
 

 
 

Deliberazione della Giunta Municipale 
COPIA 

 
N. 72 DEL 03-09-2021 

 
OGGETTO:  "Quel dolce sorriso di Willy". Bando di concorso per l'ideazione e 

realizzazione di una scultura 

L’anno  duemilaventuno, addì  tre del mese di settembre alle ore 12:00 in Paliano, nella residenza 
municipale, regolarmente convocata dal Sindaco, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE per la 
trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, nella persona dei Sigg.: 

  presente assente  

Sindaco ALFIERI Domenico P 

Vice Sindaco ADIUTORI Valentina P 

Assessore FIORE Federico A 

Assessore CAMPOLI Eleonora P 

Assessore MARUCCI Simone P 

TOTALE     4    1 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa SABRINA URBANO. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti 

alla trattazione dell'argomento in oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che la notte del 6 settembre 2020 perdeva tragicamente la vita, a seguito di un’aggressione di inaudita 

violenza subita nel coraggioso tentativo di sedare una lite a Colleferro, Willy Monteiro Duarte, giovane concittadino di 

soli ventuno anni; 

ATTESO che la drammaticità dell'evento, per l’efferatezza con cui si è consumato e per la sua gratuita brutalità., ha 

colpito duramente la comunità palianese, ma anche l'Italia intera destando sgomento, dolore e forte commozione in 

tutta la cittadinanza;  

VISTO il decreto di conferimento della medaglia d’oro al Valor Civile alla memoria del Sig. Willy Monteiro 

Duarte, firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 7 ottobre 2020, su proposta del Ministro 

dell’Interno, con la seguente motivazione: 

"Con eccezionale slancio altruistico e straordinaria determinazione, dando prova di spiccata sensibilità e di 

attenzione del prossimo, interveniva in difesa di un amico in difficoltà, cercando di favorire la soluzione 

pacifica di un'accesa discussione. mentre si prodigava in questa sua meritoria azione di alto calore civico, 

veniva colpito da alcuni soggetti sopraggiunti che cominciavano a infierire ripetutamente nei suoi confronti con 

inaudita violenza e continuavano a percuoterlo anche quando cadeva a terra privo di sensi, fino a fargli 

perdere tragicamente la vita. Luminoso esempio, anche per le giovani generazioni, di generosità, altruismo, 

coraggio e non comune senso civico, spinti fino all'estremo sacrificio". 

DATO ATTO che la medaglia al valore civile viene conferita per premiare "atti di eccezionale coraggio, che 

manifestano preclara virtù civica e segnalarne gli autori come degni di pubblico onore. Quindi cittadini che 

abbiano esposto la propria vita a manifesto pericolo per salvare persone esposte ad imminente e grave 

pericolo"; 

VISTO che l’amministrazione comunale, facendosi interprete del comune sentimento della popolazione, ha inteso 

ricordare in modo tangibile e solenne il giovane Willy, a testimonianza del suo eccezionale coraggio degno di pubblico 

onore, esempio per le generazioni presenti e  quelle future, intitolandogli il Parco dei Cappuccini, completamente 

riqualificato, luogo in cui  Willy è cresciuto e dove hanno vissuto e vivranno tanti momenti della loro vita i giovani di 

Paliano; 

CONSIDERATO che Willy Monteiro Duarte, dando prova di doti umane e sociali di straordinaria importanza, 

meriti un monumento commemorativo che possa testimoniare il suo sacrificio, all’interno del più grande spazio 

verde pubblico cittadino, situato nel quartiere dove lui viveva e che frequentava sin dall’infanzia, lo stesso 

Parco dei “Cappuccini” che in data 20 gennaio 2021 è stato intitolato alla sua memoria, quale ulteriore 

simbolo della permanenza della sua presenza e del suo insegnamento.  

VISTO che il Comune, a tal fine, intende bandire un concorso fra artisti per l’ideazione e la realizzazione di 

una scultura da collocare in ambiente esterno all’ingresso del Parco Willy Monteiro Duarte in Viale San 



Francesco d’Assisi mediante pubblicazione di un avviso pubblico dal titolo “QUEL DOLCE SORRISO DI 

WILLY -BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA SCULTURA”,  prevedendo 

che al vincitore del concorso sia destinata la somma complessiva di € 15.000,00 (quindicimila/00), come 

ricompensa per l’ideazione e  la realizzazione della scultura il cui costo è posto a carico dell’artista, con il 

contributo della S.A.F, dell’ASI, della BCC di Paliano e dell’Associazione “La Magica”; 

RITENUTO che la scultura dovrà rappresentare il sorriso, la forza, la generosità, l’altruismo, il senso 

dell’amicizia, il rispetto per il prossimo e il desiderio di giustizia; 

VISTI:  

 Il D. Lgs. 267/2000,  

 lo Statuto dell’Ente;  

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e s.m.i 

Ad unanimità di voti, resi in forma palese per alzata di mano  

D E L I B E R A 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa lo schema di avviso pubblico “QUEL DOLCE SORRISO 

DI WILLY -BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA SCULTURA”  da 

collocarsi al centro dell’aiuola dell’ingresso principale del Parco “Willy Monteiro Duarte”.,  allegato al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale;  

2. di stabilire per il vincitore del concorso un premio della somma complessiva di € 15.000,00 (quindicimila/00), 

comprensiva di imposte, come ricompensa per l’ideazione e  la realizzazione della scultura il cui costo è posto 

a carico dell’artista. 

3. di dare atto che la spesa di cui al punto 2. trova copertura  per € 9.000,00 sulla Missione 01, Programma 05 

Titolo 02,  Macroaggregato 02, Capitolo  0031, e per € 6.000,00 sulla Missione 10, Programma 05 Titolo 02,  

Macroaggregato 02, Capitolo  0931  con riferimento al Bilancio di Previsione 2021-2023 – annualità 2021; 

4. di demandare al Responsabile del V Settore l’adozione di tutti gli atti conseguenti comprese eventuali 

modifiche non sostanziali allo schema di bando qualora si rendessero opportune;  

5. di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

locali”. 

 

 



PARERI PREVENTIVI 

 
Ai sensi dell’art.49 e dell’art. 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità AMMINISTRATIVA, TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 

presente atto: 

 Parere  di regolarità tecnica e amministrativa 

 Il RESPONSABILE DEL SETTORE  

 f.to Dott.ssa SABRINA URBANO 

  Parere  di regolarità contabile: 

 Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 f.to   Rossella Corsi 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL Segretario Comunale 
f.to  Dott.ssa SABRINA URBANO 

 

IL Sindaco 
f.to  ALFIERI  Domenico 

 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Reg. Pubbl. n. __1359_____ 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico  che copia del presente verbale viene affisso all’Albo 

Pretorio di questo Comune il giorno  _______23-11-2021___________ ove rimarrà esposto per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene contestualmente 

comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000. 

Resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. N. 267/2000. 

 

Paliano,  lì ____23-11-2021______ 
IL Segretario Comunale 

Dott.ssa SABRINA URBANO 
 

 
 

 
 
 


