REGIONE SICILIANA
ISOLE EGADI

COMUNE DI FAVIGNANA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 133
DEL 25/07/2017

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito all’Associazione culturale “L’uomo sulla terra” per la
realizzazione dell’evento “Meta gondola Fisica Redentore” e della mostra
retrospettiva dal titolo “Disegno Realtà/Drawing Reality”, con opere dell’artista
Marco Papa, presso i locali dell’Ex Stabilimento Florio di Favignana.
L’anno Duemiladiciassette addì venticinque del mese di luglio alle ore 13:30 nella
sala Giunta del Comune suddetto, è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.:
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Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.EE.LL.): Giuseppe Pagoto – Lorenzo Ceraulo
Partecipa il Segretario Comunale reggente a scavalco Dott. Vincenzo Barone.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sulla seguente proposta relativa all’oggetto.

TESTO DELLA PROPOSTA
L’ASSESSORE ALLA CULTURA

PREMESSO
- che rientra nelle linee programmatiche di questa Amministrazione comunale favorire la
diffusione dell’attività culturale promuovendo l’arte nelle sue diverse manifestazioni e
supportando proposte di particolare rilievo che possano apportare un significativo contributo
all’inserimento dell’isola nei circuiti d’arte a livello sia nazionale che internazionale,
attraverso il coinvolgimento di rinomati artisti ed intellettuali;
- che con nota assunta al prot. comunale n. 11248 in data 11/07/2017, l’Associazione
Culturale “L’uomo sulla terra”, con sede ad Erice Casa Santa in Via Opera Don Bosco, nella
persona del legale rappresentante Sig. Marco Papa, nato ad Ancona il 23/11/1973, ha rivolto
istanza di patrocinio per la realizzazione dell’evento manifestazione denominata “Meta
Gondola Fisica Redentore” in data 28 luglio 2017 e della retrospettiva “Disegno
Realtà/Drawing Reality” a cura dello stesso Marco Papa, da inaugurare in data 11 agosto
2017, rientrante nel ciclo espositivo quinquennale della rassegna “Al di là del mare”,
chiedendo altresì, quale sede espositiva, uno spazio all’interno dei locali dell’Ex
Stabilimento Florio di Favignana;
- che con successiva nota, assunta al prot. n. 12149 del 25/07/2017, lo stesso Marco Papa ha
trasmesso l’elenco delle opere da esporre con l’indicazione della data del 04 agosto p.v. per
l’arrivo dell’opera Meta Gondola Fisica Redentore e dell’11 agosto p.v. per l’inaugurazione
della citata retrospettiva;
VISTA la nota prot. n. 5411 del 19/07/2017 con la quale il Direttore del Polo Regionale di Trapani
e Marsala per i siti culturali, nell’ambito delle attività di valorizzazione del sito museale dell’Ex
Stabilimento Florio di Favignana, ha concesso l’uso dei propri spazi espositivi;
PRESO ATTO che la predetta Associazione non persegue finalità di lucro e privilegia, tra i propri
scopi statutari, la promozione di attività culturali attraverso l’organizzazione di esposizioni ed
eventi in collaborazione con artisti, enti, associazioni, movimenti ed organizzazioni italiane e
straniere;
PRESO ATTO altresì che la manifestazione di cui sopra si articola in due momenti:
- arrivo della Meta Gondola Fisica Redentore, opera scultorea in fibra di carbonio,
appartenente alla collezione Oggetti Dipinti, omaggio ad Agostino Nani Mocenigo e
prodotta dal figlio Jacopo;
- realizzazione della mostra retrospettiva Disegno Realtà/Drawing Reality di Marco Papa,
appartenente al ciclo di mostre Al di là del Mare…, ideata e curata dall’Associazione
culturale l’ “Uomo sulla Terra”;
RITENUTO, in considerazione della rilevanza dell’iniziativa, che apporterebbe un significativo
contributo alla promozione e valorizzazione del territorio in un periodo di intensa fruizione turistica
dell’isola, di poter accogliere favorevolmente la citata richiesta attraverso le concessione del
patrocinio gratuito ai sensi del vigente “Regolamento comunale per la concessione del patrocinio
del Comune di Favignana” approvato con deliberazione consiliare nr. 6 del 14/3/2011 – esecutiva –
e, specificatamente gli artt.:

- Art. 4”, comma 1, rubricato: “CONCESSIONE DEL PATROCINIO” nel quale è previsto che,
qualora si ravvisino i presupposti, la concessione del patrocinio del Comune deve essere
determinata con preventiva deliberazione della Giunta Municipale;
- Art. 6 rubricato “UTILIZZO DEL PATROCINIO” il quale prevede espressamente le modalità e
forme dell’impiego dello stemma del Comune di Favignana concesso in uso all’iniziativa
patrocinata;
PRESO ATTO, pertanto, che non ricorrono motivi ostativi previsti all’art. 5 “ESCLUSIONI” del
Regolamento in questione, ai fini del rilascio della concessione in uso del logo comunale per
l’evento di che trattasi;
PRESO ATTO altresì, ai sensi dell’art. 4 c. 3 del citato Regolamento, che la concessione del
patrocinio non implica per l’Ente l’assunzione di alcuna responsabilità in ordine allo svolgimento
dell’iniziativa;
TUTTO CIO’ premesso;
VISTE le LL.RR. n. 44/1991 e n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente O.A.EE.LL.;

PROPONE
1) CONCEDERE all’Associazione Culturale “L’uomo sulla terra”, con sede ad Erice Casa
Santa in Via Opera Don Bosco, il patrocinio gratuito per la realizzazione
dell’evento/manifestazione culturale denominata “Meta Gondola Fisica Redentore” e della
retrospettiva “Disegno Realtà/Drawing Reality” ideata e curata dell’artista Marco Papa;
2) DARE ATTO che per la realizzazione della predetta iniziativa sono stati concessi, a
decorrere dal 04 agosto p.v., da parte del Polo Regionale di Trapani e Marsala per i siti
culturali, alcuni spazi espositivi ricadenti all’interno dell’Ex Stabilimento Florio di
Favignana, giusta nota autorizzatoria n. 5411 citata in premessa;
3) DEMANDARE al Responsabile ad interim del II Settore la cura degli adempimenti
correlati e consequenziali al presente deliberato;
4) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL PROPONENTE
f.to Dott.ssa TIZIANA TORRENTE

Ai sensi dell’art. 53 della Legge n° 142/90, come recepito con l’art. 1-comma 1° -lett. e dalla Legge
Regionale n.48/91, sulla proposta di deliberazione, che precede, viene espresso, per quanto di sua
competenza, dal responsabile del servizio interessato, il prescritto parere:
a) - Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere “FAVOREVOLE ”;
Favignana, lì 25/07/2017
IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL II SETTORE
f.to (d.ssa Cecilia Biasibetti)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra ed integralmente riportata e trascritta;
VISTA la Legge 08.06.1990, n.142, come recepita con Legge Regionale 11.12.1991, n.48 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le leggi Regionali e le circolari emanate dall’Assessorato Regionale degli EE.LL. in materia;
RILEVATA la competenza di quest’Organo circa l’adozione del presente atto deliberativo, ai sensi
delle norme sopra richiamate;
RILEVATA, altresì, che in ordine alla presente proposta sono stati resi i sopracitati pareri di cui
all’art. 53 comma 1, della legge 142/90, come recepito dalla Regione Siciliana con L.R. 48/91 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISITO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 16/63 e successive
modifiche ed integrazioni;
AD UNANIMITA’ di voti resi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA
1)-APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Concessione patrocinio gratuito

all’Associazione culturale “L’uomo sulla terra” per la realizzazione della mostra retrospettiva dal titolo
“Disegno Realtà/Drawing Reality”, con opere dell’artista Marco Papa, presso i locali dell’Ex
stabilimento Florio di Favignana.”, per le motivazioni nella stessa riportate.
2) -DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva ai sensi di

legge.

IL PRESIDENTE
f.to Il Sindaco Giuseppe Pagoto
L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Dott.ssa Giuseppa Montoleone

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
f.to Dott. Vincenzo Barone

____________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA CHE:
- la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44 è
stata pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi dal ________________________ al _______________________
come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra citati:
E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ____________________decorsi 10
giorni dalla pubblicazione (art. 12,comma 1)
- E' DIVENUTA ESECUTIVA ALLA DATA ODIERNA in quanto dichiarata
immediatamente esecutiva.
INVIATA
AI
Capigruppo
____________________________

Consiliari

Prot.

_____________in

- NON INVIATA ai Capigruppo Consiliari
- CHE la predetta delibera è copia conforme all'originale.
Dalla Residenza Comunale, lì _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

data

