
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n. 102  del 16/06/2020 

 

OGGETTO: Incontro/interscambio del 25 e 26 giugno 2020 per adesione iniziativa FAI 

sezione Castelvetrano – Mostra fotografica FAI – UNESCO di Castelvetrano, giusta delibera 

G.M. n. 83 del 25.05.2020, Tavolo Anticrisi.  
 

         L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di giugno alle ore 13.00  in Castelvetrano e nella Sala   delle adunanze, si è 

riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

        Presiede l'adunanza il Sig. 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 

 In 

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 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;  

VISTA la delibera G.M. n. 83 del 25.05.2020 con cui l’A.C., in occasione dell’istituzione del 

tavolo anticrisi e per fronteggiare l’emergenza socio-economica seguita al COVID – 19, ha tra 

l’altro, impartito direttive volte a favorire e pubblicizzare l’iniziativa FAI locale per la 

individuazione della Chiesa del Purgatorio quale Luogo del Cuore; 

 

ATTESA l’importanza di tale iniziativa, essendo Castelvetrano territorio a vocazione 

essenzialmente turistica e considerate le refluenze dell’iniziativa stessa nella compagine 

turistico – culturale della città, l’A.C. intende organizzare un incontro aperto ai rappresentanti 

delle associazioni culturali, degli albergatori, degli istituti scolastici, dei club service, etc., volto 

non solo a pubblicizzare l’iniziativa ma anche a favorire l’interscambio di idee progettuali che 

possano contribuire in qualche modo alla rinascita culturale e turistica della città; 

 

RILEVATO che con ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21/2020 è stata 

stabilita la riapertura dei teatri nel territorio regionale e che questa A.C. ritiene opportuno 

individuare quale sede di tale incontro/interscambio il Teatro Selinus, simbolo culturale per 

eccellenza della nostra città e nella fattispecie, quale simbolo della ripresa culturale di 

Castelvetrano; 

 

RILEVATO ancora, considerata la normativa anti COVID, che nel Teatro Selinus potranno 

essere occupati solo n. 54 posti e che pertanto al fine di favorire una più ampia partecipazione, 

l’A.C. intende fissare per tale incontro/interscambio due giornate e precisamente il 25 ed il 26    

giugno 2020 dalle 9.00 alle 12.00; 

 

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto, altresì, con delibera n. 83/2020, per favorire 

momenti culturali, sia pure compatibili con le disposizioni di distanziamento sociale, l’A.C. 

intende cogliere l’occasione di ospitare, nei corridoi del Teatro, scatti fotografici riguardanti la 

città di Castelvetrano di ieri e di oggi, invitando il Gruppo FAI di Castelvetrano ed il Club per 

l’UNESCO di Castelvetrano per l’allestimento della mostra intitolata “Castelvetrano ieri ed 

oggi: preservare la memoria per progettare il futuro”.  E ciò nella convinzione che anche gli 

eventi espositivi costituiscano importanti occasioni di approfondimento per l’affermazione e il 

rilancio del settore cultura in Sicilia e così fornendo, nel contempo, l’opportunità ai partecipanti 

di poterli visionare gratuitamente, nel rispetto della normativa anti COVID;   

 

       RILEVATO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, pertanto si 

prescinde dal parere reso dal responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente; 

 

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° 21 del 30/04/2020, con cui sono conferiti gli 

incarichi dei responsabili di Direzione fino al 31.01.2021;  

 

   Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 

 

 

          Per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono ripetute e trascritte:      

 

1. REALIZZARE un incontro con i rappresentanti delle associazioni culturali, degli 

albergatori, dei club service, delle istituzioni scolastiche, etc., finalizzato a favorire e 

pubblicizzare l’adesione all’iniziativa FAI locale per l’individuazione della Chiesa del 

Purgatorio, quale luogo del cuore, promuovendo altresì con gli enti presenti l’interscambio 

di idee progettuali che possano contribuire in qualche modo alla rinascita culturale e 

turistica della città.  

2. INDIVIDUARE il Teatro Selinus, simbolo culturale per eccellenza della nostra città, quale 

sede per il superiore incontro/interscambio. 

3. FISSARE per l’incontro le date del 25 e del 26 giugno 2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e  

dandosi atto che le stesse sono state fissate con la medesima tematica per consentire una più 

ampia partecipazione dei rappresentanti degli enti invitati, atteso che a causa della normativa 

anti COVID nel Teatro Selinus potranno essere occupati solo n. 54 posti.    

4. INVITARE, in ossequio agli obiettivi fissati dall’A.C. con delibera G.M. n. 83/2020, il 

Gruppo FAI di Castelvetrano ed il Club per l’UNESCO di Castelvetrano per l’allestimento 

della mostra intitolata “Castelvetrano di ieri e oggi: preservare la memoria per progettare il 

futuro” , da realizzare nei corridoi del Teatro Selinus. E ciò nella convinzione che anche gli 

eventi espositivi costituiscano importanti occasioni di approfondimento per l’affermazione e 

il rilancio del settore cultura in Sicilia e così fornendo, nel contempo, l’opportunità ai 

partecipanti di potere visionare gratuitamente gli scatti fotografici, nel rispetto della 

normativa anti COVID. 

5. DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, pertanto si 

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

 

6. DARE ATTO, altresì, che il presente atto è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui 

all’allegato “A” del Piano Auditing 2019/2021. 

 

7. ATTESTARE la  regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

8. DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma  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: Incontro/interscambio del 25 e 26 

giugno 2020 per adesione iniziativa FAI sezione 

Castelvetrano – Mostra fotografica FAI – UNESCO 

di Castelvetrano, giusta delibera G.M. n. 83 del 

25.05.2020, Tavolo Anticrisi. 

 

 

 

 

Esaminata ed approvata dalla Giunta 

Municipale  

il 16/06/2020 

 

con deliberazione n. 102 

 

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 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 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;  

VISTA la delibera G.M. n. 83 del 25.05.2020 con cui l’A.C., in occasione dell’istituzione del 

tavolo anticrisi e per fronteggiare l’emergenza socio-economica seguita al COVID – 19, ha tra 

l’altro, impartito direttive volte a favorire e pubblicizzare l’iniziativa FAI locale per la 

individuazione della Chiesa del Purgatorio quale Luogo del Cuore; 

ATTESA l’importanza di tale iniziativa, essendo Castelvetrano territorio a vocazione 

essenzialmente turistica e considerate le refluenze dell’iniziativa stessa nella compagine 

turistico – culturale della città, l’A.C. intende organizzare un incontro aperto ai rappresentanti 

delle associazioni culturali, degli albergatori, degli istituti scolastici, dei club service, etc., volto 

non solo a pubblicizzare l’iniziativa ma anche a favorire l’interscambio di idee progettuali che 

possano contribuire in qualche modo alla rinascita culturale e turistica della città; 

 

RILEVATO che con ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21/2020 è stata 

stabilita la riapertura dei teatri nel territorio regionale e che questa A.C. ritiene opportuno 

individuare quale sede di tale incontro/interscambio il Teatro Selinus, simbolo culturale per 

eccellenza della nostra città e nella fattispecie, quale simbolo della ripresa culturale di 

Castelvetrano; 

 

RILEVATO ancora, considerata la normativa anti COVID, che nel Teatro Selinus potranno 

essere occupati solo n. 54 posti e che pertanto al fine di favorire una più ampia partecipazione, 

l’A.C. intende fissare per tale incontro/interscambio due giornate e precisamente il 25 ed il 26    

giugno 2020 dalle 9.00 alle 12.00; 

 

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto, altresì, con delibera n. 83/2020, per favorire 

momenti culturali, sia pure compatibili con le disposizioni di distanziamento sociale, l’A.C. 

intende cogliere l’occasione di ospitare, nei corridoi del Teatro, scatti fotografici riguardanti la 

città di Castelvetrano di ieri e di oggi, invitando il Gruppo FAI di Castelvetrano ed il Club per 

l’UNESCO di Castelvetrano per l’allestimento della mostra intitolata “Castelvetrano ieri ed 

oggi: preservare la memoria per progettare il futuro”.  E ciò nella convinzione che anche gli 

eventi espositivi costituiscano importanti occasioni di approfondimento per l’affermazione e il 

rilancio del settore cultura in Sicilia e così fornendo, nel contempo, l’opportunità ai partecipanti 

di poterli visionare gratuitamente, nel rispetto della normativa anti COVID;   

 

       RILEVATO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, pertanto si 

prescinde dal parere reso dal responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente; 

 

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 stati 

conferiti gli incarichi dei responsabili di Direzione fino al 31 gennaio 2021; 

 

PROPONE 

 

          Alla Giunta Comunale 

 

     Per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono ripetute e trascritte:      

 

1. REALIZZARE un incontro con i rappresentanti delle associazioni culturali, degli 

albergatori, dei club service, delle istituzioni scolastiche, etc., finalizzato a favorire e 

pubblicizzare l’adesione all’iniziativa FAI locale per l’individuazione della Chiesa del 

Purgatorio, quale luogo del cuore, promuovendo altresì con gli enti presenti l’interscambio di 

idee progettuali che possano contribuire in qualche modo alla rinascita culturale e turistica della 

città.  

2. INDIVIDUARE il Teatro Selinus, simbolo culturale per eccellenza della nostra città, quale 

sede per il superiore incontro/interscambio. 

3. FISSARE per l’incontro le date del 25 e del 26 giugno 2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e  

dandosi atto che le stesse sono state fissate con la medesima tematica per consentire una più 

ampia partecipazione dei rappresentanti degli enti invitati, atteso che a causa della normativa 

anti COVID nel Teatro Selinus potranno essere occupati solo n. 54 posti.    

4. INVITARE, in ossequio agli obiettivi fissati dall’A.C. con delibera G.M. n. 83/2020, il 

Gruppo FAI di Castelvetrano ed il Club per l’UNESCO di Castelvetrano per l’allestimento 

della mostra intitolata “Castelvetrano di ieri e oggi: preservare la memoria per progettare il 

futuro” , da realizzare nei corridoi del Teatro Selinus. E ciò nella convinzione che anche gli 

eventi espositivi costituiscano importanti occasioni di approfondimento per l’affermazione e il 

rilancio del settore cultura in Sicilia e così fornendo, nel contempo, l’opportunità ai partecipanti 

di potere visionare gratuitamente gli scatti fotografici, nel rispetto della normativa anti COVID. 

5. DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, pertanto si 

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

 

6. DARE ATTO, altresì, che il presente atto è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui 

all’allegato “A” del Piano Auditing 2019/2021. 

 

7. ATTESTARE la  regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

8. DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma  della        

L.R. 44/91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Responsabile della II Direzione  

Dott.ssa Rosalia Mazzara 

 

                                                           F.to Rosalia Mazzara 

 


