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DETERMINAZIONE  N. 2416  DEL  13/12/2021 

 

 

Oggetto: 1° CONCORSO FOTOGRAFICO COMUNE DI GUBBIO: “GUBBIO IN FOTO” 

EDIZIONE 2022 

 

IL DIRIGENTE 

 

Il Dirigente 

 

 

Visto l’argomento di Giunta n° 339 del 4 agosto 2021 avente ad oggetto: CONCORSO 

FOTOGRAFICO CITTA’ DI GUBBIO con il quale è stato stabilito di dare avvio al procedimento 

di approvazione del Regolamento/Avviso del concorso fotografico dal titolo: “GUBBIO IN FOTO”, 

1^ edizione, anno 2022; 

 

Considerato che il concorso fotografico in oggetto è promosso dal Settore Finanziario, 

Organizzazione e Servizi Strategici, che l’organizzazione dello stesso è affidata all’ Ufficio 

Relazioni con il Pubblico, referente Sig.ra Lorella Scalamonti e che la Responsabile del 

Procedimento è la D.ssa Nadia Minelli; 

 

Premesso che l’iniziativa riguarda l’organizzazione di un concorso fotografico denominato 

“GUBBIO IN FOTO”  promosso dal Comune di Gubbio  con avvio, presumibilmente il 1° febbraio 

2022 e conclusione il 30 giugno 2022, con l’obiettivo di rafforzare la comunicazione sulla Città di 

Gubbio, il suo territorio e le sue caratteristiche storico-architettoniche, le sue eccellenze e le sue 

tradizioni popolari. Il contest fotografico sarà finalizzato a valorizzare e promuovere il patrimonio 

ambientale, artistico e turistico in tutte le sue specificità. Il Regolamento del concorso in oggetto, 

che si allega al presente atto, prevede un’articolazione per temi:  

 

 Centro storico partendo dal presupposto che non esiste un concetto univoco di Centro 

Storico partiamo dalla definizione più semplice, la parte più antica e più ricca di 

testimonianze storiche e artistiche di una città. Nell’ambito del tema proposto la fotografia 

diventa strumento per la creazione di una memoria storica ed estetica che metta in luce la 

valenza storico - architettonica della città anche in relazione alla vita delle persone: 

residenti, lavoratori, turisti ecc… Nella particolare atmosfera della città storica le persone si 

muovono attraversando anche luoghi meno conosciuti ed eclatanti: un vicolo nascosto, un 

portone oltre il quale potrebbe aprirsi un mondo. 



 

 

 

 

 

 Paesaggio rurale antropizzato  Nelle zone abitate l’ambiente non è quello originario, 

possiamo dire "naturale", ma quello prodotto dalla millenaria trasformazione che l’uomo, 

con il suo lavoro, ha realizzato. Da sempre le popolazioni hanno lavorato per rendere il 

territorio più idoneo alle proprie esigenze di sopravvivenza e di sviluppo economico. La 

prima delle esigenze vitali dell’uomo è stata la produzione di cibo che ha portato a 

convertire il territorio naturale in territorio antropizzato. Il paesaggio antropizzato, come 

effetto della lenta stratificazione dell'attività dell’uomo sul primitivo paesaggio naturale, in 

tutte le zone di antica civilizzazione come il territorio del Comune di Gubbio, ha acquisito 

una sua bellezza e tipicità. 

 

 Ambiente naturalistico non antropizzato  Lo scopo della fotografia naturalistica è quello di 

rappresentare la bellezza intrinseca della natura in luoghi in cui l’ uomo non ha modificato 

profondamente il contesto ambientale. Da non dimenticare la sua  valenza etica che consente 

al fotografo di educare e sensibilizzare la società ad una coscienza ecologica e di 

responsabilità verso l’ambiente naturale. Con la fotografia è possibile dare un contributo alla 

conoscenza del territorio e ai temi  del  rispetto e della valorizzazione dell’ ambiente 

naturalistico. 

  

 

Tenuto conto che questa modalità,  sperimentata anche da altri enti, potrebbe permettere al  Comune 

di Gubbio  di acquisire un patrimonio di immagini che andranno  a costituire un archivio che, da 

una parte rappresenta  una memoria storica importante della nostra città, dall’altra diventa materiale 

di qualità  finalizzato alla comunicazione.  

 

 

Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30.06.2020 con il quale è stato conferito incarico di Dirigente 

del Settore - 1- Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici alla Dott.ssa Daniela Franceschetti; 

 

Vista la Determinazione dirigenziale del Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici n. 

77 del 26.01.2021 con la quale è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa del Servizio 

Organizzazione e Servizi Strategici alla Dott.ssa Nadia Minelli; 

 

Visto che ai sensi di quanto definito dall'art. art. 7, comma 1 lettera a) del Regolamento degli uffici 

e dei servizi - Area delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità (Approvato con 

deliberazione G.C. n. 246 del 27.12.2018), viene individuato come Responsabile Unico del 

Procedimento la Dott.ssa Nadia Minelli e che la stessa dichiara, ai sensi dell’art.6 della Legge 

n.241/1990, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziale, con i 

beneficiari del presente provvedimento; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 



 

 

 

 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

 

Tutto ciò premesso  

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare il Regolamento/Avviso del concorso fotografico “GUBBIO IN FOTO” 1^ 

edizione anno 2022, allegato  alla presente determinazione e che ne forma parte integrante e 

sostanziale  

 

2) Di stabilire che il Regolamento/Avviso di cui al punto 1 del presente dispositivo verrà 

pubblicato all’ Albo Pretorio, nel sito internet del Comune di Gubbio e verrà diffuso 

mediante vari canali informativi 
 

3) Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa. 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL DIRIGENTE 

 FRANCESCHETTI DANIELA / ArubaPEC 

S.p.A. 

  
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


