
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n. 137  del 28/07/2020 

 

OGGETTO: Realizzazione di un murale da dedicare a “Don Baldassare Meli”. 

Approvazione dello schema del bando di concorso e della richiesta di partecipazione. 

 
L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di luglio  in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta 

Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il Sig. Biagio Virzì  nella sua qualità di  vice 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               X 

Barresi Irene                                                                        Assessore X  

Cappadonna Manuela                                                          Assessore X  

Parrino Giovanni                                                                 Assessore X  

 

 

Con la partecipazione del vice Segretario Generale  Dott.ssa  Rosalia Mazzara. 

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 deliberativa, come di seguito riportata: 

 

Premesso che: 

 

-l’Amministrazione Comunale di Castelvetrano desidera ricordare Don Baldassare Meli, il parroco della 

chiesa di Santa Lucia venuto a mancare alcune settimane fa, attraverso la creazione di un grande murale, 

che riproduca la sua immagine, da realizzare su una parete dell’edificio comunale denominato “Centro 

Polifunzionale” sito in via Campobello angolo via Papa Giovanni XIII; 

 

-la realizzazione di una grande opera d’arte urbana dedicata a Don Baldassare Meli, ha come finalità,  

oltre quella primaria di ricordare l’impegno di un sacerdote molto amato dalla comunità castelvetranese, 

anche quella di donare un messaggio di riflessione, ispirazione e di educazione alla memoria soprattutto 

alle nuove generazioni; 

 

-è necessario, pertanto, procedere all’approvazione dello schema del bando di concorso che contenga le 

modalità per la realizzazione dell’opera murale richiesta;  

 

Visti, pertanto, il bando relativo al concorso per la realizzazione di un murale da dedicare a Don 

Baldassare Meli, e la relativa richiesta di partecipazione, allegati alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

Considerato che la presente procedura non comporta oneri a carico dell’Ente, poiché tutte le spese per la  

realizzazione dell’opera sono a totale carico dell’artista; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

D E L I B E R A 

 

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

 

Di Approvare 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, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Dare Atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri e spese a carico dell’Ente. 

 

Di demandare, al Responsabile della Direzione Organizzativa VIII di questo Comune, la definizione di 

tutte le procedure consequenziali al presente atto deliberativo; 

 

Attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto. 

 

Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12,  comma 2, della 

L.R. n. 44/1991. 
 

 

 

                                      



 

 

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

IL VICE SINDACO 

                      F.to Biagio Virzì 

 

L’ASSESSORE ANZIANO                              IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 

     F.to Filippo Foscari                                F.to Rosalia Mazzara 

 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

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

 

Castelvetrano, lì 28/07/2020 

 

 

 

                   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                        F.to Rosalia Mazzara 
                      
 

 

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 

 

 

 

   DIREZIONE ORGANIZZATIVA VIII 
 Programmazione Finanziaria, Gestione delle 

Risorse e Patrimonio 

 
 

PROPOSTA 
Deliberazione della Giunta Municipale 

 

 
   

OGGETTO:  
 

Realizzazione di un murale da dedicare a “Don Baldassare 

Meli”. 

-Approvazione dello schema del bando di concorso e della 

richiesta di partecipazione. 

 

 

 

Esaminata ed approvata dalla Giunta 

Municipale il 28/07/2020 

con deliberazione n. 137 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

  
 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lì, 28/07/2020 

 

 

 
                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                              F.to Caterina Chiaramonte 

 

 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA V DIREZIONE 

ORGANIZZATIVA 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza 

dell’azione amministrative esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

 

Data   28/07/2020                 IL RESPONSABILE                                      

                        (Dott. Andrea Antonino Di Como) 

                           F.to Andrea Antonino Di Como 

 

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 
ORGANIZZATIVA  

Per quanto concerne la regolarità contabile  
esprime parere: 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________ 

Data_____________                     IL RESPONSABILE 
 
 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 

PROPOSTA     €. ______________________ 
 
 AL CAP.___________ IPR N.________________ 
 

  Data,_________________ 

                                             

                                              IL RESPONSABILE 

 

 

 

  



IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA VIII 

Programmazione Finanziaria, Gestione delle Risorse e Patrimonio 

 

Attestando l'insussistenza, in relazione all'oggetto del presente atto, di ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno 

potenziale, ai fini della Legge n.190/2012, nonché del Piano Triennale di Prevenzione dei fenomeni corruttivi del 

Comune di Castelvetrano, nonché di non trovarsi in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi 

del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ii., del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici; 

 

Premesso che: 

 

-l’Amministrazione Comunale di Castelvetrano desidera ricordare Don Baldassare Meli, il parroco della 

chiesa di Santa Lucia venuto a mancare alcune settimane fa, attraverso la creazione di un grande murale, 

che riproduca la sua immagine, da realizzare su una parete dell’edificio comunale denominato “Centro 

Polifunzionale” sito in via Campobello angolo via Papa Giovanni XIII; 

 

-la realizzazione di una grande opera d’arte urbana dedicata a Don Baldassare Meli, ha come finalità,  

oltre quella primaria di ricordare l’impegno di un sacerdote molto amato dalla comunità castelvetranese, 

anche quella di donare un messaggio di riflessione, ispirazione e di educazione alla memoria soprattutto 

alle nuove generazioni; 

 

-è necessario, pertanto, procedere all’approvazione dello schema del bando di concorso che contenga le 

modalità per la realizzazione dell’opera murale richiesta;  

 

Visti, pertanto, il bando relativo al concorso per la realizzazione di un murale da dedicare a Don 

Baldassare Meli, e la relativa richiesta di partecipazione, allegati alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

Considerato che la presente procedura non comporta oneri a carico dell’Ente, poiché tutte le spese per la  

realizzazione dell’opera sono a totale carico dell’artista; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

P R O P O N E 

 

Alla Giunta Municipale 

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

 

Di Approvare 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, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Dare Atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri e spese a carico dell’Ente. 

 

Di demandare, al Responsabile della Direzione Organizzativa VIII di questo Comune, la definizione di 

tutte le procedure consequenziali al presente atto deliberativo; 

 

Attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto. 

 

Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12,  comma 2, della 

L.R. n. 44/1991. 

                                                                                              

  Il Responsabile della Direzione Organizzativa VIII 

                                                              (Dott. Andrea Antonino Di Como) 

                                                                                      F.to Andrea Antonino Di Como 



Al Sig. Sindaco del Comune 

di  Castelvetrano 

 

 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
 

AL CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MURALE DA DEDICARE A DON 

BALDASSARE MELI 

 
Se l’adesione è di un gruppo di Artisti inserire Nome gruppo e tutti i dati capogruppo. 

In caso di Artista singolo compilare con i dati personali 

 

 

Nome gruppo_   

 

Nome dei componenti del gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

Nominativo capogruppo/artista singolo 

 

NOME:   

COGNOME:   

LUOGO DI NASCITA:   

DATA DI NASCITA:_   

VIA:   

CITTÀ:   

CAP:   

TELEFONO:   

CELLULARE:   

E-MAIL:   

SITO INTERNET:   

 

OPERA CANDIDATA: 

TITOLO:   

TECNICA:   

 



Accetto incondizionatamente tutte le norme del Bando e autorizzo espressamente a trattare i dati personali 

trasmessi ai sensi della legge 675/96 (“legge sulla privacy”) e successive modifiche, D.Igs. 196/2003 (codice 

Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dall’Amministrazione Comunale. 

 

 

In particolare, consapevole che l’articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445, punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base 

all’articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiaro: 

 

 di garantire l’originalità dell’opera che presento e di rispondere personalmente, in tutte le sedi, giudiziali 

e stragiudiziali, di fronte a terzi che lamentino eventuali lesioni di diritti; 

 di aver creato l’opera esclusivamente per questo concorso e che non sarà oggetto di altri utilizzi; 

 di essere a conoscenza e di accettare tutte le disposizioni previste nel bando di concorso 

 di donare l’opera all’Amministrazione comunale, la quale ne acquisirà i diritti di distribuzione e 

riproduzione e potrà utilizzarla per un’eventuale mostra, cataloghi e quant’altro ritenuto necessario,  

 di sollevare, fin da ora, il Comune di Castelvetrano da ogni responsabilità rispetto all’incuria ed 

all’imperizia, durante l’utilizzo degli apprestamenti di sicurezza per la realizzazione dell’opera, ed in 

caso di danni a terzi. 

 

Allego alla presente: 

 n.        bozzetto/i dell’opera da realizzare 

 Foto di murales già realizzati con indicazione della tecnica di esecuzione  

 copia di documento di riconoscimento in corso di validità 

 

 

 

 

Data  

 

 

                                                                                               FIRMA  

 
         ____________________________ 
 

 



 

Centro polifunzionale sito in Via Campobello, angolo Via Papa Giovanni XXIII 

 

 

Parete n. 2 

Visuale da Via Campobello 



 

 

 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

DIREZIONE VIII - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA,  

GESTIONE DELLE RISORSE E PATRIMONIO 

 

 

 

BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MURALE DA DEDICARE A 

DON BALDASSARE MELI. 

 

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE E FINALITA’ 

 

La città di Castelvetrano vuole dare omaggio a Don Baldassare Meli,  il parroco della chiesa di 

Santa Lucia, venuto a mancare alcune settimane fa, attraverso la riproduzione della sua immagine, 

poiché oltre ad essere stato un sacerdote molto amato dai suoi parrocchiani, era il prete degli ultimi, 

il prete del sorriso, dell’accoglienza e della denuncia, punto di riferimento, per tanti anni, nel 

quartiere Belvedere della città.  

 

 L’Amministrazione Comunale, pertanto, desidera ricordare Don Baldassare Meli, attraverso la 

realizzazione di un grande murale, da realizzare su una parete dell’edificio comunale denominato 

“Centro Polifunzionale” sito in via Campobello angolo via Papa Giovanni XIII. 

 

ART.2 - DESTINATARI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

La realizzazione del murale commemorativo a Don Baldassare Meli, è aperta a tutti coloro che, 

singolarmente o riuniti in gruppo, vorranno partecipare. Non sono richiesti titoli di studio o corsi 

specifici.   

La richiesta di partecipazione deve contenere: 

- La dichiarazione completa dei dati anagrafici del singolo esecutore o nel caso di gruppi, di 

tutti i suoi componenti, con indicazione, in quest’ultimo caso, di un responsabile 

maggiorenne al quale fare riferimento per le autorizzazioni e/o comunicazioni, con allegata 

copia del documento di identità in corso di validità. 

- La dichiarazione, completa di dati anagrafici e debita sottoscrizione dei genitori o di chi 

esercita la potestà e del responsabile maggiorenne, nel caso di gruppi composti da 

minorenni, che si assumono tutte le responsabilità per eventuali danni a cose o persone 

derivanti dall’esecuzione dei murales. 

- Foto di murales già realizzati dall’artista con l’indicazione della tecnica di esecuzione. 

- Un bozzetto, o al massimo due, a colori che illustrino in maniera dettagliata l’opera che si 

intenderà realizzare, le dimensioni e la tecnica di esecuzione su supporto murale che ne 

garantiscano il perdurare nel tempo (acrilico, bomboletta spray, etc….).  

Sarà possibile fornire una breve descrizione del messaggio che con esso si vuole trasmettere.  



Tale descrizione, insieme alla qualità estetica dell’opera, verrà tenuta in considerazione 

nell’ambito della scelta dell’opera vincitrice.  

 

La richiesta di partecipazione, e i bozzetti, dovranno essere inviati al seguente indirizzo: 

Comune di Castelvetrano – Direzione Organizzativa VIII – Programmazione Finanziaria, 

Gestione delle Risorse e Patrimonio e pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio Protocollo del 

Comune, Piazza Umberto I, n. 5 in plico chiuso e firmato nei lembi di chiusura, entro le ore 

________del _____________.  

Oltre detto termine non sarà valida nessuna altra richiesta. Il plico dovrà essere recapitato a mezzo 

raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano, 

presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, negli orari di apertura al pubblico. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati reclami se, per 

un motivo qualsiasi, esso non pervenga entro il termine perentorio fissato. 

Non si darà luogo all’apertura dei plichi pervenuti dopo il termine indicato oppure che non siano 

regolarmente chiusi, e firmati nei lembi di chiusura. 

Il plico dovrà recare l'indicazione:  

                   Bozza del murale commemorativo a Don Baldassare Meli. 

 

ART. 3 – TEMA E CARATTERISTICHE DELLE OPERE. 

 

Il murale richiesto dovrà riprodurre l’immagine del volto di Don Baldassare Meli. (vedi Art 1).  

Il  murale potrà essere realizzato con qualsiasi tecnica di pittura su supporto murale (vernici, 

bombolette spray, etc…) e dovrà essere creato nella parete dell’edificio comunale denominato 

“Centro Polifunzionale” sito nel quartiere Belvedere, ad angolo tra la via Papa Giovanni XXIII e la 

Via Campobello, precisamente nella seconda parete, così come individuata nella disegno allegato al 

presente bando, che presenta, sommariamente, la seguente dimensione: lunghezza m. 12 e altezza   

m. 4.  

Il Murale potrà essere realizzato in tutta la superficie disponibile o su una parte di essa. 

L’importante è che le bozze presentate specifichino in maniera dettagliata la superficie (in metri 

quadrati) che andrà ad occupare.  

L’opera dovrà essere esteticamente valida, possedere i requisiti indispensabili di originalità (non 

coperta dal diritto d’autore) e di qualità necessari al decoro del sito interessato. 

L’Amministrazione Comunale può richiedere agli esecutori, in qualsiasi momento lo ritenga 

opportuno, la sospensione e la cancellazione, anche parziale, a spese dell’esecutore, dell’opera se in 

contrasto con quanto sopra richiesto. 

 

ART. 4 –SCELTA DEL MURALE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

 

La valutazione delle proposte, verrà effettuata da una apposita Commissione Comunale 

esaminatrice che esprimerà un parere sulla qualità artistica, originalità e livello creativo del 

progetto. 



La Commissione procederà, alla fine, a stilare una graduatoria, in base ai punteggi assegnati, che 

sarà trasmessa al Responsabile della Direzione Organizzativa VIII del Comune per l’emissione 

della determinazione di affidamento all’artista e autorizzazione alla realizzazione dell’opera. 

La Commissione Comunale esaminatrice verrà costituita dopo la scadenza dei termini di 

presentazione delle richieste. 

 

ART. 5 – ASPETTI ECONOMICI E RESPONSABILITA’ 

 

Tutte le spese per la realizzazione del murale, comprese quelle necessarie per l’acquisto dei 

materiali occorrenti e delle attrezzature, sono a totale ed esclusivo carico dell’Artista. 

 

L’artista si fa garante dell’originalità della propria opera e risponderà personalmente, in tutte le sedi, 

giudiziali e stragiudiziali, di fronte a terzi che lamentino eventuali lesioni di diritti. 

 

Ogni progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso e non potrà, quindi, essere 

oggetto di altri utilizzi. 

 

Il soggetto realizzatore dell’opera, solleva, inoltre, il Comune da ogni responsabilità per 

danneggiamento, infortuni,  o da ogni altro danno a cose e/o a persone che dovessero verificarsi per 

tutta la durata dell’iniziativa, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte dell’Ente. 

 

Nell’esecuzione dell’opera dovranno essere rispettate tutte le norme sulla sicurezza di cui al D. Lgs. 

del 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.e ii. 

 

ART. 6 – PRIVACY  

 

I dati personali acquisiti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al concorso, ovvero 

per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.  

ART. 7 – INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni sul presente bando è possibile contattare i seguenti numeri telefonici 

dell’Ufficio Patrimonio del Comune:  0924 909239 – 0924 909240. 

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione delle regole sopra riportate. 

 

 

 


