
   

 

 
 
 
  
 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 
 
 

OGGETTO:  Premio Colleferro per lo sviluppo 2017 
 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di aprile alle ore 13,00 nella Casa 
Comunale.        

       
               Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 

 

♦ SANNA Pierluigi Sindaco – Presidente       Presente 

♦ STANZANI Diana Vice – Sindaco Presente 

♦ CALAMITA Giulio Assessore Assente 

♦ ZANGRILLI Sara Assessore Presente 

♦ ZEPPA Umberto Assessore Presente 

♦ DIBIASE Rosaria Assessore Presente 

 
                     Assiste il  Vice Segretario Generale  dr. Antonio GAGLIARDUCCI 

 

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco sig. Pierluigi SANNA 

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto 
sopraindicato. 

 

 
 

 

LA GIUNTA 
 

 
PREMESSO CHE con legge XIII, n. 1147 del 13 giugno 1935, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia dell'8 luglio 1935, n. 157, venne fondato il 
Comune di Colleferro; 

CHE  la città di Colleferro nacque dalla volontà dell'ingegnere Leopoldo Parodi Delfino 
e del  senatore Giovanni Bombrini che fondarono la fabbrica di esplosivi Bombrini 
Parodi Delfino, e, insieme allo stabilimento, crearono un nuovo nucleo di case, 
conosciuto come "Villaggio BPD", nel quale si trasferirono numerosi operai con le loro 
famiglie, provenienti da diverse regioni d'Italia; 

CHE, in seguito alla approvazione della legge di fondazione del Comune di Colleferro, 

la BPD incaricò l'ing. Riccardo Morandi di progettare un nuovo Centro urbano; 
 
CHE l'ing. Morandi nel 1936 consegnò il Piano Regolatore del Comune, che 
prevedeva la realizzazione di un gruppo di case a schiera, bi e quadri familiari, sul 
modello delle città-giardino inglesi. Le residenze si sviluppavano tutte su due livelli 
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con accessi a quote diverse su due fronti principali, sfruttando l'orografia del terreno. 
In questa fase l'insediamento di Colleferro interessò circa 15 ettari e comprese case 
in linea per gli impiegati, case a schiera per gli operai (200 vani) e numerosi edifici 
pubblici, come scuole alberghi per gli operai non residenti, dopolavoro, mercato e 
spaccio direzione; 
 
CONSIDERATA la valenza urbanistica e il grande rilievo che ancora oggi in 
pubblicazioni scientifiche la menzione di Città di Fondazione ricopre; 
 
EVIDENZIATO CHE nel corso del secondo dopo guerra la città si espanse e il ruolo 
industriale di Colleferro come polo produttivo ebbe risonanza nazionale ed 
internazionale; 
 
VISTO CHE l'Amministrazione comunale intende istituire un premio denominato 
Colleferro per lo Sviluppo da attribuire con cadenza annuale con lo scopo di premiare 
i cittadini di Colleferro che con il loro operato hanno contributo alla crescita della città 
o si sono distinti nel mondo onorando il nome della nostra città; 
 
CHE per l'annualità 2017 il premio Colleferro per lo Sviluppo verrà consegnato in 
data 8 aprile presso l'Aula Consiliare ai seguenti quattordici cittadini che hanno dato 
lustro alla Colleferro: 
 

- Per l’industria: Ingegnere Giancarlo Magistretti, Ingegnere Giuseppe Grande, 
Ingegnere Ermanno Ferrari; 

- Per l’istruzione  il professore Paolo Cutini; 
- Per la medicina: Professore Ruggero Pastorelli, dott. Claudio Di Nota; 
- Per la cultura il dott. Luigi Marozza; 
- Per lo spettacolo: la Corale Martini; signor Diego De Santis; 
- Per il commercio: ditta Martinucci, ditta Battistelli,  ditta Iannelli; 
- Per lo sport: il signor Gerardo Rosamilia; 
- Per la gastronomia : chef  Marco Martini; 
- PREMIO SPECIALE  - sport – signora Laila Soufyane; 

 
CHE il premio consisterà in una medaglia simbolo della città di Colleferro 
specificatamente realizzata per l'occasione; 
 
VISTA la proposta del Sindaco; 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 9 del 5.4.2017 di approvazione del Bilancio;  
 
VISTA la deliberazione GC n 76 del 22.7.2016 con la quale è stato approvato il PDO 
e il Piano della Performance anno 2016/2018. 
 
ACCERTATO che la presente ha valenza di dettaglio operativo, la spesa viene 
imputata sui cap. 750.02 e 39.00 del P.E.G. 2016/2018 annualità 2017, che rientra 
tra quelli di competenza del Dirigente della 1^ A.F., incaricato dell’esecuzione; 
 
VISTO l’art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000, in base al 
quale sono attribuiti ai Dirigenti tutti gli atti d’impegno; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs n. 
267, del 18/08/2000; 
 
VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000; 
 
CON votazione unanime resa per alzata di mano 
 
 



   

DELIBERA 

 

 
1. Di consegnare, il giorno 8 aprile 2017, presso l’aula consiliare, il premio 

denominato Colleferro per lo Sviluppo ai seguenti cittadini, che si siano distinte nel 
loro percorso di vita passato per la crescita storica, sociale, culturale della città:  

 
- Per l’industria: Ingegnere Giancarlo Magistretti, Ingegnere Giuseppe Grande, 

Ingegnere Ermanno Ferrari; 
- Per l’istruzione  il professore Paolo Cutini; 
- Per la medicina: Professore Ruggero Pastorelli e dott. Claudio Di Nota; 
- Per la cultura il dott. Luigi Marozza; 
- Per lo spettacolo: la Corale Martini; signor Diego De Santis; 
- Per il commercio: ditta Martinucci, ditta Battistelli,  ditta Iannelli; 

- Per lo sport: il signor Gerardo Rosamilia; 
- Per la gastronomia : chef  Marco Martini; 
- PREMIO SPECIALE  - sport – signora Laila Soufyane; 

 
2. Di dare atto che il Premio Colleferro per lo sviluppo ha esclusivamente natura 

culturale e consiste nella consegna di una medaglia simbolo della città di 
Colleferro e può prevedere menzioni o riconoscimenti speciali a personalità 
dell'epoca contemporanea che danno lustro alla città di Colleferro; 

 
3. Di assegnare al Dirigente dell’Area Programmazione Economica, Personale, 

Scuola, Avvocatura, Cultura e Sport, dott. Antonio Gagliarducci la somma di €. 
4.000,00, per l’acquisto delle medaglie, per la pubblicità della manifestazione, ivi 
compresa la ripresa video dell’evento.  

 
4. Di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, ed avente carattere 

d’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

 

 

 

 

 

^^^^^^^^^ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: “Premio 
Colleferro per lo sviluppo 2017”, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 

del 18/08/2000, sono stati così espressi: 
 
� “il sottoscritto Dott. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Amministrazione Generale., 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto 
indicata”               

        Il Dirigente 
 

       dr. Antonio GAGLIARDUCCI 
 
� “il sottoscritto dr. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Programmazione Economica e 
Personale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in 
oggetto indicata,”; 

        Il Dirigente 
 

dr. Antonio GAGLIARDUCCI 
 

� “Di dare altresì atto che il ”Responsabile del procedimento” è stato individuato nella Dott.ssa Caterina 
Iacono, Responsabile dell’Ufficio Politiche Abitative, ai sensi dell’art.5  della legge n. 241/90”. 

 

 
 

 

 

^^^^^^^^^ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Firma all’originale: 
 
 
     L’Assessore anziano                        Il  Presidente                    Il   Vice Segretario Generale 
    f.to Umberto ZEPPA                      f.to Pierluigi SANNA             f.to Dr. Antonio GAGLIARDUCCI 
 
 

 
PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1, 
della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro:  www.comune.colleferro.rm.it - 
Sezione  Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 
124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000. 
 
Colleferro, lì 3 maggio 2017 

 
Il Segretario Generale 

                                                                                                                  f.to Dr. Mauro ANDREONE 
 
Per copia conforme 
 
Colleferro, lì 3 maggio 2017 
 

                                                                                                 Il Funzionario Responsabile 
                                                                                                                       Laura Barbona   
                                                                      
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si  attesta che copia della presente deliberazione,  è stata  pubblicata  nel sito internet  del  
Comune di  Colleferro www.comune.colleferro.rm.it  – Sez.  Albo Pretorio “on-line” per quindici 
giorni consecutivi: 
 
 

Dal 3 maggio 2017 al………………………   
 

Il Funzionario Responsabile  
                                                                                                                          Laura Barbona   
 
 

 

 


