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N° 298  del Reg. 

 
Data  16.10.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE ART. 15 LEGGE N. 

241/1990 FRA UNIVERSITA’ IUAV DI VENEZIA E 

COMUNE DI ALCAMO RELATIVO A SEMINARIO 

INTERNAZIONALE E ITINERANTE DI 

ARCHITETTURA DENOMINATO “VILLARD 19” E 

CONTESTUALE  MODIFICA DELIBERA DI G.M. N. 

214/2017 (PEG 2017-2019) 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

  

L’anno duemiladiciassette  il giorno  sedici  del mese di ottobre  alle ore 17,50 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella  X 

6)  Assessore          Ferro Vittorio  X  

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 

 



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

seguente deliberazione attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi 

nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del 

D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e, per quanto potuto verificare, che 

i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.  

Premesso che: 

 Il DUP 2017/2019 individua tra gli obiettivi strategici e trasversali quello di 

migliorare la viabilità del centro urbano e della zona di Alcamo Marina, prevedendo 

tra gli strumenti operativi l’adozione di progetti di sviluppo imprenditoriale e 

economico;  

 lo strumento di programmazione sopra citato ha posto particolare attenzione  allo 

sviluppo urbanistico del territorio, in particolare alle periferie e alla località balneare 

di Alcamo Marina definendo il tema della pianificazione e della realizzazione di 

opere pubbliche come strategico: 

 dal punto di vista economico, perché dà possibilità alle imprese del territorio di poter 

lavorare; 

del decoro urbano perché rende la città più “bella” e più vivibile;   

dei servizi alla comunità perché le opere pubbliche possono rivelarsi quale  

strumento indispensabile per “risolvere” alcune problematiche che afferiscono alla 

città ed ai suoi abitanti;  

 per tali finalità l’amministrazione prevede la possibilità di realizzare progetti per la 

riqualificazione del centro storico e delle zone periferiche anche attraverso la 

collaborazione con Strutture Universitarie;  

Ritenuto che: 

 per dare concreta attuazione agli obiettivi strategici sopra individuati del territorio, 

l’Amministrazione comunale intende avviare uno studio del territorio con particolare 

attenzione al litorale alcamese, volto alla valorizzazione e alla tutela del  patrimonio, 

alla scoperta di nuove potenzialità; il tutto finalizzato alla raccolta di proposte  di 

riqualificazione architettonica e urbana;  

 al riguardo è stato proposto al Comune di Alcamo il Seminario internazionale e 

itinerante di Architettura, denominato “Villard:19” da realizzare in collaborazione 

con l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV), con sede in Venezia, 

S. Croce 191, c.f. 80009280274, p.i. 00708670278; 

 l’amministrazione comunale ha manifestato la volontà di aderire a tale iniziativa con 

nota  del 12.07.2017 a firma del Sindaco;  

 nelle date successive al 12.07.2017 è seguita una intensa corrispondenza tra 

l’amministrazione comunale e lo IUAV al fine di raggiungere  e condividere 

l’accordo di collaborazione per la realizzazione del seminario come da 

documentazione acquisita vi mail in data 06.10.2017;  



 la bozza definitiva dello schema di accordo di collaborazione è quello trasmesso via 

mail in data 06.10.2017 all’ufficio di Gabinetto del Sindaco dallo IUAV unitamente 

al quadro economico per realizzare le attività programmate acquisito al prot. 52586 

del 12.10.2017;   

 l’accordo con l’università prevede la messa a punto di un progetto su un tema, che 

viene presentato all’inizio del seminario e sviluppato nel corso dell’anno secondo 

uno specifico cronoprogramma ;  il seminario si trasforma quindi in un valido 

strumento di conoscenza,  promozione e scoperta della nostra città e del nostro 

territorio a livello nazionale. E’  prevista, infatti, la partecipazione e  il 

coinvolgimento di circa 100 studenti provenienti dalle istituzioni presenti nella rete 

Villard che lavoreranno, guidati dal corpo docente composto da professori e 

professionisti di fama internazionale, sul progetto di riqualificazione di alcune aree 

del Comune di Alcamo, elaborando studi di fattibilità e proposte progettuali 

preliminari di interventi nel territorio che resteranno acquisite nella disponibilità del 

Comune di Alcamo per l’implementazione del Piano Triennale delle OO.PP.;  

  il seminario ha la sua conclusione in un evento finale che prevede  una mostra, con 

la presentazione e premiazione dei progetti migliori;  

 il seminario si svolgerà con le modalità indicate nello schema di accordo di 

collaborazione redatto ai sensi dell’art. 15 legge n. 241/1990 allegato “A” al presente 

provvedimento e si prevede per la sua realizzazione il rimborso delle spese vive, 

debitamente documentate, all’università oltre alle spese direttamente sostenute dal  

Comune di Alcamo ;  

 l’Amministrazione Comunale ha individuato quale porzione di territorio oggetto di 

studio il water front di Alcamo Marina, pur non prescindendo  dal considerare anche 

l’intero sistema idrico, orografico e ambientale alcamese che giunge a mare dal 

Monte Bonifato, né trascurare i problemi di connessione della località balneare con la 

sua Città;  

 lo IUAV , in quanto istituzione universitaria, rientra nelle “amministrazioni 

pubbliche” annoverate dall’art. 1 co. 2 D. Lgs n. 165/2001 e pertanto con la stessa è 

possibile concludere un accordo di collaborazione finalizzato allo svolgimento in 

cooperazione tra loro di attività di interesse comune  ai sensi dell’art. 15  Legge n. 

241/1990 e ss.mm.ii. (in Sicilia art. 16 L.R. 10/1991);  

 l’accordo di collaborazione di cui al presente provvedimento è conforme 

all’orientamento espresso dall’ANAC con delibera n. 567 del 31.05.2017 in quanto: 

1. lo scopo dell’accordo dei partecipanti,  coincidente con le finalità istituzionali 

degli stessi, rappresenta per l’università un potenziamento dell’attività 

dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline 

dell’Architettura, dell’Urbanistica, etc. e per l’ente locale una 

implementazione dell’attività di valorizzazione del territorio, di promozione 

dell’immagine della città di Alcamo anche a livello nazionale , di sviluppo e 



crescita e di scoperta di nuove potenzialità  attraverso attività di  ricerche e  

studio e l’acquisizione di progetti di sviluppo del territorio;  

2. l’accordo prevede una divisione di compiti e responsabilità' tra le parti come 

si evince dallo schema di accordo allegato al presente provvedimento; 

3. l’università riceverà solo il  rimborso delle spese vive sostenute e debitamente 

documentate senza alcun margine di guadagno per l’attività svolta;  

4. in merito al requisito di cui all’art. 5 co. 6 lett. c) d. lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

il Rettore dell’università ha reso apposita dichiarazione, mentre per le stesse 

finalità si evidenzia  che il comune di Alcamo non svolge  nel libero mercato 

sotto forma di prestazione di servizi fornitura di beni e esecuzione di lavori le 

attività oggetto dell’accordo di collaborazione; 

5. entrambe le parti agiscono  sinergicamente per lo svolgimento delle attività 

previste nell’accordo per realizzare da una parte  il fine pubblico 

dell’istruzione e formazione (per i partecipanti al seminario)  e dall’altra 

quello della promozione del territorio del comune di Alcamo della sua 

valorizzazione e alla realizzazione di maggiori servizi pubblici per la 

collettività (i risultati dell’attività della convenzione potranno infatti essere 

utilizzati per scopi scientifici e come proposte di massima da elaborare per 

eventuali future progettazioni); 

Dato atto che:  

 per le ragioni sopra esposte l’accordo in argomento rientra nelle previsioni di cui 

all’art. 5 co. 6 D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii e pertanto non ricade nell’ambito di 

applicazione del codice dei contratti pubblici;  

 l’oggetto dell’iniziativa è trasversale rispetto alla competenza delle diverse 

direzioni dell’ente come risultanti dalla rimodulazione di cui alla delibera di 

G.M. n. 12/2017 e ss.mm.ii. e pertanto appare opportuno, come verbalmente 

indicato dal Sindaco,   che il procedimento sia assegnato all’ufficio di Gabinetto 

del Sindaco;  

 per la ragione sopra esposta,  e attesa l’importanza strategica che 

l’amministrazione riconosce all’iniziativa in argomento,  al fine di fornire le 

dovute indicazioni agli uffici competenti è necessario adeguare le previsioni di 

cui alla delibera di G.M. n. 214/2017 avente ad oggetto: “approvazione del piano 

esecutivo di gestione 2017, comprendente ai sensi dell’art. 169 comma 3-bis del 

tuel il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108 comma 1 del d.lgs. 

267/2000 e il piano della performance di cui all’art. 10 del d.lgs.150/2009”  

allegato “B” relativo a “obiettivi operativi perfomance organizzativa di 

Direzione” nella parte relativa agli obiettivi assegnati all’ufficio di Gabinetto del 

Sindaco come segue: 

 l’obiettivo n. 336 avente ad oggetto “collaborazione con esperti in materia di 

Ambiente e Turismo Museale” viene modificato sostituendo la parte relativa al 

turismo museale con l’obiettivo avente la seguente indicazione “realizzazione 



con l’Università di Venezia (IUAV) del seminario itinerante denominato “Villard 

19” indicatore : “realizzazione dell’attività secondo il cronoprogramma 

concordato con lo IUAV”; 

dato atto che:  

 per eseguire le attività previste nell’accordo di collaborazione  è necessario 

quantificare le somme necessarie per consentire lo svolgimento delle attività e 

l’assolvimento degli obblighi previsti nell’accordo in capo ad entrambe le parti e più 

precisamente quelle in capo al Comune di Alcamo, che possono quantificarsi in € 

12.000,00, e quelle da riconoscere all’università di Venezia a titolo di rimborso spese 

da documentare, che ammontano ad € 13.000,00, così come analiticamente indicato 

nell’allegato “B” – quadro economico – al presente provvedimento; più esattamente,  

in base al cronoprogramma e quindi in relazione al periodo temporale di svolgimento 

delle attività la spesa può essere così suddivisa ai fini dell’imputazione contabile in 

applicazione del princicpio della competenza finanziaria potenziata: 

 

Spese sostenute direttamente 

dal Comune di Alcamo (€) 

Rimborsi spese in favore 

della IUAV (€) 

TOTALE  

Anno 2017   6.000,00 
Anno 2017   6.500,00   12.500,00 

Anno 2018   6.000,00 
Anno 2018   6.500,00   12.500,00 

TOTALE   12.000,00 
TOTALE   13.000,00  25.000,00 

 la superiore somma potrà essere prelevate dalla disponibilità finanziaria dei capitoli 

assegnati alla Direzione 1 “Sviluppo economico e territoriale” , come autorizzato con 

mail del 28.09.2017 dal dirigente competente e più precisamente:  

per la parte di competenza del bilancio 2017 come segue:  

€  7.000,00 dal capitolo 131120 “spesa per acquisto beni per il settore urbanistica; 

€ 5.500,00  dal capitolo 131130 “spesa per prestazione di servizi per il settore 

urbanistica e pianificazione del territorio” ;  

per la parte di competenza del bilancio 2018 come segue:  

€  12.500,00 dal capitolo 131130 “spesa per prestazione di servizi per il settore 

urbanistica e pianificazione del territorio” ;  

 

Visti:  

i parere resi in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile ex art.49 

D.lgs.267/2000 recepito dall’art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 dell’11.12.1991, 

cosi come novellato dall’art. 12 della L.R. nr. 30 del 23.12.2000 che costituiscono 

parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 



Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;  

Visto lo statuto Comunale 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, da considerarsi parte integrante e 

sostanziale del presente atto;   

1. Modificare la delibera di G.M. n. 214/2017 allegato “B” relativo a “obiettivi 

operativi perfomance organizzativa di Direzione” nella parte relativa agli obiettivi 

assegnati all’ufficio di Gabinetto del Sindaco come segue: 

 l’obiettivo n. 336 avente ad oggetto “collaborazione con esperti in materia di 

Ambiente e Turismo Museale” viene modificato sostituendo la parte relativa al 

turismo museale con l’obiettivo avente la seguente indicazione “realizzazione con 

l’Università di Venezia (IUAV) del seminario itinerante denominato “Villard 19” 

indicatore : “realizzazione dell’attività secondo il cronoprogramma concordato con 

lo IUAV”; 

2. di organizzare un seminario/laboratorio nelle tematiche dello sviluppo territoriale 

attraverso uno studio del territorio con particolare attenzione al litorale alcamese, 

volto alla valorizzazione e alla tutela del  patrimonio e alla scoperta di nuove 

potenzialità; il tutto finalizzato alla raccolta di proposte di riqualificazione 

architettonica e urbana e alla elaborando studi di fattibilità e proposte progettuali 

preliminari di interventi nel territorio che resteranno acquisite nella disponibilità del 

Comune di Alcamo per l’implementazione del Piano Triennale delle OO.PP ;  

3. approvare lo schema di accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 legge n. 

241/1990 (in Sicilia art. 16 L.R. 10/1991) con IUAV l’Università di Venezia , con 

sede in Venezia, S. Croce 191, c.f. 80009280274, p.i. 00708670278 relativo al 

Seminario internazionale e itinerante di Architettura, denominato “Villard:19” come 

da allegato “A” al presente provvedimento e relativo quadro economico come da 

allegato “B” al presente provvedimento ; 

4. di autorizzare il Sindaco del Comune di Alcamo alla sottoscrizione dell’accordo di 

collaborazione di cui sopra in forma digitale; 

5. di demandare al Dirigente responsabile di PEG dell’Ufficio Staff -  Gabinetto del 

Sindaco gli atti gestionali conseguenti alla sottoscrizione dell’accordo di 

collaborazione  con facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni non sostanziali e 

che non incidano  sull’importo previsto a titolo di rimborso delle spese vive sostenute 

dall’università quantificato in € 13.000,00;  

6. per le finalità di cui al presente provvedimento le somme necessarie potranno essere 

prelevate dalla disponibilità finanziaria dei capitoli assegnati alla Direzione 1 

“Sviluppo economico e territoriale” , come autorizzato con mail del 28.09.2017 dal 

dirigente competente ee come in premessa individuate;  



7. demandare al dirigente della Direzione 3 “Servizi al cittadino“ l’adozione degli atti e 

provvedimenti necessari all’utilizzo delle strutture culturali individuate per lo 

svolgimento delle attività inerenti l’accordo di collaborazione di cui al presente 

provvedimento;  

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di avviare 

il cronoprogramma delle attività nel rispetto di quanto concordato fra le pari. 

Il Responsabile del procedimento  

                                                                                                F.to    Dott.ssa Ciacio Elena  

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione;  

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. 

lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

Ritenuta la propria competenza  

Ad unanimità di voti espressi palesemente;  

 

D E L I B E R A 

 

approvare la superiore proposta.  

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità visto l’art. 12, 

comma 2, della legge regionale n. 44/1991;  

con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi; 

 

D E L I B E R A 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



roposta di deliberazione della Giunta comunale avente per oggetto" ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE 15 LEGGE N. 241/1990 FRA UNIVERSITA’ IUAV DI VENEZIA 

E COMUNE DI ALCAMO RELATIVO A SEMINARIO INTERNAZIONALE E 

ITINERANTE DI ARCHITETTURA DENOMINATO “VILLARD 19” – MODIFICA 

DELIBERA DI G.M. N. 214/2017 

 

 Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della I.r. 48/91 e s.m.i.  

 

Il sottoscritto Dirigente,  

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 12.10.2017  IL DIRIGENTE DELL’UFFICO GABINETTO  

F.to Avv. Giovanna Mistretta  

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente, 

 

 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 13.10.2017     Il Dirigente della Direzione 6  

 F.to Dott. Sebastiano Luppino 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Roberto Russo           F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

========================================================== 

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 on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

17.10.2017  all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Damiano Verme     F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 17.10.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  16.10.2017 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

X dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

 

Alcamo, lì 16.10.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 17.10.2017  

L’Istruttore Amministrativo  

    F.to Lucchese Santino  

 

N. Reg. pubbl. 3998 



Allegato “A” alla delibera di G.M. n. 298 del 16.10.2017 
 

Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.  fra Università Iuav di 
Venezia e Comune di Alcamo (TP) per l’organizzazione del 

Seminario internazionale e itinerante di Architettura, Villard:19, a.a. 2017/2018. 
 

Tra 
L’Università Iuav di Venezia , con sede in Venezia, S. Croce 191, c.f. 80009280274, p.i. 00708670278, nel 
seguito denominata Iuav, rappresentata dal Prof. Alberto Ferlenga, nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il  
17/4/1954, Rettore pro-tempore di Iuav, domiciliato per la carica in Venezia, S. Croce 191, autorizzato alla 
stipula del presente atto con 

e 
il Comune di Alcamo con sede ad Alcamo, in Piazza …………, c.f. …………, p.i. …………., nel seguito 
denominato Comune, rappresentato da………, nato a ….. il xx/xx/xx, Sindaco pro-tempore, domiciliato per la 
carica ad Alcamo, ……………………; 

Premesso che 
- Iuav, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del proprio Statuto, nell’esercizio della propria autonomia funzionale, 

può promuovere, organizzare e gestire, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti a 
livello nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità 
istituzionali; 

- l’Università Iuav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca 
riguardanti le discipline dell’Architettura, dell’Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, 
delle Arti, del Teatro e del Design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con 
competenza specifica nel settore della progettazione architettonica e urbana, dell’innovazione 
tecnologica, della qualità ambientale e della progettazione ambientale e paesaggistica; anche con 
riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali 
Iuav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di 
altre attività collegate con le funzioni primarie dell’Università;  

- l’Amministrazione Comunale intende avviare uno studio del suo territorio, con particolare attenzione per 
il litorale alcamese, volto alla valorizzazione e alla tutela del proprio patrimonio, al di fine di raccogliere 
proposte e visioni di riqualificazione architettonica e urbana.  

Visto 
- il “Regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività convenzionale” dell’Università Iuav di Venezia, 

emanato con decreto rettorale 3 marzo 2017 n. 69; 
- visto lo statuto dello IUAV;   
- lo Statuto del Comune di Alcamo che sancisce il principio della collaborazione con gli altri soggetti 

pubblici; 

- visto l’art. 15 della legge n. 241/1990 (in Sicilia art. 16 L.R. 10/1991); 
- visto il codice dei contratti pubblici;  
- visto il D. Lgs 267/2000 e s.m.i;  
- visto il D.Lgs n. 165/2001;  
 

con il presente accordo si conviene e si stipula quanto segue. 
 

Articolo 1 - Oggetto della convenzione 
1. Oggetto del presente accordo è l’organizzazione, in collaborazione fra Università Iuav di Venezia e 
Comune di Alcamo, del seminario internazionale Villard:19.  
Villard è un seminario itinerante di progettazione architettonica e urbana a cadenza annuale, che vede 
coinvolte tredici scuole di Architettura, italiane ed estere e alcune prestigiose istituzioni culturali, come 
l’Ordine degli Architetti di Trapani. 
Il programma prevede la messa a punto di un progetto (rappresentato in elaborati grafici) su un tema, 
concordato insieme a delle amministrazioni comunali o altre istituzioni legate a diverse realtà territoriali. Il 
tema viene presentato all’inizio del seminario e sviluppato nel corso dell’anno nelle diverse tappe. Il viaggio 
costituisce la struttura portante del seminario quale strumento di conoscenza delle città. Il seminario ha la 
sua conclusione in un evento finale: la mostra, con la presentazione e premiazione dei progetti (elaborati 
grafici) migliori.  
2. Il seminario Villard:19, con capofila l’Università Iuav di Venezia, responsabile scientifico professoressa 
Fernanda De Maio, prevede il coinvolgimento di circa 100 studenti provenienti dalle università e dalle 
istituzioni presenti nella rete Villard che lavoreranno, guidati dal corpo docente composto da professori e 
professionisti di fama internazionale, sul progetto di riqualificazione di alcune aree del Comune di Alcamo di 
cui all’art. 2 del presente accordo, nel corso dell’a.a. 2017/18.  



3. Il seminario Villard:19 prevede cinque/sei incontri della durata variabile da un di minimo di 2 a un massimo 
di 4 giorni in cui si alterneranno conferenze, lezioni, sessioni di workshop, visite guidate, esposizione degli 
elaborati finali. Le attività seminariali saranno organizzate dallo Iuav di Venezia in accordo con il Comune di 
Alcamo, per quanto concerne la prima tappa di apertura lavori e quella conclusiva che si terranno ad 
Alcamo. Per quanto riguarda le attività delle tappe intermedie, queste saranno a cura delle sede ospitanti.  
 

Articolo 2 - Aree di progetto 
L’Amministrazione Comunale ha individuato quale porzione di territorio oggetto di studio e quindi di proposte 
progettuali  Alcamo Marina, località balneare del Comune di Alcamo che dista circa sei chilometri dalla città. 
Nel corso del Novecento questa ha subito una serie di interventi di infrastrutturazione e urbanizzazione che 
hanno modificato pesantemente le condizioni del litorale sabbioso, lungo circa dodici chilometri, e della sua 
macchia mediterranea che si estendeva fino alle dune; prima, con la linea ferroviaria  Palermo -Trapani 
(1937), poi, con la speculazione edilizia (tra fine’50 e inizio ‘60) che ha saturato il territorio con abitazioni 
private a discapito di attività balneari e turistiche causando anche notevoli danni ambientali.  
La riqualificazione della costa di Alcamo, del suo water-front, non può prescindere dal considerare l’intero 
sistema idrico, orografico e ambientale alcamese che giunge a mare dal Monte Bonifato, né tantomeno 
trascurare i problemi di connessione della località balneare con la sua Città. 
Pertanto l’Università Iuav di Venezia indica come possibile integrazione al lavoro su Alcamo Marina altre 
aree di intervento, ossia le ex cave di marmo situate alle pendici della città, verso nord, che una volta 
costituivano una fascia parallela alla linea di costa, oggi meno riconoscibile e frammentata a causa 
dell’espansione incontrollata della città. Le attuali ex cave di marmo, ridotte ad aeree marginali, mentre una 
è stata recentemente riqualificata con un teatro all’aperto, possono essere ripensate insieme come 
infrastruttura/parco culturale della città di Alcamo che si protende verso il suo litorale, sul quale peraltro, in 
una vasta area a confine con il comune di Castellammare del Golfo, si trova una fabbrica per la lavorazione 
del marmo attualmente in disuso.  
 

Articolo 3 - Sedi dello svolgimento delle attività 
Il seminario itinerante Villard:19 si terrà in parte ad Alcamo presso le sedi messe a disposizione dal Comune 
di Alcamo e in parte nelle sedi italiane ed estere messe a disposizione dalle università e dalle istituzioni 
afferenti a Villard, tra cui l’Università Iuav di Venezia, da svolgersi nel corso dell’a.a. 2017/18.  
Il Comune di Alcamo garantirà la messa a disposizione di alcune delle proprie sedi per lo svolgimento delle 
attività previste nella tappa iniziale, che si terrà orientativamente nel messe di novembre c.a. , così come 
nella tappa conclusiva, che si terrà orientativamente nel mese di giugno 2018 (tali date da definire, potranno 
subire delle modifiche in base alle esigenze di entrambe le parti coinvolte nel presente accordo). I locali a 
disposizione, ossia una sala per convegni, aule per workshop e uno spazio per la mostra conclusiva, 
dovranno essere adeguati al corretto svolgimento delle attività seminariali.  
Lo Iuav di Venezia si impegna a garantire l’adeguatezza dei locali messi a disposizione dalle altre sedi 
ospitanti il seminario Villard:19 nel corso delle altre due tappe intermedie.  
 

Articolo 4- Tempi e durata dell’esecuzione della convenzione 
L’accordo entra in vigore dalla sua sottoscrizione e ha una durata di 1 anno. Eventuali modifiche e/o 
integrazioni si rendessero necessarie saranno concordate per iscritto fra le parti. 
 

Articolo 5 – Concorso organizzativo ed economico a sostegno delle attività (budget e servizi) 
1. L’Università Iuav di Venezia fornirà assistenza didattica, tramite docenti e ricercatori/tutor che seguiranno 
il lavoro degli studenti, nonché la promozione presso l’Ateneo delle attività programmate.   
2. L’Università Iuav di Venezia inoltre si prenderà carico del lavoro di studio preliminare volto alla 
preparazione dei materiali cartacei e digitali necessari per lo svolgimento del seminario, della curatela dei 
contenuti trattati all’interno di questo e in parte dell’organizzazione delle giornate seminariali, nella 
fattispecie:  
- reperimento materiali di supporto quali, mappe, disegni, foto storiche, ossia una lettura territoriale sia dello 
stato di fatto che delle trasformazioni significative nel tempo;  
- curatela e organizzazione convegni e giornate seminariali ad Alcamo (in accordo con il Comune di 
Alcamo); 
- curatela e organizzazione della tappa intermedia che si terrà presso lo Iuav di Venezia; 
- curatela mostra finale che si terrà presso una delle sedi messe a disposizione dal Comune di Alcamo;  
- curatela pubblicazione degli esiti finali: 
 1. catalogo costituito da numero 250/300 pagine, formato 24 x 27 cm (dati indicativi) 
 2. revisione dei testi della pubblicazione in lingua inglese;  
 3. esposizione dei progetti preliminari (elaborati grafici) di intervento sul territorio . 
Non sono previsti oneri finanziari a carico dello Iuav. 



3. Il Comune di Alcamo  rimborserà allo IUAV le spese vive sostenute e debitamente documentate per un 
importo massimo pari ad € 13.000,00 giusta  Delibera di Giunta N………………….  del . Tale spesa coprirà i 
costi di lavoro per l’attività  preliminare e l’assistenza didattica  da parte del comitato Villard dello Iuav 
designato dal responsabile scientifico, prof.ssa Fernanda De Maio; i viaggi necessari per effettuare tali studi 
presso il comune di Alcamo, nonché quelli per l’organizzazione del seminario e la super-visione da parte del 
comitato Villard Iuav nel corso di tutte le tappe del seminario; gettone di presenza e/o rimborsi spese per 
l’invito di architetti e docenti di riconosciuta fama internazionale nella giornata inaugurale, in quella 
intermedia che si terrà presso lo Iuav di Venezia e in quella conclusiva; la pubblicazione con contributi 
scientifici contenente gli esiti finali del seminario in italiano e i costi per la revisione dei testi in inglese. La 
somma di € 13.000 viene così suddivisa: € 6.500,00 per attività da svolgere nell’anno 2017 e € 6.500,00 per 
attività da svolgere nell’anno 2018 come da quadro economico allegato al presente. Le somme come sopra 
quantificate potranno essere rimborsate allo IUAV solo se debitamente documentate, strettamente inerenti le 
attività di progetto ed entro 30 giorni dalla ricezione da parte del citato Comune della documentazione 
necessaria.  
Qualora lo IUAV ne faccia richiesta, opportunamente motivata, può essere riconosciuto un anticipo pari 
massimo ad € 6.500,00  che verrà decurtato non appena verrà presentata la documentazione necessaria ad 
ottenere il rimborso spese. 
4. Oltre alla spesa sopracitata il Comune di Alcamo garantirà:  
- messa a disposizione di autobus per sopralluogo delle aree di progetto e visite guidate nel territorio di 
Alcamo e Trapani; eventuale servizio navetta da aeroporti Palermo/Trapani ad Alcamo per corpo docente; 
- ospitalità in loco (agevolazione pernottamenti durante lo svolgimento delle due sessioni di seminario) di 
docenti e studenti Villard:19;   
- personale responsabile del servizio tecnico per conferenze, ossia addetto alla gestione materiale 
audio/video; apertura/chiusura e guardiania dei luoghi in cui si svolgeranno le presentazioni delle aree di 
progetto, conferenze e mostra finale;  
- stampa locandine informative dell’evento finale, pubblicizzazione dell’evento tramite il proprio sito 
istituzionale, stampa degli elaborati grafici della mostra conclusiva;  
- buffet apertura e rinfresco/aperitivo di chiusura. 
 

Articolo 6 - Proprietà e uso dei risultati 
La proprietà dei risultati delle attività realizzate, appartiene in ugual misura alle parti, salva diversa 
pattuizione fra le stesse. Resta inteso che sia l'Università Iuav di Venezia che il Comune di Alcamo saranno 
liberi di utilizzare i risultati derivanti dalla collaborazione, impegnandosi a citare reciprocamente i soggetti 
che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.   
Qualora una delle parti si faccia promotrice e/o partecipe a esposizioni e congressi, convegni, seminari, corsi 
e simili manifestazioni, nel corso delle quali si intenda esporre e far uso, per scopi scientifici, dei risultati della 
presente convenzione, sarà tenuto ad informare l’altro contraente e comunque a citare la convenzione nel 
cui ambito è stata svolta l’attività.  
Rimane inteso che il Comune di Alcamo potrà utilizzare i risultati derivanti dalla collaborazione anche come 
proposte di massima da elaborare per eventuali future progettazioni.  
 

Articolo 7 -  Controversie 
Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall’esecuzione 
della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti accettano la 
competenza del Foro di Trapani.  

Articolo 8 - Privacy 
Le parti acconsentono ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 che “i dati personali” raccolti in 
relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente 
convenzione.  

Articolo 9 - Registrazione e bolli 
La registrazione verrà effettuata solo in caso d’uso, ai sensi della vigente normativa. Tutte le relative spese, 
compreso il bollo, sono a carico della parte richiedente.  
 

Articolo 10 - Norma finale 
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applica la normativa vigente, e 
in particolare il Codice Civile in materia di contratti, il regolamento amministrativo contabile dell’Ateneo e le 
norme in materia di istruzione universitaria.  
 
Venezia, ………  2017     Alcamo _________ 
 

Università IUAV di Venezia 
IL RETTORE 

Comune di Alcamo 
IL SINDACO 



prof. Alberto Ferlenga Domenico Surdi 

 

 

      
 

Allegato “B” alla delibera di G.M. n. 298  del 16.10.2017 

        

Allegato all’accordo di collaborazione tra il Comune di Alcamo e lo IUAV concluso ai sensi 

dell’art. 15 Legge n. 241/1990 approvato con delibera di G.M. n. ____ del ______                            

 
Seminario di progettazione architettonica e urbana Villard 19  
 
Descrizione del progetto: 
 
Cos’é villard? 
Villard è un seminario itinerante di progettazione architettonica e urbana a cadenza annuale, che vede coinvolte 
tredici scuole di Architettura, italiane ed estere e alcune prestigiose istituzioni culturali, come l’Ordine degli 
Architetti di Trapani. 
Il programma prevede la messa a punto di un progetto su un tema, in genere concordato insieme a delle 
amministrazioni comunali o altre istituzioni legate a diverse realtà territoriali. Il tema viene presentato all’inizio del 
seminario e sviluppato nel corso dell’anno nelle diverse tappe. Il viaggio costituisce la struttura portante del 
seminario quale strumento di conoscenza delle città. Durante ogni tappa, con l’apporto dei docenti delle università 
partecipanti e delle amministrazioni comunali coinvolte, sono organizzati incontri, lezioni, conferenze, visite 
guidate e mostre. Il seminario ha la sua conclusione in un evento finale: la mostra, con la presentazione e 
premiazione dei progetti migliori. 
 
Perché le amministrazioni comunali si rivolgono a Villard? 
 
Giunto alla sua diciottesima edizione, Villard, il cui Comitato scientifico è composto da professori e architetti di 
ottima fama a livello internazionale, ha maturato nel tempo una certa esperienza nel campo della progettazione 
architettonica e urbana offrendo una consulenza di alto livello qualitativo a quei comuni italiani che desiderano 
avviare una progettazione del territorio, sostenibile e in grado di tutelare e valorizzare il proprio patrimonio, 
distinguendosi come comuni virtuosi.  
 
La formula ViIlard attraverso il lavoro di preparazione del seminario stesso, che consiste nel reperimento materiali 
(mappe, disegni, foto storiche, ossia una lettura territoriale che spazia tra presente e passato) e il lavoro 
seminariale che si conclude con la presentazione dei progetti elaborati dagli studenti e da giovani architetti guidati 
dal corpo docente, nonché grazie allo scambio continuo con le amministrazioni comunali coinvolte ha per obiettivo 
quello di ripensare certe aree individuate come punti di criticità aprendo una riflessione più ampia, a scala 
territoriale, e collettiva.  
 
Aree di progetto proposte per Villard 19:  
Si propongono al comitato scientifico Villard e al Comune di Alcamo, come casi studio per Villard:19 :  
Alcamo Marina, località balneare del Comune di Alcamo che dista circa sei chilometri dalla città . Nel corso del 
Novecento questa ha subito una serie di interventi che hanno modificato pesantemente le condizioni del litorale 
sabbioso, lungo circa dodici chilometri, e della macchia mediterranea che si estendeva fino alle dune, di cui oggi è 



ancora apprezzabile un tratto in contrada Calattubo: prima, con la linea ferroviaria  Palermo -Trapani (1937), poi, 
con la speculazione edilizia (tra fine’50 e inizio ‘60) che ha saturato il territorio con abitazioni private a discapito di 
attività balneari e turistiche causando anche notevoli danni ambientali.  
 
La riqualificazione della costa di Alcamo, del suo water-front, non può prescindere dal considerare l’intero sistema 
idrico, orografico e ambientale alcamese che giunge al fronte mare dal Monte Bonifato, né tantomeno trascurare i 
problemi di connessione della località balneare con la sua Città. 
 
Pertanto, altre possibili aree di intervento sono le ex cave di marmo situate alle pendici della città, verso nord, che 
una volta costituivano una fascia parallela alla linea di costa che oggi risulta meno riconoscibile e frammentata a 
causa dell’espansione incontrollata della città. Le attuali ex cave di marmo, oggi ridotte ad aeree marginali, mentre 
una è stata recentemente riqualificata con un teatro all’aperto, possono essere ripensate insieme come 
infrastruttura/parco culturale della città di Alcamo che si protende verso il suo litorale.   
 
 
 
 
 
Linee guida per il programma delle due giornate tipo presso il Comune di Alcamo e una allo Iuav di 
Venezia 
1° tappa ad Alcamo di almeno due/tre giorni per l'inaugurazione e la presentazione delle aree articolati come 
segue:  

- Accoglienza studenti, corpo docenti (in strutture ricettive a tariffe convenzionate) 
- Saluti istituzionali, a seguire: 

Presentazione delle aree di progetto,  
Conferenza tenuta da studiosi/architetti di riconosciuta fama internazionale su tematiche affini alle aree di    
progetto del seminario (presso una sede/sala conferenze del Comune di Alcamo) 

- Rinfresco 
- Sopralluoghi alle aree di progetto 
- Visite guidate nel territorio alcamese e nella provincia di Trapani (Segesta, Gibellina, etc.)  

2°   tappa intermedia del seminario presso lo Iuav di Venezia 

- Saluti istituzionali, a seguire: 
Conferenza tenuta da studiosi/architetti di riconosciuta fama internazionale su tematiche affini alle aree di    
progetto del seminario (presso una sede, aula/sala conferenza dello Iuav di Venezia) 

- Presentazione lavori, critica  intermedia  da parte del corpo docente 
- Visite guidate o libere attinenti ai temi trattati nel corso del seminario 
- Rinfresco, o se in serata aperitivo  

3°  tappa seminario ad Alcamo fase conclusiva di ameno tre giorni:  

- Accoglienza studenti, corpo docenti (in strutture ricettive a tariffe convenzionate) 
- Organizzazione e allestimento della mostra dei lavori  
- Presentazione lavori, critica da parte della giuria finale (formata da almeno 5 componenti di cui 2  esperti 

esterni + 2 interni al seminario + 1 amministrazione comunale).  
- Rinfresco, o se in serata aperitivo/festa conclusiva  
- Visite guidate o libere nel territorio alcamese e nella provincia di Trapani ( Segesta, Gibellina, etc.)  

Voci di spesa, necessarie per il  corretto svolgimento del seminario: 

Somme da riconoscere per 

organizzazione/consulenza 

Villard, a Iuav di Venezia 

  

Costi preparazione e 
organizzazione seminario: 
 

Reperimento dei materiali (mappe, disegni 
cad, foto storiche, foto attuali) 
e  predisposizione delle descrizioni e analisi 
delle aree oggetto del seminario a opera del 
personale Villard; progetto grafico materiale 
informativo.  

 
€ 800,00 

Costi viaggi responsabili 
scientifico/ personale 
Iuav di Venezia  

tre persone corrispondenti a circa 6 viaggi 
(prima e durante il seminario) 
 

€ 4.000,00 



costi tappa iniziale presso il  
Comune di  Alcamo 

  

Costi 
organizzazione/coordinamento  
Seminario 

curatela, organizzazione, coordinamento del 
seminario da parte del personale Villard dello 
Iuav di Venezia 

€ 300,00 

Costi convegno Inviti per conferenze, architetti o docenti di 
fama internazionale, possibilmente invito di 
un architetto siciliano, gettone di presenza, 
oltre alle spese di  viaggio e alloggio 

€ 1.400,00 

 SOMME DA RICONOSCERE ALLO IUAV  
ANNO 2017 

 

€ 6.500,00 

Costi tappa intermedia 
presso lo Iuav di Venezia  
(data da definire, periodo 
indicativo maggio 2018) 

  

Costi 
organizzazione/coordinamento 
seminario 

curatela, organizzazione, coordinamento del 
seminario da parte del personale Villard, 
dello Iuav di Venezia 

 

Costi convegno Inviti per conferenze, architetti o docenti di 
fama internazionale, gettone di presenza, 
oltre alle spese di viaggio e alloggi.  

 

Costi trasferte Visite guidate nella zona 
 

 

 Costi rinfresco Buffet  

   

Costi tappa finale presso il  
comune di Alcamo prevista 
per Giugno 2018  

  

   

Costi mostra finale Organizzazione - spostamenti/ curatela 
mostra finale   

€ 300,00 

Costi giuria finale 
 

costi per viaggio + vitto e alloggio giuria 
finale (formata da almeno 5 componenti di 
cui 2  esperti esterni+ 2 interni al seminario + 
1 amministrazione comunale)  

€ 1.500,00 

Costi pubblicazione con 
contributi scientifici  

Curatela pubblicazione italiano e inglese con 
casa editrice indicata dallo Iuav di Veneziada 
n. 50 copie minimo  

€ 4.400,00 

 Revisione dei testi in inglese  € 300,00 

 SOMME DA RICONOSCERE ALLO IUAV  
ANNO 2018 

 

€ 6.500,00 

 
SPESE NECESSARIE PER L’ATTIVITA’ IN CAPO AL COMUNE DI ALCAMO 

€ 6.000,00 anno 2017 
€ 6.000,00 anno 2018 

 

Attività del comune di 

Alcamo per accoglienza, 

svolgimento seminario/ditte 

convenzionate  

  

Tappa iniziale presso il 
Comune di  Alcamo 

Novembre  2017  

Rinfreschi  Buffet inaugurale per circa 120 pax; buffet o 
pranzo a sacco durante sopralluogo 

 

Costi per mezzi di trasporto Noleggio navette e auto per trasferimento 
docenti dall’aeroporto ad Alcamo 

 

Noleggio bus per sopralluoghi alle aree di  



progetto, e visite guidate nel trapanese  

  

Assistenza tecnica  Addetto a: servizio tecnico per conferenze 
gestione materiale audio/video; 
apertura/chiusura e guardiania luoghi in cui 
si svolgeranno le presentazioni e le 
conferenze,  sale studio.  

 

Costi stampe pubblicitarie e 
tavole mostre 

poster/ locandine/materiale 
informativo/elaborati mostra 

COSTI PREVISTI ANNO 2017 PER IL 
COMUNE DI ALCAMO  

 

Costi tappa finale presso il  
comune di Alcamo 

Giugno 2018  

Costi per mezzi di trasporto Noleggio navette e auto per trasferimento 
docenti dall’aeroporto ad Alcamo 

 

 noleggio bus per visite guidate nel trapanese  

   

Costi rinfresco  Buffet o se in serata aperitivo rinforzato  

Costi per assistente tecnico Addetto a: servizio tecnico per conferenze 
gestione materiale audio/video; 
apertura/chiusura e guardiania luoghi in cui 
si svolgeranno le presentazioni e le 
conferenze, mostra finale 

 

Costi stampe pubblicitarie e 
tavole mostre 

poster/ locandine/materiale 
informativo/elaborati mostra 

 

 

 

Il Legale Rappresentante dello IUAV      Il legale rappresentante  

          Del Comune di Alcamo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


