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         Immediata esecuzione 

 X SI 

 NO 
        

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 63   del Reg. 

 
Data  23.03.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO 

D’INTESA  TRA IL COMUNE DI ALCAMO E 

l’ASSOCIAZIONE SALVIAMO IL CASTELLO DI 

CALATUBO – SEDE DI ALCAMO, PER LA 

SALVAGUARDIA E TUTELA DEL SITO ARCHEOLOGICO  

DELLA  ROCCA DI CALATUBO CON IL SUO 
CASTELLO E L’AREA ARCHEOLOGICA CIRCOSTANTE 
, LE SUE  GROTTE E LA VICINA CUBA DELLE ROSE”, 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventitre  del mese di marzo alle ore 14,35  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          Saverino Nadia   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. 



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

proposta di delibera avente ad oggetto:” Approvazione schema protocollo d’intesa  

tra il COMUNE DI ALCAMO E l’ASSOCIAZIONE SALVIAMO IL CASTELLO DI 

CALATUBO – SEDE DI ALCAMO, per la salvaguardia e tutela del sito archeologico  

della  Rocca di Calatubo con il suo Castello e l’area archeologica circostante , le sue  

Grotte e la vicina Cuba delle Rose”, 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. 62/2013e del Codice di comportamento interno, e di aver 

verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe 

situazioni. 

Atteso che l'Associazione S A L V I A M O  I L  C A S T E L L O  D I  C A L A T U B O  

con sede ad Alcamo Via Bonaventura  30, h a  m a n i f e s t a t o  l ’ i n t e n t o  d i  

condividere con l’Amministrazione Comunale la  salvaguardia e la  valorizzazione del 

sito archeologico della Rocca di Calatubo con il suo Castello e l’area archeologica 

circostante, le sue Grotte e la vicina Cuba delle Rose,  si rileva, 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 della 

Rocca di  Calatubo, con il suo Castello e l’area archeologica circostante, le sue 

Grotte e la vicina Cuba delle Rose, mediante attività di manutenzione dell'area, 

pulitura, agevolazione della fruizione, approfondimenti della ricerca, anche con 

attività di scavi archeologici previo raccordo con la Soprintendenza e il Comune di 

Alcamo; 

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

attraverso attività d'informazione e divulgazione aperte a tutti e i n  particolare 

ai visitatori e agli studiosi; 

3. a diffondere fra i giovani e nella scuola, l’interesse per i beni culturali e per 

l’ambiente, mediante  l’organizzazione di visite, seminari, conferenze, 

laboratori, dibattiti e approfondimenti sui temi d’interesse specifico;  

4. ad organizzare visite guidate rivolte ai visitatori/turi sti; 

5. ad animare il sito attraverso l’organizzazione di eventi culturali e di intrattenimento; 

6. a predisporre un piano della promozione e comunicazione dei siti oggetto del 

presente protocollo d’intesa, nei campi della cultura e del turismo;  

7. 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;  

8. a sviluppare iniziative volte alla ricerca di forme di sostegno per il perseguimento 

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; 

10. a  manutenere, il percorso in sicurezza interno al castello, alla Cappella e al 

serbatoio arabo denominato “Cuba delle Rose”, previe opportune intese con i 

competenti uffici tecnici; 

11. possibilità di avviare in collaborazione con il Comune di Alcamo, una raccolta fondi 

tramite piattaforma web il cui ricavato sarà destinato per la tutela, restauro e 

salvaguardia del Castello. 

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

 promuovere tale iniziativa tramite i consueti canali di informazione comunale,  al 

fine di dare visibilità alle attività dell’Associazione ; 

 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; 

 rilasciare patrocinio gratuito per 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 ; 

 che l’Associazione si fa carico di stipulare una polizza assicurativa, esaustiva della 

casistica prevista, che  dovrà essere esibita prima di iniziare le attività; 

 richiamata la dichiarazione resa dal presidente dell’Associazione Salviamo il Castello 

di Calatubo Stefano Catalano ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e della legge 

190/2012, in relazione all’art.6 del DPR n. 62/2013 con la quale dichiara che non 

sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o 

frequentazione abituale tra lo stesso e i responsabili di settore e gli altri dipendenti del 

Comune di Alcamo; 

 verificata l’assenza delle suindicate relazioni tra il presidente dell’Associazione 

Salviamo il Castello di Calatubo e i responsabili del procedimento coinvolti 

nell’istruttoria , se ne attesta l’insussistenza delle stesse,mediante sottoscrizione del 

presente provvedimento; 

Visto    lo schema di protocollo d’intesa allegato,  che fa parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento  (all/to A), tra il Comune di Alcamo rappresentato dal Sindaco e  



l’Associazione Salviamo il Castello di Calatubo sede di Alcamo rappresentato dal 

p r e s i d e n t e  S t e f an o  C a t a l a n o , per la salvaguardia e valorizzazione del sito 

archeologico della Rocca di Calatubo con il suo Castello  e l’area archeologica circostante, 

le sue Grotte e la vicina Cuba delle Rose” .  

         Ritenuto       approvare  lo schema di protocollo d’intesa; 

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

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

         Visto             la legge sul volontariato 266/91 

PROPONE DI DELIBERARE 

1) di approvare l’allegato(A)schema di protocollo tra il Comune di Alcamo e 

l’Associazione Salviamo il Castello di Calatubo sede di Alcamo, per la salvaguardia 

e valorizzazione del sito archeologico della  Rocca di Calatubo con il suo Castello  e 

l’area archeologica circostante, le sue Grotte e la vicina Cuba delle Rose”; 

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; e che l’Associazione si fa carico di stipulare una polizza assicurativa, 

esaustiva della casistica prevista, che dovrà essere esibita prima di iniziare le attività 

 

      Il proponente 

Istruttore Direttivo Amministrativo  

 F.to    Elena Buccoleri 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione;  

- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

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

Dlgs 267/2000 e s.m.i.  

- Ritenuta la propria competenza 

- Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

                                                                               DELIBERA 

approvare la superiore proposta. 

Si richiede l’immediata eseguibilità, considerato l’approssimarsi della stagione primaverile, 

idonea all’esecuzione delle attività previste dall’Associazione;  

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 

 

                                                                             DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 



Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: : Approvazione 

schema protocollo d’intesa  tra il COMUNE DI ALCAMO e l’ASSOCIAZIONE 

SALVIAMO IL CASTELLO DI CALATUBO sede di Alcamo, per la salvaguardia e 

tutela del sito archeologico della Rocca di Calatubo con il suo Castello e l’area 

archeologica circostante,  le sue Grotte e la vicina Cuba delle Rose” . 

  Il sottoscritto Dirigente della  Direzione 3 Servizio al Cittadino e  Risorse Umane;  

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  21.03.2017                           Il Dirigente della Direzione 3 

            F.to Dr. Francesco Maniscalchi  

              

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

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6  Ragioneria. 

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  della Direzione 6 

                                                                                     F.to Dott. S. Luppino 

 

         Visto: L’assessore al ramo 

 

-------------------------------------- 



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 

24.03.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Alessandra  Artale      F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 24.03.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23.03.2017 

 

 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 23.03.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

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

Alcamo li 24.03.2017  

F.to Santino Lucchese  

 

N. Reg. pubbl. 1050 



        
 

COMUNE  DI  ALCAMO 
   

                                         Libero consorzio comunale di Trapani 
******* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEMA ACCORDO TRA IL COMUNE DI ALCAMO 

 

 E  

 

L’ASSOCIAZIONE SALVIAMO IL CASTELLO DI CALATUBO – SEDE DI ALCAMO 

 

 

OGGETTO: INTESA PER LA SALVAGUARDIA E TUTELA DEL SITO ARCHEOLOGICO DELLA 

ROCCA  DI CALATUBO CON IL SUO CASTELLO E L’AREA ARCHEOLOGICA CIRCOSTANTE, LE 

SUE GROTTE  E LA VICINA CUBA DELLE ROSE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

   
COMUNE  DI  ALCAMO 

   

Libero consorzio comunale di Trapani 

 
 
Il Comune di Alcamo (di seguito denominato Comune), Codice Fiscale 80002630814 P.IVA  00078230810 nella 

persona del Sindaco Avv. Domenico Surdi , domiciliato  per la carica in Piazza Ciullo, Alcamo   

             

    e 

L’Associazione Salviamo il Castello di Calatubo sede di Alcamo ( di seguito denominata associazione)  Codice 

Fiscale 93070780817 nella persona del presidente Stefano Catalano, sede legale in via Bonaventura,30 – 91011 Alcamo 

(TP) 

 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno       del mese di          alle ore        presso il Comune di Alcamo sito in 
Piazza Ciullo, 1, si sono riuniti tutti i soggetti interessati alla sottoscrizione del presente Accordo. 
Sono presenti: 
per il Comune  -  il  Sindaco del Comune di Alcamo 
per l’Associazione - il Presidente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
   

COMUNE  DI  ALCAMO 
 

PREMESSO CHE 
 

L’Associazione, sede di Alcamo, ha manifestato  l’intento di collaborare  con il Comune di Alcamo per la 
salvaguardia e la valorizzazione del sito archeologico della  Rocca di Calatubo con il suo Castello, dell’area 
archeologica circostante, delle sue  Grotte e della vicina Cuba delle Rose, proponendo l’avvio di un comune 
impegno finalizzato:  

1) alla salvaguardia, documentazione e valorizzazione del sito archeologico della Rocca di 

Calatubo con il suo,Castello, l’area archeologica circostante,  le sue  Grotte e la vicina Cuba 

delle Rose mediante attività di manutenzione dell’area, pulitura, agevolazione della 

fruizione, approfondimenti della ricerca, anche con attività di scavi archeologici previo 

raccordo con la soprintendenza e il Comune di Alcamo; 

 

2) a promuovere e diffondere la storia del nostro territorio e della nostra cultura, attraverso 

attività d’informazione e divulgazione aperte a tutti e in particolare ai visitatori e agli 

studiosi. 

 

3) a diffondere fra i giovani e nella scuola, l’interesse per i beni culturali e per l’ambiente, 

mediante l’organizzazione di visite, seminari, conferenze, laboratori, dibattiti e 

approfondimenti sui temi d’interesse specifico; 

 

4) a organizzare visite guidate rivolte ai visitatori/turisti; 

 

5) ad animare il sito attraverso l'organizzazione di eventi culturali e di intrattenimento; 

 

6) a predisporre un piano della promozione e comunicazione dei siti oggetto del presente 

protocollo d'intesa, nei campi della cultura e del turismo; 
 

7) 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; 

 
8) a sviluppare iniziative volte alla ricerca di forme di sostegno per il perseguimento 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, 

 
  10)    a manutenere il percorso in sicurezza interno al Castello, alla Cappella e al serbatoio   arabo 

denominato “Cuba delle Rose”, previe opportune intese con i competenti uffici tecnici; 

 



 11)    alla possibilità di avviare in collaborazione con il Comune di Alcamo, una raccolta fondi, 

tramite piattaforma web il cui ricavato sarà destinato per la tutela, restauro e salvaguardia del 

Castello. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO  
le parti convengono quanto segue: 

Articolo 1 

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo. 
Articolo 2 

L’Associazione si impegna a:  
1) svolgere tutte le attività, dal punto 1 al punto 11, citate nella premessa che fa parte integrante nel presente 
Accordo. 
2)  a comunicare entro il 30 novembre di ogni anno: 

 la programmazione delle attività di animazione, intrattenimento  e comunicazione e 
promozione che si intendono  realizzare nel corso dell’anno successivo;  

 la programmazione degli interventi di manutenzione, salvaguardia del sito  
preventivamente approvato dalla competente Soprintendenza; 

 un piano della promozione e comunicazione dei siti oggetto del presente protocollo 
d'intesa, nei campi della cultura e del turismo; 

 
3) Produrre entro il 28 Febbraio di ogni anno dettagliata relazione a consuntivo dell’anno precedente 
sull’attività di animazione e intrattenimento, di salvaguardia, manutenzione (foto e documentazione 
attestante le migliorie apportate durante l'anno), valorizzazione e promozione (rassegna stampa e/o video, 
foto, strumenti di documentazione e di promozione delle manifestazioni  realizzate)     

Articolo 3 
Il Comune, in qualità di soggetto firmatario che aderisce all’Accordo, si impegna: 
 a promuovere tale iniziativa tramite i consueti canali di informazione comunale,  al fine  
di dare visibilità alle attività dell’Associazione; 

 a 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 ; 

 a rilasciare patrocinio gratuito per le attività connesse alla sottoscrizione del 

presente Accordo, previa valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale. 

 
Articolo 4 

Il Comune e l’Associazione  possono promuovere la diffusione del presente Accordo e dei risultati raggiunti 
congiuntamente o disgiuntamente nell’ambito di proprie iniziative di comunicazione. Le parti si dichiarano 
altresì disponibili a sottoscrivere eventuali distinti successivi accordi per la definizione di linee di azione 
connesse al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Accordo o estendere il presente Accordo per 
altri siti archeologici ricadenti nel territorio comunale. 

Articolo 5 

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo 
che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente Accordo in conformità alle 
misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs 30.06.2003 n° 196, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e ss.mm.ii. 

Articolo 6 

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. A tale proposito la polizza 
assicurativa, esaustiva della casistica prevista, dovrà essere esibita prima di iniziare le attività. 

Articolo 7 
Il presente Accordo entrerà in vigore dalla sottoscrizione, e avrà  durata di anni   3 e potrà essere rinnovato 
alla scadenza. Le parti concordano che ciascuna di esse ha  il diritto di risolvere l’accordo dando preavviso di 



30 giorni mediante comunicazione scritta. Il presente Accordo viene sottoscritto per approvazione dalle 
parti. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
Data_________________  
 

Associazione Salviamo il Castello Di Calatubo     IL Sindaco 
 
 
 


