
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n. 101  del  16/06/2020 

 

OGGETTO: Autorizzazione al Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e alla 

Fondazione “Federico II” al prestito temporaneo della Stadera Bizantina del V secolo d.C., per la Mostra 

“Terracqueo – Storie del Mare Mediterraneo”. – Concessione patrocinio e utilizzo dello stemma della 

città di Castelvetrano. 

 
 

        L'anno duemilaventi il giorno sedici  del mese di giugno  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. A 

Alfano Enzo                                                                         Sindaco X  

Virzì Biagio                                                                         Assessore X  

Foscari Filippo                                                                    Assessore X  

Oddo Maurizio                                                                    Assessore videoconferenza  

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; 

-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 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 in sinergia con le diverse 

istituzioni coinvolte, al fine di incentivare lo sviluppo della cultura in generale; 

 

Vista 

-  l’istanza  acquisita in data  28.01.2020 al  prot. gen. n° 5013, con cui l’Assessorato dei Beni 

Culturali e dell’Identità Siciliana rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Sergio Alessandro, 

insieme alla Fondazione Federico II, rappresentata dal Direttore Generale, Patrizia Monterosso, 

chiedono in prestito la Stadera Bizantina del V secolo d.C., di proprietà comunale, contraddistinta al 

numero 939 dell’inventario dei beni mobili di questo Ente, per la mostra denominata “Terracqueo. 

Storie dal Mare Mediterraneo”, organizzata con la Fondazione “Federico II”, da allestire presso le 

sale Duca di Montalto all’interno del Palazzo Reale di Palermo dal 7 aprile 2020 al 31 gennaio 2021; 

 

- la nota prot. n.13738 del 9.03.2020 della Fondazione “Federico II”, Ente di diritto pubblico costituito 

sotto l’alto patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, con sede a Palermo nella Piazza della 

Vittoria n. 23, con cui lo stesso chiede l’utilizzo del logo ad alta risoluzione (300 dpi) del Museo 

Civico Selinuntino e della Città di Castelvetrano per la mostra “Terracqueo – Storie dal Mare 

Mediterraneo”;  

 

-  la nota prot. 14543 del 13.03.2020 del direttore generale della Fondazione Federico II, Patrizia 

Monterosso, con cui veniva comunicato il rinvio dell’apertura della Mostra “Terracqueo. Storia dal 

Mare” al 30 maggio 2020, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19; 

 

- la nota prot. n. 17739 del 13.05.2020 dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, 

acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 23502 del 3.06.2020, con cui, ancora, viene 

comunicato che la mostra “Terracqueo. Storie dal Mare”, già in programma al 30 maggio u.s., sarà 

inaugurata a Palermo presso le Sale Duca di Montalto del Palazzo Reale il 10 luglio 2020; 

 

- la nota prot. n. 20658 del 09.06.2020 dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, 

acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 24635 dell’11.06.2020, con cui viene, altresì, 

comunicato che la mostra “Terracqueo. Storie dal Mare”, la cui inaugurazione era stata fissata per il 

10 luglio p.v., è stata differita al 15.09.2020, per lavori di adeguamento tecnologico che la 

Fondazione Federico II ha avviato nella Sala Mostre Duca di Montalto di Palazzo Reale a Palermo,  

sulla base delle recenti linee guida ministeriali inerenti la riapertura dei luoghi della cultura e con la 

quale chiede che la Stadera Bizantina del V secolo d. C. sia trasferita venerdì 28 agosto p.v.;    

 

Considerato che l’esposizione, articolata in sezioni dedicate specificatamente alle molteplici risorse del 

Mediterraneo e ai suoi tesori sommersi, si prefigge di evidenziare l’intrinseco valore della civiltà che qui 

generano non solo ricchezza, ma anche gli elementi fondativi della cultura della nostra comunità; 

 

Considerato, altresì, che il valore scientifico dell’evento sarà di respiro internazionale e favorirà la 

divulgazione del ricco patrimonio archeologico rinvenuto in uno specifico habitat, identitario della storia 

e della cultura di civiltà diverse nella loro stratificazione; 

 

Considerato, inoltre, che la Fondazione Federico II realizzerà un opuscoletto sul reperto in questione, 

affinchè se ne dia diffusione e conoscenza; 

 

Dato atto  che gli organizzatori della mostra “de qua” garantiscono il trasporto, la conservazione del 

reperto durante la mostra, la sorveglianza e la copertura assicurativa; 

 

Ritenuto, per le motivazioni anzidette, di accogliere la suddetta richiesta, concedendo all’Assessorato dei 

Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, il prestito della Stadera Bizantina del V secolo d.C., di proprietà 

comunale, giusta delibera G.M. n. 82/1997, contraddistinta dal numero d’inventario 939, per la mostra 



denominata “Terracqueo. Storie dal Mare Mediterraneo” da allestire presso le sale Duca di Montalto 

all’interno del Palazzo Reale di Palermo dal 15 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 e dandosi atto che al 

termine della mostra, la Stadera verrà restituita; 

 

Ritenuto altresì, per le motivazioni anzidette, di accogliere la suddetta richiesta, concedendo alla 

Fondazione “Federico II”, Ente di diritto pubblico costituito sotto l’alto patrocinio dell’Assemblea 

Regionale Siciliana, con sede a Palermo nella Piazza della Vittoria n. 23,  l’utilizzo del logo della Città di 

Castelvetrano per la mostra “Terracqueo – Storie dal Mare Mediterraneo”, che sarà allestita presso le sale 

Duca di Montalto all’interno del Palazzo Reale di Palermo dal 15 settembre 2020 al 31 gennaio 2021;  

 

Dato atto  che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione       

economica – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 

Visto l’art. 7, comma c, dello Statuto Comunale; 

 

Visto l’art. 16, comma 2 del regolamento del Museo Civico approvato con deliberazione C.C. n. 63 del 

19.06.1997, modificato con deliberazioni di C.C. n. 5 del 17.01.2006 e n. 34 del  4.06.2014; 

      

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 dal Responsabile della II Direzione 

“Servizi Culturali e Sportivi”; 

 

Richiamata la determinazione del Sindaco n° 21 del 30/04/2020, con cui sono conferiti gli incarichi dei 

responsabili di Direzione fino al 31 gennaio 2021; 

 

   Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 

 

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

 

1. Concedere in prestito all’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, rappresentato dal 

Dirigente Generale, Dott. Sergio Alessandro, e alla Fondazione “Federico II”, rappresentata dal 

Direttore Generale, Dott.ssa Patrizia Monterosso, la Stadera Bizantina del V secolo d.C., di proprietà 

comunale, giusta delibera G.M. n. 82/1997, contraddistinta al numero 939 dell’inventario dei beni 

mobili dell’Ente, per la mostra denominata “Terracqueo. Storie dal Mare Mediterraneo”, organizzata 

con la Fondazione “Federico II”, da allestire presso le sale Duca di Montalto all’interno del Palazzo 

Reale di Palermo dal 28 agosto 2020 al 31 gennaio 2021, dandosi atto che la Stadera Bizantina verrà 

restituita al termine della mostra citata. 

 

2. Approvare la concessione dell’utilizzo dello stemma di questa civica amministrazione alla 

Fondazione “Federico II”, Direttore Generale Patrizia Monterosso, per la mostra “Terracqueo – 

Storie dal Mare Mediterraneo” che sarà allestita presso le sale Duca di Montalto all’interno del 

Palazzo Reale di Palermo dal 15 settembre 2020 al 31 gennaio 2021.  

 

3. Dare Atto che il presente atto è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all’allegato “A” del 

Piano Auditing 2019/2021. 

 

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

 

5. Incaricare il responsabile della II Direzione Organizzativa “Servizi Culturali e Sportivi” a porre in 

essere tutti i provvedimenti gestionali derivanti dal presente atto. 

 

6. Dichiarare detta deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2° della L.R. 

44/91. 



Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

    IL SINDACO 

                      F.to Enzo Alfano 

L’ASSESSORE ANZIANO                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

        F.to Biagio Virzì                                                       F.to Valentina La Vecchia 
 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

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

 

Castelvetrano, lì 16/06/2020 

 

 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            F.to Valentina La Vecchia 
                      

 

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: Autorizzazione al prestito della Stadera Bizantina 

del V secolo d. C. al Dipartimento dei Beni Culturali e 

dell’Identità Siciliana e alla Fondazione “Federico II” per la 

Mostra “Terracqueo – Storie dal Mare Mediterraneo”. – 

Concessione patrocinio e utilizzo dello stemma della città di 

Castelvetrano. 

 

 

 
 

Esaminata ed approvata dalla Giunta 

Municipale  

il 16/06/2020 

 

con deliberazione n. 101 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

  

 SI 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

       

 

 

                  

 

                                                     Lì 16/06/2020 

                                    

                                      

                                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                        Esec. Amm.vo Con.le  

                                                          Giuseppa Mazzotta 

                                                      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 16/06/2020                 

          

             IL RESPONSABILE della II Direzione 

                          (Dott.ssa Rosalia Mazzara) 

                              F.to Rosalia Mazzara 

 

 

 

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 del Procedimento 
Giuseppa Mazzotta 

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 la programmazione politica di questa 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 in sinergia con le 

diverse istituzioni coinvolte, al fine di incentivare lo sviluppo della cultura in generale; 

 

      Vista 

-  l’istanza  acquisita in data  28.01.2020 al  prot. gen. n° 5013, con cui l’Assessorato dei Beni 

Culturali e dell’Identità Siciliana, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Sergio Alessandro, 

insieme alla Fondazione Federico II, rappresentata dal Direttore Generale, Patrizia Monterosso, 

chiedono in prestito la Stadera Bizantina del V secolo d.C., di proprietà comunale, giusta delibera 

G.M. n. 82/1997, contraddistinta al numero 939 dell’inventario dei beni mobili di questo Ente, per la 

mostra denominata “Terracqueo. Storie dal Mare Mediterraneo”, organizzata insieme alla 

Fondazione “Federico II”, da allestire presso le sale Duca di Montalto all’interno del Palazzo Reale 

di Palermo dal 7 aprile 2020 al 31 gennaio 2021; 

 

- la nota prot. n.13738 del 9.03.2020 della Fondazione “Federico II”, Ente di diritto pubblico costituito 

sotto l’alto patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, con sede a Palermo nella Piazza della 

Vittoria n. 23, con cui lo stesso chiede l’utilizzo del logo ad alta risoluzione (300 dpi) del Museo 

Civico Selinuntino e della Città di Castelvetrano per la mostra “Terracqueo – Storie dal Mare 

Mediterraneo”;  

 

-  la nota prot. 14543 del 13.03.2020 del direttore generale della Fondazione Federico II, Patrizia 

Monterosso, con cui ha comunicato il rinvio dell’apertura della Mostra “Terracqueo. Storia del 

Mare” al 30 maggio 2020, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19; 

 

- la nota prot. n. 17739 del 13.05.2020 dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, 

acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 23502 del 3.06.2020, con cui viene comunicato che la 

mostra “Terracqueo. Storie dal Mare”, già in programma al 30 maggio u.s., sarà inaugurata presso le 

Sale Duca di Montalto del Palazzo Reale il 10 luglio 2020; 

 

- la nota prot. n. 20658 del 09.06.2020 dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, 

acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 24635 dell’11.06.2020, con cui viene, altresì, 

comunicato che la mostra “Terracqueo. Storie dal Mare”, la cui inaugurazione era stata fissata per il 

10 luglio p.v., è stata differita al 15.09.2020, per lavori di adeguamento tecnologico che la 

Fondazione Federico II ha avviato nella Sala Mostre Duca di Montalto di Palazzo Reale a Palermo,  

sulla base delle recenti linee guida ministeriali inerenti la riapertura dei luoghi della cultura e con la 

quale chiede che la Stadera Bizantina del V secolo d. C. sia trasferita venerdì 28 agosto p.v.;    

 

Considerato che l’esposizione, articolata in sezioni dedicate specificatamente alle molteplici risorse del 

Mediterraneo e ai suoi tesori sommersi, si prefigge di evidenziare l’intrinseco valore della civiltà che qui 

generano non solo ricchezza, ma anche gli elementi fondativi della cultura della nostra comunità; 

 

Considerato, altresì, che il valore scientifico dell’evento sarà di respiro internazionale e favorirà la 

divulgazione del ricco patrimonio archeologico rinvenuto in uno specifico habitat, identitario della storia 

e della cultura di civiltà diverse nella loro stratificazione; 

 

Considerato, inoltre, che la Fondazione Federico II realizzerà un opuscoletto sul reperto in questione, 

affinchè se ne dia diffusione e conoscenza; 

 

Dato atto  che gli organizzatori della mostra “de qua” garantiscono il trasporto, la conservazione del 

reperto durante la mostra, la sorveglianza e la copertura assicurativa; 



 

Ritenuto, per le motivazioni anzidette, di accogliere la suddetta richiesta, concedendo in prestito 

all’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e alla Fondazione Federico II, la Stadera 

Bizantina del V secolo d.C., di proprietà comunale, giusta delibera di G.M. n. 182/1997, contraddistinta al 

numero 939, dell’inventario dei beni mobili, per la mostra denominata “Terracqueo. Storie dal Mare 

Mediterraneo”, da allestire presso le sale Duca di Montalto all’interno del Palazzo Reale di Palermo dal 

15 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 e dandosi atto che, al termine della mostra, la stadera verrà 

restituita; 

 

Ritenuto altresì, per le motivazioni anzidette, di accogliere la suddetta richiesta, concedendo alla 

Fondazione “Federico II”, Ente di diritto pubblico costituito sotto l’alto patrocinio dell’Assemblea 

Regionale Siciliana, con sede a Palermo nella Piazza della Vittoria n. 23,  l’utilizzo del logo della Città di 

Castelvetrano per la mostra “Terracqueo – Storie dal Mare Mediterraneo”, che sarà allestita presso le sale 

Duca di Montalto all’interno del Palazzo Reale di Palermo dal 15 settembre 2020 al 31 gennaio 2021;  

 

Dato atto  che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione       

economica – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 

Visto l’art. 7, comma c, dello Statuto Comunale; 

 

Visto l’art. 16, comma 2 del regolamento del Museo Civico approvato con deliberazione C.C. n. 63 del 

19.06.1997, modificato con deliberazioni di C.C. n. 5 del 17.01.2006 e n. 34 del  4.06.2014; 

      

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 dal Responsabile della II Direzione 

“Servizi Culturali e Sportivi”; 

 

Richiamata la determinazione del Sindaco n° 21 del 30/04/2020, con cui sono conferiti gli incarichi dei 

responsabili di Direzione fino al 31 gennaio 2021; 

 

PROPONE 

 

          Alla Giunta Comunale 

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

 

1. Concedere in prestito all’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, rappresentato 

dal Dirigente Generale, Dott. Sergio Alessandro, e alla Fondazione “Federico II”, rappresentata 

dal Direttore Generale, dott.ssa Patrizia Monterosso, la Stadera Bizantina del V secolo d.C., di 

proprietà comunale, giusta delibera G.M. n. 82/1997, contraddistinta al numero 939 

dell’inventario dei beni mobili dell’Ente, per la mostra denominata “Terracqueo. Storie dal Mare 

Mediterraneo”, organizzata con la Fondazione “Federico II”, da allestire presso le sale Duca di 

Montalto all’interno del Palazzo Reale di Palermo dal 10 luglio 2020 al 31 gennaio 2021, 

dandosi atto che la Stadera Bizantina verrà restituita al termine della mostra citata. 

2 Autorizzare la concessione dell’utilizzo dello stemma  di questa civica amministrazione al 

Direttore Generale della Fondazione “Federico II”, Patrizia Monterosso, per la mostra 

“Terracqueo – Storie dal Mare Mediterraneo” che sarà allestita presso le sale Duca di Montalto 

all’interno del Palazzo Reale di Palermo dal 10 luglio 2020 al 31 gennaio 2021.  

3 Dare Atto che il presente atto è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all’allegato “A” 

del Piano Auditing 2019/2021. 

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

5 Incaricare il responsabile della II Direzione Organizzativa “Servizi Culturali e Sportivi” a porre 

in essere tutti i provvedimenti gestionali derivanti dal presente atto. 

6 Dichiarare detta deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2° della 

L.R. 44/91. 

 

 



 

Il Responsabile della II Direzione  

Dott.ssa Rosalia Mazzara 

                                                             F.to Rosalia Mazzara 

  

 

 

 

 


