CITTA di CASTELVETRANO
Provincia Regionale di Trapani
**********

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N° 3 del 19/01/2021

OGGETTO: Modifica ed integrazione della determinazione sindacale n. 50 del
18.11.2020.- Nomina componenti della Consulta Comunale per il Turismo.
N°
Ord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

NOTIFICATO AI SEGUENTI
UFFICI

DATA

FIRMA PER CONSEGNA

Segretario Generale (Registro Unico)

Direzione Organizzativa II
Presidente della IV C.C.P.
Assessore al Turismo
Maria Vaiana - Agriturismo
Orazio Torrente - Alberghi
Paolo Ettore Masella Ippolito –
Alberghi,
turistici

Campeggi,

rmazzara@comune.castelvetrano.tp.it
angelaabrignani@comune.castelvetrano.tp.it
davidelicari@comune.castelvetrano.tp.it

info@casadilatomie.com
info@hoteladmeto.it
assoalbergatoriselinunte@gmail.com

Villaggi

Giuseppe Galfano – Bed and
Breakfast
Giacomo Bua – Agenzie di
viaggio
Sergio Rosario Maltese –
Ristorazione
Nicola D’Agostino - Bar
Gaspare Giglio – Stabilimenti
balneari
Vincenzo
Caldarera
–

info@bahariselinunte.it
giacomo@citypasstravel.it
chefrosariomaltese@libero.it
anticapasticceriasic@gmail.com

helgathiem@gmail.com
info@iltempiodihera.com

Associazione socio - culturale
14

Giancarlo Filardo – Associazioni

nonamecastelvetrano@gmail.com

giovani markers innovatori

15
16

Albo Pretorio on line
Ufficio Pubblicazione

messi@comune.castelvetrano.tp.it
ufficio pubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it

Il Responsabile del Procedimento
F.to Giuseppa Mazzotta

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Giuseppa Mazzotta
Ai sensi dell’art. 6bis della legge 241/90, dell’art. 3 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 determinazione, di cui 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;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2013, con la quale:
-

è stato approvato il Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della Consulta comunale
per il Turismo;

-

è stata istituita la Consulta comunale per il Turismo, quale Organismo di partecipazione che
collaborerà con l’Amministrazione comunale svolgendo funzioni propositive, consultive e di studio
non vincolanti, utili all’elaborazioni di politiche di promozione del territorio e di sviluppo delle
attività economiche connesse con il settore del turismo;

ATTESO che il Consiglio Comunale con delibera n. 43 del 16.09.2020 ha ritenuto di modificare ed integrare
il suindicato Regolamento ed in particolare l’art. 4, riguardante la composizione della Consulta comunale per
il Turismo, al fine di implementare adeguate politiche turistiche del territorio, attivando strategie
comunicative e azioni di marketing rivolte ai mercati italiani e stranieri;
RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 50 del 18.11.2020 con cui sono stati nominati, secondo quanto
previsto dagli artt. 4 e 5 del vigente Regolamento per la Consulta comunale per il Turismo, approvato con
delibera C.C. n. 43 del 16.09.2020, quali componenti della stessa i signori di seguito riportati i quali, con il
Sindaco nella qualità di Presidente, con l’Assessore al Turismo pro tempore e con il Presidente della IV
Commissione Consiliare Permanente, costituiscono la Consulta:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Settore alberghi: Torrente Orazio, nato a Castelvetrano l’8.06.1952;
Settore agriturismo: Maria Vaiana, nata a Castelvetrano il 5.08.1979;
Settore campeggi e villaggi turistici: Paolo Ettore Ippolito Masella, nato a Partanna l’1.11.1961;
Settore bed and breakfast: Giuseppe Galfano, nato a Melbourne (AUS) l’1.03.1965;
Settore ristorazione: Sergio Rosario Maltese, nato a Castelvetrano l’8.09.1985;
Settore bar: Nicola D’Agostino, nato a Castelvetrano il 21.01.1981;
Settore agenzie viaggi Giacomo Bua, nato a Palazzo Adriano (PA) il 15.11.1975;
Settore stabilimenti balneari: Gaspare Giglio, nato a Castelvetrano il 5.10.1943;
Settore socio-culturali e di sviluppo del territorio: Vincenzo Caldarera, nato a Castelvetrano il
4.08.1983;
j) Settore associazioni giovanili di markers e innovatori del Turismo: Gianfranco Filardo, nato a
Palermo il 13.01.1991;
VISTA la nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 47354 del 24.11.2020 – agli atti d’ufficio -,
con cui la Federalberghi di Trapani chiede di integrare il suddetto provvedimento di nomina della Consulta
comunale per il Turismo attribuendo al sig. Paolo Ettore Ippolito Masella, nato a Partanna l’1.11.1961, oltre
la rappresentanza della categoria di campeggi e villaggi turistici, anche la rappresentanza della categoria
alberghi;
CHE, inoltre,per la nomina nel settore associazioni giovanili di markers e innovatori del Turismo, per mero
errore di trascrizione è stato scritto Gianfranco Filardo anziché Giancarlo Filardo;
RITENUTO, pertanto, per le motivazioni di cui sopra, modificare ed integrare la determina sindacale n. 50
del 18.11.2020, come di seguito indicato e cioè nominando quali componenti della stessa i signori sotto
riportati i quali, con il Sindaco nella qualità di presidente, con l’Assessore al Turismo pro tempore e con il
Presidente della IV Commissione Consiliare Permanente, costituiscono la Consulta:

a) Settore alberghi: Torrente Orazio, nato a Castelvetrano l’8.06.1952;
b) Settore agriturismo: Maria Vaiana, nata a Castelvetrano il 5.08.1979;
c) Settore campeggi, villaggi turistici ed alberghi: Paolo Ettore Ippolito Masella, nato a Partanna
l’1.11.1961;
d) Settore bed and breakfast: Giuseppe Galfano, nato a Melbourne (AUS) l’1.03.1965;
e) Settore ristorazione: Sergio Rosario Maltese, nato a Castelvetrano l’8.09.1985;
f) Settore bar: Nicola D’Agostino, nato a Castelvetrano il 21.01.1981;
g) Settore agenzie viaggi Giacomo Bua, nato a Palazzo Adriano (PA) il 15.11.1975;
h) Settore stabilimenti balneari: Gaspare Giglio, nato a Castelvetrano il 5.10.1943;
i) Settore socio-culturali e di sviluppo del territorio: Vincenzo Caldarera, nato a Castelvetrano il
4.08.1983;
j) Settore associazioni giovanili di markers e innovatori del Turismo: Giancarlo Filardo, nato a Palermo
il 13.01.1991;
DARE ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive ex art 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. da
parte di tutti i componenti della Consulta Comunale per il Turismo - agli atti d'ufficio - nelle quali sono
contenute le dichiarazioni relative all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in
relazione all'incarico da ricoprire ex art 15, D.Lgs 33/2013 e s.m.i. nonché all'insussistenza di una delle cause
di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39, che dispone in materia in
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, essendo quest'ultima dichiarazione condizione per l'acquisizione dell'efficacia
dell’incarico;
DARE ATTO che sono state avviate le procedure di richiesta alla B.D.N.A. ex art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e
ss.mm. e ii. e che l’esito negativo dell’informativa sarà causa di revoca della nomina;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art.
147 bis del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D. L. 174/2012 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento per la Consulta comunale per il Turismo;
VISTO il D. Lgs. 267/2020;
DARE ATTO che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all’allegato
“A” del Piano di Auditing 2019/2021;
RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;
Tutto quanto ciò premesso:
PROPONE
Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riportato:
1. MODIFICARE ED INTEGRARE il proprio provvedimento sindacale n. 50 del 18.11.2020,
nominando, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del vigente Regolamento per la Consulta
comunale per il Turismo, approvato con delibera C.C. n. 43 del 16.09.2020, quali componenti della
stessa, i signori di seguito riportati i quali, con il Sindaco nella qualità di presidente, con l’Assessore
al Turismo pro tempore e con il Presidente della IV Commissione Consiliare Permanente,
costituiscono la Consulta:
a) Settore alberghi: Torrente Orazio, nato a Castelvetrano l’8.06.1952;
b) Settore agriturismo: Maria Vaiana, nata a Castelvetrano il 5.08.1979;
c) Settore campeggi, villaggi turistici ed alberghi: Paolo Ettore Ippolito Masella, nato a Partanna
l’1.11.1961;

d)
e)
f)
g)
h)
i)

Settore bed and breakfast: Giuseppe Galfano, nato a Melbourne (AUS) l’1.03.1965;
Settore ristorazione: Sergio Rosario Maltese, nato a Castelvetrano l’8.09.1985;
Settore bar: Nicola D’Agostino, nato a Castelvetrano il 21.01.1981;
Settore agenzie viaggi Giacomo Bua, nato a Palazzo Adriano (PA) il 15.11.1975;
Settore stabilimenti balneari: Gaspare Giglio, nato a Castelvetrano il 5.10.1943;
Settore socio-culturali e di sviluppo del territorio: Vincenzo Caldarera, nato a Castelvetrano il
4.08.1983;
j) Settore associazioni giovanili di markers e innovatori del Turismo: Giancarlo Filardo, nato a
Palermo il 13.01.1991.
2. PRECISARE che la Consulta Comunale per il Turismo resterà in carica sino alla successiva
elezione del Consiglio Comunale (art. 10 comma 1 del Regolamento per la Consulta comunale per il
Turismo)
3. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta nessun onere di spesa per il Comune, in
quanto i componenti della Consulta svolgeranno le loro funzioni a titolo gratuito e non hanno diritto
a nessun gettone o rimborso spese di qualsiasi natura ( art. 8 comma 2 del Regolamento per la
Consulta comunale per il Turismo).
4. DARE ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive ex art 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e
s.m.i. da parte di tutti i componenti della Consulta Comunale per il Turismo - agli atti d'ufficio nelle quali sono contenute le dichiarazioni relative all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi in relazione all'incarico da ricoprire ex art 15, D.Lgs 33/2013 e s.m.i. nonché
all'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs 8 aprile 2013
n. 39, che dispone in materia in inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, essendo quest'ultima dichiarazione
condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell’incarico;
5. DARE ATTO che l’esito negativo dell’informativa ex art. 91 D. Lgs.159/2011 sarà causa di revoca
della nomina;
6. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del D.L.
174/2012;
7. PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni
consecutivi, nonché in forma permanente sul sito istituzionale dell’Comune di Castelvetrano
nell’apposita sottosezione della sezione “Amministrazione Trasparente”.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Giuseppa Mazzotta

IL SINDACO
VISTA la superiore proposta della responsabile del procedimento ritenuta di meritevole accoglimento.
ATTESTANDO contestualmente l’insussistenza di conflitto di interessi.
DETERMINA
APPROVARE la superiore proposta della responsabile del procedimento.
IL SINDACO
Dott. Enzo Alfano
F.to Enzo Alfano

