
 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



 

Estratto di 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. 

 
ESTRATTO DEL DISPOSITIVO 

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 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. 

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


