CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 21 del 19/07/2019

OGGETTO: Allestimento spettacolo “Ciao Matteo. Dove sei?”.
L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di luglio in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita,
la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i
seguenti sigg.:

Alfano Enzo
Virzì Biagio
Oddo Maurizio
Barresi Irene
Cappadonna Manuela
Parrino Giovanni

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.
X
X

Ass.
X

X
X
X

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Dott. M. Caradonna.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la
copertura finanziaria;
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R.
n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta del Responsabile della II Direzione, che qui di seguito si riporta:
Premesso che la programmazione politica di questa civica Amministrazione prevede la
“valorizzazione del patrimonio e dei beni culturali, al fine di promuovere quelle attività volte
alla conoscenza e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione del
patrimonio stesso da parte di ogni tipo di pubblico, ed al fine di incentivare lo sviluppo della
cultura in generale”;
Richiamata la deliberazione n°5 del 15.02.2019 con cui la Commissione Straordinaria con
con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale ha dichiarato il dissesto finanziario
dell’Ente;
Che il dissesto finanziario non consento di effettuare alcuna spesa a carico dell’Ente pe la
realizzazione di eventi e manifestazioni in genere;
Che per quanto sopra, al fine di attuare la programmazione politica, la civica Amministrazione
ha programmato comunque la realizzazione di eventi senza costi a carico dell’Ente
avvalendosi della collaborazione di organismi della società civile che offrono gratuitamente la
loro prestazione;
Che, a tal fine, il Sindaco, con nota, protocollo n° 27731 del 9.07.2019, ha comunicato al
Movimento Culturale Internazionale Our Voice la disponibilità di questo Ente ad ospitare lo
spettacolo dal titolo “Ciao Matteo. Come stai?”, che sarà allestito nella serata del 21 luglio
p.v., alle ore 21,00, presso il Centro Culturale Polivalente “Giuseppe Basile” ove è stato
allestito un teatro all’aperto utilizzando il palco e le sedie di proprietà comunale;
Che in data 10 luglio u.s. il Movimento Culturale Internazionale Our Voice ha accettato la
richiesta del Sindaco, lo stesso spettacolo sarà messo in scena anche il giorno prima, a
Palermo, nella sala De Seta dei Cantieri culturali La Zisa, alle 21;
Che tale performance teatrale narra la storia di una ragazza intenta a scrivere una lettera
all'interno di un bar di Castelvetrano, accanto a lei una sedia vuota nella speranza che arrivi il
latitante Matteo Messina Denaro, nato a Castelvetrano. Lo spettacolo prevede pièce teatrali e
performance di danza di giovani attori che mostrano il sacrificio delle vittime della mafia,
quali le stragi del '92 e del '93, i tanti omicidi, la morte del piccolo Di Matteo, i traffici di
droga che distruggono la vita di milioni di persone, i rapporti con imprenditori, finanzieri e
con gli altri poteri;
Che tale spettacolo sarà realizzato senza oneri economici a carico dell’Ente, in quanto tutti i
costi per l’allestimento logistico saranno a carico del suddetto movimento Our Voice, mentre
il costo per gli oneri SIAE saranno a carico di sponsor;
Che detto Movimento Culturale Internazionale è composto da giovani di varie parti del
mondo che denuncia le ingiustizie sociali attraverso ogni mezzo comunicativo ed espressivo,
in modo particolare l’arte, spettacoli teatrali, attività radiofoniche e televisive, di beneficenza
ed altro, trattando molteplici tematiche, fra cui la principale è l’antimafia e la denuncia al
crimine organizzato e ai sistemi criminali integrati, operando in stratta collaborazione con
l’associazione Culturale “Falcone e Borsellino” e il quotidiano “AntimafiaDuemila”;
Rilevato che lo spettacolo in questione crea un momento di intrattenimento e di aggregazione
sociale sia per l’intera collettività che per i turisti che nel corso della presente stagione estiva
visitano il nostro territorio e, nel contempo, evidenzia l’impegno sociale e civile
dell’Amministrazione Comunale contro il fenomeno della criminalità organizzata;

Ritenuto, per le motivazione anzidette, di realizzare lo spettacolo suddetto con ingresso
libero;
Visto il parere reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, così come
modificato dall’art. 3, comma 2, lett.”b”, del D.L. del 10.10.2012, n. 174, per quanto riguarda
la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa dalla Responsabile della II Direzione “Servizi Culturali e Sportivi”;
Richiamata la determinazione del Sindaco n° 02 del 20/05/2019 con cui sono state
confermate le nomine dei responsabili delle Direzioni organizzative dell’Ente di cui alla
determinazione della Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni del Sindaco)
n°42 del 21.12.2018;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa esposto e che qui sin intende ripetuto:
1.

Realizzare lo spettacolo dal titolo “Ciao Matteo. Come stai?” allestito dal Movimento
Culturale Internazionale Our Voice, che si terrà nella serata del 21 luglio p.v., alle ore
21,00, presso il Centro Culturale Polivalente “Giuseppe Basile” ove è stato allestito un
teatro all’aperto utilizzando il palco e le sedie di proprietà comunale, con ingresso libero,
come meglio in premessa riportato;

2.

Dare atto che lo spettacolo de quo sarà realizzata senza alcun costo a carico dell’Ente,
pertanto, si prescinde dal parere reso dal Responsabile della X Direzione Organizzativa
dell’Ente;

3.

Incaricare la responsabile della II Direzione Organizzativa dell’Ente a porre in essere gli
adempimenti necessari per la buona riuscita dello spettacolo, previo parere favorevole
della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo
appositamente convocata;

4.

Attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive
IL SINDACO
F.to Dott. Enzo Alfano
L’ASSESSORE ANZIANO

IL Vice SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Enzo Alfano

F.to Dott. M. Caradonna

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12

comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetrano, lì 19/07/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme
attestazione del messo comunale, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al __________________
Castelvetrano, lì__________________________

IL Vice SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. M. Caradonna

IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla
relativa pubblicazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________________
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 SI
IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
INTERESSATA

Lì 18/07/2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Istruttore Direttivo Amministrativo
F.to Dott.ssa Maria Morici

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrative esprime
parere:
__Favorevole______________________
Data 18/07/2019
Il Responsabile
della II Direzione

F.to

Dott.ssa Maria Morici

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime
parere:

Data_____________

IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA €. ______________________
AL CAP.___________ IPR N.________________
Data,_________________

IL RESPONSABILE

Il Responsabile
della II Direzione
Premesso che la programmazione politica di questa civica Amministrazione prevede la
“valorizzazione del patrimonio e dei beni culturali, al fine di promuovere quelle attività volte
alla conoscenza e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione del
patrimonio stesso da parte di ogni tipo di pubblico, ed al fine di incentivare lo sviluppo della
cultura in generale”;
Richiamata la deliberazione n°5 del 15.02.2019 con cui la Commissione Straordinaria con
con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale ha dichiarato il dissesto finanziario
dell’Ente;
Che il dissesto finanziario non consento di effettuare alcuna spesa a carico dell’Ente pe la
realizzazione di eventi e manifestazioni in genere;
Che per quanto sopra, al fine di attuare la programmazione politica, la civica Amministrazione
ha programmato comunque la realizzazione di eventi senza costi a carico dell’Ente
avvalendosi della collaborazione di organismi della società civile che offrono gratuitamente la
loro prestazione;
Che, a tal fine, il Sindaco, con nota, protocollo n° 27731 del 9.07.2019, ha comunicato al
Movimento Culturale Internazionale Our Voice la disponibilità di questo Ente ad ospitare lo
spettacolo dal titolo “Ciao Matteo. Come stai?”, che sarà allestito nella serata del 21 luglio
p.v., alle ore 21,00, presso il Centro Culturale Polivalente “Giuseppe Basile” ove è stato
allestito un teatro all’aperto utilizzando il palco e le sedie di proprietà comunale;
Che in data 10 luglio u.s. il Movimento Culturale Internazionale Our Voice ha accettato la
richiesta del Sindaco, lo stesso spettacolo sarà messo in scena anche il giorno prima, a
Palermo, nella sala De Seta dei Cantieri culturali La Zisa, alle 21;
Che tale performance teatrale narra la storia di una ragazza intenta a scrivere una lettera
all'interno di un bar di Castelvetrano, accanto a lei una sedia vuota nella speranza che arrivi il
latitante Matteo Messina Denaro, nato a Castelvetrano. Lo spettacolo prevede pièce teatrali e
performance di danza di giovani attori che mostrano il sacrificio delle vittime della mafia,
quali le stragi del '92 e del '93, i tanti omicidi, la morte del piccolo Di Matteo, i traffici di
droga che distruggono la vita di milioni di persone, i rapporti con imprenditori, finanzieri e
con gli altri poteri;
Che tale spettacolo sarà realizzato senza oneri economici a carico dell’Ente, in quanto tutti i
costi per l’allestimento logistico saranno a carico del suddetto movimento Our Voice, mentre
il costo per gli oneri SIAE saranno a carico di sponsor;
Che detto Movimento Culturale Internazionale è composto da giovani di varie parti del
mondo che denuncia le ingiustizie sociali attraverso ogni mezzo comunicativo ed espressivo,
in modo particolare l’arte, spettacoli teatrali, attività radiofoniche e televisive, di beneficenza
ed altro, trattando molteplici tematiche, fra cui la principale è l’antimafia e la denuncia al
crimine organizzato e ai sistemi criminali integrati, operando in stratta collaborazione con
l’associazione Culturale “Falcone e Borsellino” e il quotidiano “AntimafiaDuemila”;
Rilevato che lo spettacolo in questione crea un momento di intrattenimento e di aggregazione
sociale sia per l’intera collettività che per i turisti che nel corso della presente stagione estiva

visitano il nostro territorio e, nel contempo, evidenzia l’impegno sociale e civile
dell’Amministrazione Comunale contro il fenomeno della criminalità organizzata;
Ritenuto, per le motivazione anzidette, di realizzare lo spettacolo suddetto con ingresso
libero;
Visto il parere reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, così come
modificato dall’art. 3, comma 2, lett.”b”, del D.L. del 10.10.2012, n. 174, per quanto riguarda
la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa dalla Responsabile della II Direzione “Servizi Culturali e Sportivi”;
Richiamata la determinazione del Sindaco n° 02 del 20/05/2019 con cui sono state
confermate le nomine dei responsabili delle Direzioni organizzative dell’Ente di cui alla
determinazione della Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni del Sindaco)
n°42 del 21.12.2018;

PROPONE
Alla Giunta Municipale
Per tutto quanto in premessa esposto e che qui sin intende ripetuto:
1.

Realizzare lo spettacolo dal titolo “Ciao Matteo. Come stai?” allestito dal Movimento
Culturale Internazionale Our Voice, che si terrà nella serata del 21 luglio p.v., alle ore
21,00, presso il Centro Culturale Polivalente “Giuseppe Basile” ove è stato allestito un
teatro all’aperto utilizzando il palco e le sedie di proprietà comunale, con ingresso libero,
come meglio in premessa riportato;

2.

Dare atto che lo spettacolo de quo sarà realizzata senza alcun costo a carico dell’Ente,
pertanto, si prescinde dal parere reso dal Responsabile della X Direzione Organizzativa
dell’Ente;

3.

Incaricare la responsabile della II Direzione Organizzativa dell’Ente a porre in essere gli
adempimenti necessari per la buona riuscita dello spettacolo, previo parere favorevole
della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo
appositamente convocata;

4.

Attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Il Responsabile
della II Direzione
“Servizi Culturali e Sportivi”
F.to Dott.ssa Maria Morici
___________________________________

