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Al Presidente 
Associazione “I Ciclopi” 

Dr. Giuseppe Filippi 
Circ. Antica Norba, 2  
04010 Norma (LT) 

 
 
 
Oggetto Concessione Patrocinio. 
 

Il Sindaco 
 

Visto l’art. 4 dello Statuto del Comune di Norma; 

Considerato che: 

l’Associazione culturale “I CICLOPI” di Norma(LT), in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Norma, organizza la prima edizione della “ GARA E MOSTRA DI PITTURA 
ESTEMPORANEA”, intitolata al mai dimenticato Giovanni Filippi; 

la prestigiosa manifestazione si svolgerà a Norma (LT) il giorno 8 settembre 2013, inserendosi nel 
piano delle iniziative programmate dal Comune per l’ESTATE NORMESE 2013; 

il concorso verterà sulla rappresentazione estemporanea di angoli del centro abitato, strade, 
facciate di case, particolari architettonici e tutto ciò che rappresenti il patrimonio architettonico, 
urbanistico, archeologico e naturalistico del territorio di Norma e Ninfa, qualificandosi come 
momento di conoscenza del territorio e di valorizzazione dell’immagine del nostro paese; 

l’iniziativa, per quanto sopra descritto e in virtù dei suoi contenuti turistico – culturali, è 
sostanzialmente riconducibile nell'ambito delle finalità istituzionali proprie di questo Ente; 

RITENUTO, pertanto, di sostenere la suindicata iniziativa attraverso la  concessione agli 
organizzatori del patrocinio morale non a titolo oneroso, al fine di sottolineare l’importanza 
dell’evento per la crescita sociale e culturale del nostro paese; 

CONCEDE 

il Patrocinio morale non a titolo oneroso del Comune di Norma all’Associazione Culturale per la 
promozione e lo sviluppo dei saperi “I Ciclopi” di Norma, con riferimento alla realizzazione della 
prima edizione della “ GARA E MOSTRA DI PITTURA ESTEMPORANEA” - Premio Giovanni Filippi -, 

che  si svolgerà a Norma (LT) il giorno 8 settembre 2013, inserendosi nel piano delle iniziative 
programmate dal Comune per l’ESTATE NORMESE 2013; 

di autorizzare  l'uso,  sul materiale di pubblicizzazione delle iniziative ammesse  al  Patrocinio,  
della  dicitura "Con il Patrocinio del Comune di Norma"; 

 
 

    Il Sindaco 
Sergio Mancini 


