CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 203 del 11/11/2020

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito e utilizzo dello stemma della città di
Castelvetrano alla “Palermo Sport & Dev”, per la promozione del libro “Viaggio in
Sicilia” del poeta Antonello di Carlo.
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.:
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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, nonchè accertato che gli
stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per
comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta 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 del Responsabile della II Direzione, che qui di seguito si riporta:
PREMESSO che questa Amministrazione Comunale ha tra i suoi obiettivi, quello di
incoraggiare e sostenere Enti, Società, Associazioni locali, Organismi pubblici e privati, ecc.,
promotori di iniziative culturali, aventi ampia valenza e rilevanza sociale, culturale e turistica;
VISTA la richiesta presentata dall’Associazione “Palermo Sport & Dev”, rappresentata dal
presidente Gaetano Piraino, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 42164 del
21.10.2020, con cui chiede il patrocinio gratuito e la concessione dell’utilizzo dello stemma
della Città di Castelvetrano per la promozione del libro “Viaggio in Sicilia” di Antonello Di
Carlo, scrittore palermitano, trasferitosi giovanissimo a Reggio Emilia, concedendo l’utilizzo
della poesia che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
CHE il libro “Viaggio in Sicilia” è una raccolta di poesie che è un arcobaleno di sentimenti
accesi, imbastiti splendidamente che raccontano vari scorci di paesini siciliani e le figure di
vita quotidiana che sono state importanti per il poeta, ma che possiamo ritrovare
tranquillamente nella vita di ognuno di noi e con i vari aspetti della natura a fare da sfondo;
CHE, inoltre, lo scrittore con il suo libro “Viaggio in Sicilia” ha voluto raccontare in maniera
poetica il suo viaggio immaginario nella sua Isola. Un libro che in versi descrive la bellezza
della sua terra in origine, facendone sentire gli odori, vedere i colori ed i paesaggi naturali,
trasmettendo profonde emozioni, invitando a visitarla;
CONSIDERATO che il predetto libro ha anche ricevuto il patrocinio dell’Assessorato ai
Beni Culturali e all’Identità della Regione Siciliana e dei Comuni di Palermo, Bagheria,
Monreale, Trappeto e di altri;
CONSIDERATO, inoltre, che nella predetta nota si esprime la volontà di portare la
presentazione del libro di che trattasi a Castelvetrano con un momento dedicato alla lettura
della poesia dedicata alla Città e di partecipare a momenti culturali, riprendendo l’evento in
video, corredandolo di interviste, saluti istituzionali e immagini della città, per poi diffonderlo
sui social-media e pagine social più diffuse;
RILEVATO che la presentazione del libro “Viaggio in Sicilia” avrà un forte carattere
mediatico, massimizzando la diffusione dello stesso attraverso testate giornalistiche locali,
regionali e nazionali e un ritorno di immagine della location e dell’intera isola attraverso
milioni di visualizzazioni sulle pagine social;
ATTESO che tale iniziativa non ha scopo di lucro, ma di dare lustro alla nostra meravigliosa
terra;
RITENUTO, per le motivazioni anzidette, di concedere alla “Palermo Sport & Dev”,
rappresentata dal presidente Gaetano Piraino, per la promozione del libro “Viaggio in Sicilia”
il patrocinio gratuito e l’utilizzo dello stemma di questa Città da apporre sulle grafiche
promozionali;

VISTO l’art. 2, comma 1, lett. d), del vigente Regolamento comunale per la disciplina di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
VISTO l’art. 7 comma 3 dello Statuto Comunale;
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. APPROVARE la concessione del patrocinio gratuito e l’utilizzo dello stemma della Città
di Castelvetrano alla “Palermo Sport & Dev”, rappresentata dal presidente Gaetano
Piraino, per la promozione del libro “Viaggio in Sicilia” di Antonello Di Carlo, scrittore
palermitano, trasferitosi giovanissimo a Reggio Emilia, concedendo l’utilizzo della poesia
che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. DARE ATTO della volontà di portare la presentazione del libro di che trattasi a
Castelvetrano con un momento dedicato alla lettura della poesia dedicata alla Città e di
partecipare a momenti culturali, riprendendo l’evento in video, corredandolo di interviste,
saluti istituzionali e immagini della città, per poi diffonderlo sui social-media e pagine
social più diffuse.
3. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
4. 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
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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 questa Amministrazione Comunale ha tra i suoi obiettivi, quello di
incoraggiare e sostenere Enti, Società, Associazioni locali, Organismi pubblici e privati, ecc.,
promotori di iniziative culturali, aventi ampia valenza e rilevanza sociale, culturale e turistica;
VISTA la richiesta presentata dall’Associazione “Palermo Sport & Dev”, rappresentata dal
presidente Gaetano Piraino, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 42164 del
21.10.2020, con cui chiede il patrocinio gratuito e la concessione dell’utilizzo dello stemma
della Città di Castelvetrano per la promozione del libro “Viaggio in Sicilia” di Antonello Di
Carlo, scrittore palermitano, trasferitosi giovanissimo a Reggio Emilia, concedendo l’utilizzo
della poesia che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
CHE il libro “Viaggio in Sicilia” è una raccolta di poesie che è un arcobaleno di sentimenti
accesi, imbastiti splendidamente che raccontano vari scorci di paesini siciliani e le figure di
vita quotidiana che sono state importanti per il poeta, ma che possiamo ritrovare
tranquillamente nella vita di ognuno di noi e con i vari aspetti della natura a fare da sfondo;
CHE, inoltre, lo scrittore con il suo libro “Viaggio in Sicilia” ha voluto raccontare in maniera
poetica il suo viaggio immaginario nella sua Isola. Un libro che in versi descrive la bellezza
della sua terra in origine, facendone sentire gli odori, vedere i colori ed i paesaggi naturali,
trasmettendo profonde emozioni, invitando a visitarla;
CONSIDERATO che il predetto libro ha anche ricevuto il patrocinio dell’Assessorato ai
Beni Culturali e all’Identità della Regione Siciliana e dei Comuni di Palermo, Bagheria,
Monreale, Trappeto e di altri;
CONSIDERATO, inoltre, che nella predetta nota si esprime la volontà di portare la
presentazione del libro di che trattasi a Castelvetrano con un momento dedicato alla lettura
della poesia dedicata alla Città e di partecipare a momenti culturali, riprendendo l’evento in
video, corredandolo di interviste, saluti istituzionali e immagini della città, per poi diffonderlo
sui social-media e pagine social più diffuse;
RILEVATO che la presentazione del libro “Viaggio in Sicilia” avrà un forte carattere
mediatico, massimizzando la diffusione dello stesso attraverso testate giornalistiche locali,
regionali e nazionali e un ritorno di immagine della location e dell’intera isola attraverso
milioni di visualizzazioni sulle pagine social;
ATTESO che tale iniziativa non ha scopo di lucro, ma di dare lustro alla nostra meravigliosa
terra;
RITENUTO, per le motivazioni anzidette, di concedere alla “Palermo Sport & Dev”,
rappresentata dal presidente Gaetano Piraino, per la promozione del libro “Viaggio in Sicilia”

il patrocinio gratuito e l’utilizzo dello stemma di questa Città da apporre sulle grafiche
promozionali;
VISTO l’art. 2, comma 1, lett. d), del vigente Regolamento comunale per la disciplina di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
VISTO l’art. 7 comma 3 dello Statuto Comunale;
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. APPROVARE la concessione del patrocinio gratuito e l’utilizzo dello stemma della Città
di Castelvetrano alla “Palermo Sport & Dev”, rappresentata dal presidente Gaetano
Piraino, per la promozione del libro “Viaggio in Sicilia” di Antonello Di Carlo, scrittore
palermitano, trasferitosi giovanissimo a Reggio Emilia, concedendo l’utilizzo della poesia
che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. DARE ATTO della volontà di portare la presentazione del libro di che trattasi a
Castelvetrano con un momento dedicato alla lettura della poesia dedicata alla Città e di
partecipare a momenti culturali, riprendendo l’evento in video, corredandolo di interviste,
saluti istituzionali e immagini della città, per poi diffonderlo sui social-media e pagine
social più diffuse.
3. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
4. 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

