
 

 
 

Proposta N° 18 / Prot. 

 

Data  20/01/2014 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 19  del Reg. 

 
Data   23/01/2014 
 

 

OGGETTO : 

 

Approvazione del Protocollo d’intesa per la 
costituzione del “Museo degli strumenti musicali 
multietnici ", Collezione privata del Maestro Prof. 
Fausto Cannone. 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X   SI 

 NO 

 

 
 

 
  

L’anno duemilaquattordici  il giorno  ventitre del mese di gennaio alle ore   13,00 

nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con 

l’intervento dei signori: 

                              PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco                Bonventre Sebastiano  X   X   

2)  Assess. - V.Sind.  Paglino Giacomo  X   X   

3) Assessore             Simone Giuseppe F.       X   X   

4) Assessore             Trapani Ferdinando  X     

5)  Assessore             Abbinanti Gianluca   X     

6)  Assessore             Melodia Massimo  X   X   

7) Assessore             Palmeri Elisa  X   X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale F.F. Dr. Marco Cascio  

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato 
 

 

 

 



 
Il responsabile del procedimento di cui all’art: 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente 

per oggetto: Approvazione del Protocollo d’intesa per la costituzione del “Museo degli 
strumenti musicali multietnici ", Collezione privata del Maestro Prof. Fausto Cannone. 
 
 

Premesso 

 

 Che il Consiglio Comunale di Alcamo con deliberazione del Consiglio Comunale  

n° 116 del 23/11/2012 ha approvato la Mozione di indirizzo, primo firmatario e 

relatore il Consigliere Comunale prof. Fundarò Antonio, denominata “Istituzione 

Museo della Musica Fausto Cannone”; 

 Che la predetta deliberazione consiliare impegna il Sindaco e la Giunta ad istituire 

il Museo della Musica "Fausto Cannone" nella Città di Alcamo; 

 Che il maestro Fausto Cannone si è reso disponibile a donare la sua collezione di 

strumenti musicali; 

 Che a tal fine già da alcuni mesi l'Ufficio Cultura, in collaborazione con il maestro 

Fausto cannone, ha provveduto, con proprio personale dipendente a catalogare, 

fotografare gli strumenti musicali, produrre brevi filmati del maestro che racconta 

l'origine, il nome e suona ciascuno strumento musicale; 

 

Considerato  

 Che questa Amministrazione Comunale esprime la volontà di destinare tali 

strumenti musicali per la costituzione del “Museo degli strumenti musicali 

multietnici" che verrà realizzato in via provvisoria all’ex Collegio dei Gesuiti,  in 

due stanze che verranno appositamente attrezzate, e, successivamente, se 

autorizzata la costituzione del Museo, presso la sede dell’auditorium della 

costituenda Cittadella dei Giovani di Alcamo o altro luogo pubblico individuato 

dall’Amministrazione Comunale di concerto con il Maestro prof. Fausto Cannone; 

 

Visto 

 Il Protocollo di intesa, che fa parte  integrante della presente delibera (allegato A), 

con il quale le parti si impegnano a mettere in atto tutte le procedure necessarie ai 

fini dell’istituzione del “Museo degli strumenti musicali multietnici” 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte; 

Vista la L.R. n° 48 dell’11/12/1991; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000 

 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

- Approvare l’allegato protocollo d’intesa tra il Comune di Alcamo e il Maestro 

Fausto Cannone per la costituzione del “Museo degli strumenti musicali 

multietnici” che verrà realizzato in via provvisoria all’ex Collegio dei Gesuiti, 

(Allegato A); 



- Di dare incarico al Sindaco pro tempore di predisporre i successivi atti derivanti 

dall’approvazione della presente deliberazione di G.M al fine di chiedere 

l’istituzione del “Museo degli strumenti musicali multietnici”, che dovrà avvenire 

con emanazione da parte della Regione Sicilia di apposito provvedimento 

amministrativo; 

- Di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it. 

 

 

L’Istruttore Amministrativo Il funzionario Delegato 

Responsabile del Procedimento 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la superiore proposta avente per oggetto: Approvazione del Protocollo d’intesa per la 
costituzione del “Museo degli strumenti musicali multietnici ", Collezione privata del 
Maestro Prof. Fausto Cannone. 
 
 Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D E L I B E R A  

Approvare a superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Approvazione del Protocollo 
d’intesa per la costituzione del “Museo degli strumenti musicali multietnici ", 
Collezione privata del Maestro Prof. Fausto Cannone. 
 
Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

 

DELIBERA 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: Approvazione del 
Protocollo d’intesa per la costituzione del “Museo degli strumenti musicali multietnici 
", Collezione privata del Maestro Prof. Fausto Cannone. 
 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi al Cittadino Ambiente Sviluppo Economico 

  

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì                           Il Dirigente di Settore 

          Dott. Francesco Maniscalchi 

          

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì         Il Dirigente di Settore  

                              Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Settore Servizio al Cittadino – Ufficio Cultura 

 
 
 
 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 
  

TRA  
 

IL COMUNE DI ALCAMO 
 

 E  
 

IL MAESTRO FAUSTO CANNONE 
 
 
 
 
 

Per la costituzione del “Museo degli strumenti musicali multietnici" 
Collezione privata del Maestro Prof. Fausto Cannone 

 
 

  



PREMESSO 

 
 Che il Consiglio Comunale di Alcamo con deliberazione del Consiglio Comunale  

n° 116 del 23/11/2012 ha approvato la Mozione di indirizzo, primo firmatario e 

relatore il Consigliere Comunale prof. Fundarò Antonio, denominata “Istituzione 

Museo della Musica Fausto Cannone”; 

 Che la predetta deliberazione consiliare impegna il Sindaco e la Giunta ad istituire 

il Museo della Musica "Fausto Cannone" nella Città di Alcamo; 

 Che il maestro Fausto Cannone si è reso disponibile a donare la sua collezione di 

strumenti musicali; 

 Che a tal fine già da alcuni mesi l'Ufficio Cultura, in collaborazione con il maestro 

Fausto cannone, ha provveduto, con proprio personale dipendente a catalogare e 

fotografare gli strumenti musicali, produrre brevi filmati del maestro che racconta 

l'origine, il nome e suona ciascuno strumento musicale; 

 

PRESO ATTO 

 

 Che questa Amministrazione Comunale esprime la volontà di destinare tali 

strumenti musicali per la costituzione del “Museo degli strumenti musicali 

multietnici”" che verrà realizzato presso la sede dell’auditorium della costituenda 

Cittadella dei Giovani di Alcamo o altro luogo pubblico individuato 

dall’Amministrazione Comunale; 

 

Tutto ciò premesso e considerato le parti convengono quanto segue 
 

 
Articolo 1  

 
Il contenuto della premessa, in tutte le parti di cui si compone, forma parte integrante e vincolante del 
presente atto. 
 

Articolo 2 
 
Il Comune di Alcamo e il Maestro Fausto Cannone intendono procedere alla realizzazione del “Museo degli 

strumenti musicali multietnici " che verrà realizzato, in via provvisoria all’ex Collegio dei Gesuiti,  in due 

stanze che verranno appositamente attrezzate, e, successivamente, se autorizzata la costituzione del Museo, 

presso la sede dell’auditorium della costituenda Cittadella dei Giovani di Alcamo o altro luogo pubblico 

individuato dall’Amministrazione Comunale di concerto con il Maestro prof. Fausto Cannone. 

 

Articolo 3 

 
Nel presente Protocollo di intesa e nella piena osservanza dei rispettivi ruoli,  le parti si impegnano 

rispettivamente: 

 

 - Il Comune di Alcamo ad accettare la donazione e ad acquisire al patrimonio 

indisponibile dell’Ente gli strumenti musicali che andranno a costituire arricchire e 

valorizzare il patrimonio strumentale dell’istituendo Museo degli strumenti musicali 

multietnici”, a collocare detto Museo in via provvisoria nelle stanze del Collegio dei 

Gesuiti, e, successivamente, se autorizzata la costituzione del Museo, presso la sede 

dell’auditorium della costituenda Cittadella dei Giovani di Alcamo o altro luogo 



pubblico individuato dall’Amministrazione Comunale di concerto con il Maestro prof. 

Fausto Cannone, a nominare a titolo gratuito il Maestro Fausto Cannone sovrintendente 

scientifico del Museo, onde permettergli di continuare a godere, nella sua vita, della 

familiare presenza dei suoi strumenti musicali, di autorizzare il Maestro Fausto Cannone, 

quando lo vorrà, a tenere, all'interno del museo, concerti realizzati con l'utilizzo di questi 

preziosi strumenti musicali, a valorizzare e favorire la diffusione e il potenziamento della 

pratica musicale nelle scuole attraverso i propri canali di comunicazione, pubblicare la 

biografia dell’autore e la collazione delle musiche, dei testi, delle poesie e degli acrostici, 

nonché a realizzare un catalogo degli strumenti musicali multietnici e a garantire 

l’ascolto del suono degli strumenti anche attraverso dispositivi tecnologi innovativi quali 

supporti file audio digitali, DVD audio, video e totem utili per la fruizione temporanea 

degli strumenti; 

 

- Il Maestro Fausto Cannone, come più volte comunicato per le brevi, si impegna, a 

donare la sua collezione di strumenti musicali, come da elenco che si allega al presente 

protocollo,  e ad affiancare l’Ente Civico nella realizzazione del Museo, a curarne la 

gestione, l’organizzazione e la conservazione degli strumenti, in prima persona quale 

tutore della collezione o con suo delegato che lo stesso provvederà a nominare, se lo 

ritenesse necessario, con separato atto e al quale saranno trasferite le competenze del 

Maestro Cannone, ad esperire tutte quelle formalità per il trasferimento, a spese del 

Comune, delle opere all'istituendo Museo; 

 
Articolo 5 

 

Il presente Protocollo di intesa viene sottoscritto per approvazione dalle parti. 

 

Il presente Protocollo ha la durata di _____ anni dalla sua sottoscrizione, salvo eventuali adattamenti resi 

necessari da innovazioni di carattere normativo e, in accordo tra le parti. Potrà essere rinnovato alla 

scadenza per un uguale periodo dal Maestro Fausto Cannone o dal suo Delegato. 

 

Articolo 6 

 

Il Comune di Alcamo e il Maestro Prof. Fausto Cannone possono promuovere la diffusione del presente 

protocollo e dei risultati raggiunti congiuntamente o disgiuntamente nell’ambito di proprie iniziative di 

comunicazione. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Data ………………………….. 

 

 

 

 

Firma del rappresentante legale 

del Comune di Alcamo o suo delegato     ________________________ 

 

 

Firma Maestro Fausto Cannone        

________________________ 



             IL SINDACO 

   F.to Bonventre Sebastiano 
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to  Giacomo Paglino  

  

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

     F.to Dr. Marco Cascio  

   

   
 

 

 

 

   

 

   

   
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che  

 

copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  26/01/2014 all’Albo Pretorio ove rimarrà  

 

esposto per 15 giorni consecutivi e sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it 

 
 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

          Dr: Cristofaro Ricupati 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/01/2014 

 

 

   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 
 

X   Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to (Mafco Cascio  ) 

   

   

 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


