
 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



 

Estratto di 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 utilizzo dello stemma della città di Castelvetrano. 

 
ESTRATTO DEL DISPOSITIVO 

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 28 agosto 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. 

 
   Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12, comma 2°, della L.R. 44/91: NO          SI 

 

 

  x 


