
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n. 36  del 04/03/2020 

 

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per la manifestazione denominata “Il Giro di 

Sicilia”, corsa ciclistica internazionale per professionisti – 2^ tappa SELINUNTE 

(CASTELVETRANO) – MONDELLO (PALERMO).  

 

 

        L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di marzo 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.: 

 

 Pres. Ass. 

Alfano Enzo                                                                         Sindaco X  

Virzì Biagio                                                                         Assessore  X 

Foscari Filippo                                                                    Assessore X  

Oddo Maurizio                                                                    Assessore  X 

Barresi Irene                                                                        Assessore X  

Cappadonna Manuela                                                          Assessore X  

Parrino Giovanni                                                                 Assessore X  

 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa  Valentina La Vecchia. 

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; 

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 questa Amministrazione Comunale intende valorizzare e promuovere la ricca e 

vivace realtà culturale e sportiva cittadina e l’impegno in campo sociale, in un rapporto sinergico 

con altre associazioni pubbliche e private attive in tali settori, consentendo alla città di esprimere 

al massimo le proprie potenzialità sportive, culturali, turistiche e sociali; 

 

Viste, in tal senso,  le note, una pervenuta in data 31.01.2020 e acquisita al  prot. gen. dell’Ente al 

n° 5743, l’altra in data 11.02.2020 e acquisita al n. 8390, con cui Mauro Vegni, nella qualità di 

legale rappresentante della “R.C.S. Sport S.P.A.”, P. IVA 09597370155, con sede in Milano, via 

Rizzoli n. 8, chiede la concessione del gratuito patrocinio di questa Città, di assicurare la piena 

disponibilità degli spazi individuati in zona di partenza secondo gli orari indicati nell’allegata 

relazione, di consentire l’occupazione del suolo pubblico occorrente alla installazione delle 

strutture, di predisporre la sospensione del traffico per la circolazione dei veicoli, persone ed 

animali (con divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata) sulle strade 

interessate alla manifestazione, secondo gli orari previsti nell’allegata nota e di consentire 

l’installazione della cartellonistica e striscioni pubblicitari nelle zone prescelte per la partenza in 

occasione della manifestazione denominata “Il Giro di Sicilia” corsa ciclistica internazionale per 

professionisti – 2^ tappa SELINUNTE (CASTELVETRANO) – MONDELLO (PALERMO), che 

vedrà la partenza a Selinunte all’interno del Parco Archeologico in data 02/04/2020, come meglio 

descritto nelle citate note che si allegano al presente atto; 

 

Considerato, inoltre, che dalle prefate istanze si evince che la gara è stata organizzata dalla R.C.S. 

Sport S.P.A. in collaborazione con la Regione Siciliana, che si svolgerà dal 1 al 4 aprile 2020 e 

partirà da Siracusa e si snoderà fino a Licata; il giorno seguente sarà la volta di Selinunte – 

Mondello; la terza tappa collegherà i centri Termini Imerese e Caronia; la quarta ed ultima tappa 

del Giro di Sicilia partirà da Sant’Agata di Militello fino all’arrivo di Mascali; 

 

Considerato altresì che i team partecipanti saranno ben 24: 3 World Team, 12 Pro Team e 9 

Continental Team, e che tra i tanti ciclisti che faranno tappa in Sicilia si annoverano il vincitore 

del Giro d’Italia 2014, Nairo Quintana, il campione italiano su strada Davide Formolo, il vincitore 

del Giro di Sicilia 2019, Brandon Mcnulty, e il siciliano Giovanni Visconti; 

 

Preso atto che la corsa coinvolgerà 140 corridori e circa 100 automezzi tra auto e moto ufficiali 

(stampa, televisione, radio, cineoperatori, fotografi, squadre, organizzazione, ecc.) 

 

Atteso che la suddetta gara ciclistica è stata approvata dalla Commissione Tecnica del Consiglio 

Ciclismo Professionistico della Federazione Ciclistica Italiana; 

 

Dato atto che la sopracitata manifestazione è coperta da polizza assicurativa, di cui si allega 

estratto, n. 249441103 stipulata con la Generali Italia S.P.A.; 

 

Vista la nota prot. gen. n. 9673 del 17.02.2020 con cui la Prefettura – Ufficio Territoriale del 

Governo di Trapani trasmette la nuova cronotabella della Tappa 2 Selinunte (Castelvetrano) – 

Mondello (Palermo) con una modifica nell’attraversamento del Comune di Partanna;  

 

Vista la nota prot. gen. 9800 del 18.02.2020 con cui la Regione Siciliana - Assessorato del 

Turismo dello Sport e dello Spettacolo ha indetto un tavolo tecnico su “condizioni manto stradale 

del circuito interessato al Giro di Sicilia;  

 



Ritenuto che l’iniziativa de quo, oltre che a proiettarci su un palcoscenico di primo livello, 

fortifica all’esterno l’immagine di un città che finalmente sta cominciando a riproporsi 

all’attenzione generale in ogni settore, compreso quello dello sport agonistico e che saprà 

assicurarci una forte visibilità e un’importante ricaduta in termini di presenza turistica;  
  
Considerato, altresì, che l'evento de quo non ha finalità lucrative, si terrà con ingresso libero ed è 

rivolto a tutta la collettività; 
 

Ritenuto, per le motivazioni anzidette, di accogliere la suddetta richiesta, concedendo alla “R.C.S. 

Sport S.p.A.”, il patrocinio di questa Città in occasione della manifestazione denominata “Il Giro 

di Sicilia” corsa ciclistica internazionale per professionisti – 2^ tappa SELINUNTE 

(CASTELVETRANO) – MONDELLO (PALERMO), che vedrà la partenza a Selinunte 

all’interno del Parco Archeologico in data 02/04/2020; 

 

Visto l’art. 2, comma 1, lett. d), del  vigente Regolamento comunale per la disciplina di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;  

 

     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 

del Responsabile della II Direzione “Servizi Culturali e Sportivi”;  

 

RICHIAMATA la determinazione del Sindaco n° 2 del 17/01/2020, con cui sono stati conferiti 

gli incarichi dei responsabili di Direzione fino al 21.03.2020; 

 

 

DELIBERA 

 

1. Approvare la concessione del patrocinio di questa civica amministrazione, oltre alla 

disponibilità degli spazi individuati in zona di partenza secondo gli orari indicati nell’allegata 

relazione, all’occupazione del suolo pubblico occorrente alla installazione delle strutture, alla 

sospensione del traffico per la circolazione dei veicoli, persone ed animali (con divieto di sosta 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata) sulle strade interessate alla manifestazione, 

secondo gli orari previsti nell’allegata nota, all’installazione della cartellonistica e striscioni 

pubblicitari nelle zone prescelte per la partenza, alla “R.C.S. Sport S.P.A.”, rappresentata dal 

Legale rappresentante, Mauro Vegni, P. IVA 09597370155, con sede in Milano, via Rizzoli n. 8, 

in occasione della manifestazione denominata “Il Giro di Sicilia” corsa ciclistica internazionale 

per professionisti – 2^ tappa SELINUNTE (CASTELVETRANO) – MONDELLO (PALERMO), 

che vedrà la partenza a Selinunte all’interno del Parco Archeologico in data 02/04/2020, come 

riportato nelle note in premessa richiamate. 

 

2. Incaricare i responsabili delle Direzioni  IX e X a porre in essere tutti i provvedimenti 

gestionali derivanti dal presente atto, di cui al superiore punto 1. 

 

3. Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, pertanto si prescinde 

dal parere reso dal responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente. 

 

4. Dare atto, altresì,che il presente atto è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all’allegato 

“A” del Piano Auditing 2019/2021. 

 

5. Attestare la  regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 



Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

    IL SINDACO 

                      F.to Enzo Alfano 

 

L’ASSESSORE ANZIANO                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

        F.to Filippo Foscari                                    F.to Valentina La Vecchia 
 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì _________________ 

 

 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                     _________________________________________ 

 

 

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 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    

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
            LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI  TRAPANI 

 

 

           

   II DIREZIONE 

ORGANIZZATIVA                    
“Servizi Culturali e Sportivi” 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per la 

manifestazione denominata “Il Giro di Sicilia”, corsa ciclistica 

internazionale per professionisti – 2^ tappa SELINUNTE 

(CASTELVETRANO) – MONDELLO (PALERMO).  

 
 

 

Esaminata ed approvata dalla Giunta 

Municipale  

Il 04/03/2020 

 

con deliberazione n. 36 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

 NO 

  

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

                                                     Lì 28/02/2020 

 

 

 

                                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                        Esec. Amm.vo Con.le  

                                                        F.to  Giuseppa Mazzotta 

                                           

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrative esprime 

parere:FAVOREVOLE 

______________________________________ 

 Data 28/02/2020                 

          

             IL RESPONSABILE della II Direzione 

                          Dott. Giuseppe Martino 

                            F.to Giuseppe Martino 

 

 

 

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  

€. ______________________ 

 

ALCAP.___________IPR N._____________ 

 

Data,_________________ 

                                             

                                  IL RESPONSABILE 

 

 

 

 



 

Il Responsabile della II Direzione 

 

Ai sensi dell’art. 6/bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R.10/91, del regolamento comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone 

l’adozione della seguente deliberazione di cui si attesta la regolarità e la correttezza del 

procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente la insussistenza 

di ipotesi di conflitto di interessi; 

Premesso che questa Amministrazione Comunale intende valorizzare e promuovere la ricca e vivace 

realtà culturale e sportiva cittadina e l’impegno in campo sociale, in un rapporto sinergico con altre 

associazioni pubbliche e private attive in tali settori, consentendo alla città di esprimere al massimo le 

proprie potenzialità sportive, culturali, turistiche e sociali; 

 

Viste, in tal senso,  le note, una pervenuta in data 31.01.2020 e acquisita al  prot. gen. dell’Ente al n° 

5743, l’altra in data 11.02.2020 e acquisita al n. 8390, con cui Mauro Vegni, nella qualità di legale 

rappresentante della “R.C.S. Sport S.P.A.”, P. IVA 09597370155, con sede in Milano, via Rizzoli n. 8, 

chiede la concessione del gratuito patrocinio di questa Città, di assicurare la piena disponibilità degli 

spazi individuati in zona di partenza secondo gli orari indicati nell’allegata relazione, di consentire 

l’occupazione del suolo pubblico occorrente alla installazione delle strutture, di predisporre la 

sospensione del traffico per la circolazione dei veicoli, persone ed animali (con divieto di sosta con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata) sulle strade interessate alla manifestazione, secondo gli 

orari previsti nell’allegata nota e di consentire l’installazione della cartellonistica e striscioni 

pubblicitari nelle zone prescelte per la partenza in occasione della manifestazione denominata “Il Giro 

di Sicilia” corsa ciclistica internazionale per professionisti – 2^ tappa SELINUNTE 

(CASTELVETRANO) – MONDELLO (PALERMO), che vedrà la partenza a Selinunte all’interno del 

Parco Archeologico in data 02/04/2020, come meglio descritto nelle citate note che si allegano al 

presente atto; 

 

Considerato, inoltre, dalle prefate istanze si evince che la gara è stata organizzata dalla R.C.S. Sport 

S.P.A. in collaborazione con la Regione Siciliana, che si svolgerà dal 1 al 4 aprile 2020 e partirà da 

Siracusa e si snoderà fino a Licata; il giorno seguente sarà la volta di Selinunte – Mondello; la terza 

tappa collegherà i centri Termini Imerese e Caronia; la quarta ed ultima tappa del Giro di Sicilia partirà 

da Sant’Agata di Militello fino all’arrivo di Mascali; 

 

Considerato altresì che i team partecipanti saranno ben 24: 3 World Team, 12 Pro Team e 9 

Continental Team, e che tra i tanti ciclisti che faranno tappa in Sicilia si annoverano il vincitore del 

Giro d’Italia 2014, Nairo Quintana, il campione italiano su strada, Davide Formolo, il vincitore del 

Giro di Sicilia 2019, Brandon Mcnulty, e il siciliano Giovanni Visconti; 

 

Preso atto che la corsa coinvolgerà 140 corridori e circa 100 automezzi tra auto e moto ufficiali 

(stampa, televisione, radio, cineoperatori, fotografi, squadre, organizzazione, ecc.) 

 

Atteso che la suddetta gara ciclistica è stata approvata dalla Commissione Tecnica del Consiglio 

Ciclismo Professionistico della Federazione Ciclistica Italiana; 

 

Dato atto che la sopracitata manifestazione è coperta da polizza assicurativa, di cui si allega estratto, 

n. 249441103 stipulata con la Generali Italia S.P.A.; 

 

Vista la nota prot. gen. n. 9673 del 17.02.2020 con cui la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo 

di Trapani trasmette la nuova cronotabella della Tappa 2 Selinunte (Castelvetrano) – Mondello 

(Palermo) con una modifica nell’attraversamento del Comune di Partanna;  

Vista la nota prot. gen. 9800 del 18.02.2020 con cui la Regione Siciliana - Assessorato del Turismo 

dello Sport e dello Spettacolo ha indetto un tavolo tecnico su “condizioni manto stradale del circuito 

interessato al Giro di Sicilia;  



 

Ritenuto che l’iniziativa de quo, oltre che a proiettarci su un palcoscenico di primo livello, fortifica 

all’esterno l’immagine di un città che finalmente sta cominciando a riproporsi all’attenzione generale 

in ogni settore, compreso quello dello sport agonistico e che saprà assicurarci una forte visibilità e 

un’importante ricaduta in termini di presenza turistica;  

  
Considerato, altresì, che l'evento de quo non ha finalità lucrative, si terrà con ingresso libero ed è 

rivolto a tutta la collettività; 

 

Ritenuto, per le motivazioni anzidette, di accogliere la suddetta richiesta, concedendo alla “R.C.S. 

Sport S.p.A.”, il patrocinio di questa Città in occasione della manifestazione denominata “Il Giro di 

Sicilia” corsa ciclistica internazionale per professionisti – 2^ tappa SELINUNTE 

(CASTELVETRANO) – MONDELLO (PALERMO), che vedrà la partenza a Selinunte all’interno del 

Parco Archeologico in data 02/04/2020; 

 

Visto l’art. 2, comma 1, lett. d), del  vigente Regolamento comunale per la disciplina di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari;  

 

     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 del Responsabile 

della II Direzione “Servizi Culturali e Sportivi”;  

 

Richiamata la determinazione del Sindaco n° 2 del 17/01/2020, con cui sono stati conferiti gli 

incarichi dei responsabili di Direzione fino al 21.03.2020; 

 

     Visto lo Statuto Comunale; 

 

PROPONE 

          Alla Giunta Comunale 

          Per tutto quanto in premessa descritto e che qui s’intende ripetuto e trascritto: 

 

1. Approvare la concessione del patrocinio di questa civica amministrazione, oltre la disponibilità 

degli spazi individuati in zona di partenza secondo gli orari indicati nell’allegata relazione, 

l’occupazione del suolo pubblico occorrente alla installazione delle strutture, la sospensione del 

traffico per la circolazione dei veicoli, persone ed animali (con divieto di sosta con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata) sulle strade interessate alla manifestazione, secondo gli orari 

previsti nell’allegata nota, l’installazione della cartellonistica e striscioni pubblicitari nelle zone 

prescelte per la partenza, alla “R.C.S. Sport S.P.A.”, rappresentata dal Legale rappresentante, 

Mauro Vegni, P. IVA 09597370155, con sede in Milano, via Rizzoli n. 8, in occasione della 

manifestazione denominata “Il Giro di Sicilia” corsa ciclistica internazionale per professionisti – 

2^ tappa SELINUNTE (CASTELVETRANO) – MONDELLO (PALERMO), che vedrà la 

partenza a Selinunte all’interno del Parco Archeologico in data 02/04/2020, come riportato nelle 

note in premessa richiamate. 

 

2. Incaricare i responsabili delle Direzioni  IX e X a porre in essere tutti i provvedimenti gestionali 

derivanti dal presente atto, di cui al superiore punto 1. 

 

3. Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, pertanto si prescinde dal 

parere reso dal responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente. 

 

4. Dare atto, altresì,che il presente atto è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all’allegato 

“A” del Piano Auditing 2019/2021. 

 

5. Attestare la  regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 



 

 

 

Il Responsabile della II Direzione  

Dott. Giuseppe Martino 

F.to Giuseppe Martino 

 

 


