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.COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE
N°1
OGGETTO

del 12/01/2018
Patrocinio e utilizzazione come spazio espositivo di una sala
dell'ex Teatro di Consagra

L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di gennaio nella sede delle adunanze della
casa comunale, si é riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con inizio alle
ore 12,00;
Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente m
Assente

1) Dr..
Sutera Salvatore
Sindaco
[X]
2) Dott.
Ferro Giuseppe
Assessore [ ]
3) Profssa Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
[X]
4) Geom.. Ferro Antonio
Assessore [X]

[]
[X]
[]

[]

Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Calamia
II Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Patrocinio e utilizzazione come spazio espositivo di una sala dell'ex Teatro di Consagra.
L

i responsabile dell'area amministrativa, su direttiva del Sindaco, sottopone alla Giunta la
seguente proposta istruttoria, attestando 1 'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di
interessi, sia pure potenziali.
TESTO DELLA PROPOSTA
PREMESSO che è intendimento della Civica Amministrazione organizzare e promuovere delle
iniziative volte a valorizzare, promuovere e incentivare le iniziative culturali e le risorse del proprio
territorio;
VISTA la nota del 18.12.2017 prot. n. 16460 dell'architetto Mario Cucinella, in qualità di curatore
del Padiglione Italia alla 16 - Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, con
la quale chiede il patrocinio gratuito per un progetto che traduca in gesto artistico la memoria e i
racconti dei gibellinesi e l'autorizzazione del Comune per l'utilizzazione come spazio espositivo di
una sala dell'ex Teatro di Consagra il 14 gennaio 2018 (All. A);
CONSIDERATO che il progetto ha lo scopo di promuovere lo sviluppo culturale, turistico della
città e mira a creare momenti di aggregazione per i cittadini;
PRESO ATTO che nelle linee programmatiche della civica amministrazione rientra la promozione
di tutte le iniziative volte a dare impulso al territorio, alla valorizzazione del patrimonio artistico
della città, all'incentivazione di attività che coinvolgono oltre che allo spazio urbano anche le
persone;
RITENUTO opportuno accogliere la superiore richiesta, che si pone in coerenza con l'attività
programmata da questa Amministrazione che riconosce in questo progetto un'importante
opportunità per sviluppo turistico del territorio;
Specificato che né il Responsabile dell'Istruttoria, né la sottoscritta, versano in ipotesi di conflitto di
interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012) e del DPR
62/2013;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000
VISTO lo Statuto Comunale
-

PROPONE

A - Di dare atto che nulla osta all'accoglimento, per i motivi di cui in premessa, della richiesta
avanzata dall'architetto Mario Cucinella, in qualità di curatore del Padiglione Italia alla 16 - Mostra
Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, concedendo il patrocinio gratuito per un
progetto che traduca in gesto artistico la memoria e i racconti dei gibellinesi e l'autorizzazione del
Comune per l'utilizzazione come spazio espositivo di una sala dell'ex Teatro di Consagra il 14
gennaio 2018;
B - Di dare atto che dovrà impegnarsi a:
• assicurare la vigilanza, la custodia e la pulizia delle strutture di cui si chiede l'utilizzo, con
proprio personale;
• sollevare 'l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni a persone o
cose che dovessero verificarsi nel periodo della manifestazione.
C - Di dare atto che l'iniziativa non comporterà impegni di spese a carico del bilancio comunale,
consentendo il perseguimento di apprezzabili interessi pubblici pur in carenza di adeguate risorse
finanziarie;

D - Di autorizzare il responsabile dellarea Amministrativa e dell'Area tecnica a provvedere a tutti
gli adempimenti consequenziali.
IL PROPONENTE

IL Responsabdel Servizio Culturale
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LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA 1' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO - PRESIDENTE
Dr. Salvatore Sutera

'TJ

E 70 Segretario Comunale

L'Assessore Anziano
Profissa Daniela Giordano

Dr. Calogero Calamia

Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA

Che la presente deliberazione
[X] è divenuta esecutiva il 1210112018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva
(Art. 12 L.R.44/91
j è divenuta esecutiva il
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione(

F 1011 Segretario Comunale

Dr. Calogero Calamia

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio on line dal di pubblicazione.
al n.
Gibellina li
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio online

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforne attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line,
ATTESTA

Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 per 15
giorni consecutivi a partire dal
al
come prescritto
dall'art. 11 L.R. N.44/91, modificato dall'art. 127 comma 21 della L.R. N.17/2004
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale
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Gentile Dott. Salvatore Sutera
sono Mario Cucinella, curatore del Padiglione Italia alla 16. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale
di Venezia. Nei prossimi giorni, come anticipato al pubblico attraverso il comunicato stampa inviato alla stampa
nei giorni scorsi (in allegato), intendiamo avviare un processo partecipativo che coinvolga la comunità
gibellinese al fine di generare una visione strategica per il futuro del territorio belicino. Nel caso specifico, per
Gibellina, vista la consolidata esperienza nel campo delle arti visive e performative, abbiamo pensato ad un
progetto che traduca in gesto artistico la memoria e i racconti dei gibellinesi (vedesi allegato).
A tal fine chiediamo il supporto dell'arnministrazione.comunale, e nello specifico:
•

di poter utilizzare come spazio espositivo una sala dell'ex Teatro di Consagra.
Lo faremo con modalità concordate preventivamente con il vostro ufficio tecnico, in modo
da garantire che l'intera manifestazione possa svolgersi in modo sicuro, considerato lo
stato di cantiere in cui si trova al momento l'edificio. A tal proposito, ci faremo carico dei
costi e dell'esecuzione relativi agli interventi di messa in sicurezza del percorso e sala
interessata dalla performance per il periodo della stessa;

•

di collaborare con un supporto logistico, come la pulizia degli spazi del teatro interessati
dalla manifestazione e la presenza del corpo di vigilanza locale.

Noi ci impegneremo d'altra parte a donare l'opera d'arte in oggetto, della quale sosterremo tutte le spese
di realizzazione, alla comunità gibellinese e quindi al Museo d'arte Contemporanea Ludovico Corrao del
Comune di Gibellina.
Rimaniamo in attesa di un vostro gentile riscontro.
Cordialmente,
Mario Cucinella
Bologna, 15112/2017

Mario Cucinella
Architect
Hon FAIA, Int.Fellow RIBA

mario cucirtefla architecis
Mario Cucinella Architects SrI
via F. Flora 6, 40129 Bologna Italia
T +39 051 631 3381 F +39 051 631 3316
Mario Cucinella Studio, INC.
564 Broadway#1201, New York, NY 10012, USA
+1 212-431-9191
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Il contenuto di questa e-mail è rivolto unicamente alle persone cui è indirizzato, e può contenere informazioni la cui

riservatezza è tutelata. Sono vietati la riproduzione e l'uso di questa e-maìl in mancanza di autorizzazione del destìnatario.
Se avete ricevuto questa e-mail per errore, vogliate cortesemente chiarnarci immediatamente per telefono o fax.
This e-mail is intended only for the person or entity te which is addressed and may contain information that is privileged,
confidential or otherwise protected from disclosure. Copying, dissemination or rise of this e-mail or tue ìnformation herein by
anyone other than the intended recìpient is prohibited, lf you have received this e-mail by mistake, presso notify us
imniedìately by telephone or fax.
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