
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

Direzione VIII - Programmazione Finanziaria, Gestione delle Risorse e 

Patrimonio. 
 

REALIZZAZIONE DI UN MURALE DA DEDICARE ALLA MEMORIA DI "DON BALDASSARE MELI"  

– VERBALE DI VERIFICA DELLA REGOLARITA’ E DELLA QUALITA' ARTISTICA, ORIGINALITA' E 

LIVELLO CREATIVO DELLE  ISTANZE  E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA. 

 

Premesso: 

Che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 137 del 28 luglio 2020, è stato approvato lo schema 

del bando e lo schema della richiesta di partecipazione relativi al concorso per la “Realizzazione di un 

murale da dedicare a Don Baldassare Meli”, da creare in una delle pareti dell’edificio comunale 

denominato “Centro Polifunzionale” sito in Castelvetrano, via Campobello angolo via Papa Giovanni 

XXIII; 

Che il bando di concorso e la richiesta di partecipazione sono stati pubblicati all’Albo Pretorio del 

Comune, dal 31 luglio 2020 al 14 agosto 2020 e sul sito istituzionale dell’Ente;  

Che l’art. 4 del bando di concorso stabilisce che la valutazione delle proposte verrà effettuata da una 

apposita Commissione Comunale esaminatrice  da nominare dopo la scadenza dei termini di 

presentazione delle richieste;  

Che con determina n. 45 del 18.08.2020 del Responsabile della  Direzione VIII - Programmazione 

Finanziaria, Gestione delle Risorse e Patrimonio del Comune di Castelvetrano, Dott. Andrea Antonino 

Di Como, è stata nominata la Commissione Comunale esaminatrice delle istanze presentate per la 

realizzazione del murale in oggetto che esprimerà un parere sulla qualità artistica, originalità e livello 

creativo del progetto proposto ed a stilare la relativa graduatoria; 

Tutto ciò premesso: 

L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di agosto alle ore    9:00  si riunisce nella Casa 

Comunale e segnatamente presso gli Uffici della Direzione VIII, ubicati in Piazza Umberto I, n. 5, la  

Commissione Comunale esaminatrice delle istanze presentate per la realizzazione del murale da 

dedicare a "Don Baldassare Meli”, composta dai seguenti componenti: 

1. Dott.ssa Maria Morici - Presidente; 

2. Dott.ssa Rosalia Mazzara - Componente; 

3. Ist.Tec. Nicola Rizzuto  -  Componente e Segretario verbalizzante; 

La Commissione procede ad esaminare le domande e prende atto che, entro il 14/08/2020, termine di 

scadenza previsto nel bando per la presentazione delle istanze, è pervenuto un solo plico trasmesso 

dalla Ditta Diego Fabio Ferrara, acquisito al prot. generale del Comune al n. 32742 del 12/08/2020. 

La Commissione, verificato che il plico è integro, regolarmente chiuso e firmato nei lembi di chiusura,  

procede all'apertura della busta ed alla verifica delle dichiarazioni e della documentazione  previste 

nel bando, il cui schema di partecipazione è stato approvato con deliberazione della Giunta 

Municipale n. 137 del 28 luglio 2020. 

Dall’ istanza presentata secondo il predetto schema, si rileva che l’esecutore Diego Fabio Ferrara fa 

parte di un gruppo denominato “HIRA & CASTELVETRANO SELINUNTE.IT”, di cui fa parte 

anche altro componente, Flavio Leone, i cui dati anagrafici non sono stati dichiarati. 

La commissione, esaminato l’avviso, ritiene di richiedere al capogruppo  Diego Fabio Ferrara di 

integrare i dati anagrafici mancanti dell’altro componente del gruppo.                   . 

  



La domanda è corredata dalla documentazione seguente: 

n. 1 foto di murales già realizzato con indicazione della tecnica di esecuzione (spray) (doc. n. 1); 

n. 1 bozzetto riproducente il volto di Don Baldassare Meli con disegno di una matita (doc. n. 2); 

n. 1 bozzetto riproducente la foto di Don Baldassare Meli, riportante le dimensioni dell’opera da 

realizzare (m. 10,00 x m.5,00) (doc. n. 3); 

La richiesta di partecipazione riporta il titolo dell’opera candidata “Don Meli Memorial” e la tecnica 

di esecuzione (spray). 

La Commissione, subordinando all’acquisizione dei dati mancanti, ritiene che l’unica proposta 

pervenuta presenta i requisiti di cui all’art. 3 – Tema e caratteristiche delle opere -  del bando e che il 

bozzetto proposto a colori e riportante le dimensioni di m. 10,00 x 5,00, riproducente l’immagine del 

volto di Don Baldassare Meli  (doc. n. 3), è rispondente alle finalità volute dalla Civica 

Amministrazione.  

La Commissione incarica il segretario di richiedere i dati mancanti del componente al  capogruppo  

Diego Fabio Ferrara. 

Il presidente, inoltre,  prescrive che vengano espletati tutti gli atti consequenziali al presente verbale 

ed, in particolare, la trasmissione dello stesso al Responsabile della Direzione VIII del Comune per i 

provvedimenti di competenza. 

Alle ore 11:10, dichiara chiusa la seduta. 

 

L.C.S. 

 

        F.to Il Presidente                    F.to Il Componente      F.to Il Componente-Segretario verbalizzante 

  (Dott.ssa Maria Morici)      (Dott.ssa Rosalia Mazzara)                Ist.Tec. Nicola Rizzuto) 

 

 

 


