’arte del Mosaico,  di Nazzano; 

- Valerio Rivosecchi. Docente di Storia dell’arte contemporanea presso l’Accademia Belle Arti di Roma. 

 

2) Che l’attività della commissione sarà svolta a titolo onorario  di conseguenza non sono 

previsti oneri a carico del bilancio comunale; 

 

3) Che  il verbale di aggiudicazione redatto dalla commissione  verrà approvato con successivo 

atto del responsabile del I settore ; 

4)  che le modalità di funzionamento del Commissione verranno concordate successivamente 

con l’ufficio Cultura del Comune di Poggio Mirteto; 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 

4 del D. Lgs 267/2000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Per la regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49, comma1, D.Lgs 267/2000 

Il Responsabile del servizio 

F.to DOTT. ANDREA VALENTINI 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to Micarelli Giancarlo 

 

 

 Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Donatella Palmisani 

 

E' copia conforme all'originale. 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Donatella Palmisani 

 

________________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONI 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione: 

 

[X] è pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 15.03.2021ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs 267/2000; 

[X] è comunicata ai capigruppo consiliari con lettera in data15/03/2021 prot. n.3638  ai sensi dell’art. 125 del D.L.gs 

267/2000; 

 

IL RESP. DI SETT. (O SUO DELEGATO) 

CHE HA PROVVEDUTO 

ALLA PUBBLICAZIONE 

F.to Sigra Patrizia Malizia 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Donatella Palmisani 

______________________________________________________________________________________________ 

 

E S E C U T I V I T A' 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15.03.2021 

[ S ] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,comma 4, D..Lgs 267/2000 

[  ] non essendo pervenute richieste di invio al controllo nei 10 giorni successivi alla data di inizio della pubblicazione; 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Donatella Palmisani 
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