
 

 
 

 

Proposta N°  385  / Prot. 

 

Data  20/11/2015 
 

 

 

 

 

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°347 del Reg. 

 
Data   23/11/2015 
 

 
OGGETTO : 

 

PROTOCOLLI D’INTESA CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO NINO 
NAVARRA PER LA PROMOZIONE DEI PROGETTI: “LE FACCE DEL 
TEATRO E I VOLTI DELLA VITA” E  “ALCAMO MARINA TRA PASSATO 
E FUTURO: DALL’ANTROPIZZAZIONE SELVAGGIA ALLA PRESA DI 
COSCIENZA DELLA BELLEZZA DEL TERRITORIO”.  
PRESA D’ATTO. 

 
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 ventitre del mese di novembre alle ore                                                             

17,55  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: PROTOCOLLI D’INTESA CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO NINO NAVARRA PER LA PROMOZIONE DEI 
PROGETTI: “LE FACCE DEL TEATRO E I VOLTI DELLA VITA” E  “ALCAMO MARINA TRA PASSATO E FUTURO: 
DALL’ANTROPIZZAZIONE SELVAGGIA ALLA PRESA DI COSCIENZA DELLA BELLEZZA DEL TERRITORIO” . PRESA D’ATTO. 
 

Premesso che 
 il Decreto del Presidente della Repubblica  n. 567 del 10/10/1996 e successive modificazioni  

disciplina le iniziative complementari e le attività integrative delle Istituzioni Scolastiche; 
 l’art. 21 della L. 59 del 15/03/1997, riconosce personalità giuridica a tutte le istituzioni scolastiche e 

ne stabilisce l’autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e pluralismo culturale;  
 la L. 440 del 18/12/1997, concernente l’istituzione del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento 

dell’Offerta formativa; 
Visto 
 il Decreto Dipartimentale n. 981 del 30/09/2015, del MIUR, che emana il seguente avviso: 

“Promozione del teatro in classe a.s. 2015/2016”, destinato a progetti di eccellenza presentati dalle 
Istituzioni scolastiche, anche in partenariato con altri enti pubblici e del terzo settore al fine di 
promuovere le attività teatrali a scuola ; 

  il Decreto Dipartimentale n. 990 dell’01/10/2015, del MIUR, che emana il seguente avviso “Piano 
nazionale per la cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità” destinato a progetti di eccellenza 
presentati dalle Istituzioni scolastiche, anche in partenariato con altri enti pubblici e del terzo settore 
al fine di promuovere  lo sviluppo di percorsi di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva; 

 
 Considerato 
 che il MIUR cura la formazione e l’educazione dei giovani anche relativamente all’affermazione delle 

attività e delle iniziative con lo scopo di ampliare il piani dell’offerta  formativa promuovendo azioni 
sul territorio nazionale che prevedano un coinvolgimento degli studenti e di una loro crescita 
formativa e professionale; 

 che l ’I.C. Nino Navarra intende definire e presentare al MIUR i progetti suddetti attivando tutte le 
procedure per la realizzazione degli stessi;  

 necessario attivare modalità di collaborazione tra l’Istituzione scolastica I.C. N. Navarra, l’Ente Locale 
e le Associazioni del Territorio, al fine di mettere a sistema le rispettive competenze ed esperienze e 
risorse per contribuire fattivamente alla realizzazione dei progetti: 

 

1. “Le facce del teatro e i volti della vita” teso allo sviluppo della consapevolezza di sé e delle 
capacità di relazione e comunicazione attraverso tutte le arti espressive e tutti i linguaggi 
artistici; 

2. “Alcamo Marina tra passato e futuro: dall’antropizzazione selvaggia alla presa di 
coscienza della bellezza del territorio” teso allo sviluppo delle conoscenze e alla 
valorizzazione del territorio, nonché alla formazione, nelle nuove generazioni, di una 
cittadinanza attiva e legale;   

 
Considerata 
 la validità delle idee progettuali per gli obiettivi preposti dal momento che i progetti sono finalizzati:  
 

1. allo sviluppo armonico della dimensione cognitiva, affettiva, emotiva e relazionale degli 
alunni attraverso esperienze teatrali, vissute in una dimensione di laboratorio, tese anche 
al superamento delle situazioni di disagio e a favorire una vera inclusione sociale e 
interculturale. Progetto: “Le facce del teatro e i volti della vita”; 

2. a promuovere, supportare e interessare le nuove generazioni ai problemi connessi alla 
conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico – artistico - culturale ed ambientale 
del territorio in una ottica di sviluppo legale e sostenibile. Progetto: “Alcamo Marina tra 
passato e futuro: dall’antropizzazione selvaggia alla presa di coscienza della bellezza del 
territorio”     

Preso atto che 



 

 le iniziative prevedono per questa P.A. l’impegno a mettere a disposizione sedi istituzionali, spazi 
teatrali, beni  artistici e monumentali, relativa strumentazione nonché il personale necessario per lo 
svolgimento delle attività e per la fruizione degli spazi teatrali del Comune;   

 il Commissario Straordinario, in coerenza con i principi generali dello Statuto Comunale, ha espresso 
la volontà di aderire ai suddetti progetti procedendo alla sottoscrizione di  protocolli d’intesa con 
l’Istituzione scolastica I.C. N. Navarra; 

Visti   

 i Protocolli d’ Intesa, sottoscritti dal dirigente scolastico, prof.ssa Vincenza Vallone, dell’Istituto 
comprensivo “Nino Navarra” e il Commissario Straordinario, dir. Giovanni Arnone, che fanno parte  
integrante della presente deliberazione, progetto ”Le facce del teatro e i volti della Vita” (allegato 
A), e progetto “Alcamo Marina tra passato e futuro: dall’antropizzazione selvaggia alla presa di 
coscienza della bellezza del territorio” (allegato B),  con i quali le parti concordano e dichiarano di 
collaborare al fine di mettere a sistema le rispettive competenze ed esperienze per la realizzazione 
dei progetti; 

    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 prendere atto dei Protocolli d’ Intesa, sottoscritti dal dirigente scolastico, prof.ssa Vincenza 
Vallone, dell’Istituto comprensivo “Nino Navarra” e il Commissario Straordinario, dir. Giovanni 
Arnone, che fanno parte  integrante della presente deliberazione, progetto ”Le facce del teatro e i 
volti della Vita” (allegato A), e progetto “Alcamo Marina tra passato e futuro: dall’antropizzazione 
selvaggia alla presa di coscienza della bellezza del territorio” (allegato B),  con i quali le parti 
concordano e dichiarano di collaborare al fine di mettere a sistema le rispettive competenze ed 
esperienze per la realizzazione dei progetti; 

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 
              Elena Buccoleri 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: PROTOCOLLI D’INTESA CON L’ISTITUTO 
COMPRENSIVO NINO NAVARRA PER LA PROMOZIONE DEI PROGETTI: “LE FACCE DEL TEATRO E I VOLTI DELLA VITA” 
E  “ALCAMO MARINA TRA PASSATO E FUTURO: DALL’ANTROPIZZAZIONE SELVAGGIA ALLA PRESA DI COSCIENZA 
DELLA BELLEZZA DEL TERRITORIO” . PRESA D’ATTO. 
- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;  
- Visti i pareri resi ai sensi di legge; 
- Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia; 

DELIBERA 
Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: PROTOCOLLI D’INTESA CON L’ISTITUTO 
COMPRENSIVO NINO NAVARRA PER LA PROMOZIONE DEI PROGETTI: “LE FACCE DEL TEATRO E I VOLTI DELLA VITA” 
E  “ALCAMO MARINA TRA PASSATO E FUTURO: DALL’ANTROPIZZAZIONE SELVAGGIA ALLA PRESA DI COSCIENZA 
DELLA BELLEZZA DEL TERRITORIO” . PRESA D’ATTO. 
 

CONTESTUALMENTE 

Ravvisata l’urgenza di provvedere ; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

DELIBERA 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.    

 

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  24/11/2015    

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  23/11/2015 
 

 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. _____________ 


















