I
L'COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

N°49
OGGETTO

del 04/05/20 18
Patrocinio perla manifestazione Poinpieropoli del Belice

L'anno duemiladiciotto addì quattro del mese di maggio nella sede delle adunanze della
casa comunale, si é riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con inizio alle
ore 14,10
Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente

Sutera Salvatore
Sindaco
[X]
1) Di-..
Ferro Giuseppe
Assessore [ ]
2) Dott.
3,) Prof.ssa Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
[X]
4) Geoin.. Ferro Antonio
.
Assessore [X]

[
[X]
[
[]

Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Calamia
Il 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 perla manifestazione Pompieropoli del Bel/ce

Il responsabile dell'area amministrativa, sottopone alla Giunta la seguente proposta istruttoria
Esaminata la richiesta acquisita al protocollo del Comune prot. n. 5380 del 27.04.2018 (ALL.
"A"), presentata da Liborio Orlando, presidente dell'ANYVF. Sezione Trapani, con la quale viene
comunicato che - intende organizzare in data 5 giugno 2018 la giornata "Pompieropoli" per
diffondere la cultura della sicurezza nelle scuole, a tal fine viene chiesto il gratuito patrocinio del
Comune, nonché la disponibilità all'utilizzazione della Piazza 15 gennaio 1968, il supporto
logistico della Polizia Locale e la disponibilità di transenne per delimitare la parte operativa dai
numerosi spettatori;
Preso atto che la manifestazione si svolgerà in piazza dove sarà allestito un petcorso ludico
professionale in cui i ragazzi, nella massima sicurezza, potranno vivere un giorno da Vigili del
Fuoco affrontando diversi esercizi di stile "pompieristico" ed inoltre sarà allestita una, piccola
mostra dei mezzi dei Vigili del Fuoco e della loro attrezzatura;
Considerato che la manifestazione prevede il coinvolgimento di tutta la città e i suoi abitanti e
promuove e valorizza il patrimonio artistico e culturale del territorio;
Preso atto che nelle linee programmatiche della civica amministrazione rientrano la promozione di
tutte le iniziative volte a dare impulso al territorio, all'incentivazione di attività e alla valorizzazione
del patrimonio artistico della città;
Rilevato che l'iniziativa in argomento rientra nelle superiori finalità;
Rilevato che la manifestazione su menzionata e prevista il 5 giugno 2018 e che pertanto risulta
urgente provvedere in merito;
Specificato che né la responsabile dell'istruttoria, né la sottoscritta, versano in ipotesi di conflitto di
interessi, nemmeno potènziale, 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
i di dare atto che nulla osta all'accoglimento, per i motivi di cui in premessa, della richiesta
avanzata da Liborio Orlando, presidente dell'ANVVF Sezione Trapani, concedendo il
patrocinio gratuitoi alla giornata "Pompieropoli, nonché l'utilizzazione della Piazza 15
gennaio 1968, il supporto logistico della Polizia Locale e la disponibilità di transenne in data
5 giugno 2018;
2. di autorizzare i responsabili sia dell'area Tecnica che dell'area Amministrativa aprovvedere
ognuno per la propria pertinenza a tutti gli adempimenti consequenziali per la realizzazione
della manifestazione;

3. di dare atto che la suddetta associazione dovrà impegnarsi a sollevare l'Amministrazione
Comunale da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi
nel periodo della manifestazione;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 - comma 2 del legge regionale n. 44/1991, stante l'imminente approssimarsi della data fissata per lo
svolgimento della manifestazione in argomento, programmata nella giornata del 5 giugno
2018.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
• VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA I' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
I) Di approvare la Superiore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Di dichiarare il prcsent 1qnvvedimen o immediatainentc esecutivo.
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Il Segretario Comunale

Al Sig, Sindaco del Comune di Gibellina
Dott. Salvatore Sutera

Oggetto: Manifestazione POMPIEROPOLI de) Belice
L'A.N.VV,F Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, svolge
attraverso i soci attività di volontariato di informazione è formazione per diffondere la
cultura della sicurezza, come Associazione operiamo negli ambienti di vita, nelle scuole,
nei centri di aggregazione sociale, con gli Enti Pubblici e Privati e per coloro che ne
richiedono l'opera, inoltre collaboriamo e partecipiamo con l'UNICEF, aderendo a tutte te
iniziative promosse a favore ed a protezione dei bambini.
In questo anno che ricorre il 50 0 anniversario del terremoto che ha colpito i centri della
valle del Felice, la nostra Associazione sta coinvolgendo in questo progetto tutti i centri
interessati, Gibethna, Salemi, Santa Ninfa, Poggioreale, Partanna e Salaparuta, abbiamo
esteso l'invito anche ai colleghi di Agrigento per far partecipare Montevago Menfi e Santa
Margherita che sono di pertinenza di altra Provincia.
La sezione di Trapani

PROPONE
Alla S.V. la giornata " POMPIEROPOLI", una giornata comune a tutte le scuole che
sono state interessate dal progetto di diffusione della cultura della sicurezza in una
manifestazione da svolgere in piazza in cui sarà allestito un percorso ludico professionale
in cui i ragazzi, nella massima sicurezza, potranno vivere un giorno da Vigili del Fuoco
affrontando diversi esercizi di stile "pompieristico", in piazza sarà anche allestita una
piccola mostra dei mezzi dei Vigili del Fuoco e della loro attrezzatura
Alla S.V; si chiede l'autorizzazione a poter svolgere nella giornata del 5 qiuno la
nostra manifestazione fruendo della Piazza. XV Gennaio, chiediamo il patrocinio
gratuito da parte del Comune di Gibellina ed anche li supporto logistico della
Polizia Locale e la disponibilità di transenne per delimitare la parte operativa dai
numerosi spettatori.
Essendo la ANWF una Associazione senza tini di lucro e senza risorse finanziarie,
chiediamo la disponibilità a questa Amministrazione Comunale della stampa di 400
attestati di partecipazione (a colori su cartoncino) da distribuire a tutti i ragazzi
partecipanti alla manifestazione.
Ringraziando anticipatamente colgo l'occasione per porgere distinti saluti.
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