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COMUNE DI CAPANNORI
Provincia di Lucca
Deliberazione n. 282
Del 28/09/2007
Pubblicata in data

RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA
Trasmessa per C/C
1 ….. Gabinetto del Sindaco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: “ZERO – INCHIESTA SULL’11 SETTEMBRE”: ADESIONE AL
PROGETTO.

L’anno 2007 e questo giorno 28 del mese di Settembre alle ore 11,30 nella sala
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta comunale
regolarmente convocata per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sig. dott. Del Ghingaro Giorgio nella sua qualità di
SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 8 e Assenti (A) N. 0
12345678-

Del Ghingaro Giorgio
Bandoni Giuseppe
Baroni Luciana
Ciacci Alessio
Fenili Fernando
Ghilardi Claudio
Menesini Luca
Pizza Lara

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il sottoscritto Sig.
DOTT. Antonio Le Donne SEGRETARIO
GENERALE del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che l’Amministrazione comunale ha istituito apposito Osservatorio per la Pace “con
il compito di far crescere la sensibilità della cittadinanza verso i temi della pace,
dei diritti umani, della non violenza e della formazione etica del cittadino”
riconoscendogli “un ruolo istruttorio, consultorio e propositivo verso
l’Amministrazione comunale sulla scelta e la cura di eventuali iniziative da
promuovere a livello locale e internazionale”;
TENUTO CONTO:
- dell’impegno da parte dell’Osservatorio per la Pace per la diffusione
dell’informazione come base per la conoscenza e la comprensione dei processi
sociali;
CONSIDERATO:
- che, nell’ambito delle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale e
dall’Osservatorio per la Pace per l’anno in corso, è organizzata la rassegna “Fuori
Frequenza”, che propone un momento di confronto e approfondimento attraverso la
proiezione di inchieste e documentari su temi di attualità e l’incontro con gli autori
ed esperti;
TENUTO CONTO:
- che l’iniziativa ha trovato una larga adesione e interesse tra i cittadini, gli studenti e
le associazioni di volontariato;
- che gli obiettivi di tale progetto favoriscono la partecipazione dei cittadini a un
laboratorio di democrazia della comunicazione e contribuiscono a promuovere
un’informazione libera e plurale;
CONSIDERATO:
- che la suddetta rassegna affronta tematiche di stretta attualità e di interesse generale,
tra cui un approfondimento specifico sull’attentato alle torri gemelle, nell’ambito di
un progetto “Zero”, promosso dalla società di produzione TPF Telemaco S.r.l. con
l’intento di produrre documentari indipendenti, privilegiando argomenti di natura
sociale, storica, politica, culturale e dando voce e spazio a nuovi e giovani autori;
- che tale progetto include la produzione di un’inchiesta sull’11 settembre, dal titolo
Zero, in concorso alla prossima Festa del cinema di Roma;
POSTO:
- che l’anteprima del suddetto documentario, inserita nel programma della rassegna
“Fuori Frequenza”, vedrà la partecipazione straordinaria, in un incontro pubblico,
degli autori Giulietto Chiesa e Franco Fracassi;
RILEVATO:
- che l’opera è finanziata con il metodo democratico dell’azionarato popolare, in
accordo con la Banca Etica per garantire l’indipendenza del film e la sua
distribuzione indipendentemente dal sostegno di grandi produzioni;
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VISTO:
- l’appello dell’Osservatorio per la pace a sostenere, come Amministrazione
comunale, questo progetto;
ACCERTATO:
- che i soggetti che garantiscono un sostegno economico al progetto “Zero” per
nessun motivo potranno essere coinvolti in responsabilità civili o penali che
dovessero derivare dalla diffusione dell’opera, come risultante dai documenti
conservati agli atti;
VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, dal Responsabile del servizio proponente in ordine alla regolarità
tecnica, che si allega al presente atto;
Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
1. di aderire e sostenere, per le motivazioni espressi in narrativa, il progetto “Zero” e la
relativa produzione del documentario – inchiesta, in concorso alla Festa del Cinema
di Roma, di cui gli autori Giulietto Chiesa e Franco Fracassi presenteranno a
Capannori un’anteprima in data 28 settembre p.v. nell’ambito della rassegna “Fuori
Frequenza”, organizzata dalla stessa Amministrazione comunale in concerto con
l’Osservatorio per la Pace;
2. di partecipare alla realizzazione del progetto medesimo versando la somma di €
625,00 (seicentoventicinque/00) quale quota di adesione a favore di TPF Telemaco
S.r.l. – CODICE PAESE IT sul C/C bancario: 52906148230 ABI: 03268 CAB:
03205 CIN: E – Banca Sella S.p.A., Roma Piazza San Giovanni di Dio 5, Roma
con la causale “PRODUZIONE FILM ZERO”;
3. di dare atto che la spesa complessiva sarà impegnata con apposito provvedimento al
Capitolo n. 10130 del corrente Bilancio avente per oggetto “Comunicazione
istituzionale” che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare mandato al dirigente competente di assumere i provvedimenti amministrativi
necessari per l’impegno di spesa relativo all’anno in corso.
Con successiva votazione, favorevole e unanime;
DELIBERA, altresì
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del
D. Lgs. 267/00.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Antonio Le Donne

IL SINDACO
F.to dott. Giorgio Del Ghingaro

Certificato di pubblicazione
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna per
rimanervi affissa per il periodo di quindici giorni consecutivi.

Capannori, ____________
F.to IL SEGRETARIO GENERALE

La presente è estratta dall’originale in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.
Capannori, ____________
IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva a far data dal _________________ per
il decorso del periodo di dieci giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio.

Capannori, ____________
F.to IL SEGRETARIO GENERALE

