CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 191 del 23/10/2020

OGGETTO:

Adesione all’iniziativa “ILLUMINA NOVEMBRE 2020”, promossa
dall’Organizzazione Nazionale di Volontariato ALCASE Italia ODV – per la lotta contro il
cancro del polmone.
L'anno duemilaventi il giorno ventitré del mese di ottobre alle ore 11,35 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
Foscari Filippo
Barresi Irene
Cappadonna Manuela

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.
X
X
X
X

Con la partecipazione del vice Segretario Generale Avv. Francesco Vasile.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Ass.

riunione e invita a

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 le attività istituzionali di questa Amministrazione sono finalizzate a favorire lo
svolgimento di quelle iniziative che hanno una ricaduta sulla salute e sul benessere dei cittadini;
VISTA la nota prot. n. 30326 del 23.07.2020, con la quale il presidente dell’Organizzazione
Nazionale di Volontariato ALCASE Italia ODV ha richiesto l’adesione del Comune di
Castelvetrano alle iniziative di sensibilizzazione sul Cancro del Polmone che si svolgeranno nel
corso del prossimo mese di Novembre;
CONSIDERATO che ALCASE Italia è fortemente impegnata a supporto dei pazienti affetti da
tumore del polmone e dei loro familiari. Nel 2003 il mese di Novembre fu proclamato, a livello
internazionale, “Lung Cancer Awareness Month – LCAM”. Da allora non è mancata la costante
partecipazione di ALCASE a quello che oggi è conosciuto come “Mese di Sensibilizzazione sul
Cancro del Polmone”. Dal 2015, “LCAM” di ALCASE è divenuto “ILLUMINA NOVEMBRE”, una
iniziativa di forte impatto visivo ed emotivo che sta cercando di diffondersi il più possibile nelle
piazze di tutta Italia;
CHE la campagna “ILLUMINA NOVEMBRE 2020” è un accorato appello per far sì che i malati di
cancro al polmone possano ricevere la giusta empatia e l’indispensabile supporto psicologico, ma
anche godere di un’assistenza sanitaria ottimale basata su adeguati percorsi terapeutici e trattamenti
moderni ed efficaci in tutte le regioni d’Italia;
RILEVATO che la finalità dell’iniziativa è quella di catturare l’attenzione dell’opinione pubblica
verso una patologia che grazie ai nuovi farmaci ad azione mirata vede aumentare le prospettive di
guarigione e una buona e prolungata qualità della vita dei malati di cancro al polmone;
RICONOSCIUTO il valore sociale dell’evento promosso allo scopo di informare e sensibilizzare
la popolazione riguardo ad una patologia che ogni anno colpisce migliaia di individui in Italia;
CONSIDERATO che come azione simbolica l’Organizzazione Nazionale di Volontariato
ALCASE Italia ODV chiede di illuminare un luogo rappresentativo della città per un periodo
individuato nel mese di novembre 2020;
VISTO che per tale iniziativa è stato individuato, come luogo rappresentativo della città, il
“Palazzo di Città”, che simboleggia l’unità della popolazione castelvetranese, da illuminarsi di
colore azzurro nella giornata di domenica 15 novembre 2020;
RITENUTO di dover provvedere in merito, aderendo alla campagna promossa di concerto da
ALCASE Italia ODV, 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 azzurro e per il
15.11.2020 il “Palazzo di Città” sito in piazza Umberto I – cuore della città – che simboleggia
l’unità della popolazione castelvetranese;

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 “ILLUMINA
NOVEMBRE 2020” promossa dall’Organizzazione Nazionale di Volontariato ALCASE
Italia ODV – per la lotta contro il cancro al polmone sostenendo tale attività mediante
l’illuminazione di azzurro del “Palazzo di Città”, che si trova nella piazza Umberto I°, nella
giornata del 15 novembre 2020.

2.

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

3.

COMUNICARE l’adesione ad ALCASE Italia ODV.

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 VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Filippo Foscari

F.to Francesco Vasile

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12

comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetrano, lì 23/10/2020

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 VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Francesco Vasile
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
__________________________________
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SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrative esprime
parere: Favorevole
______________________________________
______________________________________
Data 21/10/2020
Lì 21/10/2020

IL RESPONSABILE della II Direzione
Dott.ssa Rosalia Mazzara
F.to Rosalia Mazzara

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Esec. Amm.vo Con.le
F.to Giuseppa Mazzotta
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile
esprime parere: VISTO
Data 22/10/2020
IL RESPONSABILE
Dott. Andrea Antonino Di Como
F.to Andrea Antonino Di Como
IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE
PRESENTE PROPOSTA
€. ______________________

CON

LA

AL CAP.___________IPR N._____________
Data,_________________
IL RESPONSABILE

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 le attività istituzionali di questa Amministrazione sono finalizzate a favorire lo
svolgimento di quelle iniziative che hanno una ricaduta sulla salute e sul benessere dei cittadini;
VISTA la nota prot. n. 30326 del 23.07.2020, con la quale il presidente dell’Organizzazione
Nazionale di Volontariato ALCASE Italia ODV ha richiesto l’adesione del Comune di
Castelvetrano alle iniziative di sensibilizzazione sul Cancro del Polmone che si svolgeranno nel
corso del prossimo mese di Novembre;
CONSIDERATO che ALCASE Italia è fortemente impegnata a supporto dei pazienti affetti da
tumore del polmone e dei loro familiari. Nel 2003 il mese di Novembre fu proclamato, a livello
internazionale, “Lung Cancer Awareness Month – LCAM”. Da allora non è mancata la costante
partecipazione di ALCASE a quello che oggi è conosciuto come “Mese di Sensibilizzazione sul
Cancro del Polmone”. Dal 2015, “LCAM” di ALCASE è divenuto “ILLUMINA NOVEMBRE”, una
iniziativa di forte impatto visivo ed emotivo che sta cercando di diffondersi il più possibile nelle
piazze di tutta Italia;
CHE la campagna “ILLUMINA NOVEMBRE 2020” è un accorato appello per far sì che i malati di
cancro al polmone possano ricevere la giusta empatia e l’indispensabile supporto psicologico, ma
anche godere di un’assistenza sanitaria ottimale basata su adeguati percorsi terapeutici e trattamenti
moderni ed efficaci in tutte le regioni d’Italia;
RILEVATO che la finalità dell’iniziativa è quella di catturare l’attenzione dell’opinione pubblica
verso una patologia che grazie ai nuovi farmaci ad azione mirata vede aumentare le prospettive di
guarigione e una buona e prolungata qualità della vita dei malati di cancro al polmone;
RICONOSCIUTO il valore sociale dell’evento promosso allo scopo di informare e sensibilizzare
la popolazione riguardo ad una patologia che ogni anno colpisce migliaia di individui in Italia;
CONSIDERATO che come azione simbolica l’Organizzazione Nazionale di Volontariato
ALCASE Italia ODV chiede di illuminare un luogo rappresentativo della città per un periodo
individuato nel mese di novembre 2020;
VISTO che per tale iniziativa è stato individuato, come luogo rappresentativo della città, il
“Palazzo di Città”, che simboleggia l’unità della popolazione castelvetranese, da illuminarsi di
colore azzurro nella giornata di domenica 15 novembre 2020;
RITENUTO di dover provvedere in merito, aderendo alla campagna promossa di concerto da
ALCASE Italia ODV, 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 azzurro e per il
15.11.2020 il “Palazzo di Città” sito in piazza Umberto I – cuore della città – che simboleggia
l’unità della popolazione castelvetranese;

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 “ILLUMINA
NOVEMBRE 2020” promossa dall’Organizzazione Nazionale di Volontariato ALCASE
Italia ODV – per la lotta contro il cancro al polmone sostenendo tale attività mediante
l’illuminazione di azzurro del “Palazzo di Città”, che si trova nella piazza Umberto I°, nella
giornata del 15 novembre 2020.

2.

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

3.

COMUNICARE l’adesione ad ALCASE Italia ODV.

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

