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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione   della Giunta Municipale 
   

 

N° 350  del Reg. 

 
Data  07/11/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

ADESIONE AL PROGETTO PROMOSSO DAL 

COMUNE DI PALERMO “PALERMO 2019 

CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA”. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X  SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilatredici il giorno  sette  del mese di novembre  alle ore 17,00 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  X   

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

3) Assessore           Simone Giuseppe F.       X    

4) Assessore           Trapani Ferdinando  X  X   

5)  Assessore           Abbinanti Gianluca X  X   

6)  Assessore           Melodia Massimo X  X   

7) Assessore           Palmeri Elisa X  X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

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 

 



 

L’Assessore alla Cultura propone la seguente deliberazione avente ad oggetto:  ADESIONE AL PROGETTO 
PROMOSSO DAL COMUNE DI PALERMO “PALERMO 2019 CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA”. 
 

PREMESSO:  

 che la Costituzione Italiana garantisce e promuove tanto la partecipazione dei cittadini allo sviluppo 
politico, economico e sociale del Paese, quanto lo sviluppo della cultura e la tutela del nostro 
patrimonio storico ed artistico; 

 che uno dei principi ispiratori dell’Unione Europea è quello di costruire un futuro comune per tutti 
gli Stati membri nel rispetto dei valori di democrazia, uguaglianza, rispetto dei diritti umani, 
pluralismo e diversità tra i popoli; 

 che il Comune di Alcamo, come sancito dal proprio Statuto, promuove la crescita morale, civile, 
sociale e culturale della comunità che vive nel suo territorio garantendo i principi di uguaglianza 
formale e sostanziale di tutti i cittadini; 

 che il Comune di Alcamo tra le proprie attività istituzionali ha come finalità il sostegno 
dell’aggregazione spontanea ed organizzata, la diffusione e la promozione della cultura, il 
riconoscimento e la valorizzazione del pluralismo culturale ed etnico, il recupero, la tutela, la 
fruizione collettiva del patrimonio artistico - culturale e la cooperazione pacifica tra i popoli per lo 
sviluppo economico, sociale, culturale e democratico; 
 

Considerato che obiettivo del Comune è quello di pianificare un programma di eventi culturali di qualità 
valorizzando l’identità, la peculiare creatività, e che pertanto è  necessario promuovere lo sviluppo del 
territorio attraverso una strategia di marketing territoriale finalizzata ad elevare il profilo dell’Ente sia a 
livello locale che internazionale, attraverso una programmazione di sviluppo culturale a lungo termine con 
il coinvolgimento degli operatori dei vari settori; 
 
Considerato che l’amministrazione comunale intende valorizzare la ricchissima rete di relazioni storico-
culturali e artistiche che legano la città di Alcamo con la città di Palermo, attraverso la promozione di quel 
patrimonio artistico -culturale che le due città condividono, in particolare: le splendide opere di G. 
Serpotta, presenti nella chiesa dei SS. Cosma e Damiano (le statua della “Carità” e della “Giustizia”) e nella 
chiesa di San Francesco di Paola (le statue in stucco della “Mansuetudine “, “La Pace”, “La Fortezza”, “La 
Purezza”, “L’Addolorata”, “La Maddalena”, “San Pietro” e “San Paolo”) ; le testimonianze arabo-normanne 
presenti nel territorio alcamese (la “Funtanazza” e il “Castello dei Ventimglia” sul Monte Bonifato, il centro 
storico con il suo tessuto viario di stradine, cortili, scalinate, strettoie, il Castello di Calatubo); 
 
Rilevato che tra le priorità dell’A.C. rientra quella di promuovere “la dimensione europea della città e dei 
cittadini” nel senso di favorire la cooperazione tra i diversi operatori degli Stati membri dell’Unione, 
evidenziando così i punti di contatto e le diversità culturali ed incentivando la partecipazione dei cittadini; 
 
Vista la decisione 1419/1999/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/05/1999 riguardante 
un’azione comunitaria a favore della manifestazione “La Capitale europea della cultura” per gli anni dal 
2005 al 2019 che per quanto concerne il 2019 ha designato l’Italia come nazione candidata; 
 
Vista la deliberazione di G.M. n. 170 del 06/08/2010 del Comune di Palermo con la quale detto Comune ha 
attivato tutte le procedure necessarie per proporre la candidatura di Palermo Capitale Europea della 
Cultura 2019; 
 
Vista la deliberazione di G.M. n. 144 del 24/09/2012 del Comune di Palermo avente ad oggetto “Palermo 
2019 – Capitale Europea della Cultura”, con la quale si afferma la volontà di candidare la Città di Palermo a 
Capitale Europea della Cultura 2019; 
 
Considerato che il programma dell’Amministrazione Comunale di Palermo è teso al rilancio di una politica 
della cultura che valorizzi il territorio e promuova attività di qualità per rendere Palermo una capitale 
culturale che, avvantaggiandosi della propria posizione geografica strategica, sia un ponte tra l’Europa e il 
Mediterraneo; 



 

 
Considerato che in questa prospettiva, il programma dell’Amministrazione Comunale di Alcamo risulta in 
armonia con i principi base dell’unione Europea intesa a favorire i processi di crescita culturale e sociale in 
un ambito di democrazia multietnica;   
 
Rilevato che al fine di promuovere la candidatura di Palermo a Capitale Europea della Cultura nel 2019 si è 
legalmente costituito un “Comitato 2019 Palermo Capitale Europea della Cultura” che si è occupato di 
ipotizzare delle linee di azione che possano far individuare gli elementi di identità tali da rendere Palermo 
competitiva rispetto alle altre città; 
  
Tenuto conto che il Comitato sopra indicato ha coinvolto rappresentati di istituzioni, enti, associazioni 
nonché l’imprenditoria locale per predisporre il progetto di candidatura; 
 
Visti: 

il vigente  statuto comunale; 
la L.R. n°48 dell’11/12/1991  
il D. Lgs 18 agosto 2000, n.267; 
la L. R. 15/03/1963 n. 16 e s.m.i.; 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 
Per i motivi di cui in premessa 
 
1. Affermare la volontà di aderire al progetto promosso dal Comune di Palermo – “Palermo 2019 Capitale 
Europea della Cultura”; 
2. Di individuare il Settore Servizi al Cittadino - Ambiente - Sviluppo Economico – Ufficio Cultura quale 
struttura organizzativa preposta alle azioni e alle attività volte alla candidatura; 
3.Di pianificare il programma delle azioni, degli eventi culturali e delle strategie operative; 
4.Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Palermo – Assessorato Cultura; 
5.Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
    

L’Assessore Proponente 
           Elisa Palmeri 
 

 

 

               LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: ADESIONE AL PROGETTO PROMOSSO DAL 
COMUNE DI PALERMO “PALERMO 2019 CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA”. 
 Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 
   Visto (eventuali  leggi di settore) 
 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 
con voti unanimi espressi  palesemente  

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto:  ADESIONE AL PROGETTO 
PROMOSSO DAL COMUNE DI PALERMO “PALERMO 2019 CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA”. 

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. 



 

             IL SINDACO 

   F.to Sebastiano Bonventre  
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to  Giacomo Pglino 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

     F.to 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 10/11/2013 all’Albo Pretorio nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

    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 07/11/2013 

 

   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. _____________ 


