COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 103 DEL 24/07/2020
OGGETTO: PROGETTO "WIKI LOVES MONUMENTS ITALIA" ORGANIZZATO DA WIKIMEDIA
ITALIA. ADESIONE.
L’anno duemilaventi, addì ventiquattro, del mese di Luglio alle ore 12:30, presso la SEDE DELLA
GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la
Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente PERAZZETTI MATTEO.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

PERAZZETTI MATTEO

SI

VICESINDACO

TRAVAGLINI LUCIA

SI

ASSESSORE

DI GREGORIO MARCELLO

SI

ASSESSORE

VALLOREO MAURIZIO

SI

ASSESSORE

RAPAGNETTA SIMONA

SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0
Partecipa il Segretario Generale ZANATTA GIAN LUIGI, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PERAZZETTI MATTEO, nella sua qualità di Presidente,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che anche nel 2020, per il nono anno consecutivo, Wikimedia Italia promuove Wiki
Loves Monuments, invitando tutti i cittadini a immortalare il patrimonio culturale italiano;
Vista la nota in data 3 giugno 2020, assunta al protocollo dell’Ente in pari data con la quale lo
Studio Legale DDA con sede in via Pietro da Cortona, 8 – 00196 Roma, in nome e per conto della
società Wikimedia Italia, invita questo Ente a partecipare al progetto alla 9^ edizione di “Wiki
Loves Monuments Italia”, consistente in un concorso fotografico che coinvolge i cittadini e li invita a
documentare il patrimonio culturale con fotografie rilasciate con la licenza libera Creative
Commons "Attribuzione Condividi allo stesso modo" (CC-BY-SA 4.0), organizzato da Wikimedia
Italia;
Dato atto che:
- possono partecipare al concorso coloro che fotografano un monumento o un ambiente di
particolare valore. Rientrano in quest’ambito gli edifici, le opere d’arte, i siti archeologici, le strutture
architettoniche e i siti naturali che hanno grande valore dal punto di vista artistico, storico, estetico,
etnografico e scientifico;
- gli obiettivi principali dell’iniziativa di Wiki Loves Monuments sono la valorizzazione e la
documentazione del patrimonio culturale italiano sul Web, promuovere la sua ricchezza artistico
culturale e aumentare la consapevolezza della necessità di tutela dei monumenti e delle aree
archeologiche e ambientali preservandone la memoria;
- l’associazione Wikimedia Italia persegue esclusivamente obiettivi di solidarietà sociale nel campo
della promozione culturale, prefiggendo come scopo principale quello di contribuire alla diffusione,
al miglioramento e all’avanzamento del sapere e della cultura attraverso la produzione, la raccolta
e la divulgazione gratuita di contenuti liberi che incentivino le possibilità di accesso alla
conoscenza e alla formazione;
Viste le norme di partecipazione al concorso, così come illustrate sul sito dell'iniziativa “Wiki Loves
Monuments Italia”, che prevedono la partecipazione da parte dei concorrenti fino al termine ultimo
del 30.09.2020, con fotografie che possono essere state scattate in qualsiasi momento precedente
al momento del caricamento online;
Accertato che l'adesione all'iniziativa non comporta oneri a carico del bilancio comunale e che le
fotografie caricate dai concorrenti diverranno patrimonio comune, in quanto liberamente scaricabili
e utilizzabili dal portale Wikimedia Italia;
Accertato inoltre che la partecipazione del Comune di Città Sant’Angelo all'iniziativa si intende
perfezionata una volta identificati puntualmente i siti e i monumenti di proprietà, concedendo una
liberatoria per le riproduzioni fotografiche di ciascun bene identificato e invitando a caricare le
fotografie prodotte sul sito Wikimedia Commons secondo la licenza CC-BY-SA 4.0;
Considerato che il Comune di Città Sant’Angelo ha nel proprio patrimonio beni storicomonumentali oltre che naturalistici che potrebbero essere oggetto del concorso fotografico Wiki
Loves Monuments;
Considerata l'opportunità di aderire all'iniziativa a partire dall'anno 2020, con adesione da
considerarsi valida anche per le successive edizioni del concorso, fino ad esplicita richiesta di
esclusione da parte dell'Ente, provvedendo all'eventuale aggiornamento della lista dei siti e
monumenti liberamente fotografabili tramite corrispondenza fra le parti;
Ritenuto infine di promuovere l'adesione al progetto da parte dei numerosi privati ed enti del
territorio comunale;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Capo Settore V – Servizi
Informativi, Culturali e Turistici, nonché il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal
Capo Settore II, e ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.° 267;
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Con Voti unanimi resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di aderire, per le motivazioni in narrativa indicate che si intendono qui trascritte,
dall'edizione 2020 del progetto “Wiki Loves Monuments Italia”, organizzato da Wikimedia
Italia, con sede in Milano, Via Bergognone, 34, P.IVA 05599740965 – C.F. 94039910156,
concorso fotografico che coinvolge i cittadini e li invita a documentare il patrimonio culturale
con fotografie rilasciate con la licenza libera Creative Commons "Attribuzione condividi allo
stesso modo" (CC-BY-SA 4.0);
2. di autorizzare per l’iniziativa in premessa la possibilità di fotografare i monumenti di seguito
indicati:
 Siti artistici:
- Collegiata di San Michele Arcangelo
- Chiesa di San Francesco
- Chiesa di Santa Chiara
- Chiesa di Sant’Antonio
- Chiesa di Sant’Agostino (Auditorium)
- Chiesa di San Bernardo
- Museo “L. Chiavetta”
- Museo d’Arte Contemporanea
- Cisternone
 Siti naturali e di interesse
- Vallata del Torrente Piomba
- Foce del Saline
- Litorale Marina di Città Sant’Angelo
3. di autorizzare la possibilità di fotografare i beni storico-monumentali inseriti nella lista di cui
sopra, concedendone l’immagine in uso, come un qualsiasi “Open data” con licenza libera
Creative Commons;
4. di autorizzare, inoltre, la pubblicazione su Wikimedia Italia e siti correlati di tale elenco con
licenza CCBY-SAit4.0, nonché l’inserimento del nome del Comune di Città Sant’Angelo tra
le Istituzioni che sostengono l’iniziativa “Wiki Loves Monuments Italia”;
5. di stabilire che l'adesione deve considerarsi valida anche per le successive edizioni del
concorso, fino ad esplicita richiesta di esclusione da parte dell'Ente;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio
comunale;
7. di riservare ai responsabili dei servizi e degli uffici l'adozione dei consequenziali
provvedimenti di competenza.
Successivamente,
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’urgenza di procedere in merito;
VISTO l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
CON VOTI unanimi favorevoli resi per alzata di mano;
DELIBERA
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1002 del 14/07/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Dirigente CROCETTA FRANCA in data 21/07/2020.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Il Responsabile del Settore Economico Finanziaro, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile sulla proposta n.ro 1002 del 14/07/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Responsabile del Settore Dott. NERONE FABRIZIO in data 21/07/2020.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente
PERAZZETTI MATTEO

Il Segretario Generale
ZANATTA GIAN LUIGI

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1230
Il 27/07/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 103 del 24/07/2020 con oggetto:
PROGETTO "WIKI LOVES MONUMENTS ITALIA" ORGANIZZATO DA WIKIMEDIA
ITALIA. ADESIONE.
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da Dott. D'ARCANGELO ANTONINO il 27/07/2020.1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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