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Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 340 a iniziativa dei Consiglieri Urbinati, Pieroni, Rapa:  
 

CELEBRAZIONI DEL V CENTENARIO DELLA NASCITA DI SISTO V (1521–2021) 
 
 

Signori Consiglieri,  

La ricorrenza del quinto centenario della nascita di Sisto V (Grottammare 1521/Roma 1590) 
costituisce una occasione per rinnovare l’attenzione sulla nostra regione, promuovendo e sostenendo 
una serie di eventi, iniziative, incontri e manifestazioni volti a celebrare la figura di questo illustre pontefice 
marchigiano, avviando contestualmente anche sinergie e collaborazioni con altri enti ed istituzioni.   

 
Tali obiettivi potranno essere raggiunti attraverso l’istituzione di un ‘Comitato promotore’ che elabori 

un programma unitario ed un piano di iniziative culturali e manifestazioni volte alla valorizzazione della 
figura del pontefice e dei ‘luoghi’ legati a Sisto V, approfondendo i molteplici aspetti della sua personalità 
sul piano umano, culturale e religioso. Potranno infatti essere sviluppate attività di ricerca, di divulgazione 
e documentazione ed eventi espositivi, elaborando e coordinando programmi intesi a favorire percorsi 
culturali, processi di sviluppo turistico-culturale, nonché azioni di valorizzazione connesse alle 
celebrazioni.  

 
La molteplicità delle attività e la peculiarità del territorio interessato dalle manifestazioni hanno 

consentito di individuare quali membri del ‘Comitato’, oltre a quelli istituzionali della Regione, del MiBACT, 
ed i rappresentanti delle Diocesi del territorio interessato, anche i Sindaci dei Comuni di Montalto delle 
Marche, Grottammare e Fermo. Si prefigurano inoltre collaborazioni a livello istituzionale, in parte già 
assolte nell’ambito dei comitati attraverso i suoi membri, anche attraverso istituti come il Pio Sodalizio 
dei Piceni, il Ministro Provinciale dei Frati Minori conventuali delle Marche e i rappresentanti dei Comuni 
che verranno coinvolti nelle diverse fasi del programma. 

 
Per l’attuazione delle iniziative previste dalla legge la Regione Marche si impegna a fornire un 

sostegno pari a 100.00,00 euro, a cui potrebbero aggiungersi risorse di altra provenienza.    

 
 

https://www.google.it/search?q=Grottammare&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDY3qlLiBLHMk6vKjbTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIlZu96L8kpLE3NzEotQdrIwAIw6wSkAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjtz_yBppTnAhUNjqQKHewZBi0QmxMoATAZegQIDxAH
https://www.google.it/search?q=Roma&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDY3qlICs8ySzYy05LOTrfQLUvMLclL1U1KTUxOLU1PiC1KLivPzrFIyU1MWsbIE5ecm7mBlBABvlIvSQQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjtz_yBppTnAhUNjqQKHewZBi0QmxMoATAaegQIDxAL

