COMUNE DI ALSENO
Provincia di Piacenza

DECRETO DEL SINDACO N. 21 DEL 04/08/2018
OGGETTO: NOMINA ESPERTI D’ARTE COMMISSIONE TECNICA CONCORSO DI
DISEGNO “PICCOLI ARTISTI CRESCONO”
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Alseno intende organizzare un concorso di
disegno da ripetersi con cadenza annuale, denominato “Piccoli Artisti Crescono”, nella
consapevolezza che il gusto e la comprensione delle diverse forme espressive ed artistiche da parte
dei bambini e ragazzi sono un fatto di educazione, di apprendimento e di stimoli culturali;
EVIDENZIATO che l’obiettivo del Concorso è quello di aggregare e di stimolare la creatività dei
bambini, proiettandoli verso l’arte, e di dare luogo ad una iniziativa culturale che valorizzi il
territorio attraverso un’attrattiva ludico-didattica di richiamo;
RICHIAMATO lo Statuto del Concorso di disegno “Piccoli Artisti Crescono” approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24.03.2018;
VISTO l’art. 3 punto 2 del suddetto Statuto, il quale così recita: “la Commissione Tecnica è
composta da cinque membri, di cui tre esperti d’arte, di cui uno con ruolo di Presidente, scelti e
nominati con decreto dal Sindaco del Comune di Alseno”;
VISTO altresì l’art. 3 punto 3 dello Statuto il quale definisce la durata di 3 anni della Commissione
Tecnica;
EVIDENZIATO, inoltre, che sul territorio comunale sono presenti artisti, di fama internazionale, il
cui valore è riconosciuto dalla comunità locale ed il cui contributo potrà dar autorevolezza al
concorso di recente istituzione;
SENTITI i pareri favorevoli dei Sigg. Marcello Palma, Giulio Adriani e Gianfranco Asveri, quali
componenti della Commissione Tecnica indicati dall’Amministrazione Comunale;
ACCERTATA la loro disponibilità ad accettare la nomina e l’indicazione di individuare quale
Presidente della Commissione Tecnica il Sig. Marcello Palma;
RITENUTO di dover procedere alla nomina dei tre membri della Commissione Tecnica per avviare
il suddetto Concorso,
NOMINA
quali componenti della Commissione Tecnica del Concorso di disegno “Piccoli Artisti Crescono” i
seguenti membri:
 Sig. Marcello Palma, con ruolo di Presidente;
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 Sig. Giulio Adriani;
 Sig. Gianfranco Asveri.
DISPONE
che il presente decreto venga notificato agli interessati e pubblicato sul sito istituzionale nella
sezione Amministrazione Trasparente.
Alseno, 04/08/2018
IL SINDACO
ZUCCHI DAVIDE / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)
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