
Municipio della Città del Vasto 

Provincia di Chieti 

 

  VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 77 DEL 24/03/2022 

 
 

OGGETTO: ADESIONE AL 'COMITATO PROMOTORE DELLE INIZIATIVE IN 

ABRUZZO PER IL CINQUANTESIMO E IL CENTOTRENTESIMO DEL 

MAESTRO CARLO D’ALOISIO DA VASTO' - DETERMINAZIONI. 

 

 
L’anno 2022 addì 24 del mese di Marzo alle ore 16.50, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si 

è riunita con l’intervento dei Signori: 

Cognome e Nome Carica 
 

Presente  

Francesco Menna SINDACO 

 
SI  

Felicia Fioravante ASSESSORE  SI  

Gabriele Barisano ASSESSORE 

 
SI  

Alessandro d'Elisa ASSESSORE  SI  

Paola Cianci ASSESSORE  SI  

Carlo Della Penna ASSESSORE  SI  

Nicola Della Gatta ASSESSORE  SI  

Anna Bosco ASSESSORE  SI  

 
 

  
Presenti: 8 Assenti 0 

Giustificati: 0  
 

E con la partecipazione del Segretario Generale del Comune (art. 97,c. 4°, del T.U. n. 267/2000) 

dott. ALDO D’AMBROSIO. 

Il Sindaco e gli Assessori Gabriele Barisano, Carlo Della Penna, Nicola Della Gatta, Anna Bosco, 

partecipano alla seduta in videoconferenza. 

Il  Sindaco Avv. FRANCESCO MENNA, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, 

dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 



L A   G I U N T A   C O M U N A L E 

Udita la relazione dell’Assessore alla Cultura, al Welfare e all’Inclusione Sociale, Nicola Della 

Gatta; 

Premesso che nel 2021 è ricorso il 50° anniversario della scomparsa del Maestro Carlo d’Aloisio da 

Vasto – nato a Vasto nel 1892 e scomparso a Roma nel 1971 – figura di rilevante valenza storica, 

artistica e culturale del ‘900, e che nel presente anno 2022 ricorre il 130° anniversario della sua 

nascita; 

Dato atto che Carlo d’Aloisio da Vasto, pittore e incisore di grande spessore, tra i primi ad aderire 

alla “Scuola Romana” di Mafai e Scipione, è giustamente definito un artista completo, capace di 

spaziare attraverso le varie tecniche pittoriche con sicurezza e personalità, ma anche scrittore e 

critico attento, ideatore e compilatore dell’Almanacco degli Artisti; costituì il vero centro culturale 

del movimento artistico romano e non solo, con la partecipazione di tutti i più grandi artisti e critici 

dell’epoca; 

Atteso che, nel 50° anniversario della nascita, i discendenti in linea diretta del d’Aloisio da Vasto 

hanno costituito l’Associazione Culturale “Archivio del Maestro Carlo d’Aloisio da Vasto” le cui 

finalità, senza scopo di lucro, sono quelle di censire, raccogliere, digitalizzare e catalogare la 

documentazione storica esistente, nonché di perseguire, nel tempo, la tutela e la valorizzazione del 

suo nome, delle sue opere e della sua attività artistica e culturale; 

Rilevato che con note del 31.08.2021 e del 16.03.2022 - acquisite al protocollo di questo Ente 

rispettivamente al n. 71230 del 06.09.2021 e al n. 17765 del 17.03.2022 - la suddetta Associazione 

ha rappresentato la costituzione di un “Comitato Promotore delle iniziative in Abruzzo per il 50° e il 

130° del Maestro Carlo d’Aloisio Da Vasto” finalizzato alla promozione di iniziative culturali, 

convegnistiche ed espositive, da realizzarsi nel presente anno, celebrative dell’artista de quo, 

prevedendo per esse la pubblica fruibilità da parte della cittadinanza, nonché l’ubicazione presso 

Palazzo d’Avalos;  

Dato atto che, con le suddette note, è stata richiesta l’adesione istituzionale di questo Ente al 

predetto Comitato Promotore;    

Considerato che l’Amministrazione Comunale, nelle proprie linee programmatiche di mandato 

2021/2026 - approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 354 del 16.11.2021 - e, 

precisamente nella linea strategica n. 3 “Politiche per l’Inclusione e la crescita della Comunità”, ha, 

tra l’altro, assunto: “Il valore della memoria fonda la cultura e dà senso al nostro vivere di 

comunità. Coltivare la memoria non è esercizio astratto privo di aderenza con la realtà ma è 

l’unica possibilità di sentirci parte di un’unica comunità umana che, ieri come oggi, vive, soffre, 

spera, lavora, crea, cammina nel tempo inseguendo la felicità. Per fare ciò occorre riconoscere che 



non vi è alcuna possibilità di un futuro degno per il genere umano se si disconosce l’insieme di 

esperienze e di valori di quanti ci hanno preceduto.”; 

Considerato che tale progettualità culturale di riscoperta e valorizzazione dell’artista Carlo 

d’Aloisio da Vasto è rivolta gratuitamente alla cittadinanza ed è indirizzata, in particolare, alla 

fruizione conoscitiva delle giovani generazioni, prevedendo, quindi, anche la partecipazione delle 

comunità scolastiche cittadine e del territorio: pertanto, essa si configura come attività istituzionale 

di elevato valore etico e sociale; 

Visto, inoltre, il vigente Regolamento per la concessione del Patrocinio e l’utilizzo dello Stemma 

del Comune di Vasto, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 16.07.2010, e 

specificamente: 

 l’art. 2, comma 3, in base al quale “Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale consiste 

nell'autorizzazione ad utilizzare nel materiale pubblicitario e divulgativo, lo stemma del 

Comune, unitamente alla dizione "Con il patrocinio del Comune di Vasto", eventualmente 

integrata con l'indicazione dell'Assessorato competente”; 

 l’art. 2, comma 8, per cui “La concessione del patrocinio può comportare normalmente l'utilizzo 

gratuito di strutture o servizi dell'Ente”; 

 l’art. 3, comma 2, secondo cui “I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio 

dell'Ente (nel rispetto delle Regole delle precedenze del cerimoniale) in tutte le forme di 

pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, ecc.) anche 

attraverso l'apposizione dello Stemma Comunale, nel rispetto delle caratteristiche disposte dallo 

Statuto del Comune di Vasto”; 

 l’art. 5, comma 3, in forza del quale “Qualora ricorressero condizioni eccezionali, 

l'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio in deroga ai suindicati criteri per 

iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità 

locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l’immagine di Vasto. […]”; 

Ritenuto, pertanto, che sussistono valide motivazioni, statutariamente definite ed orientate, per 

aderire al “Comitato Promotore delle iniziative in Abruzzo per il 50° e il 130° del Maestro Carlo 

d’Aloisio Da Vasto” in qualità di protagonista istituzionale; 

Visti i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Servizio interessato nonché del Servizio 

Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 

267/2000 ordinamento EE.LL.; 

Con i poteri di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e dello Statuto vigente; 

Con voti unanimi resi dai presenti nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 



1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne 

costituiscono motivazione ai sensi dell’art.3 della Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

2. di aderire, in forza delle motivazioni esplicitate in premessa, al “Comitato Promotore delle 

iniziative in Abruzzo per il 50° e il 130° del Maestro Carlo d’Aloisio Da Vasto” in qualità di 

protagonista istituzionale; 

3. di dare atto che lo scopo di tale Comitato è la promozione di iniziative culturali, convegnistiche 

ed espositive, da realizzarsi nel presente anno, celebrative dell’artista de quo, prevedendo per 

esse la pubblica fruibilità da parte della cittadinanza, nonché l’ubicazione presso Palazzo 

d’Avalos; 

4. di concedere, quindi, alle iniziative promosse dal Comitato de quo il Patrocinio Istituzionale 

dell’Ente nonché l’uso gratuito degli spazi di Palazzo d’Avalos, nelle determinazioni da 

assumersi da parte dell’Assessorato alla Cultura e del competente Servizio “Servizi e Politiche 

Culturali”, a cui è demandata l’assunzione di ogni adempimento tecnico-gestionale conseguente 

all’adozione del presente provvedimento;  

5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 
 
 
 

 



COMUNE DI VASTO

Pareri
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2022

Servizi e Politiche Culturali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/03/2022

Ufficio Proponente (Servizi e Politiche Culturali)

Data

Parere Favorevole

Dott. Vincenzo Toma

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/03/2022Data

Parere Favorevole

Dott. Vincenzo Toma

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da 

 

IL SINDACO 

FRANCESCO MENNA 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

ALDO D'AMBROSIO 

 


