
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n. 202  del 11/11/2020 

 

 

OGGETTO: Comunità di Sant’Egidio - Adesione alla XIX Giornata internazionale 

“Cities for life”,  Città per la vita - Città contro la pena di morte – 30 Novembre 2020. 
 

L'anno duemilaventi il giorno  undici  del mese di novembre alle ore 16,30 in Castelvetrano e nella Sala delle 

adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge  con le modalità 

straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n.18 del 17/03/2020 

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di  Sindaco e sono rispettivamente presenti e 

assenti i seguenti sigg.: 

 

 Pres. Ass. 

Alfano Enzo                                                                        Sindaco Presente presso la 
sede Comunale 

 

Foscari Filippo                                                                    Assessore videoconferenza  

Siculiana Antonino Giuseppe                                              Assessore         X  

Barresi Irene                                                                       Assessore videoconferenza  

Cappadonna Manuela                                                         Assessore         X  

Licari Numinato Davide                                                     Assessore         X  

Pellitteri   Filippo                                                                Assessore videoconferenza  

 

     Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa  Valentina La Vecchia – presente presso la sede 

comunale. 

Il Sindaco/Presidente – accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei componenti 

della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi hanno 

dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli  

intervenuti e constatare le votazioni – dichiara aperta la riunione e invita la Giunta a trattare l’argomento 

in oggetto. 

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; 

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 questa Amministrazione è convinta che ogni comunità cittadina, per voce dei 

propri organi rappresentativi, possa operare quale soggetto collettivo capace di concorrere 

all’accrescimento del rispetto della vita e della dignità dell’uomo in ogni parte del mondo; 

 

VISTA la nota prot. n. 34867 del 3.09.2020, con la quale il presidente della Comunità di 

Sant’Egidio propone al comune di Castelvetrano di partecipare alla XIX Giornata internazionale 

“Cities for life”, Città per la vita – Città contro la Pena di Morte, fissata per giorno 30 novembre 

2020, implementando la battaglia a difesa della vita e della dignità umana; 

CHE detta giornata tra i suoi obiettivi si prefigge di stabilire un dialogo con la società civile e 

coinvolgere gli amministratori locali affinchè si promuova la giustizia, la pace, il dialogo, l’abolizione 

della pena di morte e la tutela dei diritti umani, creando una cifra identitaria della città che aderisce e 

dei suoi cittadini; 

CONSIDERATO che l’evento ricorre ogni 30 novembre per ricordare la prima abolizione della pena 

capitale avvenuta il 30 novembre 1786 nel Granducato di Toscana, e vuole altresì rappresentare una 

mobilitazione per la ricerca di una forma di giustizia civile che rinunci alla pena di morte, diventando 

anche occasione per diffondere la cultura di contrarietà alla guerra; 

VISTO l’allegato 2 alla nota prot. n. 34867 del 3.09.2020 relativo alle modalità di adesione alla 

campagna mondiale “Cities for life”, Città per la vita – Città contro la Pena di Morte; 

CHE le iniziative del Comune di Castelvetrano prevedono: 

 l’assenso all’inserimento del Comune di Castelvetrano nella lista delle città per la vita, senza 

alcun onere per l’Ente, se non l’impegno morale a condividere i contenuti e l’intento 

dell’iniziativa; 

 la presenza del logo della campagna mondiale “Cities for life”, Città per la vita – Città contro 

la Pena di Morte, nella giornata del 30 Novembre 2020, sulla home page del sito del Comune 

di Castelvetrano; 

 l’illuminazione ogni 30 novembre di ogni anno, del prospetto di Palazzo di Città, quale 

emblema elevato della democrazia e del colore verde, espressione massima del valore della 

libertà;  

     DARE ATTO che l’Ufficio di riferimento è la II Direzione  Organizzazione “Servizi Culturali e 

Sportivi” (e-mail: cultura@comune.castelvetrano.tp.it ); 

CHE con successivi atti si provvederà a disporre tutte le attività per la realizzazione delle 

iniziative di adesione alla campagna mondiale di cui trattasi; 

 

RITENUTO alla luce delle superiori considerazioni di dare mandato al Responsabile della II 

Direzione “Servizi Culturali e Sportivi” di provvedere alla predisposizione delle azioni necessarie 

alla realizzazione delle iniziative di adesione del Comune di Castelvetrano, alla XIX Giornata 

internazionale “Cities for Life”, Città per la vita – Città contro la Pena di Morte prevista per 

giorno 30 Novembre 2020 e al Responsabile della V Direzione di provvedere all’illuminazione del 

Palazzo di Città, del colore verde; 

 

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”;  
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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 

 
D E L I B E R A 

 

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

 

1. DI ADERIRE alla XIX Giornata internazionale “Cities for Life”, Città per la vita – Città 

contro la Pena di Morte, fissata per giorno 30 Novembre 2020, organizzata dalla Comunità di 

sant’Egidio, promuovendo le iniziative di adesione descritte in premessa. 
 

2. DI DARE ATTO che l’Ufficio di riferimento è la II Direzione  Organizzazione “Servizi 

Culturali e Sportivi” (e-mail: cultura@comune.castelvetrano.tp.it ). 
 

3. DI DARE atto che le iniziative di adesione del Comune di Castelvetrano prevedono: 
 

 l’assenso all’inserimento del Comune di Castelvetrano nella lista delle città per la vita, senza 

alcun onere per l’Ente, se non l’impegno morale a condividere i contenuti e l’intento 

dell’iniziativa; 

 la presenza del logo della campagna mondiale “Cities for life”, Città per la vita – Città contro 

la Pena di Morte sulla home page del sito del Comune di Castelvetrano; 

 l’illuminazione ogni 30 novembre di ogni anno del prospetto di Palazzo di Città, quale 

emblema elevato della democrazia, e del colore verde, espressione massima del valore della 

libertà.  

4. DI DARE ATTO che l’Amministrazione Comunale si impegna ad assicurare adeguata 

informazione e sensibilizzazione all’evento di cui in argomento, incaricando l’Ufficio Staff 

del Sindaco di segnalare alla stampa locale il sostegno alla Campagna da parte 

dell’Amministrazione stessa. 
 

5. DI INCARICARE l’Ufficio E-Governement della I Direzione di provvedere ad inserire il 

logo della Campagna mondiale “Cities for life”, Città per la vita – Città contro la Pena di 

Morte sulla Home page del sito del Comune di Castelvetrano. 
 

6. DI DARE mandato al Responsabile della II Direzione “Servizi Culturali e Sportivi” di 

provvedere alla predisposizione delle azioni necessarie alla realizzazione delle iniziative di 

adesione del Comune di Castelvetrano, alla XIX Giornata internazionale “Cities for Life”, 

Città per la vita – Città contro la Pena di Morte prevista per giorno 30 Novembre 2020 e al 

Responsabile della V Direzione di provvedere all’illuminazione del Palazzo di Città, del 

colore verde. 
 

7. ATTESTARE la  regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

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

della L.R. 44/91. 
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Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

    IL SINDACO 

                       F.to Enzo Alfano 

 

 

L’ASSESSORE ANZIANO                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Siculiana Antonino Giuseppe                                                 F.to Valentina La Vecchia   
                                         

 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

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

 

Castelvetrano, lì  11/11/2020 

 

 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                F.to Valentina La Vecchia   
 

 

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 

 

 

           

   II DIREZIONE 

ORGANIZZATIVA                    
“Servizi Culturali e Sportivi” 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

OGGETTO: Comunità di Sant’Egidio - Adesione 

alla XIX Giornata internazionale “Cities for life”,  

Città per la vita - Città contro la pena di morte – 

30 Novembre 2020. 
 

 

 

  

Esaminata ed approvata dalla Giunta 

Municipale  

il 11/11/2020 

 

con deliberazione n. 202 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

  

 SI 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

                                                     Lì___________________ 

 

 

                                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                      Esec. Amm.vo Con.le  

                                                          Giuseppa Mazzotta 

                                                        F.to Mazzotta Giuseppa 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrative esprime 

parere: Favorevole 

______________________________________

______________________________________ 

 Data   04/11/2020                 

          

             IL RESPONSABILE della II Direzione 

                          Dott.ssa Rosalia Mazzara 

             

                           F.to Rosalia Mazzara 

 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile 

esprime parere: 

______________________________________

__________________Visto___________ 

Data 10/11/2020             

        

                                          IL RESPONSABILE 

                         F.to Andrea Antonino Di Como 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA 

PRESENTE PROPOSTA  

€. ______________________ 

 

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 questa Amministrazione è convinta che ogni comunità cittadina, per voce dei 

propri organi rappresentativi, possa operare quale soggetto collettivo capace di concorrere 

all’accrescimento del rispetto della vita e della dignità dell’uomo in ogni parte del mondo; 

 

VISTA la nota prot. n. 34867 del 3.09.2020, con la quale il presidente della Comunità di 

Sant’Egidio propone al comune di Castelvetrano di partecipare alla XIX Giornata internazionale 

“Cities for life”, Città per la vita – Città contro la Pena di Morte, fissata per giorno 30 novembre 

2020, implementando la battaglia a difesa della vita e della dignità umana; 

 

CHE detta giornata tra i suoi obiettivi si prefigge di stabilire un dialogo con la società civile e 

coinvolgere gli amministratori locali affinchè si promuova la giustizia, la pace, il dialogo, l’abolizione 

della pena di morte e la tutela dei diritti umani, creando una cifra identitaria della città che aderisce e 

dei suoi cittadini; 

 

CONSIDERATO che l’evento ricorre ogni 30 novembre per ricordare la prima abolizione della pena 

capitale avvenuta il 30 novembre 1786 nel Granducato di Toscana, e vuole altresì rappresentare una 

mobilitazione per la ricerca di una forma di giustizia civile che rinunci alla pena di morte, diventando 

anche occasione per diffondere la cultura di contrarietà alla guerra; 

 

VISTO l’allegato 2 alla nota prot. n. 34867 del 3.09.2020 relativo alle modalità di adesione alla 

campagna mondiale “Cities for life”, Città per la vita – Città contro la Pena di Morte; 

 

CHE le iniziative del Comune di Castelvetrano prevedono: 

 l’assenso all’inserimento del Comune di Castelvetrano nella lista delle città per la vita, senza 

alcun onere per l’Ente, se non l’impegno morale a condividere i contenuti e l’intento 

dell’iniziativa; 

 la presenza del logo della campagna mondiale “Cities for life”, Città per la vita – Città contro 

la Pena di Morte, nella giornata del 30 Novembre 2020, sulla home page del sito del Comune 

di Castelvetrano; 

 l’illuminazione ogni 30 novembre di ogni anno, del prospetto di Palazzo di Città, quale 

emblema elevato della democrazia e del colore verde, espressione massima del valore della 

libertà;  

     DARE ATTO che l’Ufficio di riferimento è la II Direzione  Organizzazione “Servizi Culturali e 

Sportivi” (e-mail: cultura@comune.castelvetrano.tp.it ); 

CHE con successivi atti si provvederà a disporre tutte le attività per la realizzazione delle 

iniziative di adesione alla campagna mondiale di cui trattasi; 

 

RITENUTO alla luce delle superiori considerazioni di dare mandato al Responsabile della II 

Direzione “Servizi Culturali e Sportivi” di provvedere alla predisposizione delle azioni necessarie 
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alla realizzazione delle iniziative di adesione del Comune di Castelvetrano, alla XIX Giornata 

internazionale “Cities for Life”, Città per la vita – Città contro la Pena di Morte prevista per 

giorno 30 Novembre 2020 e al Responsabile della V Direzione di provvedere all’illuminazione del 

Palazzo di Città, del colore verde; 
 

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. DI ADERIRE alla XIX Giornata internazionale “Cities for Life”, Città per la vita – Città 

contro la Pena di Morte, fissata per giorno 30 Novembre 2020, organizzata dalla Comunità di 

sant’Egidio, promuovendo le iniziative di adesione descritte in premessa. 
 

2. DI DARE ATTO che l’Ufficio di riferimento è la II Direzione  Organizzazione “Servizi 

Culturali e Sportivi” (e-mail: cultura@comune.castelvetrano.tp.it ); 

 

3. DI DARE atto che le iniziative di adesione del Comune di Castelvetrano prevedono: 
 

 l’assenso all’inserimento del Comune di Castelvetrano nella lista delle città per la vita, senza 

alcun onere per l’Ente, se non l’impegno morale a condividere i contenuti e l’intento 

dell’iniziativa; 

 la presenza del logo della campagna mondiale “Cities for life”, Città per la vita – Città contro 

la Pena di Morte sulla home page del sito del Comune di Castelvetrano; 

 l’illuminazione ogni 30 novembre di ogni anno del prospetto di Palazzo di Città, quale 

emblema elevato della democrazia, e del colore verde, espressione massima del valore della 

libertà.  

 

4. DI DARE ATTO che l’Amministrazione Comunale si impegna ad assicurare adeguata 

informazione e sensibilizzazione all’evento di cui in argomento. 
 

5. DI DARE mandato al Responsabile della II Direzione “Servizi Culturali e Sportivi” di 

provvedere alla predisposizione delle azioni necessarie alla realizzazione delle iniziative di 

adesione del Comune di Castelvetrano, alla XIX Giornata internazionale “Cities for Life”, 

Città per la vita – Città contro la Pena di Morte prevista per giorno 30 Novembre 2020 e al 

Responsabile della V Direzione di provvedere all’illuminazione del Palazzo di Città, del 

colore verde. 
 

6. ATTESTARE la  regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 

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

della L.R. 44/91. 
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Il Responsabile della II Direzione  

Dott.ssa Rosalia Mazzara 

 

F.to Rosalia Mazzara 

 

 

 


