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VISTO  PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TEC N IC O -A M M IN ISTR A TIVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

VISTO  PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

□ RILEVA □ NON RILEVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

Assiste il Segretario generale cons. Stefano Toschei



L’UFFICIO Di PRESIDENZA

Su proposta del Presidente

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 
successive modifiche;

‘Nuovo Statuto della Regione Lazio” e

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, “Norme in materia di programmazione, 
bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 
regionale” e successive modifiche;

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003 n. 3, concernente 
“Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio” e successive 
modifiche;

VISTA

VISTO

la determinazione del Segretario Generale 28 gennaio 2014, n. 45, concernente 
“Istituzione delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di s ta ff presso il 
Consiglio regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive 
modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche ” e successive modifiche;

il decreto del Presidente del Consiglio regionale 8 giugno 2015 n. 40/X, con il quale, 
previa deliberazione deH’Ufficio di Presidenza 24 marzo 2015 n. 23, è stato conferito 
al Dott. Stefano Toschei l'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale del 
Lazio;

VISTA

VISTA

RITENUTO

VISTI

la legge 7 agosto 1990. n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento  
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti am m inistrativr  e successive 
modifiche, ed in particolare l’articolo 15 che stabilisce che “/e amministrazioni 
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento 
in collaborazione di attività di interesse comune” (comma 1 );

la deliberazione deH’Ufficio di Presidenza del 7 maggio 2015, n. 35, concernente 
“Applicazione delle disposizioni relative agli accordi tra pubbliche amministrazioni ai 
sensi d e ll’art. 15 della l. 241/90 e successive modifiche”;

che le proposte di accordo pervenute a questo Consiglio devono essere finalizzate a 
sostenere lo svolgimento di attività dirette a promuovere le finalità di cui agli articoli 
6, 7, 8 e 9 dello Statuto della Regione Lazio;

la proposta di accordo e l ’accordo di programma acquisiti agli atti al n. 10470 del 15 
luglio 2015, relativi al progetto intitolato ‘77 Pellegrinaggio a piedi dì S a n t’Anna”, 
presentato dal “Comune di Roviano”, che intende rievocare l'antica tradizione del 
Pellegrinaggio a piedi della Santa, che da oltre 100 anni il Comune organizza. 
L ’evento è molto sentito sia dai fedeli residenti, che dagli abitanti dei molti comuni 
limitrofi che partecipano al cammino, a cominciare dai preparativi che iniziano già la 
settimana precedente, con l’allestimento di uno spettacolo teatrale circense e con la 
Santa messa;

VISTO in particolare il progetto descritto nell'am bito della citata proposta di accordo, 
presentata dal “Comune di Roviano”, che intende ripercorrere l'esperienza religiosa



del pellegrinaggio a piedi della Santa fino al Comune di Vallepietra, dove migliaia di 
persone si incamminano dai propri rispettivi paesi per raggiungere il santuario. Nei 
giorni antecedenti il pellegrinaggio, la tradizione popolare rievoca antiche tradizioni 
religiose del piccolo centro di Roviano con feste popolari di preparazione al rituale. In 
questo clima misto tra sacro e profano ci si avvicina al giorno del cammino, che molti 
giovani vivono con grande partecipazione. Alla luce del successo che si riscontra ogni 
anno, il Comune ha deciso di incentivare l'afflusso turistico organizzando eventi ludici 
la domenica antecedente il Pellegrinaggio, cosicché si possa incrementare la visibilità 
del Comune a fini turistici; in particolare quest’anno, per domenica 19 luglio il 
Comune ha deciso di organizzare un evento con la Compagnia teatrale Circo Bianco, 
per poi partecipare tutti insieme alla Santa Messa che si terrà presso la Chiesa della 
M adonna del Rosario. Il Comune ha inoltre predisposto la distribuzione di opuscoli 
con la storia della Pellegrinaggio a piedi di Sant'A nna che dei punti lungo il percorso 
dove verrà distribuita dell’acqua;

CONSIDERATO che il progetto "Il Pellegrinaggio a piedi di Sant'A nna'' è di grande interesse in 
quanto intende rievocare un avvenimento storico antichissimo, entrato nella cultura 
popolare regionale, con l’obiettivo sia di mantenere vivo l’interesse per le tradizioni 
religiose, che di rivitalizzare il territorio a fini turistici ed economici, grazie al grande 
afflusso di visitatori;

pertanto che la proposta di accordo di che trattasi, per i contenuti e per gli obiettivi che 
si pone, è diretta a promuovere le finalità di cui agli articoli 6, 7. 8 e 9 dello Statuto, e 
come tale di interesse del Consiglio regionale del Lazio;

il preventivo delle spese presentato dal soggetto proponente, per un importo 
complessivo di € 19.980,00;

che l’Ufficio di Presidenza intende cofinanziare le Proposte di accordo presentate per 
un importo fino al 90% del valore del preventivo di spesa dichiarato dal soggetto 
proponente;

RITENUTO

VISTO

RITENUTO

all’unanimità

DELIBERA

a) di aderire, stante quanto disposto daH'art. 15 della legge 241/90 e dalla deliberazione deH’Ufficio di 
Presidenza del 7 maggio 2015, n. 35, per le motivazioni espresse in narrativa, all’accordo 
amministrativo allegato al presente atto, presentato dal “Comune di Roviano”, riferito all'iniziativa 
intitolata “//  Pellegrinaggio a p iedi di S a n t’Anna”, per un importo complessivo di € 15.000,00 a 
valere sul capitolo U .00023 del Consiglio regionale del Lazio, che dispone della necessaria capienza, 
per l’esercizio finanziario 2015;

b) di dare mandato al Presidente del Consiglio regionale prò tempore di firmare digitalmente il citato 
accordo;

c) di incaricare il Segretario generale prò  tempore di predisporre gli atti necessari a dare esecuzione alla 
presente deliberazione.

Il Segretario 
F.to cons. Stefano Toschei

Il Presidente 
F.to on. Daniele Leodori



COMUNE DI ROVIANO 
Città Metropolitana di Roma Capitale

Al Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 
00163 - ROMA

O g g e t t o : D om anda per la p resentazione de ll’in iziativa oggetto  de lla  proposta di 
accordo, ai sensi de ll’a rtico lo  15 della  Legge 241, del 7 agosto 1990 e della 
D e liberàzione deH’Ufficio di P residenza del Consiglio  regionale del Lazio n. 35, del 7 
m aggio 2015

Il sottoscritto  Ceccarelli Sandro nella sua qualità  di S indaco del C om une di Roviano, 
propone la presente proposta di accordo, che si a llega, tra la scrivente 
Am m in istraz ione  ed il C onsig lio  reg iona le  del Lazio, ai sensi de ll’a rtico lo  15 della 
Legge 241, del 7 agosto 1990 e della  Deliberazione deH’U fficio di P residenza n. 35, 
del 7 m aggio 2015, in quanto si ritiene che la presente in iz ia tiva sia di interesse 
com une e in arm on ia  con articoli 6, 7, 8 e 9 dello  Statuto della Regione Lazio.

Il so ttoscritto  è consapevo le  delle  sanzion i penali rich iam ate d a ll’a rtico lo  76 del 
Decreto del P residente della  Repubblica n. 445, del 28 d icem bre 2000, in caso di 
d ich iarazion i m endaci e della  decadenza  dai benefici eventua lm ente  conseguenti al 
provved im ento  em anato su lla  base di d ich iarazion i non veritiere, di cui a ll’a rtico lo  75 
del citato DPR n. 445/2000.

Il presente documento:
1. deve essere compilato esclusivamente negli appositi spazi indicati e qualunque modifica al 

testo va preventivamente concordata con gli uffici;

2. è trasmesso nella sua interezza, già firmato digitalmente dal Legale rappresentante, in 
formato “pdf.p7m”, esclusivamente al seguente indirizzo email: 
presidentecrl@regione.lazio.it

Comune di Roviano Piazza della Repubblica 4 - 00027 Roviano (RM) -  C.F. 86001730588
P.IVA 02145921009

Tel 0774 903143 0774 903023 fax 0774 903008 e-mail: rovianocomune@tiscali.it 
pec:comuneroviano@pec.it - Sito web: www.comuneroviano.rm.it

Firma d ig ita le  del Legale 
rappresentante

o i .  d à . 0 3 ,
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COMUNE DI ROVIANO

.!) Segretario II Presidente

#

Città Metropolitana di Roma Capitale

A LLE G ATO  A

D a t i i d e n t i f i c a t i v i  d e l  s o g g e t t o  r i c h i e d e n t e

1. Denominazione: Comune di Roviano

2. C.F. 86001730588 P.IVA 02145921009

3. Sede legale:

Indirizzo Piazza della Repubblica, 4 CAP 00027 
Comune Roviano Provincia RM

4. R eferente responsabile  de ll’in iziativa:

C ognom e C eccarelli Nom e Sandro

Tel. 0774903023 Fax 077446057 E-mail rov ianocom une@ tisca li.it PEC 

com unerov iano@ pec.it

1. T ito lo  de ll’in izia tiva: Il Pellegrinaggio  a piedi di S an t’Anna

2. Inizio: 19/07/15 Fine: 26/07/15

3. Luogo di svo lg im ento:

C om une Roviano P rovincia RM CAP 00027

4. S in te tica  descriz ione de ll’in iz ia tiva  (a lm eno 5 r ig h e ):

Il Pellegrinaggio a piedi di S an t’Anna, che annualm ente  il nostro Com une 
organizza, è una festa m olto sentita  sia dai suoi abitanti che quelli dei Com uni 
lim itrofi; i p reparativ i in iz iano sem pre con eufo ria  già una settim ana prim a 
de ll’evento.
E ’ un pellegrinaggio  che orm ai viene organizzato da oltre 100 anni ed ogni anno 
abb iam o o ttim i riscontri, per questo lo si vuole  va lorizzare  organizzando un

Comune di Roviano Piazza della Repubblica 4 - 00027 Roviano (RM) -  C.F. 86001730588
P.IVA 02145921009
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COMUNE DI ROVIANO 
Città Metropolitana di Roma Capitale

forte integrante deliberatone U.df

............del
I Segretario »Presidente

evento ludico per la dom enica  antecedente lo stesso, ovvero dom enica  19 luglio 
p.v., con uno spettacolo  teatra le , che, oltre ad a llie tare la serata, daranno 
vis ib ilità  al Com une, nonché aum entare le entrate con i visitatori che 
in terverranno a ll’evento!

5. M odalità  di rea lizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazion i):
C om une di Roviano e la com pagn ia  teatra le

6. Livello d e ll’in iz ia tiva: C om unale  [X] P rovinciale [___ ] Regionale  [___ ] Nazionale
[___ ]

7. R ilevanza e corrispondenza  de ll’in izia tiva rispetto alle fina lità  istituziona li dello 
S tatu to  de lla  Regione Lazio:
(Specificare gli elementi peculiari o di eccellenza dell’iniziativa oggetto dell’istanza 
e i vantaggi per la collettività a seguito della realizzazione della medesima):

M aggiore va lore a ll’evento del Pellegrinaggio a piedi, di per se molto sentito  e 
im portante, e increm ento tu ris tico  ed econom ico, dando più vis ib ilità  e va lore al 
Com une di Roviano

8. A ltre in form azion i che il soggetto  ritiene utile fornire: Con la m anifestazione che 
si vuole rea lizzare, s iam o certi di aggregare molte persone sotto il punto di vista 
socia le  e re lig ioso, nonché la sensib ilizzazione, soprattu tto  dei più giovani, 
rispetto al m altra ttam ento  degli an im ali nel Circo, in quanto  la com pagn ia  
c ircense da noi sce lta  non ne prevede l’in tervento degli anim ali nei loro 
spettacoli.

D a t i b a n c a r i d e l  s o g g e t t o  r ic h ie d e n t e

1. Banca di appoggio Banca Popolare di Ancona

2. Conto corrente intestato a Comune di Roviano

3. Codice IBAN IT 71 I 05308 39450 000000011513

D o c u m e n t a z io n e  d a  a l l e g a r e  a l l a  p r e s e n t e  d o m a n d a

Alla presente dom anda, com pila ta  in ogni sua parte, devono essere a llegati i seguenti 

docum enti integrativ i, su carta  in testa ta  del rich iedente, firm ati dal Legale 

rappresen tan te :

#
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« Societario 8 Presidente

COMUNE DI ROVIANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

PR O PO STA DI A C C O R D O  Al SENSI D ELL'AR TIC O LO  15 DELLA LEG G E N. 241, 
DEL 7 AG O STO  1990 E DELLA D ELIBER AZIO N E D E LL’UFFIC IO  DI PRESID EN ZA 
DEL C O N S IG LIO  REG IO N ALE DEL LAZIO N. 35, DEL 7 M AG G IO  2015.

Il Comune di Roviano, codice fiscale 86001730588, legalmente rappresentato da Ceccarelli 
Sandro, nella sua qualità di Sindaco pro tempore;

E

IL C O N SIG LIO  REG IO N ALE DEL LAZIO, codice  fisca le  80143490581, legalm ente 
rappresenta to  dal P residente del C onsiglio  reg ionale  pro tempore;

a) lo Statuto della Regione Lazio e, in particolare, il Titolo I, agli articoli 6, 7, 8 e 9 
individuano i diritti e i valori fondamentali dell’Ente, attribuendo allo stesso il compito di 
perseguire, tra l’altro, lo sviluppo civile, sociale ed economico della collettività laziale, la 
valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, la conservazione e la rivalutazione 
delle tradizioni e degli usi delle comunità locali, lo sviluppo dell’attività sportiva, 
dell’istruzione in ogni sua forma e grado, della formazione professionale e della cultura, 
l ’agevolazione e il sostegno ad iniziative e attività di utilità sociale;

b) l’articolo 15 della Legge n. 241, del 7 agosto 1990, stabilisce che le Amministrazioni 
pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune;

c) la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 35, del 7 maggio 2015, stabilisce che, ai 
sensi dell’articolo 15 della citata Legge n. 241/1990, possono essere conclusi accordi tra 
Enti pubblici per lo svolgimento di attività dirette a promuovere le finalità di cui agli 
articoli 6, 7, 8 e 9 dello Statuto della Regione Lazio;

d) la scrivente Amministrazione ha compilato la presente “Domanda per la presentazione 
dell’iniziativa” in ogni sua parte;

Comune di Roviano Piazza della Repubblica 4 - 00027 Roviano (RM) -  C.F. 86001730588
P.IVA 02145921009
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9 Segretario II Presidente
COMUNE DI ROVIANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

l ’iniziativa presentata dalla scrivente Amministrazione, così come specificato nella “Domanda 
per la presentazione dell’iniziativa’'’ allegata alla presente proposta di accordo è diretta al 
raggiungimento di finalità comuni e pertanto è in linea con quanto disposto ai sensi del 
richiamato articolo 15 della legge n. 241/1990 e della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 
n. 35/2015;

TU TTO  C IO ’ PREM ESSO  E C O N SID ER A TO  

SI CHIED E

alla Presidenza di questo Consiglio regionale, ai sensi di quanto stabilito all’articolo 15 della 
Legge n. 241/1990 e dalla Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 35/2015, di aderire, con 
propria motivata deliberazione, all’accordo di seguito allegato, già digitalmente sottoscritto dal 
Legale rappresentate del soggetto proponente.
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COMUNE DI ROVIANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

ACCORDO Al SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N. 241, DEL 7 
AGOSTO 1990 E DELLA DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO N. 35, DEL 7 MAGGIO 2015.

TRA

IL COMUNE DI ROVIANO

E

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Articolo 1 - Oggetto dell’accordo

1. Con il presente accordo, stipulato ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241, del 7 

agosto 1990 e della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 35, del 7 maggio 2015, il 

Comune di Roviano e il Consiglio regionale del Lazio si impegnano a collaborare, per quanto 

di propria competenza, al perseguimento delle finalità individuate nell’ambito della 

documentazione allegata al presente accordo.

Articolo 2 - Referenti

1. I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente 

accordo sono:

• per il Comune di Roviano: il Sindaco prò tempore;

• per il Consiglio regionale del Lazio: il Segretario generale prò tempore.

Articolo 3 - Obblighi delle Parti

1. Il Comune di Roviano dichiara:

a) che l’iniziativa rientra tra le finalità di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 dello Statuto della 

Regione Lazio;

b) di non aver concluso, relativamente alla medesima iniziativa, ulteriori accordi di 

programma con altri enti pubblici;

c) di non aver chiesto, relativamente alla medesima iniziativa, contributi economici alla 

Giunta regionale del Lazio;

Comune di Roviano Piazza della Repubblica 4 - 00027 Roviano (RM) -  C.F. 86001730588
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COMUNE DI ROVIANO 
etropolitana di Roma Capitale

d) di mettere a disposizione le competenze e professionalità di cui dispone per l’elaborazione 

dell’iniziativa, così come descritta nella “Domanda per la presentazione dell’iniziativa”, 

assumendo il ruolo di coordinatore dell’iniziativa;

e) che verrà data massima visibilità all’iniziativa e che sarà utilizzato il logo del Consiglio 

regionale sui documenti ufficiali e sul materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario 

utilizzato per la comunicazione e la promozione della stessa;

f) che in caso di accoglimento dell’istanza, la realizzazione dell’iniziativa non verrà affidata 

a soggetti terzi;

g) di aver preso conoscenza di tutte le informazioni e le precisazioni indicate nella 

modulistica, che è parte integrante e sostanziale della presente proposta di accordo;

h) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti 

connessi all’iniziativa;

Il Consiglio regionale del Lazio si impegna:

a) a concedere e mettere a disposizione il proprio logo;

b) a riconoscere un cofinanziamento a copertura delle spese riferite all’iniziativa per un 

importo fino al 90% del valore del preventivo dichiarato dal soggetto proponente, 

quantificato con successiva Delibera deH’Ufficio di Presidenza ed erogato a seguito della 

presentazione della rendicontazione di cui al successivo articolo 4;

Il Comune di Roviano è tenuto alla rendicontazione delle attività svolte, attraverso l’invio 

della seguente documentazione:

a) Lettera di trasmissione indirizzata alla Segreteria Generale del Consiglio Regionale del 

Lazio (Via della Pisana 1301, 00163 - Roma), firmata del Legale rappresentante, 

riepilogativa del materiale inviato;

b) Dettagliata relazione inerente tutte le attività svolte (2-3 pagine);

c) Quadro delle spese sostenute, firmato dal Legale rappresentante;
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9 Segretario II Presidente

COMUNE DI ROVIANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

d) Copie dei giustificativi contabili intestati al soggetto proponente, debitamente firmati dal 

Legale rappresentante, relativi ai costi sostenuti connessi alla realizzazione dell’iniziativa 

così come descritta all’”ALLEGATO A”;

(L ’importo complessivo delle spese sostenute deve essere almeno pari al totale del 
preventivo allegato alla presente richiesta di accordo. Diversamente, il Consiglio 
regionale procederà ad una riduzione del cofinanziamento proporzionale alle spese 
effettivamente sostenute e documentate).

e) Materiale informativo e/o promozionale connesso all’iniziativa (fotografie, articoli di

stampa, manifesti, cartelloni, locandine, inviti, depliants, realizzazioni editoriali, audio e 

video ecc.);

f) Provvedimento amministrativo con cui vengono descritte e approvate tutte le attività sopra 

elencate, riferite all’iniziativa.

La docum entazione, nella sua com pletezza e così com e richiesta, deve essere 
inviata tram ite  raccom andata, PEC (seareteriaaenerale(a)cert.consreqlazio.it) , o 
consegnata  a m ano presso la posta del Consiglio  regionale, entro il term ine di 90 
giorni successiv i a lla conclusione delle attiv ità  oggetto  d e ll’accordo di program m a.

Articolo 5 - Durata

1. Il presente accordo ha durata sino a conclusione di tutte le attività inerenti 1’ 

accordo.

Articolo 6 -  Attività di comunicazione

1. Le parti convengono di collaborare, ciascuna per la parte di propria competenza, nelle 

attività di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa;

2. In particolare, i loghi del Comune di Roviano e del Consiglio regionale possono essere 

utilizzati nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 7 -  Controlli e verifiche

1 II Segretario generale del Consiglio regionale dispone i seguenti controlli e verifiche:

a) verifica, attraverso l’attività istruttoria eseguita dagli uffici, la regolarità del materiale di 

rendiconto di cui all’Articolo 4, trasmesso dal soggetto beneficiario;

b) controlla gli obblighi e gli adempimenti di competenza, in applicazione a quanto previsto 

dal presente atto.
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2 II Segretario generale può esercitare ulteriori forme di vigilanza di tipo ispettivo e 

informativo, finalizzate a verificare il corretto svolgimento delle attività oggetto dell’accordo 

di programma.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

1. Nello svolgimento delle attività disciplinate con il presente atto, le Parti sono 

congiuntamente titolari del trattamento dei dati personali di cui al decreto 

legislativo n. 196, del 30 giugno 2003;

2. Le parti collaborano alla definizione delle finalità e delle modalità del trattamento dei 

dati personali.

Articolo 9 - Foro competente

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 133, comma 1, lettera a), punto 2, del Decreto 

legislativo n. 104, del 2 luglio 2000, le eventuali controversie che dovessero insorgere 

in merito all'esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva 

del giudice amministrativo.

Articolo 10 - Spese d’atto

1. Il presente accordo non è soggetto ad IVA, né ad oneri fiscali; è soggetto a

registrazione in caso d ’uso ai sensi deU’articolo 5 della tariffa - Parte seconda, del

Testo Unico sullTmposta di Registro, approvato con Decreto del Presidente della

Repubblica n. 131, del 26 aprile 1986.

2. Il presente accordo è esente dall’imposta di bollo, trattandosi di atto scambiato da

Pubbliche amministrazioni e, per sua natura, è esente dall’applicazione dei diritti di segreteria.

Il Legale rappresentante II Presidente del Consiglio
del proponente regionale del Lazio

(firma digitale) (firma digitale)
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Il Pellegrinaggio a piedi di Sant’Anna

Premessa:
Il Santuario della SS. Trinità e di S. Anna nel Com une di V allepietra ha sem pre 
esercitato una forte attrazione sul popolo presso il quale, nei tempi andati, si 
organizzavano annualm ente due pellegrinaggi a piedi in occasione della festa della SS. 
Trinità in m aggio e di S. Anna in luglio; ad oggi, dal Com une di Roviano, viene fatto 
quello di S an t’A nna nel m ese di luglio.
In ogni fam iglia del popolo era infatti molto profonda la devozione per la SS. Trinità 
che com unem ente e confidenzialm ente era chiam ata solo Santissima.
Non m ancava in ogni casa un quadro o uno stendardo con la Santa im m agine che 
veniva orgogliosam ente esposto a capo del letto a testim oniare la partecipazione a quel 
pellegrinaggio che, com e voleva la tradizione, doveva esser fatto alm eno una volta 
nella vita.
M olti infatti si recavano alla Santissim a per assolvere un dovere tram andato dai padri, 
molti altri per chiedere una grazia, altri ancora solo per ringraziare. 
Tutti com unque, anche se ignari dei più semplici problem i religiosi e privi di una fede 
personalm ente sentita e conquistata, ma pur sem pre convinti dei limiti dell'uom o, 
affrontavano il pellegrinaggio con tanta um iltà e con la certezza di andare verso una 
m èta sicura.
G ià una settim ana prim a della partenza com inciavano a preparare le provviste e 
l’occorrente per il bivacco che sistem avano in un capiente zaino portato a spalla dagli 
uomini o sul capo dalle donne.
Tutti si procuravano un robusto bastone d 'appoggio per il lungo percorso e, chi poteva, 
portava con sé l'asino che sarebbe stato di aiuto a vecchi e bam bini. 
U na cura particolare veniva infine rivolta alle calzature che, dato il lungo tragitto, 
dovevano essere m olto com ode; spesso i pellegrini usavano fasciare sem plicem ente i 
piedi con pezze di lana o vi legavano intorno, a m ò di cìoce , vecchi cappelli di feltro 
conservati a bella posta.
Il giorno stabilito la com pagnia sem pre num erosa si riuniva in una località periferica , e 
al grido di Viva la Santissim a Trinità ! Viva Sant'Anna ! si incam m inava.
Lungo la strada i pellegrini pregavano e cantavano e il canto, che si diffondeva nella 
vallata, richiam ava altri pellegrini provenienti dalla cam pagna. 
Il percorso era scom odo e faticoso sulle strade bianche e polverose, quando addirittura 
non si intraprendevano tortuosi sentieri di m ontagna per abbreviare il tragitto, m a ogni 
difficoltà era facilm ente superata nel com une spirito di sacrificio e di devozione. 
La prim a sosta si faceva a Fiuggi dove i pellegrini si accam pavano per consum are un

Comune di Roviano Piazza della Repubblica 4 - 00027 Roviano (RM) -  C.F. 86001730588
P.IVA 02145921009

Tel 0774 903143 0774 903023 fax 0774 903008 e-mail: rovianocomune@tiscali.it
pec:comuneroviano@pec.it - Sito web: www.comuneroviano.rm.it

mailto:rovianocomune@tiscali.it
mailto:comuneroviano@pec.it
http://www.comuneroviano.rm.it


Porte intégrente delbercafone U.d.P.

#

I Segretario H Presidente

COMUNE DI ROVIANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

pasto frugale.
Qui concedevano un po' di distensione allo spirito al suono di antichi organetti.
A tale scopo si adoperava m olto anche il capo com pagnia che m etteva in m ostra tutte le 
sue qualità di brillante anim atore; chiam ava scherzosam ente i pellegrini con i loro 
soprannom i, am m oniva m aliziosam ente i fidanzati che durante il cam m ino erano stati 
troppo spesso vicini, raccontava aneddoti di altri pellegrinaggi. 
Dopo circa un'ora di riposo la com pagnia riprendeva il cam m ino per arrivare al 
tram onto nei pressi di Vallepietra.
Non appena i più giovani avevano trovato un posto idoneo per il bivacco, le donne 
stendevano a terra delle larghe coperte e ancora una volta riunivano familiari ed am ici 
per m angiare un po' di pane.
Quando era orm ai buio e si era fatto silenzio intorno, il capo com pagnia spegneva 
l'ultim a lama  e i pellegrini stanchi si addorm entavano sotto le stelle in un am biente 
naturale, bello e sem plice com e il loro animo.
Il m attino seguente li attendeva l'ultim a grande fatica: la scalata della m ontagna per 
arrivare al santuario posto a 1300 m. Era questa la parte più difficile del tragitto che i 
più percorrevano a piedi nudi per devozione o per sciogliere un voto.
Tutti cantavano gl'inni più noti e il loro canto era insieme espressione di fede ardente, 
di sincera preghiera e di invocazione di aiuto.
Alla fine quando i pellegrini, m adidi di sudore, giungevano sul piazzale antistante il 
piccolo santuario, innalzavano in coro le loro grida di evviva che l'eco portava di monte 
in monte.
Poi il num eroso gruppo si dirigeva in fila indiana con il cuore trepidante verso la chiesa 
della SS. Trinità.
N ell'interno ognuno apriva veram ente il suo animo a Dio e non m ancavano scene 
com m oventi di pianto e di dram m atica invocazione di grazie.
Così procedeva la fila dei pellegrini che abbandonavano la chiesa per un'altra scala 
scendendola questa volta all'indietro per non rivolgere le spalle alla D ivina Imm agine.
Si recavano poi a venerare Sant'A nna nella vicina cappella ricavata nella roccia e qui si 
levava alta la preghiera delle donne che conoscevano nella m adre di M aria la 
protettrice delle partorienti e delle sterili.
R iprendevano poi la strada del ritorno lungo la quale eseguivano i caratteristici ed 
antichi riti del cam paratico  e del sasso nel fium e.
Quando incontravano un corso d'acqua, coppie di pellegrini che lo desideravano, 
im m ergevano le mani unite nel fium e, si aspergevano reciprocam ente le fronti e si 
riconoscevano com pari, legandosi in un vincolo di parentela spirituale.
Quasi tutti poi gettavano un sasso, sim boleggiante la mole del peccato nell'acqua 
purificatrice del fium e al grido liberatorio di A valle i peccati m iei !. 
Con queste form ule esprim enti una religiosità tutta spontanea i pellegrini si sentivano
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veram ente liberati da vincoli e pesi terreni ed avvertivano una più diretta com unione 
con Dio.
Il ritorno procedeva con la stessa tabella di m arcia dell'andata!
Progetto:
Ed oggi com e ieri, nel Com une di Roviano, l’esperienza religiosa del pellegrinaggio a 
piedi a V allepietra, nelle magiche notti del plenilunio, decine di m igliaia di persone si 
incam m inano dai propri rispettivi paesi per raggiungere alla vigilia della solennità della 
Trinità il santuario.
Nei giorni antecedenti l ’evento del pellegrinaggio a piedi al Santuario di Sant’Anna, 
ubicato nella m eravigliosa cornice naturale, la tradizione popolare rievoca un 
crescendo di em ozioni che pervade gli abitanti del piccolo centro di Roviano in virtù 
del loro sentim ento religioso. Euforia che si trasform a via via in tipiche feste popolari 
di preparazione al fatidico rituale, le serate vengono allietate da canti e da balli, 
arricchiti da un buon bicchiere di vino e da ll’utilizzo degli strum enti m usicali più 
tradizionali. R iecheggia nella valle il suono delle zam pogne, delle fisarm oniche e le 
note allegre di artigianali flauti di pastori locali.
In questo clim a m isto tra sacro e profano, ci si avvicina al fatidico giorno del 
pellegrinaggio che soprattutto i giovani vivevano e vivono tu tt’oggi, con fortissim a 
em ozione; la preparazione al cam m ino è com e un rituale che si trasm ette di 
generazione in generazione dal 1700 d.C..
Da ogni versante, accorrono le “com pagnie” che si inerpicano per monti, guidate dal 
caratteristico stendardo finem ente decorato che viene portato da coraggiosi vessilliferi, 
senza tem ere la fatica, né il caldo, né tantom eno la pioggia.
Colpisce la folla di persone che affronta i disagi di ore e ore di cam m ino, oltre alle notti 
da trascorrere a ll’aperto, pur di non m ancare a questo appuntam ento atteso tutto l ’anno. 
Il paesaggio incantevole della valle solcato dal fium e Sim brivio e da innum erevoli 
torrenti e p iccole cascate, ha ispirato una strofa della lode alla Trinità, dove si fa 
m enzione della m assa di persone che accorrono, quasi facendo il paio al fluire 
ininterrotto delle acque. Il pellegrinaggio alla “Santissim a” riesce a incidere sulla 
singola persona pur all’interno di un gruppo di riferim ento (la “com pagnia” ) proprio 
perché si esprim e attraverso un linguaggio antico ma sem plice, e seguendo m odalità 
arcaiche, m a non per questo m eno capaci di parlare a ll’uom o di oggi.
Per concludere, questa tradizione del Pellegrinaggio a piedi è m olto sentita da Roviano 
ma anche dai com uni lim itrofi, sia per l ’euforia e la gioia della preparazione e delle 
feste che per l ’esperienza e l ’em ozione che lascia dentro!
V isto il successo che si riscontra ogni anno, il Com une ha deciso di incentivare 
l ’afflusso turistico organizzando eventi ludici la dom enica antecedente il 
Pellegrinaggio, cosicché si possa aum entare la visibilità e le entrate econom iche col 
m aggiore afflusso della gente che vi parteciperà.

#

Comune di Roviano Piazza della Repubblica 4 - 00027 Roviano (RM) -  C.F. 86001730588
P.IVA 02145921009

Tel 0774 903143 0774 903023 fax 0774 903008 e-mail: rovianocomune@tiscali.it 
pec:comuneroviano@pec.it - Sito web: www.comuneroviano.rm.it

mailto:rovianocomune@tiscali.it
mailto:comuneroviano@pec.it
http://www.comuneroviano.rm.it


Parte integrante de liberazione u.d.P.
fi— ¿ 2 ............d e l S ~

#

I  Segretario « Presidente

COMUNE DI ROVIANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Q uest’anno, esattam ente per dom enica 19 luglio p.v., si è deciso di organizzare un 
evento con la C om pagnia teatrale Circo Bianco, in m odo da allietare la serata e creare 
u n ’atm osfera allegra e serena, per poi partecipare tutti insiem e alla Santa M essa che si 
terrà presso la Chiesa della M adonna del Rosario.
Con il piano m edia che abbiam o organizzato siam o certi di richiam are ancora più gente 
e far conoscere la nostra m anifestazione nei Com uni lim itrofi e non, dando m aggior 
risalto al Pellegrinaggio a piedi e valorizzando il Com une di Roviano. A questo 
proposito abbiam o ulteriorm ente pianificato sia la distribuzione di opuscoli con la 
storia della Pellegrinaggio a piedi di Sant’A nna che dei punti lungo il percorso dove 
verrà distribuita de ll’acqua a chi non ne avesse a sufficienza o non ne sia provvisto.
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Preventivo Economico

costi sotto indicati sono da ritenersi iva inclusa:

Spettacolo Teatrale

M ontagg io /sm ontagg io  palco con americane 

Service aud io /luc i

Stampa e distribuzione n. 50.000 vo lantin i e locandine 

U ffic io  stampa

Produzioni n. 1.000 libric in i con storia del 

Pellegrinaggio a piedi (€5 ca.)

Forn itura acqua pellegrinaggio 

n. 1.000 b o ttig lie tte  (€0,50 ca.)

Totale Im ponib ile  

IVA

Totale  Costo

€ 4.500,00 

€ 1 .000,00  

€ 1.500,00 

€ 1.500,00 

€ 1.500,00

€ 5.000,00

€ 1 .000,00 

€ 16.000,00 

€ 2.980,00 

€ 19.980.00

Il S in d a c o  
Sandro C eccarelli
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P r o g r a m m a  a t t iv it à

D O M ENICA 19

- A lle ore 17 Spettacolo Teatrale

- Dalle ore 18 Santa M essa c/o la Chiesa La M adonna del Rosario

VENERDÌ 24

- ore 15.30
A ppuntam ento per tutti i fedeli in piazza della Repubblica che partiranno per il 
pellegrinaggio con la sistem azione degli zaini sui mezzi privati messi a 
disposizione dai cittadini di Roviano.

- Ore 16.00 Santa m essa per i fedeli nella chiesa della M adonna del Rosario sita in 
piazza della repubblica.

- Ore 17.15 term inata la messa, partenza della com pagnia di S.A nna con 
esposizione della "stennardina" lungo le strade del paese che portano al 
congiungim ento con la tiburtina Valeria D urante il tragitto i fedeli intonano il 
canto di S .A nna con notevole em ozione da parte dei più anziani. (Scoppiano 
tutti in pianto)

- D alla T iburtina V aleria la com pagnia sale su sentieri di m ontagna ed arrivano 
nella località detta "la crocetta" dove i pellegrini si rifocillano e dicono il 
rosario. A rrivo previsto  per le 19.00

- Alle ore 20 si riprende cam m ino per arrivare al fontanile di s. Bartolom eo sito 
nel com une di cam erata nuova dove con accam pam enti provvisori i fedeli 
m angiano pregano e si riposano.
Arrivo previsto  per le 24.00

SABATO  25

- ore 03.00 partenza dal fontanile di s. Bartolom eo. Si viaggia di notte per 
sfruttare l 'a ria  fresca.
Si attraversano le m ontagne di cam erata denom inate "prataglia". A ll'entrata
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della lunga pianura in cim a alla m ontagna è usanza lanciare un sassolino davanti 
una scultura naturale di sassi denom inata "ju bersagliere" per poi proseguire il 
cam m ino fino alla prim a sosta/cola/ione.

- Ore 06.30 arrivo alla sosta/colazione in località "cantitucciu" dove al calor di un 
piccolo fuoco i fedeli fanno colazione e asciugano le magliette.

- Ore 07.00 partenza da "cantitucciu" pei attraversare il "fosso della fem m ona 
morta" e attraversare i 7 colli per arrivare al "campo deji struppi" finalm ente a 
destinazione.
A rrivo previsto per le 09.30

- Dal cam po degli struppi si aggregano ì molti fedeli che arrivano al santuario con 
i mezzi e la com pagnia arriva a contare anche le 400 unità.

- Ore 10.30 Partenza dal cam po degli struppi per salire al santuario con la 
stennardina davanti alla com pagnia e la com pagnia che canta il canto di S.Anna. 
La discesa verso il santuario è un alternarsi di em ozioni con i canti delle altre 
com pagnie che si incrociano con il nostro.

- Ore 12.00 Entrata al santuario preghiera e s. Messa.
- Ore 14.00Risalita per il cam po degli struppi. pranzo e riposo.
- Ore 16.30 Rosario e partenza per il fontanile di s.Bartolom eo per la seco da 

notte di riposo senza soste.
- Ore 1 8.00 A rrivo al fontanile, cena e riposo.

D O M ENICA 26

- Ore 06.00 Partenza dal fontanile in direzione Roviano. Passando sem pre per 
sentieri di m ontagna.

- Ore 09.00 Arrivo località le M oiette sulla T iburtina Valeria sotto Roviano. 
Colazione e riposo 
La com pagnia si ricom pone con la stennardina e si sale a Roviano in una vera 
processione. Sem pre presente il canto di S.Anna

- A rrivo in paese alle ore 11.00 alla presenza di tutta la popolazione. 
SS m essa e ai sciolgono le righe.
Il tutto sotto la stretta presenza del corpo di protezione civile del com une di 
Roviano.
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