CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 174 del 25/09/2020

OGGETTO: Adesione all’iniziativa “Campagna nastro rosa” della Fondazione AIRC per
la prevenzione del tumore al seno.
L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 13,15 in Castelvetrano e
nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti
e assenti i seguenti sigg.:
Alfano Enzo

Sindaco

Virzì Biagio
Foscari Filippo
Oddo Maurizio
Barresi Irene
Cappadonna Manuela

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.
X

Ass.

Videoconferenza
X
X
X
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
invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

riunione e

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 della Responsabile della II Direzione, che qui di seguito si riporta:
PREMESSO che la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) – Sezione provinciale di
Trapani, con nota acquisita al prot. gen. n. 33442 del 21.08.2020, comunica che detta Sezione
partecipa, come ogni anno, alla campagna “Nastro Rosa” che si svolgerà nel mese di ottobre 2020,
in esecuzione al protocollo d’intesa ANCI - LILT sottoscritto il 3.05.2018, volto alla
collaborazione per la diffusione della prevenzione oncologica e chiede il sostegno, tra l’altro, di
questa civica Amministrazione;
RILEVATO che l’adesione all’iniziativa consente e aiuta non solo a sensibilizzare le donne
sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno, promuovendo la
cultura della prevenzione come prassi di vita, ma anche a manifestare vicinanza alle donne colpite
da questa malattia;
CHE, pertanto, quest’Amministrazione Comunale ritiene opportuno sostenere la campagna di
informazione e di sensibilizzazione su questo tema che l’A.I.R.C. da oltre 50 anni supporta,
nonché l’attività di ricerca ed informazione scientifica, che ha consentito e consente di rendere
questa malattia sempre più curabile, informando i cittadini dei progressi della ricerca e
dell’importanza di adottare correnti stili di vita per ridurre il rischio di tumore;
RITENUTO di dover provvedere in merito, aderendo alla campagna promossa di concerto da
ANCI e AIRC, attesa la valenza sociale, culturale, scientifica e solidale dell’iniziativa, soprattutto
per l’importanza del tema trattato;
CONSIDERATO, conseguentemente, che il Comune di Castelvetrano intende partecipare alla
rete dei Comuni schierati in favore di questa lotta ad una terribile malattia;
CHE è stato individuato quale monumento simbolo da illuminare con il colore rosa e per il
periodo dall’1.10.2020 al 4.10.2020 la “Fontana della Ninfa” sita in piazza Umberto I – cuore
della città – e che è espressione barocca, composta da vasche sovrapposte di cui l’ultima
sormontata dalla statua di una Ninfa dentro una nicchia;
CHE le locandine verranno affisse all’interno dei locali comunali;
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
dalla 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 gennaio 2021;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge
DELIBERA

Per tutto quanto in premessa descritto e che qui s’intende ripetuto e trascritto:
1.

ESPRIMERE la propria adesione e il proprio appezzamento all’iniziativa “Campagna
Nastro Rosa” di prevenzione dei tumori femminili sostenendo tale attività mediante
l’illuminazione di rosa del monumento della “Fontana della Ninfa”, che si trova nella piazza
Umberto I°, dall’1 al 4 ottobre 2020 e l’affissione di manifesti e locandine nei locali
comunali.

2.

DI DARE direttiva ai responsabili di direzione competenti per gli adempimenti conseguenti.

3.

COMUNICARE le rispettive adesioni ad AIRC e LILT.

4.

ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

5.

DICHIARARE detta deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2°
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 Filippo Foscari

F.to Valentina La Vecchia

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12

comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetrano, lì 25/09/2020
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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 Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) – Sezione provinciale di
Trapani, con nota acquisita al prot. gen. n. 33442 del 21.08.2020, comunica che detta Sezione
partecipa, come ogni anno, alla campagna “Nastro Rosa” che si svolgerà nel mese di ottobre 2020,
in esecuzione al protocollo d’intesa ANCI - LILT sottoscritto il 3.05.2018, volto alla
collaborazione per la diffusione della prevenzione oncologica e chiede il sostegno, tra l’altro, di
questa civica Amministrazione;
RILEVATO che l’adesione all’iniziativa consente e aiuta non solo a sensibilizzare le donne
sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno, promuovendo la
cultura della prevenzione come prassi di vita, ma anche a manifestare vicinanza alle donne colpite
da questa malattia;
CHE, pertanto, quest’Amministrazione Comunale ritiene opportuno sostenere la campagna di
informazione e di sensibilizzazione su questo tema che l’A.I.R.C. da oltre 50 anni supporta,
nonché l’attività di ricerca ed informazione scientifica, che ha consentito e consente di rendere
questa malattia sempre più curabile, informando i cittadini dei progressi della ricerca e
dell’importanza di adottare correnti stili di vita per ridurre il rischio di tumore;
RITENUTO di dover provvedere in merito, aderendo alla campagna promossa di concerto da
ANCI e AIRC, attesa la valenza sociale, culturale, scientifica e solidale dell’iniziativa, soprattutto
per l’importanza del tema trattato;
CONSIDERATO, conseguentemente, che il Comune di Castelvetrano intende partecipare alla
rete dei Comuni schierati in favore di questa lotta ad una terribile malattia;
CHE è stato individuato quale monumento simbolo da illuminare con il colore rosa e per il
periodo dall’1.10.2020 al 4.10.2020 la “Fontana della Ninfa” sita in piazza Umberto I – cuore
della città – e che è espressione barocca, composta da vasche sovrapposte di cui l’ultima
sormontata dalla statua di una Ninfa dentro una nicchia;
CHE le locandine verranno affisse all’interno dei locali comunali;
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
della 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 gennaio 2021;
PROPONE
Alla Giunta Comunale

Per tutto quanto in premessa descritto e che qui s’intende ripetuto e trascritto:
1.

ESPRIMERE la propria adesione e il proprio appezzamento all’iniziativa “Campagna
Nastro Rosa” di prevenzione dei tumori femminili sostenendo tale attività mediante
l’illuminazione di rosa del monumento della “Fontana della Ninfa”, che si trova nella piazza
Umberto I°, dall’1 al 4 ottobre 2020 e l’affissione di manifesti e locandine nei locali
comunali.

2.

DI DARE direttiva ai responsabili di direzione competenti per gli adempimenti conseguenti.

3.

COMUNICARE le rispettive adesioni ad AIRC e LILT.

4.

ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

5.

DICHIARARE detta deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2°
della L.R. 44/91.

Il Responsabile della II Direzione
Dott.ssa Rosalia Mazzara
F.to Rosalia Mazzara

