
                                                                  

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani



Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale 

n.  36    del  20/08/2019        

 (Pubblicazione ai sensi dell’art.18 L.R. 22/2008 e s.m.i. – Sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11) 

OGGETTO:  Concessione  patrocinio  gratuito  ed utilizzo  dello  stemma comunale 
all’Associazione “Proloco Selinunte Castelvetrano” per la III^ Edizione di “Un 
Tuffo nell’arte”, per la realizzazione di una estemporanea di pittura denominata 
“Articolazione” ed altri eventi a Marinella di Selinunte. 

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO

.

1.  DI APPROVARE  la  concessione  del  patrocinio  gratuito  di  questa  Città  al  presidente 

dell’Associazione  “Proloco Selinunte  Castelvetrano”,  Pier  Vincenzo Filardo con sede in 

Castelvetrano,  nella  Piazza  Umberto  I,  n.  7,  in  collaborazione  con  l’Associazione 

“AMACUS”, chiede la concessione del patrocinio gratuito di questa Città e l’utilizzo dello 

stemma comunale per la realizzazione della III^ Edizione della manifestazione  “Un tuffo 
nell’arte”, collettiva di pittura e scultura a cura dell’Associazione “AMACUS” – Premio 

“Lia Calamia”, con la partecipazione di noti artisti del territorio, programmata nei giorni 22, 

23 e 24 agosto c.a., che si svolgerà nella via Pammilo e nella via Teleste a Marinella di  

Selinunte e per l’evento denominato “Articolazione”,  estemporanea di pittura ed arte  in 

libertà che si terrà nella giornata del 25 agosto c.a.,  durante la quale verrà consegnato il 

Premio  “Lia  Calamia”,  inoltre  uno  spettacolo  di  Musica  Live,  con  Rosario  Guzzo  & 

company ed uno spettacolo denominato “Storie e leggende di Sicilia” con il cantastorie del 

Belice Ignazio de Blasi, a Marinella di Selinunte, come riportato nella citata richiesta che si 

allega al presente atto.

2. DI DARE  ATTO  CHE la  presente  deliberazione  non  comporta  impegno  di  spesa, 

pertanto si prescinde dal parere reso dal responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente.

3. DI ATTESTARE la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa.

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12, comma 2°, della L.R. 44/91:      SI
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