
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n. 242  del 23/12/2020 

 

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito e utilizzo stemma della Città di Castelvetrano 

all’Associazione “Pro Loco Selinunte Castelvetrano” per l’iniziativa denominata “Il Natale Vien dal 

Mare”. 

 

 
L'anno duemilaventi il giorno  ventitre  del mese di dicembre  alle ore 8,50  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 X  

Siculiana Antonio Giuseppe                                               Assessore X  

Barresi Irene                                                                       Assessore videoconferenza  

Cappadonna Manuela                                                         Assessore X  

Licari Numinato Davide                                                     Assessore X  

Pellitteri   Filippo                                                                Assessore  X 

 

     Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. Francesco Vasile – presente presso la sede 

comunale. 

Il Sindaco/Presidente – accertato con l’ausilio del Vice 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 n. 223 del 7.12.2020 la Giunta Comunale ha approvato di 

concedere il patrocinio gratuito e l’utilizzo dello stemma della città di Castelvetrano al signor 

Pier Vincenzo Filardo, nella qualità di Presidente dell’Associazione “Pro Loco Selinunte 

Castelvetrano” per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Un Natale coi Fiocchi 

2020/2021”, che prevede un eterogeneo programma con eventi rivolti a tutta la cittadinanza e 

finalizzata al coinvolgimento di tutte le fasce della collettività cittadina e che avrà luogo dall’8 

dicembre 2020 al 6 gennaio 2021; 

 

VISTA la nota, protocollo generale n°49878 del 10.12.2020 - agli atti di ufficio -, con cui Pier 

Vincenzo Filardo, nella qualità di presidente della “Pro Loco Selinunte Castelvetrano”, corrente in 

Castelvetrano, piazza Umberto I n. 7, chiede, altresì, il patrocinio gratuito e l’utilizzo dello 

stemma della Città di Castelvetrano anche per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Il 

Natale Vien dal Mare”, che prevede l’installazione di un presepe nella piazzetta Scalo di Bruca a 

Marinella di Selinunte, realizzato con materiali di risulta che il mare trasporta sulla nostra costa, 

ideato da Gianfranco Caraccioli, presepe che verrà smontato entro il 10 gennaio 2021; 

 

CONSIDERATO: 

 

 • che rientra negli obiettivi dell’Amministrazione Comunale la promozione e realizzazione di 

eventi/iniziative che si concretizzano anche attraverso la realizzazione di momenti di incontro 

dell’intera comunità,  sia dei singoli cittadini che delle sue componenti associative, scolastiche e 

sociali; 

 

 • che è opportuno, in occasione delle imminenti festività natalizie e di inizio del nuovo anno, 

promuovere la realizzazione di iniziative volte sia ad animare la città  e  a creare la tipica 

atmosfera delle festività natalizie, ma anche finalizzate alla promozione delle tradizioni culturali 

e folcloristiche del nostro territorio, alla promozione e allo sviluppo delle attività, sia pure nel 

rispetto della normativa anticovid;  

 

RITENUTO, per le motivazioni indicate, ma tenuto conto del particolare periodo pandemico 

straordinario che impone la chiusura dei luoghi di cultura, di accogliere la suddetta richiesta, 

concedendo al sig. Pier Vincenzo Filardo, nella qualità di presidente della “Pro Loco Selinunte 

Castelvetrano”, il patrocinio gratuito e l’utilizzo dello stemma di questa Città per la realizzazione 

dell’iniziativa denominata “Il Natale Vien dal Mare”; 

 

VISTA la documentazione della B.D.N.A. prot. PR_TPUTG_Ingresso_0085600_20201209 e 

prot. gen. n. 51083 del 17.12.2020, ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 159/2011- agli atti d’ufficio; 

 

       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”;  



 

 

    Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 

 
D E L I B E R A 

 

 
  Per le motivazioni in premessa espresse e che qui si intendono ripetute e trascritte:      

 

1. APPROVARE, tenuto conto  del periodo pandemico straordinario che impone la chiusura dei 

luoghi di cultura, nel rispetto della normativa anticovid, la concessione del gratuito patrocinio e 

l’utilizzo dello stemma della Città di Castelvetrano al sig. Pier Vincenzo Filardo, nella qualità di 

presidente della  Pro Loco  “Selinunte Castelvetrano”, corrente in Castelvetrano, piazza Umberto 

I n. 7, per la realizzazione dell’iniziativa  denominata “Il Natale Vien dal Mare”, che prevede 

l’installazione di un presepe nella piazzetta Scalo di Bruca a Marinella di Selinunte, realizzato 

con materiali di risulta che il mare trasporta sulla nostra costa, ideato da Gianfranco Caraccioli e 

che verrà smontato entro il 10 gennaio 2021 e che verrà realizzato dalla stessa Associazione. 

 

2. DATO ATTO della documentazione della B.D.N.A. prot. 

PR_TPUTG_Ingresso_0085600_20201209 e prot. gen. n. 51083 del 17.12.2020, ai sensi dell’art. 

100 del D.Lgs. 159/2011- agli atti d’ufficio. 

 

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 

 

 

    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 23/12/2020 

 

 

 

                     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                                F.to Francesco Vasile 

 

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: Concessione patrocinio gratuito e utilizzo stemma 

della Città di Castelvetrano all’Associazione “Pro Loco Selinunte 

Castelvetrano” per l’iniziativa denominata “Il Natale Vien dal 

Mare”. 

 

 

 

 

 

  

Esaminata ed approvata dalla Giunta 

Municipale  

il 23/12/2020 

 

con deliberazione n. 242 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

  

 SI 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

                                                     Lì 21/12/2020 

 

 

                                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                      Esec. Amm.vo Con.le  

                                                     F.to Giuseppa Mazzotta 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrative esprime 

parere: Favorevole 

______________________________________ 

 Data 21/12/2020                 

          

             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 22/12/2020             

        

                               IL RESPONSABILE 

                     Dott. Andrea Antonino Di Como 

                      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 con delibera n. 223 del 7.12.2020 la Giunta Comunale ha approvato di 

concedere il patrocinio gratuito e l’utilizzo dello stemma della città di Castelvetrano al signor Pier 

Vincenzo Filardo, nella qualità di Presidente dell’Associazione “Pro Loco Selinunte 

Castelvetrano” per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Un Natale coi Fiocchi 2020/2021”, 

che prevede un eterogeneo programma con eventi rivolti a tutta la cittadinanza e finalizzata al 

coinvolgimento di tutte le fasce della collettività cittadina e che avrà luogo dall’8 dicembre 2020 

al 6 gennaio 2021; 

 

VISTA la nota, protocollo generale n°49878 del 10.12.2020 - agli atti di ufficio -, con cui Pier 

Vincenzo Filardo, nella qualità di presidente della “Pro Loco Selinunte Castelvetrano”, corrente in 

Castelvetrano, piazza Umberto I n. 7, chiede, altresì, il patrocinio gratuito e l’utilizzo dello stemma 

della Città di Castelvetrano anche per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Il Natale Vien 

dal Mare”, che prevede l’installazione di un presepe nella piazzetta Scalo di Bruca a Marinella di 

Selinunte, realizzato con materiali di risulta che il mare trasporta sulla nostra costa, ideato da 

Gianfranco Caraccioli, presepe che verrà smontato entro il 10 gennaio 2021; 

 

CONSIDERATO: 

 

 • che rientra negli obiettivi dell’Amministrazione Comunale la promozione e realizzazione di 

eventi/iniziative che si concretizzano anche attraverso la realizzazione di momenti di incontro 

dell’intera comunità,  sia dei singoli cittadini che delle sue componenti associative, scolastiche e 

sociali; 

 

 • che è opportuno, in occasione delle imminenti festività natalizie e di inizio del nuovo anno, 

promuovere la realizzazione di iniziative volte sia ad animare la città  e  a creare la tipica 

atmosfera delle festività natalizie, ma anche finalizzate alla promozione delle tradizioni culturali 

e folcloristiche del nostro territorio, alla promozione e allo sviluppo delle attività, sia pure nel 

rispetto della normativa anticovid;  

 

RITENUTO, per le motivazioni indicate, ma tenuto conto del particolare periodo pandemico 

straordinario che impone la chiusura dei luoghi di cultura, di accogliere la suddetta richiesta, 

concedendo al sig. Pier Vincenzo Filardo, nella qualità di presidente della “Pro Loco Selinunte 

Castelvetrano”, il patrocinio gratuito e l’utilizzo dello stemma di questa Città per la realizzazione 

dell’iniziativa denominata “Il Natale Vien dal Mare”; 

 

VISTA la documentazione della B.D.N.A. prot. PR_TPUTG_Ingresso_0085600_20201209 e 

prot. gen. n. 51083 del 17.12.2020, ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 159/2011- agli atti d’ufficio; 

 
  

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”;  

 

 

PROPONE 

 

          Alla Giunta Comunale 

 
          Per le motivazioni in premessa espresse e che qui si intendono ripetute e trascritte:      

 

1. APPROVARE, tenuto conto  del periodo pandemico straordinario che impone la chiusura 

dei luoghi di cultura, nel rispetto della normativa anticovid, la concessione del gratuito 

patrocinio e l’utilizzo dello stemma della Città di Castelvetrano al sig. Pier Vincenzo Filardo, 

nella qualità di presidente della  Pro Loco  “Selinunte Castelvetrano”, corrente in 

Castelvetrano, piazza Umberto I n. 7, per la realizzazione dell’iniziativa  denominata “Il 

Natale Vien dal Mare”, che prevede l’installazione di un presepe nella piazzetta Scalo di 

Bruca a Marinella di Selinunte, realizzato con materiali di risulta che il mare trasporta sulla 

nostra costa, ideato da Gianfranco Caraccioli e che verrà smontato entro il 10 gennaio 2021,  

e che verrà realizzato dalla stessa Associazione. 

 

2. DATO ATTO della documentazione della B.D.N.A. prot. n. 

PR_TPUTG_Ingresso_0085600_20201209 e prot. gen. n. 51083 del 17.12.2020, ai sensi 

dell’art. 100 del D.Lgs. 159/2011- agli atti d’ufficio. 

 

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 

 

 


