
Comune di Ugento
Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N°.  90  DEL 21/04/2022

Oggetto : “TRACCE IDENTITARIE DI UGENTO: TRA STORIA, ARCHEOLOGIA E NATURA”.
 APPROVAZIONE PROGRAMMA INCONTRI

L’anno 2022 il giorno 21 del mese di APRILE alle ore 11:30, presso la sede municipale trasferita 
in V. Acquarica, convocata si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

Presente Assente
1 Chiga Salvatore Sindaco Sì

2 Massimo Lecci Vice Sindaco Sì

3 Congedi Anna Chiara Assessore Sì

4 Meli Alessio Assessore Sì

5 Ozza Vincenzo Assessore Sì

6 Venneri Daniela Assessore Sì

Assume la Presidenza IL SINDACO CHIGA Salvatore
Partecipa Segretario Generale Dott.ssa Zanelia LANDOLFO

Parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa Favorevole (ai 
sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Addì,  21/04/2022 Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Zanelia LANDOLFO

( FIRMA DIGITALE )
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

I. nell’ambito  delle  attività  culturali,  quale  diritto  imprescindibile  di  ogni  cittadino  e  quale  fattore  di  
promozione  etico  sociale,  questa  amministrazione  favorisce  e  promuove  ogni  manifestazione  tesa  alla 
valorizzazione del proprio patrimonio storico, artistico e culturale, compresa l’attività di enti, associazioni 
culturali  e  singoli  che propongono lo sviluppo delle  ricchezze del  territorio ugentino,  anche nelle  sue 
espressioni di tradizioni, usi e consuetudini;

in particolare l’amministrazione comunale riconosce la lettura come un valore sociale fondamentale, da sostenere 
attraverso un’azione coordinata e congiunta di soggetti pubblici e privati presenti sul territorio, nonché una risorsa  
strategica su cui investire, con l'obiettivo di migliorare il benessere individuale e dell’intera comunità, favorendo il  
piacere di leggere, la coesione sociale e stimolando lo sviluppo di pensiero critico della cittadinanza;

su indirizzo dell’Assessorato alla Cultura e alla Promozione Turistica, il Comune di Ugento intende organizzare 
una serie di incontri con autori di particolare rilevanza ospitati nelle sedi dei beni museali della Città rientranti  
nell'iniziativa dal titolo “Tracce identitarie di Ugento: tra storia, archeologia e natura” 

tale iniziativa,  consistente nella presentazione di volumi che “raccontano” il territorio, rappresenta un’opera di  
promozione del territorio, attraverso delle opere editoriali di pregio scientifico, atta a richiamare l’attenzione sul  
patrimonio culturale locale e soprattutto ad accrescere quella consapevolezza nella cittadinanza nel proteggerlo e  
tramandarlo alle generazioni future;

CONSIDERATO CHE 

è intenzione del Comune di Ugento incentivare qualunque intervento teso a rendere più accogliente ed ospitale il  
territorio comunale fruibile dal turista e dalla cittadinanza; 

tale programmazione, rientra nella politica di promozione del territorio prevista da questa Amministrazione per il 
corrente anno

VISTO l’allegato programma di incontri che si articolerà, tra aprile e giugno; 

RITENUTO OPPORTUNO che 

l'Amministrazione  Comunale  conceda  l’utilizzo  gratuito  dei  beni  museali  della  Città  (secondo  modalità  da 
concordare preventivamente con il Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali), per le giornate previste 
nel programma allegato 

ACQUISITO il parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso in via 
preventiva dal responsabile del servizio competente per materia, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei nodi e forme di legge;

D E L I B E R A

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI APPROVARE,  per le motivazioni  di  cui  in premessa ,  il  programma di  incontri  con autori  di  particolare 
rilevanza ospitati nelle sedi dei beni museali della Città rientranti nell'iniziativa dal titolo “Tracce identitarie di  
Ugento:  tra  storia,  archeologia  e  natura”  ,  allegato  al  presente  provvedimento  per  farne  parte  integrante  e  
sostanziale (All. 1)

DI  CONCEDERE l’utilizzo  gratuito  gratuito  dei  beni  museali  della  Città  (secondo  modalità  da  concordare 
preventivamente  con  il  Responsabile  del  Settore  Affari  Generali  e  Istituzionali),  per  le  giornate  previste  nel  
programma allegato;

DI DEMANDARE al  Responsabile  del  servizio  i  provvedimenti  di  competenza  conseguenti  all'adozione  del 
presente atto;

DI DISPORRE che  il  presente  atto  per  gli  adempimenti  di  competenza  venga  trasmesso  ai  seguenti  settori:  
Gestione del patrimonio e manutenzioni

Delibera di G.C. N° 90 del 21/04/2022 (C.l. n. 98 del 21/04/2022)  - Pag 2 di 4



DI DARE ATTO che l’approvazione del programma di incontri allegato non comporta oneri finanziari a carico 
dell’Ente

ATTESA l'urgenza  di  provvedere  in  merito,  la  presente  deliberazione,  previa  votazione  unanime  e  palese,  è 
dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, T.U.E.L. 267/2000.

PROGRAMMA INCONTRI “Tracce identitarie di Ugento: tra storia, archeologia e natura” 

Allegato 1

venerdì 22 aprile alle ore 19.30 presso la sala della ex chiesa di Santa Filomena: “Percorsi di biodiversità nel Parco  
Naturale Regionale Litorale di Ugento. Studi e rapporti sullo stato degli habitat e della biodiversità” di Roberto  
Gennaio.

venerdì 29 aprile alle ore 19.00 presso Palazzo Rovito: “Eppur si muore. Inchiesta  da una terra che chiede voce” di 
Nico Catalano.

sabato 7 maggio alle ore 18.30 presso la sala della ex chiesa di Santa Filomena:  “Gli alberi monumentali  del  
territorio di Ugento” di  Francesco Tarantino.

venerdì 20 maggio alle ore 19.30 presso la sala della ex chiesa di Santa Filomena “Torre San Giovanni di Ugento e 
il culto di Artemis Bendis in Magna Grecia”  di Michele Vitolo.

giovedì  9 giugno alle ore 19.30 presso la sala della ex chiesa di Santa Filomena  “Ugento Sacra” di Luciano 
Antonazzo.

giovedì  16 giugno ore  19.30 presso il  Nuovo Museo Archeologico  di  Ugento “Ugento.  La città  medievale  e  
moderna. Metodologie integrate per la conoscenza degli abitati” di Giovanna Occhilupo.

venerdì  24  giugno  alle  ore  19.30  presso  il  Nuovo  Museo  Archeologico  di  Ugento  “Topografia  antica  e 
popolamento dalla Preistoria alla Tarda Antichità. Carta Archeologica di Ugento” di Giuseppe Scardozzi.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to CHIGA Salvatore

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Zanelia LANDOLFO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto Comunale, 

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni naturali e consecutivi, 

sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 

n. 69).

Ugento, lì ____21/04/2022____ 

IL MESSO COMUNALE
f.to Giovanni CONGEDI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134.4-D.Lgs. n. 267/2000)

[ ] Decorsi gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )

Ugento,  li ____21/04/2022____ IL SEGRETARIO GENERALE
f.toDott.ssa Zanelia LANDOLFO

COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Segretario Generale
(Dott.ssa Zanelia LANDOLFO)
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