
 

 
 

 

Proposta N°  211 / Prot. 

 

Data  01/06/2016   

 

 

 

 

 

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° 187 del Reg. 

 
Data   06/06/2016    
 

 

OGGETTO : 

 

Presa d’atto dell’Accordo stipulato tra il COMUNE DI 

ALCAMO e l’ARCHEOCLUB D'ITALIA CALATUB 

Onlus sede di Alcamo, per la salvaguardia e 

valorizzazione del sito archeologico delle cosiddette 

Fornaci Romane di contrada Foggia. 

 
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 duemilasedici, il giorno  sei  del mese di giugno  alle ore 11,45  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: “Presa d’atto dell’Accordo stipulato tra il COMUNE DI ALCAMO 

e l’ARCHEOCLUB D'ITALIA CALATUB Onlus sede di Alcamo, per la salvaguardia e 

valorizzazione del sito archeologico delle cosiddette Fornaci Romane di contrada Foggia”. 

 

Atteso che il Consiglio Direttivo dell'Associazione ARCHEOCLUB D'ITALIA CALATUB 

Onlus con sede ad Alcamo Via Carmelo Oneto n. 1, ha approvato l'accordo di condividere con 

l’Amministrazione del Comune di salvaguardare e valorizzare il sito archeologico delle cosiddette 

Fornaci Romane, in c/da Foggia e i soggetti firmatari rilevano pertanto l’opportunità di avviare un 

comune impegno, in raccordo con la Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Trapani, finalizzato: 

1. Alla salvaguardia, documentazione e valorizzazione del  sito archeologico delle cosiddette 

Fornaci Romane, in c/ da Foggia, mediante attività di manutenzione dell'area, pulitura, 

agevolazione della fruizione e approfondimenti della ricerca, anche con attività di scavi 

archeologici; 

2. A promuovere e diffondere la storia del nostro territorio e della nostra cultura, attraverso 

attività d'informazione e divulgazione aperte a tutti e particolarmente ai giovani, mediante 

l'organizzazione di corsi, seminari, conferenze, dibattiti e approfondimenti sui temi d'interesse 

specifico; 

3. A realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica, della conoscenza 

del sito archeologico; 

4. Organizzare l'apertura del sito archeologico ai visitatori che saranno oggetto di visite 

conoscitive culturali; 

5. A favorire una maggiore consapevolezza del patrimonio archeologico del proprio territorio, 

facendo si che, dinanzi ad un bene culturale, non ci si limiti a guardarlo, ma si sappia anche 

riconoscerlo e ad apprezzarlo; 

6. A promuovere ogni altra iniziativa, nel rispetto delle normative vigenti in materia di 

conservazione, salvaguardia e valorizzazione dei siti archeologici e della normativa che regola 

il rapporto collaborativo tra Organizzazioni di Volontariato e Enti Pubblici; 

7. A diffondere tra i cittadini ed, in particolare, fra i giovani e nella scuola, l'interesse per i beni 

culturali e per l'ambiente; 

8. A sviluppare iniziative culturali e ricreative indirizzate agli obiettivi suddetti, nonché alla 

ricerca di forme di sostegno per il proseguimento degli scopi associativi; 

9. A facilitare l'integrazione sociale di soggetti svantaggiati, anche ai diversamente abili e anziani, 

tramite il loro coinvolgimento in iniziative di promozione sociale ed incontro con la collettività 

volte alla valorizzazione dei beni ambientali, culturali ed archeologici del territorio. 

Considerato che è intendimento di questa P.A. impegnarsi a: 

 promuovere tale iniziativa tramite i consueti canali di informazione comunale, sito istituzionale 

del Comune, scuole, al fine di dare il giusto riconoscimento sia all'associazione promotrice sia 

al sito archeologico delle cosiddette Fornaci Romane; 

 mettere a disposizione, qualora sia necessario, il personale comunale e i mezzi di cui il Comune 

dispone (es. scuolabus, decespugliatori, ecc.) per il raggiungimento di una migliore 

ottimizzazione delle iniziative che  riguardano il sito archeologico delle Fornaci Romane; 

 rilasciare patrocinio gratuito per tutte le attività connesse alla sottoscrizione presente Accordo, 

previa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale. 

Considerato altresì che:  

- nessun onere o compenso è previsto a carico del Comune e qualsiasi forma di collaborazione 



 

s’intende fornita in maniera gratuita  

- l'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità civile o penale, da danni al 

soggetto interessato o arrecati dallo stesso a persone o a cose  

- apposita la polizza assicurativa, esaustiva della casistica prevista, dovrà essere esibita prima di 

iniziare le attività; 

Visto l’Accordo stipulato in data 26/04/2016 tra il Comune di Alcamo rappresentato dal 

Commissario Straordinario Dott. Giovanni Arnone e l’Archeoclub d'Italia Calatub Onlus sede di 

Alcamo rappresentato dal rappresentante legale Dott.ssa Antonina Stellino, per la salvaguardia e 

valorizzazione del sito archeologico delle cosiddette Fornaci Romane di contrada Foggia; 

Ritenuto dover prendere atto dell’Accordo in questione; 

Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

Visto il D. Lgs. N. 267/2000; 

 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
1) di prendere atto dell’allegato Accordo stipulato in data 26/04/2016 tra il Comune di Alcamo e 

l’Archeoclub d'Italia Calatub Onlus sede di Alcamo, per la salvaguardia e valorizzazione del sito 

archeologico delle cosiddette Fornaci Romane di contrada Foggia; 

2) di dare atto che nessun onere o compenso è previsto a carico del Comune e qualsiasi forma di 

collaborazione s’intende fornita in maniera gratuita; 

3)  di dare atto altresì che l’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità civile 

o penale, da danni al soggetto interessato o arrecati dallo stesso a persone o a cose. 

 

         Il Proponente 
           Responsabile di Procedimento 
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Presa d’atto dell’Accordo 

stipulato tra il COMUNE DI ALCAMO e l’ARCHEOCLUB D'ITALIA CALATUB Onlus 

sede di Alcamo, per la salvaguardia e valorizzazione del sito archeologico delle cosiddette 

Fornaci Romane di contrada Foggia”; 

- 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 

 

di approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: “Presa d’atto dell’Accordo 

stipulato tra il COMUNE DI ALCAMO e l’ARCHEOCLUB D'ITALIA CALATUB Onlus 

sede di Alcamo, per la salvaguardia e valorizzazione del sito archeologico delle cosiddette 

Fornaci Romane di contrada Foggia” 

 

CONTESTUALMENTE 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.   



 

Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario avente per oggetto: “Presa d’atto dell’Accordo stipulato tra 

il COMUNE DI ALCAMO e l’ARCHEOCLUB D'ITALIA CALATUB Onlus sede di Alcamo, per la 

salvaguardia e valorizzazione del sito archeologico delle cosiddette Fornaci Romane di contrada Foggia” 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico 

 

Vista la Legge Regionale n. 48 dell’11/12/1991 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 

quanto previsto dalla Legge 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 e s.m.i.; 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. n. 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 ____________________ 

 

 

        Per Il Dirigente di Settore 

                 F.to  Dott. Ssa Rosa Scibilia  

 

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari 

 

Vista la Legge Regionale n. 48 dell’11/12/1991 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. n. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto. 

 

 

Alcamo, lì 01/06/2016 

 

 

        Il Dirigente di Settore 

               F.to  Dott. Sebastiano Luppino  



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

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  07/06/2016    

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  06/06/2016 

 

 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. _____________ 


