
 

 
 

 

Proposta N° 466 / Prot. 

 

Data 26/11/2014 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 391  del Reg. 

 
Data 27/11/2014   
 

 

OGGETTO : 

 

Associazione ”Salviamo il Castello di Calatubo”. 

Manifestazione di intenti. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

        X  SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 13,20 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)  Ass.. Anz.            Coppola Vincenzo X  X   

3) Assessore            Culmone Renato X  X   

4) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore              X    

5)  Assessore            Manno Antonino X  X   

6)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

7) Assessore            Papa Stefano X  X   

 

 

 

Presiede il Sindaco Bonventre Sebastiano  

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 per oggetto: Associazione ”Salviamo il Castello di Calatubo”. Manifestazione di 

intenti. 
 
Vista  

 La richiesta prot. n° 47899 del 13.10.2014 dell’associazione di Volontariato “Salviamo il 

Castello di Calatubo, con sede legale in Via Bonaventura, 30 – 91011 Alcamo, con la quale 

chiede di poter utilizzare una parte della struttura,  all’interno del Castello di Calatubo, in 

caso di una ristrutturazione, quale sede per l’Associazione a tutela e salvaguardia del 

castello e di tutta l’area storica – archeologica circostante (Cuba delle Rose, zona 

archeologica e grotte), nonché in quanto promotrice e organizzatrice della partecipazione 

del nostro Castello al settimo censimento indetto dal FAI “I Luoghi del Cuore” chiede, in 

caso di vincita, di poter vigilare e seguire gli sviluppi inerenti al censimento in quanto 

unico organo interlocutore con la stessa Direzione Nazionale del FAI. 

Richiamata 

 La delibera di G.M. n° 227 del 03.07.2014 con la quale è stato concesso il patrocinio gratuito 

all’Associazione di Volontariato “Salviamo il Castello di Calatabo” per organizzare una 

raccolta firme per la salvaguardia del Castello di Calatubo; 

Considerato 

 Che l’Associazione, con mezzi propri e con l’aiuto delle istituzioni ha manifestato 

l’impegno a valorizzare e rilanciare l’aspetto storico e culturale dell’intero sito, con 

l’obiettivo di fare del castello “il nostro luogo della Memoria”, mediante la costituzione di 

un Antiquarium e di un percorso storico archeologico guidato; 

Considerato 

 Che l’A.C. desidera sostenere l’Associazione di Volontariato “Salviamo il Castello di 

Calatubo” acconsentendo pertanto in caso di una ristrutturazione a valutare la possibilità 

di individuare un area della struttura idonea quale sede dell’Associazione, al fine di poter 

vigilare e seguire gli sviluppi inerenti al censimento in quanto unico organo interlocutore 

con la stessa Direzione Nazionale del FAI in collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale. 

 

- 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 

 



 

1) Valutare positivamente, sin d’ora, la possibilità di assegnare all’Associazione di Volontariato 

“Salviamo il Castello di Calatubo, con sede legale in Via Bonaventura, 30 – 91011 Alcamo, in 

caso di ristrutturazione del Castello di Calatubo una parte della struttura quale sede per 

l’Associazione a tutela e salvaguardia del castello e di tutta l’area storica – archeologica 

circostante (Cuba delle Rose, zona archeologica e grotte) e nel contempo di poter vigilare 

sugli sviluppi inerenti al censimento indetto dal FAI “I Luoghi del Cuore”, in quanto, in atto, 

unico organo interlocutore con la stessa Direzione Nazionale del FAI in collaborazione con 

questo Ente Civico; 

2) 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 proponente  

Responsabile del Procedimento 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la superiore proposta avente per Associazione ”Salviamo il Castello di Calatubo”. 

Manifestazione di intenti. 
 

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 Associazione ”Salviamo il 

Castello di Calatubo”. Manifestazione di intenti. 
 
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: Associazione ”Salviamo il Castello di 

Calatubo”. Manifestazione di intenti. 

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” 

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       Il Dirigente di Settore  

                F.to   Dr. Sebastiano Luppino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO      IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to  Coppola Vincenzo         F.to  Cristofaro Ricupati 

 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

 

=========================================================== 
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 30/11/2014       

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 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/11/2017 

 

 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. _____________ 


