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DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA   
 
 
 

N°: 33/14 

 

 

Data:10.02.2014 

 

 

 

Oggetto: Programma manifestazioni della Comunità Arcipelago 

 

 L'anno duemilaquattordici addì  dieci    del mese di febbraio     alle ore  15    nella sala riunione 

 presso la sede del  C.I.S.S.I., in Formia si è riunita la Giunta della Comunità dell'Arcipelago delle 

Isole Ponziane, Ente costituito con D.P.G.R. Lazio n.478/2012.   

Presenti   Assenti 

 

1. CORAGGIO Daniele Presidente     pres.       

 

2. SANDOLO Maria Claudia     pres.       

 

3. AMBROSINO Francesco                                                 -----                              ass. 

           

 

Presenti n. 2  , assenti n. 1. Funge da segretario verbalizzante l'assessore Sandolo 

Maria Claudia. 

                                       LA  GIUNTA  DI  COMUNITA' 
 

Ritenuto opportuno programmare talune manifestazioni  che mentre mantengono 

vivo il ricordo di speciali eventi e situazioni che hanno fatto la storia delle isole 

dell'Arcipelago, rischiano  di perdersi nella memoria dei  contemporanei se non 

diffuse e ricordate; 

 

Rilevato altresì l'opportunità di programmare altre manifestazioni tese ad unire i 

ragazzi che risiedono selle piccole isole ed organizzare la tradizionale “festa 
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dell'albero” inteso quale momento di riflessione sull'importanza del rispetto della 

natura e momento di aggregazione; 

Ritenuto altresì attivare, come in passato, tutte le iniziative possibili per diffondere ai 

fini turistici, le molteplici attrattive delle Isole Ponziane;  

Vista la disponibilità del bilancio di previsione 2014, adottato da questa Giunta ed in 

corso di approvazione da parte del Consiglio; 

Visto il Programma delle manifestazioni proposto dal Presidente; 

 Senza discussione, ad unanimità di voti legalmente resi e verificati  
 

DELIBERA 

Di approvare il Programma delle manifestazioni presentato dal Presidente e lo 

stanziamento dei fondi necessari per la relativa attuazione; 

Di dare atto che detto programma prevede: 

a)Organizzazione convegno per il 70^anniversario del viaggio del Maria Pace.Detta 

   imbarcazione per 18 mesi ha collegato gratuitamente le isole di Ponza e Ventotene   

   dopo l'affondamento bellico del S.Lucia nel 1943: Spesa prevista Euro 3000. 

b)Organizzazione di una mini crociera tra le Isole di Ponza, Ventotene,Procida ed 

    Ischia,da coinvolgere gruppi di ragazzi isolani che molto spesso non conoscono le 

    comuni origini e realtà vicine; Spesa prevista Euro 4000. 

c)Organizzazione della “festa degli alberi” a Ponza e Ventotene coinvolgendo Scuole 

    e Amministrazioni locali: Spesa prevista Euro 1000. 

d)Partecipazione al Salone del Turismo di Milano promuovendo le Isole di Ponza e 

    Ventotene oltre che i prodotti tipici delle zone in apposita conferenza stampa con 

   degustazione dei prodotti locali: Spesa prevista Euro 8000. 

Di incaricare il Presidente di portare in esecuzione detto programma; 

Di imputare la spesa tutta di Euro 16.000 al bilancio in esercizio invitando il 

consulente contabile di apportare le necessarie iscrizioni d'impegno negli appositi 

capitoli di bilancio. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 
          

CORAGGIO Daniele      

 

 

 
 

Prot. N.  

 

Pubblicazione 

 

 
La presente deliberazione viene affissa all’albo Pretorio della “Comunità dell’arcipelago delle Isole 

Ponziane” dalla data odierna e così per quindici giorni consecutivi per la pubblicazione ai sensi 

dell’art. 124, comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000. 

 

...15.02.2014...                    Il Segretario Verbalizzante 

             

 

 

 
 

 

COMUNITA’ ARCIPELAGO DELLE ISOLE PONZIANE 
PROVINCIA DI LATINA 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

 

 

Ponza, lì         l’addetto alle pubblicazioni 

Firmato 

 

 

 
 


