
 

   
 

 

Proposta N° 376 / Prot. 

 

Data   16/11/2015  

 

 

 

 

 

Comune di  Alcamo 
Libero Consorzio Comunale  di Trapani 

Copia deliberazione del Commissario Straordinario 
(Decreto Presidente della  Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015) 

 
   

 

N°  338  del Reg. 

 
Data    16/11/2015   
 

 

OGGETTO : 

 

CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALLA 

CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO 

LOCALE DI ALCAMO PER LA REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO “SCARPETTE ROSSE” IN DATA 

28/11/2015 IN PIAZZA CIULLO.  

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

    Adottata con i poteri della Giunta Comunale 

Immediata esecuzione 

X SI 
  NO 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno  sedici del mese di novembre   alle ore 19,35   nella 

sala delle adunanze del Palazzo Comunale il  Commissario Straordinario Dr. 

Giovanni Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, con i poteri della Giunta 

Municipale con la partecipazione  del Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro 

Ricupati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

proposta di delibera avente ad oggetto CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALLA 

CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI ALCAMO PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SCARPETTE ROSSE” IN DATA 28/11/2015 IN 

PIAZZA CIULLO. 

 

Vista      l’istanza, prot. generale n. 48549 del 02/11/2015 trasmessa dal Presidente della  

Croce Rossa Italiana,  Avv.  Davide  Bambina, tendente ad ottenere il patrocinio gratuito  

per la realizzazione di un progetto  denominato “Scarpette Rosse” in data 28/11/2015 in 

Piazza Ciullo in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne; 

Considerato     che l’azione degli enti locali si sostanzia nella funzione propria degli stessi, 

garantita dall’art. 118 della Costituzione di favorire, in quanto enti esponenziali della 

collettività che rappresentano, “ l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per 

lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base della sussidiarietà”; 

Vista         la delibera del Consiglio comunale  n° 53 del 14/04/2014 di approvazione del 

regolamento per la concessione del patrocinio comunale; 

Dato   atto che il patrocinio costituisce in primo luogo il riconoscimento, da parte del 

Comune di Alcamo, alle  iniziative e alle attività, che si svolgono sia all’interno che al di 

fuori del territorio di Alcamo, avanzate da soggetti pubblici e privati, volte a promuovere e 

favorire lo sviluppo e la crescita  della città poichè ne promuovono l’immagine, il prestigio, 

la cultura, la storia, le tradizioni; 

Considerato      che il numero delle donne vittime della violenza è molto elevato  ed è un 

problema drammatico, perché è una violazione dei diritti umani, dell’integrità fisica e 

psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità delle persone; per combattere tale 

problema è importante la promozione di iniziative di prevenzione e di educazione al fine di 

sensibilizzare l’opinione pubblica; 

Atteso    che giorno 28/11/2015 verrà celebrata la giornata internazionale contro la violenza 

sulle donne e che i volontari delle Croce Rossa Italiana di Alcamo intendono realizzare, in 

Piazza Ciullo,  un progetto denominato “Scarpette Rosse” dove verrà montato un gazebo e 

sarà presente uno sportello-ascolto e un gruppo di volontari forniranno informazioni sui 

centri e i numeri ai quali rivolgersi nel caso si subiscano violenze, inoltre, verranno  

proiettati dei video sul tema della violenza e verrà preparata un’area dedicata a delle 

simulazioni di autodifesa;  

Vista       la documentazione acquisita agli atti del comune ai sensi dell’art. 7 del suddetto 

regolamento concernente una relazione sintetica descrittiva dell’iniziativa e lo Statuto della 

Associazione; 

 Atteso  che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa e nessun onere 

finanziario a carico di questo Ente; 

Ritenuto   condividere le finalità perseguite dall’iniziativa, considerando l’importanza della 

tematica trattata,   si concede il patrocinio gratuito del Comune di Alcamo alla Croce Rossa 

Italiana per la realizzazione, in Piazza Ciullo, di un progetto denominato “Scarpette 

Rosse” in data 28/11/2015; 

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. dell’11/12/1991, così come novellato dall’art. 12 

della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dal Dirigente del 3° Settore Servizi al Cittadino – 

Sviluppo Economico e parere contabile espresso dal Dirigente del Settore Servizi 

Finanziari, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di 

deliberazione; 

 Vista la L.R. n. 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni; 



 

 Vista la L.R. n. 48/1991; 

 Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

 Visto il d.Lgs 165/2001; 

 Visto lo Statuto Comunale 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. Di concedere alla Croce Rossa Italiana il patrocinio gratuito del Comune di Alcamo 

per la realizzazione del  progetto denominato “Scarpette Rosse”  in occasione della 

giornata internazionale contro la violenza sulle donne in data 28/11/2015 in Piazza 

Ciullo; 

2. Di dare atto che nessuna spesa e nessun onere finanziario graverà sul bilancio del 

Comune di Alcamo; 

3. Di autorizzare la suddetta Associazione ad utilizzare il logo del Comune di Alcamo 

in tutto il materiale promo-pubblicitario al fine della divulgazione dell’evento previa 

approvazione della relativa bozza, che si allega in copia,  da parte del Gabinetto del 

Sindaco come previsto dall’art. 10 comma 2 del Regolamento per la concessione del 

patrocinio comunale; 

4. Il logo in parola non potrà essere nuovamente utilizzato in successive iniziative 

similari, senza una ulteriore e preventiva autorizzazione e non dovranno essere 

apportate variazioni né di forma né di colore diverse rispetto al logo ufficiale così 

come riportato dall’art. 2 dello Statuto Comunale; 

5. Di stabilire che copia della presente delibera, venga pubblicata all’albo pretorio del 

Comune per gg. 15 consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di 

questo Comune. 

           L’istruttore Amministrativo                                       Il Funzionario Delegato 

                   Maria  Messana                                          Istruttore Direttivo Amministrativo 

              Elena Buccoleri 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: CONCESSIONE 

PATROCINIO GRATUITO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE 

DI ALCAMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SCARPETTE ROSSE” IN 

DATA 28/11/2015 IN PIAZZA CIULLO.  

 - Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

- Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

- Visto il regolamento del Consiglio Comunale n. 53 del 14/04/2015 di approvazione del 

regolamento per la concessione del patrocinio comunale; 

- Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

DELIBERA 

 

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: CONCESSIONE 

PATROCINIO GRATUITO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE 

DI ALCAMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SCARPETTE ROSSE” IN 

DATA 28/11/2015 IN PIAZZA CIULLO.  

CONTESTUALMENTE 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91 

DELIBERA 

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


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dr. Giovanni Arnone      F.to Dr. 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 17/11/2015     

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  16/11/2015 

 

 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. _____________ 


