
 

 
 

 

Proposta N° 306 / Prot. 

 

Data 15/07/2014 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale della Giunta Municipale 
   

 

N°  248  del Reg. 

 
Data 15/07/2014 
 

 

OGGETTO : 

 

Modifica alla Delibera di Giunta Municipale  n. 19 
del 23.01.2014 “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 

 SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilaquattordici  il giorno   quindici del mese di  luglio alle ore 13,30 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    

2)  Ass.. Anz.            Coppola Vincenzo  X    

3) Assessore            Culmone Renato X  X   

4) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore             X  X   

5)  Assessore            Manno Antonino X  X   

6)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

7) Assessore            Papa Stefano  X    

 

Presiede il V/Sindaco Salvatore Cusumano  

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: Modifica alla Delibera di Giunta Municipale  n. 19 del 
23.01.2014 “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 con Delibera di Giunta Municipale  n. 19 del 23.01.2014 è stato approvato il protocollo 

d’intesa tra il Comune di Alcamo e il Maestro Prof Fausto Cannone, nel quale le parti si 

impegnavano a istituire il suddetto Museo  in via provvisoria nelle stanze del Collegio dei 

Gesuiti e, successivamente se autorizzata l’istituzione 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; 

 

Considerato  

 che l’istituzione di un Museo come istituzione pubblica permanente, aperto a tutti, 

contribuisce allo sviluppo economico e culturale della città, essendo uno degli strumenti 

principali per educare il pubblico alla conoscenza, per metterlo in contatto con mondi 

nuovi, un contenitore di attività culturali fruibile da tutta la comunità e capace di attirare 

gli amanti della cultura di tutto il mondo; 

 che in particolare, il “Museo degli strumenti musicali multietnici” avrà lo scopo   di 

ampliare la conoscenza degli strumenti musicali, in quanto permetterà al visitatore di 

compiere un viaggio emozionante alla scoperta di strumenti musicali molto particolari, 

poco conosciuti e provenienti da tutte le parti del mondo, dall’Africa , dalla Cina, dal 

Medio Oriente, dall’ India, dall’ America Latina; 

 Che il suddetto Museo contribuirà inoltre a diffondere e potenziare la pratica musicale, 

soprattutto tra i ragazzi, attraverso l’ascolto del suono degli strumenti, anche attraverso 

dispositivi tecnologici innovativi quali,  supporti file audio; 

 

Ritenuto opportuno  

   allocare in maniera permanente il suddetto museo nelle stanze del Collegio dei Gesuiti, 

visto che all’interno di questa struttura sta per essere istituito il Museo di Arte 

Contemporanea ed è intenzione dell’amministrazione creare un polo museale articolato e 

funzionale che ne permetta anche una buona pubblicizzazione;  

   revocare, pertanto, la decisione di un eventuale trasferimento successivo del Museo presso 

la costruenda Cittadella dei Giovani modificando la precedente   Delibera di Giunta 

Municipale  n. 19 del 23.01.2014; 

 

Visto  

 l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall’art. 

1 comma 1 lettera i) della L.R. 48 dell’ 11/12/1991, così come novellato dall’art. 12 della 



 

L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dal Dirigente del Settore Servizi al Cittadino- Ambiente- 

Sviluppo Economico e parere contabile espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, 

pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di 

deliberazione; 

 

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 

 

 Di allocare in maniera permanente il “ Museo degli strumenti musicali multietnici” 

presso il Collegio dei Gesuiti , a modifica  della  Delibera di Giunta Municipale  n. 19 del 

23.01.2014; 

 

 Di stabilire che copia della presente delibera venga pubblicata all’Albo Pretorio  del 

Comune di Alcamo per gg. 15 nonché sul sito di questo comune www.comune.alcamo.tp.it  

 
 Il proponente  

Responsabile del Procedimento 

                                                                                               

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la superiore proposta avente per oggetto: Modifica alla Delibera di Giunta Municipale  n. 19 del 
23.01.2014 “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: Modifica alla Delibera di Giunta 
Municipale  n. 19 del 23.01.2014 “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: Modifica alla Delibera di Giunta 
Municipale  n. 19 del 23.01.2014 “Approvazione del Protocollo d’intesa per la costituzione del 
“Museo degli strumenti musicali multietnici ", Collezione privata del Maestro Prof. Fausto 
Cannone. 



 

 

 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL V/SINDACO 

F.to Arch. Cusumano Salvatore 

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Culmone Renato     F.to Dr. Cristofaro Ricupati 

Per copia conforme per uso amministrativo 

 

____________      ______________________ 

=========================================================== 
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 17/07/2014 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

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 15/07/2014 

 Decorsi dieci 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. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Cristofaro Ricupati   
 

N. Reg. pubbl. _____________ 




