COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

71

DEL

27/07/2011

OGGETTO:

PSR 2007/2013 MISURA 3.1.3- PROGETTO LUOGHI, TRADIZIONI E SAPORI
DELLA TERRA UMBRA VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI TERRITORI DI MARSCIANO, SAN
VENANZO E FRATTA TODINA - ADESIONE. PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
OLIO VINO E TERRECOTTE

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 11.45 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
PRESENTI

1) VALENTINI Francesca

Sindaco

X

2) RUMORI Mirco

Assessore

X

3)BINI Waldimiro

Assessore

4) CODETTI Samuele

Assessore

X

5) SERVOLI Giacomo

Assessore

X

ASSENTI

X

Fra gli assenti sono giustificati i signori Bini/
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

•

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000:

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la
regolarità tecnica ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

2. il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: FAVOREVOLE

.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- il Comune di Marsciano ha presentato, in collaborazione con questo Comune e con il Comune di
Fratta Todina il progetto LUOGHI, TRADIZIONI E SAPORI DELLA TERRA UMBRA
VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI TERRITORI DI MARSCIANO, SAN VENANZO E
FRATTA TODINA, ammesso al finanziamento del PSR Umbria 2007/2013 Misura 3.1.3;
- la Misura 3.1.3 "Incentivazione di attivItà turistiche" del Piano di Sviluppo Rurale per l'Umbria
2007/2013 è volta a sostenere azioni di supporto delle attività turistiche, finalizzate al miglioramento
della qualità dell'offerta di turismo rurale, con particolare riferimento ai processi di informazione e
di comunicazione, ai servizi finalizzati a promuovere l'incontro tra domanda e offerta e
all'integrazione dell'offerta turistca eno-gastronomica;
- l’obiettivo è quello di promuovere l'offerta e la diffusione delle conoscenze sulle peculiarità del
territorio e sulle sue ricchezze culturali, nonché sull'identificazione territoriale delle sue eccellenze;
- il progetto “LUOGHI, TRADIZIONI E SAPORI DELLA TERRA UMBRA - viaggio alla
scoperta dei territori di Marsciano, Fratta Todina e San Venanzo” si sviluppa in molteplici
itinerari di scoperta dei territori, a partire dal Museo Dinamico del Laterizio e delle Terrecotte, di
proprietà del Comune di Marsciano, dal Museo Vulcanologico del Comune di San Venanzo, dalle
Cantine storiche e dai Frantoi oleari dei tre Comuni per attraversare borghi e castelli, vigne e oliveti,
paesaggi caratteristici, con eventi teatrali, performance, musica, laboratori, sul filo delle migliori
tradizioni dell’artigianato artistico, del buon bere e del buon mangiare e dell’accoglienza
agrituristica, unitamente alla valorizzazione della tradizione musicale, rappresentata in particolar
modo dalla manifestazione “Musica per i Borghi” e della tradizione teatrale delle Compagnie
regionali umbre;
- le varie attività di promozione dei territori suddetti consistono in una campagna di comunicazione
delle attrattive locali, che comprende la pianificazione pubblicitaria con divulgazione in ambito
regionale, nazionale ed europeo, la promozione e comunicazione (ufficio stampa, progetto grafico,
stampa materiale informativo, acquisto spazi pubblicitari, affissioni);
- nell’ambito di iniziative già sperimentate con successo e inserite nel calendario delle manifestazioni
fieristiche regionali, è prevista anche la realizzazione di "Olio vino e terrecotte", nel periodo
fine settembre - ottobre e novembre 2011, quale evento clou del progetto, che toccherà i principali
borghi e beni culturali del territorio dei Comuni di Marsciano, San Venanzo e Fratta Todina.;
- l’iniziativa in oggetto, di cui si allega il programma, sarà coordinata dal Comune di Marsciano, con
il finanziamento della Regione Umbria, nell’ambito del PSR Umbria 2007/2013 Misura 3.1.3il
patrocinio della Provincia di Perugia e con la collaborazione diretta dei Comuni di San Venanzo e
di Fratta Todina , con il Museo del Laterizio e delle Terrecotte, con le Associazioni Pro Loco di tutti
i tre Comuni, con le associazioni di categoria e di volontariato e con le imprese agricole e
agrituristiche dei Comuni interessati, in applicazione del principio di sussidiarietà di cui all’art. 3
comma 5 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, che stabilisce, fra l’altro, che “ I
Comuni… svolgono le loro funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente
esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
RILEVATO che la promozione del progetto di cui trattasi rientra tra i principi informatori dello statuto
comunale;
VISTA la legge Regionale 6/97 in base al quale la manifestazione Olio vino e terrecotte è stata inserita nel
calendario Regionale delle mostre e delle esposizioni con classifica regionale;
RITENUTO, per quanto precede, di dover promuovere e sostenere il progetto LUOGHI, TRADIZIONI E
SAPORI DELLA TERRA UMBRA VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI TERRITORI DI MARSCIANO,
SAN VENANZO E FRATTA TODINA, ammesso al finanziamento del PSR Umbria 2007/2013 Misura
3.1.3 e, al suo interno, la manifestazione Olio Vino e Terrecotte”, che si svolgerà nei giorni 12 e 13
novembre 2011, dando atto che tale adesione non comporta oneri a carico di questo Comune, in quanto
interamente compresi nel progetto e sostenuti e rendicontati dal Comune di Marsciano;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
A voto unanime, espresso nelle forme di legge;

DELIBERA
1) Di promuovere e partecipare, per i motivi espressi in narrativa, al progetto LUOGHI, TRADIZIONI
E SAPORI DELLA TERRA UMBRA VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI TERRITORI DI
MARSCIANO, SAN VENANZO E FRATTA TODINA, ammesso al finanziamento del PSR Umbria
2007/2013 Misura 3.1.3 e di aderire e organizzare,
ai sensi della L.R. 6/97, la manifestazione
fieristica regionale “Olio Vino e Terrecotte”, che si svolgerà nei giorni 12 e 13 novembre 2011
approvando, altresì, il programma della manifestazione, allegato alla presente Deliberazione;
2) Di dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico di questo Comune, in quanto
interamente compresi nel progetto e sostenuti e rendicontati dal Comune di Marsciano;
3) Di trasmettere il presente atto al Comune di Marsciano;
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma
4 del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Allegato
OLIO VINO E TERRECOTTE 2011
Progetto: LUOGHI, TRADIZIONI E SAPORI DELLA TERRA UMBRA - Viaggio alla scoperta dei territori di
Marsciano, Fratta Todina e San Venanzo
(PSR Umbria 2007/2013 – Misura 3.1.3)
DOMENICA 30 OTTOBRE – ANTEPRIMA
Marsciano, centro storico
Ore 10 – 19 FIERA DELLE ZUCCHE…PIENE E VUOTE
Mostra – mercato, animazioni musicali, intaglio, decoro, racconti intorno alla “ZUCCA”
Dalle ore 15 alle ore 16,30: seconda puntata della passeggiata storica nel castello di Marsciano,
proposta dal “Circolo Il Pozzo” di Marsciano-centro;,
a seguire: P’Assaggiata di degustazione guidata gratuita nei bar e ristoranti del centro,
castagnata a cura del gruppo folk “Canti Popolari Umbri”
SABATO 12 N0VEMBRE, nei territori di Fratta Todina e San Venanzo
COMUNE DI FRATTA TODINA
In collaborazione con l’azienda “Agricola Faena” dei Conti Faina
Dalle ore 11 alle ore 15 …OLIO VINO E TRADIZIONI
Percorso alla scoperta dei luoghi storici della produzione dell’olio e del vino per ritrovare i sapori autentici
dei prodotti di stagione e della cucina umbra
PROGRAMMA :
Visita guidata alle cantine storiche dei Conti Faina, a Collelungo;
Passeggiata a piedi, per vigne e oliveti, dalle cantine al frantoio oleario dell’Azienda “Agricola Faena” ,
guidata dal “Circolo Il Pozzo” di Marsciano –centro
Nell’Agriturismo “Agricola Faena” dei Conti Faina, a Fratta Todina, in Via Spineta n. 53, “pranzodegustazione” di olio, legumi, noci e altri prodotti aziendali di stagione
Ticket unico ingresso degustazione euro 10,00
COMUNE DI SAN VENANZO
In collaborazione con la Associazione Pro Loco San Venanzo
Dalle ore 17 alle ore 22 ... I NOVELLI D'AUTUNNO
Degustazione delle eccellenze di stagione e guida all'assaggio dell'olio nuovo presso il centro
congressi la Serra di San Venanzo
PROGRAMMA :
Presentazione dei lavori svolti dagli alunni della scuola dell’ Infanzia e della primaria di San Venanzo
all’interno del progetto “Dalle olive all’olio”
Intervento di Francesco Mentuccia “sommelier dell'olio” che guiderà i partecipanti, produttori e consumatori,
all'assaggio dell'olio nuovo, con tecniche specifiche.
Interverranno anche piccoli produttori privati locali, che potranno presentare il proprio olio e sottoporlo
all’assaggio del sommelier Mentuccia, per ricevere giudizi e suggerimenti Sarà necessario consegnare
anticipatamente un campione di olio da mezzo litro.
Presentazione delle aziende che hanno collaborato alla manifestazione.
A seguire, degustazione a base di trofie alla “sella” di San Venanzo, bruschette con olio nuovo, vino novello
e castagne.
Esibizione del gruppo “Canti popolari Umbri” di Marsciano
Premiazione dei lavori presentati nel pomeriggio.
Ticket unico ingresso degustazione euro 5,00
DOMENICA 13 N0VEMBRE, nel territorio di Marsciano
GIORNO EUROPEO DELL’ENOTURISMO
Comune di Marsciano
In collaborazione con le Imprese locali e con le Associazioni e Operatori del centro storico
Marsciano, centro storico
Mostra mercato dell’Olio, del Vino, delle Terrecotte e dei Prodotti d’Autunno
Mercatino della “pignatta” (4.a edizione)
Largo della Vittoria , Prima Tappa del “Percorso del vino e dell’olio” delle auto e moto d’epoca, organizzata
da Comune di Marsciano, CATEU, Avis Spina e Polisportiva Spina

Castagnata con il gruppo Folk Canti PoPolari Umbri di Marsciano
Teatro Concordia – P.S. MARTINA LA RAGIONE della Compagnia di Danza DEJA DONNE: Spettacolo con
un’interprete poliedrica, che utilizza uno stile ed un linguaggio drammaturgico complesso e coinvolgente,
fatto di danza, testo e musica
P’Assaggiata di degustazione guidata gratuita nei bar e ristoranti del centro, a cura di C’ENTRO e
Museo, Sala delle Conferenze FOLKONCERTO
dell’Associazione Sonidumbra – Tradizioni in
cammino
Per finire:
Piazzetta San Giovanni SALUTI DI…VINI
Durante la manifestazione, ingresso a 1 € al Museo dinamico del Laterizio e delle Terrecotte, con “biglietto –
orcetto”( piccolo orcio in regalo, delle manifatture Antica Fornace del Colle), negozi aperti, offerte speciali
d’Autunno.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to VALENTINI Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 5118 in
data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.
267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 25.10.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
per quindici giorni consecutivi dal 25.10.2012 al .......................................... ed è divenuta
esecutiva il ………………………
Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134
comma 4 D.Lgs 267/2000);
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

