CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 227 del 16/12///2020

OGGETTO: Proroga autorizzazione al Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e alla
Fondazione “Federico II” al prestito temporaneo della Stadera Bizantina del V secolo d.C., per la mostra
“Terracqueo – Storie del Mare Mediterraneo”. –
L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 14,10 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.
Alfano Enzo

Sindaco

Foscari Filippo
Siculiana Antonio Giuseppe
Barresi Irene
Cappadonna Manuela
Licari Numinato Davide
Pellitteri Filippo

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

As
s.

Presente presso la
sede Comunale
videoconferenza
X
X
Videoconferenza
Videoconferenza
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 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 con delibera di G.M. n. 101 del 16.06.2020 l’Amministrazione Comunale ha
autorizzato la concessione in prestito all’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e
alla Fondazione “Federico II” la Stadera Bizantina del V secolo d.C., di proprietà comunale,
contraddistinta al numero 939 dell’inventario dei beni mobili di questo Ente, per la mostra
denominata “Terracqueo. Storie dal Mare Mediterraneo”, organizzata con la Fondazione
“Federico II”, allestita presso le sale Duca di Montalto all’interno del Palazzo Reale di Palermo
dal 15 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, dandosi atto che la Stadera Bizantina verrà restituita al
termine della mostra citata;
CHE in data 1.09.2020 è stata trasmessa la polizza assicurativa stipulata con la Cattolica
Assicurazioni per il trasporto della Stadera Bizantina del V secolo d.C. presso le sale Duca di
Montalto all’interno del Palazzo Reale di Palermo per la mostra denominata “Terracqueo. Storie
dal Mare Mediterraneo”, organizzata con la Fondazione “Federico II”;
CHE in data 2.09.2020 è stato redatto verbale di consegna con la ditta “Montenovi s.r.l., con sede
in Roma, autorizzato alla movimentazione del reperto del Museo “Stadera bizantina”, giusta nota
prot. n. 602/GDI dell’1.09.2020 a firma del Direttore generale della fondazione “Federico II”
VISTA l’istanza acquisita presso la II Direzione in data 14.12.2020 al prot. gen. n° 50370 – agli
atti d’ufficio -, con cui l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana rappresentata dal
Direttore Generale, Dott. Sergio Alessandro, insieme alla Fondazione Federico II, rappresentata
dal Direttore Generale, Patrizia Monterosso, chiede di acconsentire ad una proroga del prestito
della Stadera Bizantina del V secolo d.C., di proprietà comunale, contraddistinta al numero 939
dell’inventario dei beni mobili di questo Ente, per la mostra denominata “Terracqueo. Storie dal
Mare Mediterraneo”, organizzata con la Fondazione “Federico II” e allestita presso le sale Duca di
Montalto all’interno del Palazzo Reale di Palermo fino al 31 maggio 2021;
CONSIDERATO che la mostra “Terracqueo. Storie dal mare Mediterraneo”, in corso di
svolgimento presso le Sale Duca di Montalto di Palazzo reale a Palermo sta riscuotendo, pur in un
momento così delicato dal punto di vista sanitario, un apprezzabile successo di pubblico e di
critica e che si stanno programmando dei focus sulla ricerca archeologica subacquea e sulle risorse
culturali del Mediterraneo e che le conferenze, tenute da studiosi specialisti dell’argomento, in
base alla disponibilità fornita dai relatori, potranno tenersi solo nella prossima primavera;
DATO ATTO che gli organizzatori della mostra “de qua” garantiscono il trasporto, la
conservazione del reperto durante la mostra, la sorveglianza e la copertura assicurativa;
RITENUTO, nell’ottica della fattiva collaborazione, di accogliere parzialmente la suddetta
richiesta, concedendo all’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, il prestito della
Stadera Bizantina del V secolo d.C., di proprietà comunale, giusta delibera G.M. n. 82/1997,
contraddistinta dal numero d’inventario 939, per la mostra denominata “Terracqueo. Storie dal
Mare Mediterraneo” allestita presso le sale Duca di Montalto all’interno del Palazzo Reale di
Palermo fino alla data del 31marzo 2021 e dandosi atto che al termine della mostra, la Stadera
verrà restituita. E ciò in considerazione del fatto che questa A.C. nella primavera 2021 aveva già
programmato eventi e mostre che implicano la necessaria presenza del reperto nel Museo civico di
Castelvetrano;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
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”;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa espresse e che qui s’intendono ripetute e trascritte:
1. CONCEDERE la proroga del prestito all’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità
Siciliana, rappresentato dal Dirigente Generale, Dott. Sergio Alessandro, e alla Fondazione
“Federico II”, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Patrizia Monterosso, della
Stadera Bizantina del V secolo d.C., di proprietà comunale, giusta delibera G.M. n. 82/1997,
contraddistinta al numero 939 dell’inventario dei beni mobili dell’Ente, per la mostra
denominata “Terracqueo. Storie dal Mare Mediterraneo”, organizzata con la Fondazione
“Federico II”, allestita presso le sale Duca di Montalto all’interno del Palazzo Reale di
Palermo fino al 31 marzo 2021, dandosi atto che la Stadera Bizantina verrà restituita al
termine della mostra citata.
2. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
3. INCARICARE il responsabile della II Direzione Organizzativa “Servizi Culturali e Sportivi”
a porre in essere tutti i provvedimenti gestionali derivanti dal presente atto.
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
IL SINDACO
F.to Enzo Alfano
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Antonino Giuseppe Siculiana

F.to Valentina La Vecchia

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12

comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetrano, lì 16/12/2020

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 SEGRETARIO COMUNALE
F.to Valentina La Vecchia

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 15/12/2020
Lì 15/12/2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Esec. Amm.vo Con.le
F.to Giuseppa Mazzotta

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 15/12/2020
IL RESPONSABILE
Dott. Andrea Antonino Di Como
F.to Andrea Antonino Di Como
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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 con delibera di G.M. n. 101 del 16.06.2020 l’Amministrazione Comunale ha
autorizzato la concessione in prestito all’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e
alla Fondazione “Federico II” la Stadera Bizantina del V secolo d.C., di proprietà comunale,
contraddistinta al numero 939 dell’inventario dei beni mobili di questo Ente, per la mostra
denominata “Terracqueo. Storie dal Mare Mediterraneo”, organizzata con la Fondazione
“Federico II”, allestita presso le sale Duca di Montalto all’interno del Palazzo Reale di Palermo
dal 15 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, dandosi atto che la Stadera Bizantina verrà restituita al
termine della mostra citata;
CHE in data 1.09.2020 è stata trasmessa la polizza assicurativa stipulata con la Cattolica
Assicurazioni per il trasporto della Stadera Bizantina del V secolo d.C. presso le sale Duca di
Montalto all’interno del Palazzo Reale di Palermo per la mostra denominata “Terracqueo. Storie
dal Mare Mediterraneo”, organizzata con la Fondazione “Federico II”;
CHE in data 2.09.2020 è stato redatto verbale di consegna con la ditta “Montenovi s.r.l., con sede
in Roma, autorizzato alla movimentazione del reperto del Museo “Stadera bizantina”, giusta nota
prot. n. 602/GDI dell’1.09.2020 a firma del Direttore generale della fondazione “Federico II”
VISTA l’istanza acquisita presso la II Direzione in data 14.12.2020 al prot. gen. n° 50370 – agli
atti d’ufficio -, con cui l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana rappresentata dal
Direttore Generale, Dott. Sergio Alessandro, insieme alla Fondazione Federico II, rappresentata
dal Direttore Generale, Patrizia Monterosso, chiede di acconsentire ad una proroga del prestito
della Stadera Bizantina del V secolo d.C., di proprietà comunale, contraddistinta al numero 939
dell’inventario dei beni mobili di questo Ente, per la mostra denominata “Terracqueo. Storie dal
Mare Mediterraneo”, organizzata con la Fondazione “Federico II” e allestita presso le sale Duca di
Montalto all’interno del Palazzo Reale di Palermo fino al 31 maggio 2021;
CONSIDERATO che la mostra “Terracqueo. Storie dal mare Mediterraneo”, in corso di
svolgimento presso le Sale Duca di Montalto di Palazzo reale a Palermo sta riscuotendo, pur in un
momento così delicato dal punto di vista sanitario, un apprezzabile successo di pubblico e di
critica e che si stanno programmando dei focus sulla ricerca archeologica subacquea e sulle risorse
culturali del Mediterraneo e che le conferenze, tenute da studiosi specialisti dell’argomento, in
base alla disponibilità fornita dai relatori, potranno tenersi solo nella prossima primavera;
DATO ATTO che gli organizzatori della mostra “de qua” garantiscono il trasporto, la
conservazione del reperto durante la mostra, la sorveglianza e la copertura assicurativa;
RITENUTO, nell’ottica della fattiva collaborazione, di accogliere parzialmente la suddetta
richiesta, concedendo all’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, il prestito della
Stadera Bizantina del V secolo d.C., di proprietà comunale, giusta delibera G.M. n. 82/1997,
contraddistinta dal numero d’inventario 939, per la mostra denominata “Terracqueo. Storie dal
Mare Mediterraneo” allestita presso le sale Duca di Montalto all’interno del Palazzo Reale di
Palermo fino alla data del 31marzo 2021 e dandosi atto che al termine della mostra, la Stadera
verrà restituita. E ciò in considerazione del fatto che questa A.C. nella primavera 2021 aveva già

programmato eventi e mostre che implicano la necessaria presenza del reperto nel Museo civico di
Castelvetrano;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
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”;

PROPONE
Alla Giunta Comunale
Per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono ripetute e trascritte:
1. CONCEDERE la proroga del prestito all’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità
Siciliana, rappresentato dal Dirigente Generale, Dott. Sergio Alessandro, e alla Fondazione
“Federico II”, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Patrizia Monterosso, della
Stadera Bizantina del V secolo d.C., di proprietà comunale, giusta delibera G.M. n. 82/1997,
contraddistinta al numero 939 dell’inventario dei beni mobili dell’Ente, per la mostra
denominata “Terracqueo. Storie dal Mare Mediterraneo”, organizzata con la Fondazione
“Federico II”, allestita presso le sale Duca di Montalto all’interno del Palazzo Reale di
Palermo fino al 31 marzo 2021, dandosi atto che la Stadera Bizantina verrà restituita al
termine della mostra citata.
2. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
3. INCARICARE il responsabile della II Direzione Organizzativa “Servizi Culturali e Sportivi”
a porre in essere tutti i provvedimenti gestionali derivanti dal presente atto.
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

