CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale
n. 226 del
OGGETTO: Rassegna di manifestazioni musicali denominata “Invito alla musica” in collaborazione con
l’Associazione Siciliana per la Musica da Camera “ARS NOVA” e diretta alla promozione del teatro Selinus e
del territorio di Castelvetrano.-

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO
1. APPROVARE il programma e il calendario di eventi finalizzati alla
promozione del territorio di Castelvetrano e del teatro Selinus, in collaborazione
con
l’Associazione Siciliana per la musica da Camera “ARS NOVA” di Palermo unitamente all’Accademia
Palermo Classica e inserite nel contesto delle richieste di sostegno per le manifestazioni turistiche
dell’Assessorato Regionale al Turismo e di cui alla nota prot. gen. 50250 del 14.12.2020, agli atti d’ufficio.
E ciò in considerazione della circostanza che tali manifestazioni costituiscono estrinsecazione concreta
degli obiettivi indicati con delibera G.M. n. 83 del 25.05.2020 (Tavolo Anticrisi), manifestazioni che
verranno realizzate presso il teatro Selinus in modalità streaming.
2.

DARE ATTO che il calendario delle manifestazioni risulta costituito dai sottoelencati eventi realizzati in
modalità streaming:
- sabato 19 dicembre 2020: “Violina Petrichenko” – recital pianistico;
- mercoledì 23 dicembre 2020: “Elizaveta Frolova” – recital pianistico;
- martedì 29 dicembre 2020: “Onofrio Claudio Gallina” – Pianista – Direttore – Concerti per
pianoforte e orchestra K 414 e k 415 – Orchestra da camera “Palermo Classica Chamber”;
- sabato 2 gennaio: Andrea Vizzini e Onofrio Caudio Gallina duo pianistico a quattro mani, Musiche
di Satie, Faurè, Debussy, Ravel;
- martedì 5 gennaio 2021: “Judith Jàuregu” – recital pianistico.

3. DARE ATTO che è stata acquisita al prot. gen. n. 49344 e prot. gen. 49346 del 7.12.2020 – agli atti
d’ufficio – documentazione ai sensi dell’art. 100 del D. lgs. 159/2011.
4. DARE ATTO, altresì, così come specificato con nota prot. n. 46985/2020 e con nota prot. n. 47221/2020
che nessun impegno, nemmeno a titolo SIAE, di carattere economico - finanziario verrà assunto dal
Comune di Castelvetrano.
5.

ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

6.

DICHIARARE detta deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2° della L.R.
44/91.

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12, comma 2°, della L.R. 44/91:

SI

