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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 
Delibera Numero 29  del 08/03/2011 
 
 
 
Oggetto ISTITUZIONE DI UN CONCORSO "SIAMO TUTTI REGISTI" PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN FILMATO AVENTE TEMA L'ARNO ED IL TERRITORIO DI 
CAPRAIA E LIMITE. 
 
 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno otto del mese di Marzo alle ore 17:00 presso questa sede Comunale 
a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
 
 All’appello risultano i Signori: 
 
 
SOSTEGNI ENRICO Sindaco Presente 
MARTINI ALESSANDRO Vice Sindaco Presente 
BARTALUCCI EMANUELE Assessore Presente 
CECCHI MARZIA Assessore Presente 
OMETTO CLAUDIO Assessore Presente 
ROSSI LUCA Assessore Assente 
 
 
 
 Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. ANZILOTTA PAOLA, 
Segretario 
 
 Presiede il Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
  
PREMESSO: 
  
- che questa Amministrazione intende bandire un concorso per giovani talenti, di età inferiore a 

20 anni, nell’uso delle applicazioni informatiche per l’elaborazione di video/filmati artistici di 
fantasia con lo scopo didattico di distogliere dall’uso unicamente ludico e passivo dei sistemi 
informatici proponendone un impiego creativo che stimoli l’intelletto e l’ingegno; 

  
- che tale elaborato dovra’ avere come tema l’Arno e ciò che vi è connesso, dando priorità di 

punteggio a coloro che affronteranno il tema dei 150 anni della Società Canottieri Limite, del 
rapporto fra il fiume e questo territorio comunale e/o delle locali attività legate al fiume; 

 
RITENUTO di stabilire i seguenti i criteri per l’indizione del bando in questione: 
  
- il premio sarà un software professionale per la realizzazione del video e sarà consegnato 

unitamente ad una pergamena di riconoscimento nel corso di apposita cerimonia alla presenza 
delle autorità cittadine e degli organi di informazione; 

  
- la domanda di partecipazione potrà essere presentata da ragazzi di età inferiore a 20 anni che 

potranno realizzare un filmato della durata massima di 10 minuti, la realizzazione potrà essere 
effettuata da singoli o da gruppi con le tecnologie più varie, con l’uso dell’editing dei 
programmi normalmente in uso sugli home-computer, nonché con applicazioni più complesse 
utilizzando attori e qualsiasi tecnica e idea si desideri rispettando la normativa vigente in 
materia di tutela della privacy; 

  
- nomina di una commissione giudicatrice composta da 2 rappresentanti della Giunta Comunale, 

il presidente della Commissione Cultura del Consiglio Comunale, 1 rappresentante della 
Società Canottieri, 1 esperto in materia artistica nominato dal Comune; 

  
- conferimento del Premio di Studio con provvedimento del Sindaco e consegna/erogazione del 

medesimo in un’unica soluzione in occasione di apposita cerimonia; 
  
- le opere rimarranno di proprietà del comune di Capraia e Limite, che ne acquisisce ogni diritto 

d’autore e di divulgazione e conservate presso la sua sede; 
  
- i DVD devono pervenire a mano o a mezzo raccomandata AR alla sede comunale recando sulla 

busta la dicitura “Siamo tutti registi” entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 25 novembre 
2011, i DVD pervenuti in momenti successivi ai termini indicati non potranno accedere alla 
selezione e rimarranno comunque di proprietà del Comune di Capraia e Limite; 

  
INTESO assumere apposito atto per l’ istituzione del premio di che trattasi e per i criteri del 
concorso;  
  
VISTI i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi 
interessati ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 
  
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese: 
  

 D E L I B E R A 
  
1) DI ISTITUIRE un concorso per giovani talenti nell’uso delle applicazioni informatiche per 
l’elaborazione di video/filmati artistici e di fantasia per la realizzazione di un elaborato finale che 
abbia come oggetto l’Arno e/o ciò che vi è connesso, come da regolamento allegato alla presente a 
formarne parte integrale e sostanziale.  
  



2) DI ASSEGNARE il premio, un software professionale per la realizzazione di video consegnato 
unitamente ad una pergamena di riconoscimento nel corso di apposita cerimonia alla presenza delle 
autorità cittadine e degli organi di inforamzione. 
  
3) DI APPROVARE altresì i seguenti criteri ai fini dell’emanazione del bando: 
  
- il premio sarà un software professionale per la realizzazione del video e sarà consegnato 

unitamente ad una pergamena di riconoscimento nel corso di apposita cerimonia alla presenza 
delle autorità cittadine e degli organi di informazione; 

  
- la domanda di partecipazione potrà essere presentata da ragazzi di età inferiore a 20 anni che 

potranno realizzare un filmato della durata massima di 10 minuti, la realizzazione potrà essere 
effettuata da singoli o da gruppi con le tecnologie più varie, con l’uso dell’editing dei 
programmi normalmente in uso sugli home-computer, nonché con applicazioni più complesse 
utilizzando attori e qualsiasi tecnica e idea si desideri rispettando la normativa vigente in 
materia di tutela della privacy; 

  
- nomina di una commissione giudicatrice composta da 2 rappresentanti della Giunta Comunale, 

il presidente della Commissione Cultura del Consiglio Comunale, 1 rappresentante della 
Società Canottieri, 1 esperto in materia artistica nominato dal Comune; 

  
- conferimento del Premio di Studio con provvedimento del Sindaco e consegna/erogazione del 

medesimo in un’unica soluzione in occasione di apposita cerimonia; 
  
- le opere rimarranno di proprietà del comune di Capraia e Limite, che ne acquisisce ogni diritto 

d’autore e di divulgazione e conservate presso la sua sede; 
  
- i DVD devono pervenire a mano o a mezzo raccomandata AR alla sede comunale recando sulla 

busta la dicitura “Siamo tutti registi” entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 25 novembre 
2011, i DVD pervenuti in momenti successivi ai termini indicati non potranno accedere alla 
selezione e rimarranno comunque di proprietà del Comune di Capraia e Limite; 

  
5) DI DARE MANDATO al responsabile dei Servizi Generali di predisporre gli atti esecutivi della 
presente deliberazione. 
  
6) DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del T.U. 267/2000. 
 
 



Il presente verbale, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
f.to SOSTEGNI ENRICO ANZILOTTA PAOLAf.to  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo 
Pretorio il                                                per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del decreto legislativo n267/2000. 
E comunicata ai Capigruppo Consiliari. 
 
 
Capraia e Limite, li ____________________                           IL SEGRETARIO COMUNALE
                __________________________ 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: 
 

� L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del 
Decreto Legislativo 267/2000 

� Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del Decreto 
Legislativo 267/2000 

- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto) 
- Perché restituita senza osservazioni con nota prot. n. _________________ del 

_________________ 
- Perché confermata con atto di C.C. n. _________________ del ________________ 

 
 
 
 
La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta 
libera per uso amministrativo. 
 
Capraia e Limite, li _______________ 
 
VISTO:  IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


