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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 329 del Reg. 

 
Data 20/10/2014 
 

 

OGGETTO : 

 

Approvazione Schema Protocollo d’Intesa tra 
Comune di Alcamo e Società di Produzione 
Cinematografica SikeliaFilm s.r.l.s. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

 

 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno  venti  del mese di ottobre  alle ore 17,00 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    

2)  Ass. Anz.          Coppola Vincenzo X  X   

3) Assessore          Culmone Renato  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 Dr. Cristofaro Ricupati. 

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 ad oggetto: Approvazione Schema Protocollo d’Intesa tra Comune di 
Alcamo e la Società di Produzione Cinematografica SikeliaFilm s.r.l.s.  
 
Premesso: 
 

 Che le produzioni cinematografiche e televisive sono un veicolo di promozione del 

territorio sia diretto che indiretto in quanto le stesse utilizzano direttamente le strutture del 

territorio quali alberghi, ristoranti e personale legato all’attività della produzione, ed 

indirettamente in quanto il territorio beneficia di una promozione cineaudiovisuale 

immediata, grazie alle riprese e alla diffusione della sua immagine, in grado di aumentarne 

la riconoscibilità a livello nazionale ed internazionale; 

  

 Che la realizzazione di una  produzioni audiovisiva nel nostro territorio avrà una ricaduta 

economica notevole, tenendo conto che  le location che fanno da sfondo ai film affascinano 

a tal punto che molto spesso inducono i turisti a recarsi a visitare quei luoghi; fenomeno in 

grande crescita che conferma l’interesse di viaggiare sui luoghi dei set cinematografici. 

 

Preso Atto 

 che la Società di Produzione Cinematografica SikeliaFilm s.r.l., con sede in Via Luigi 

Sturzo,77, Agrigento– P.I: 02725620849, con nota prot. n°44860 del 24.09.2014   e con 

successiva nota ad integrazione  prot. n. 48204 del 15.10.2014 ha richiesto a questa A.C. un 

accordo di sponsorship per la realizzazione del lungometraggio dal titolo provvisorio 

“N.O.S.” Nuovo Ordine Sociale al fine di incentivare lo sviluppo del territorio attraverso 

l’audivisivo ; 

 

Considerato 

 che l’A.C. nell’ambito della propria azione di promozione e valorizzazione del territorio  

intende  collaborare con la Società di Produzione Cinematografica SikeliaFilm s.r.l. 

attraverso la  sottoscrizione di un protocollo d’intesa, allo scopo di avviare un impegno 

comune finalizzato  allo sviluppo socio-economico del territorio Comunale; 

 

Visto 

 Il Protocollo d’ Intesa, concordato con la Società di Produzione Cinematografica SikeliaFilm 

s.r.l., 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 della promozione e 

valorizzazione del territorio Alcamese; 

 

 Visto il D.Lgs. n° 267/2000; 

 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 lo Statuto Comunale 
 

PROPONE DI DELIBERARE 



 

 

 

1) Di approvare lo schema di Protocollo d‘Intesa tra il Comune di Alcamo e la Società di 

Produzione Cinematografica SikeliaFilm s.r.l.s., con sede in Via Luigi Sturzo,77, 

Agrigento– P.I: 02725620849 finalizzato alla promozione del territorio e delle sue 

professionalità attraverso la realizzazione del lungometraggio dal titolo provvisorio “N.O.S.” 

Nuovo Ordine Sociale (Allegato “A” );  

2) Di demandare al Dirigente di settore i successivi atti derivanti dal presente provvedimento;  

3) Che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio nonché sul sito di questo 

comune www.comune.alcamo.tp.it per 15 giorni consecutivi.  

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Maria Maltese  

Il Dirigente di Settore  

Dott. Francesco Maniscalchi 

 

  

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la superiore proposta avente per oggetto:Approvazione Schema Protocollo d’Intesa tra 

Comune di Alcamo e Società di Produzione Cinematografica SikeliaFilm s.r.l.s.  
 
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 

Schema Protocollo d’Intesa tra Comune di Alcamo e Società di Produzione Cinematografica 
SikeliaFilm s.r.l.s. 
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. 

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


 

 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: Approvazione Schema 
Protocollo d’Intesa tra Comune di Alcamo e Società di Produzione Cinematografica SikeliaFilm 

s.r.l.s. 
 
 

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 
        F.to 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 20/10/2014     Il Dirigente di Settore  
                F.to  Dr. Sebastiano Luppino 
 
 
 
 
 
 



 

 

                           
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
  

TRA  
 

IL COMUNE DI ALCAMO 
 

 E  
 

LA SIKELIAFILM s.r.l.s. 
  

 
Per la realizzazione del lungometraggio dal titolo 
provvisorio “N.O.S. “  Nuovo Ordine Sociale al fine di 
incentivare lo sviluppo del territorio attraverso 
l’audiovisivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno                del mese di                             presso la Sala 

Giunta del Comune di Alcamo sita in Piazza Ciullo, 1 si sono riuniti tutti i soggetti 

interessati alla sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa 

 

Sono presenti: 

Per il Comune di Alcamo, l’Assessore allo Sport –Turismo-Spettacolo Dott. Stefano Papa; 

Per la Sikelìa Film s.r.l.s.,  l ‘Amministratore Unico Sig.ra Rossana Danile 

 

PREMESSO CHE 

 

La città di Alcamo sarà sede, nel mese di maggio 2015, di una parte delle riprese 

cinematografiche del lungometraggio “N.O.S” Nuovo Ordine Sociale che verrà realizzato 

dalla Società di Produzione Cinematografica SikeliaFilm s.r.l.s. di Agrigento, in co-

produzione con altre società nazionali ed internazionali, i soggetti firmatari rilevano 

l’opportunità di avviare un comune impegno finalizzato alla:  

 

1) promozione del territorio di Alcamo e dintorni in quanto set privilegiato in cui 

verranno realizzate gran parte delle riprese del film, con ricadute promozionali 

notevoli; 

 

2) valorizzazione qualitativa e professionale di imprese e risorse umane presenti nel 

territorio interessate al settore sopraindicato; 

 

3) una sinergica e stretta collaborazione  al fine di incentivare lo sviluppo  socio-

economico del territorio attraverso l’audiovisivo, nel rispetto delle diverse sfere di 

competenza e capacità professionali dei soggetti interessati; 

 

 

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue: 

 

Articolo 1 

 

La Società di Produzione Cinematografica SikeliaFilm s.r.l.s. si impegna a svolgere le 

seguenti attività: 

 

1) creare un modello di sviluppo territoriale attraverso l’audiovisivo che possa avere 

ricadute economiche positive e offrire grande visibilità a livello nazionale ed 

internazionale; 

 

2) formare figure professionali nell’ambito cinematografico, che nel periodo di 

permanenza della produzione, potranno usufruire gratuitamente di stage di recitazione 

a scopo formativo e la formazione nel settore audio/video, utile a consolidare il 

modello standard di accoglienza e facilities ; 

 

3) utilizzare le risorse umane, artistiche e tecniche dei territori che saranno location del 

film; 



 

 

 

4) Creare itinerari turistici/enogastronomici legati al prodotto audiovisivo, com’è 

avvenuto per “I luoghi di Montalbano”; 

 

5) Istituire un modello standard d’accoglienza, facilities e risorse umane che renda 

attrattivo il territorio per altre produzioni cine/televisive nazionali ed internazionali, 

innescando così un processo di sviluppo socio-economico; 

 

 

Articolo 2 

 

Il Comune di Alcamo in qualità di soggetto firmatario che aderisce al protocollo si 

impegna: 

 

1) mediante utilizzo del personale interno, ad offrire assistenza e informazioni utili 

inerenti le location più idonee presenti sul territorio comunale, a collaborare nel 

reperimento delle informazioni tecniche o materiale informativo/divulgativo del 

territorio;  

 

2) valuterà e determinerà la forma e le modalità di utilizzo degli spazi di sua pertinenza 

in ordine alle ricadute territoriali, in termine di promozione e sviluppo della Città  

ed in linea con gli obiettivi della Società di Produzione Cinematografica 

SikeliaFilm s.r.l.s.; 

 

3)  coinvolgerà le associazioni locali per l’organizzazione di provini al fine di reperire 

figurazioni  speciali  e comparse da coinvolgere nelle riprese del film ; 

 

4)   Offrirà supporto in merito alla pratiche relative all’ottenimento di tutti i permessi 

necessari alla riprese, per l’occupazione del suolo pubblico, chiusura strade in 

forma temporanea, autorizzazioni e permessi da parte di Comando di Polizia 

Municipale o altri Corpi preposti alla vigilanza e all’ordine pubblico; 

 

5)  Qualora fosse possibile, metterà a disposizione delle troupe durante le riprese,  

mezzi comunali e locali per deposito eventualmente disponibili;  

 

6) rilascerà patrocinio gratuito per tutte le attività connesse alla sottoscrizione del 

presente protocollo nel rispetto del regolamento approvato e previa valutazione da 

parte dell’Amministrazione Comunale; 

 

7) nominerà un referente per i necessari contatti con la Società di Produzione 

Cinematografica SikeliaFilm s.r.l.s.; 

 

 

 

 

Articolo 3 



 

 

 

Il Comune di Alcamo e la Società di Produzione Cinematografica SikeliaFilm s.r.l. possono 

promuovere la diffusione del presente protocollo e dei risultati raggiunti congiuntamente o 

disgiuntamente nell’ambito di proprie iniziative di comunicazione. 

Le parti sottoscrittrici si dichiarano altresì disponibili a sottoscrivere eventuali distinti 

successivi accordi per la definizione di linee di azione connesse al raggiungimento degli 

obiettivi di cui al presente protocollo. 

 

Articolo 4 

 

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su 

supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al 

presente protocollo d’intesa in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs 

30.06.2003 n° 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. 

 

Articolo 5 

 

Il presente Protocollo avrà durata fino alla fine delle riprese, salvo eventuali adattamenti resi 

necessari da esigenze di produzione e, in accordo tra le parti, potrà essere rinnovato alla 

scadenza.  

 

 

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

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Data__________________ 

 

Firma del Rappresentante Legale 

del Comune di Alcamo o suo delegato    
 ________________________ 

 

 

Firma  dell’ Amministratore Unico  

della Società di Produzione Cinematografica SikeliaFilm s.r.l.s.  

________________________ 

 

 

 

 



 

 

             IL SINDACO 

   F.to Bonventre Sebastiano 
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to Coppola Vincenzo 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

     F.to Dr. Cristofaro Ricupati 

   

   
 

 

 

 

   

 

   

   
 

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 23/10/2014 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 20/10/2014 

 

 

   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 (Dott. Cristofaro Ricupati ) 

   

   

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


