
 

 
 

Proposta N° 230 / Prot. 

 

Data 08/07/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 217 del Reg. 

 
Data  12/07/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

Istanza per il sostegno alle spese di 
realizzazione delle manifestazioni turistiche 
promosse ai sensi del comma 2 dell’art.39, 
della legge regionale 26 Marzo 2002, n.2. Anno 
2013 circolare assessoriale n°29598 del 
28.12.2011. Presa D’Atto. 

 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 
 
 

L’anno duemilatredici  il giorno  dodici  del mese di luglio  alle ore 13,00 nella sala 

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

signori: 

                               PRES.    ASS.    FAV.     CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco              Bonventre Sebastiano  X    

2)  Ass. V.Sind.      Paglino Giacomo X  X   

3) Ass. Anz            Simone Giuseppe F.sco      X  X   

4) Assessore          Abbinanti Gianluca X  X   

5)  Assessore           Trapani Ferdinando  X    

6)  Assessore           Palmeri Elisa X  X   

7) Assessore           Melodia Massimo  X  X   

 

Presiede il V/Sindaco Giacomo Paglino  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

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

a deliberare sull’oggetto sopraindicato 



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

avente per oggetto: Istanza per il sostegno alle spese di realizzazione delle manifestazioni 
turistiche promosse ai sensi del comma 2 dell’art.39, della legge regionale 26 Marzo 2002, n.2. 
Anno 2013 circolare assessoriale n°29598 del 28.12.2011. Presa D’Atto. 

 
Premesso che: 

- Con circolare 23 Maggio 2013, n.12609 pubblicata sulla GURS n.25 parte prima del 31 Maggio 

2013 ed ai sensi della circolare assessoriale n°29598 del 28.12.2011 e per le finalità previste dal 2° 

comma dell’art. 39 della legge regionale 26 Marzo 2002, n°2 e s.m.i., sono stati riaperti i tempi per 

la presentazione delle istanze per il sostegno alle spese di manifestazioni turistiche; 

- che il Comune di Alcamo è esclusivista della manifestazione e/o progetto denominata: “Nelle terre 

di mezzo”, un percorso di storia, arte, cultura, tradizioni e sport  (Agosto-Dicembre 2013), nonché 

l’inserimento della stessa tra le iniziative di interesse turistico direttamente promosse da questo 

assessorato per l’anno 2013. 

- Che la manifestazione, oltre ad essere realizzata nel comune di Alcamo, quale ente  proponente, sarà 

pianificata ed organizzata in collaborazione con in comuni di Balestrate, Calatafimi, Castellamare 

del Golfo e Trappeto, dal mese di Agosto al mese di Ottobre 2013. 

- Che a tal fine Comuni di Balestrate, Calatafimi, Castellamare del Golfo e Trappeto hanno dichiarato 

l’intento di aderire alla  proposta progettuale dal titolo: “Nelle terre di mezzo”; 

 

Considerato 

- Che l’obiettivo principale del progetto è quello di una valorizzazione più ampia ed omogenea, del 

territorio, nell’ottica della valorizzazione dell’attrazione turistica interna e straniera, con particolare 

riferimento ad attività culturali, sportive, artistico musicali rivolte anche ai giovani e dirette anche 

all’incentivazione di un turismo a misura di bambino e di diversamente abili. Ed inoltre migliorare la 

qualificazione della vocazione turistica del territorio con una serie di interventi volti anche a far 

conoscere le bellezze paesaggistiche, naturalistiche e storiche presenti nel suo territorio e nel suo 

mare.  

- Che il raggiungimento di tale obiettivo può realizzarsi attraverso la definizione di alcuni sub 

obiettivi:  

1) Aumentare il numero di presenze dei turisti con la realizzazione di itinerari “turistici” e/o di 

circuiti di visita a tema lungo il territorio;  

2) Qualità della vita sociale con il raggiungimento di importanti fini sociali, come quelli di 

avvicinare i giovani all’arte, alla cultura, alla musica, alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche 

nonché storiche ed archeologiche che i comuni sedi del progetto sono in grado di offrire. Ed ancora 

offrire a favore delle altre categoria sociali come gli anziani, i portatori di handicap, i bambini e a 

tutte le famiglie bisognose un servizio sociale gratuito dando loro la possibilità di poter godere di 

momenti indimenticabili. Individuare inoltre spazi pubblici da destinare alla fruizione collettiva e 

spazi per favorire l’integrazione delle diverse e numerose etnie presenti, il tutto per creare momenti 

di grande serenità ed aggregazione. Favorire inoltre lo sviluppo del turismo culturale destinato alla 

terza età.  

3)Realizzazione di incontri-dibattito e/o convegni per stimolare e incentivare le attività legate al 

progetto.  

4)Realizzare una forte e determinante linea immagine supportata da una efficace campagna promo - 

pubblicitaria che contribuisca al rilancio del territorio e che avrà sicuramente effetti favorevoli sui 

comprensori quale comuni a vocazione turistica culturale con ricadute di benefit in svariati settori 

del turismo, dell’arte della cultura e del sociale realizzando così una maggiore qualificazione della 

vocazione turistica sul territorio.  

5) Promuovere itinerari tematici e realizzare sentieri turistico monumentali;  

6) La promozione del “Parco Culturale” in grado di attrarre movimento turistico culturale.  

7)  La realizzazione di eventi collaterali (mostre, convegni, soste culturali, concerti ecc) 

indispensabili per migliore la presenza sul territorio dei flussi turistici e per contribuire allo sviluppo 

sociale del comune.  

- che n caso di benevole accoglimento della su indicata istanza si fa presente che restano a carico del 

Comune di Alcamo le spese dei permessi SIAE, punti luce, palchi e/o pedane limitatamente alle 

manifestazioni che si svolgeranno nel territorio comunale. 

 

  



Visto  

- l’istanza per il sostegno alle spese di realizzazione delle manifestazioni turistiche promosse ai sensi 

del comma 2 dell’art.39, della legge regionale 26 Marzo 2002, n.2. Anno 2013 circolare assessoriale 

n°29598 del 28.12.2011, (Allegato A); 

- il Progetto di massima dell’iniziativa (comprensivo del piano artistico e promo-pubblicitario) e del 

Piano economico della spesa ritenuta occorrente per la realizzazione della proposta, (Allegato B); 

- le note dei sindaci nelle quali, visto il protocollo di intesa, si delega al sindaco di Alcamo il compito 

di presentare il progetto “Nelle terre di Mezzo, (Allegato C); 

- la dichiarazione del possesso del diritto di esclusiva della realizzazione dell’iniziativa rilasciata 

dall’Associazione Culturale Accademia Filangeri con sede in Palermo, in Via F. Di Giorgi 4 – 90145 

– CF:  97211510827, (Allegato D); 

 

- Visto il vigente Statuto Comunale; 

- Visto il D. lgs. 159/2011; 

- Visto il vigente O.R.EE.LL.; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) Prendere atto del Progetto di massima dell’iniziativa (comprensivo del piano artistico e promo-

pubblicitario) e del Piano economico della spesa ritenuta occorrente per la realizzazione della 

proposta; 

2) che n caso di benevole accoglimento della su indicata istanza si fa presente che restano a carico del 

Comune di Alcamo le spese dei permessi SIAE, punti luce, palchi e/o pedane limitatamente alle 

manifestazioni che si svolgeranno nel territorio comunale; 

3) Di dare incarico al Dirigente del Servizi Comunitari di predisporre i successivi atti derivanti 

dall’approvazione della presente deliberazione di G.M.  

4) Di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

 

 

 Il Proponente  

Responsabile di Procedimento 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la superiore proposta avente per oggetto: : Istanza per il sostegno alle spese di realizzazione delle 
manifestazioni turistiche promosse ai sensi del comma 2 dell’art.39, della legge regionale 26 
Marzo 2002, n.2. Anno 2013 circolare assessoriale n°29598 del 28.12.2011. Presa D’Atto. 
 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Ad unanimità di voti espressi palesemente 

D E L I B E R A  

Approvare a superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Istanza per il sostegno alle spese di 
realizzazione delle manifestazioni turistiche promosse ai sensi del comma 2 dell’art.39, della legge 
regionale 26 Marzo 2002, n.2. Anno 2013 circolare assessoriale n°29598 del 28.12.2011. Presa D’Atto. 
 

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

DELIBERA 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 



Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: : Istanza per il sostegno alle spese di 
realizzazione delle manifestazioni turistiche promosse ai sensi del comma 2 dell’art.39, della 
legge regionale 26 Marzo 2002, n.2. Anno 2013 circolare assessoriale n°29598 del 28.12.2011. 
Presa D’Atto. 
 

 

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

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore “Servizi al Cittadino Ambiente Sviluppo Economico” 

  

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                                 Il Dirigente 

          Dott. Francesco Maniscalchi 

          

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari 

 

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 di Settore  

                  Dr. Sebastiano Luppino 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             IL V/SINDACO 

   F.to Giacomo Paglino  
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to Simone Giuseppe F.sco  

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

     F.to Dr. Cristofaro Ricupati 

   

   
 

 

 

 

   

 

   

   
 

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 17/07/2013 all’Albo Pretorio ove rimarrà  

 

esposto per 15 giorni consecutivi e sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it 

 
 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

          Dr: Cristofaro Ricupati 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/07/2013 

 

 

   decorsi 10 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.n°44/91);  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO 

GENERALE 
F.to (Dott. Cristofaro Ricupati ) 

   

   

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


