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V COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

N°37

del 12/03/2018

OGGETTO Concessione patrocinio non oneroso per il convengo
"Geologia in movimento ": viaggio nella storia sismica del
territorio siciliano" 15-16 e 17 ntàr zo 2018

L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di marzo nella sede delle adunanze della
casa comunale, si é riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con inizio alle
ore 14,05
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) Dr..
Ferro Giuseppe
2) Dott.
Assessore [ ]
[X]
3) Prof.ssa Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
Assessore [X]
4) Geom.. Ferro Antonio

[]
[X]
[]
[]

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

Concessione patrocinio non oneroso per il convegno 'Geologia in
movimento": viaggio nella storia sismica del territorio siciliano - 15, 16, 17 marzo 2018
Oggetto:

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;
PRESO ATTO della nota prot. n. 3023 del 08/03/2018 presentata dal dott. Giuseppe Collura, in
qualità di Presidente dell' Ordine dei. Geologi di Sicilia, con la quale viene richiesto chiesto il
gratuito patrocinio e l'autorizzazione per l'utilizzo dello stemma ufficiale del Comune, per la
realizzazione di un evento itinerante, incentrato sul tema del rischio sismico, previsto per le
giornate del 15, 16 e 17 marzo 2018 che vede coinvolti i territori della Valle del Beliee, Val di
Noto, Messina; (all. A)
PRESO ATTO che l'evento, realizzato dall'Ordine dei Geologi di Sicilia, ha lo scopo di
promuovere, e far conoscere queste aree che hanno registrato tra, i più drammatici eventi della
storia sismica del nostro paese;
PRESO ATTO che nelle linee programmatiche della civica amministrazione rientra la
promozione di tutte le iniziative volte a dare impulso al territorio, alla valorizzazone del
patrimonio artistico della città all'incentìvzione di attività che coinvolgono lo spazio urSano;
RITENUTO opportuno accogliere la superiore richiesta, che si pone in coerenza con l'attività
programmata da questa Amministrazione che riconosce in questa manifestazione un'importante
opportunità per lo sviluppo del territorio;
RILEVATO che l'iniziativa in argomento rientra nelle superiori finalità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la L.R. n. 48/91 e norme connesse;
VISTO il decreto legislativo 267/2000;
Propone
1. di dare atto che nulla osta all'accoglimento, per i motivi di cui in premessa, della richiesta
avanzata dal dott. Giuseppe CoIlura, in qualità di Presidente dell'Ordine Regionale dei
Geologi di Sicilia, concedendo il patrocinio gratuito alla manifestazione denominata
"Geologia in Movimento": viaggio nella storia sismica del territorio siciliano (Valle del
Belice, VaI di Noto, Messina) nelle date del 15, 16, 17 marzo 2018;
2. di autorizzare l'utilizzo dello stemma ufficiale del Comune sul materiale pubblicitario
dell'evento;
3. di dare atto che l'iniziativa non comporterà impegni di spese a carico del bilancio
comunale
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 - comma 2della legge regionale n. 44/1991, stante l'imminente approssimarsi della data fissata per la
realizzazione dell'evento itinerante.
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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.

Il

Letto, approvato e sottoscritto

IL

.o Comunale
D; Calogero Calam ia

'-' L Assessore Anziano
Profissa Daniela Giordano

Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione
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(Art. i
R44/91
il
pubblicazione-

in quanto dichiarata immediatamente esecutiva
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della

Il Segretario Comunale
i». Calogero Calainia

Si attesta che l' atto viene pubblicato all'Albo pretorio ori line dal i
di pubblicazione.
al n.
2 ti

)j1.j al

Gibellina li
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dcll'albo pretorio on line,
ATTESTA
Che la presente de1iberaione
18.6.2009, n. 69 per 15
E'stata affissa all'Albo pretorio ori line ai sensi deIl'art. 32 Le
vV'
_____ rl
giorni consecutivi a partire dal
lvkome prescritto
2 U
da ll art . li. L.R. N.44/91, modificato aa[l'dfCT7 comma 21 della L.R. N.1712004
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

COivftiNE Di GWELUNA
%JU

4jt

ENTRAtA
Protocollo 30t
2•%

fl

UIfl

IVI BRi

W

Ordine Regionale Geotogi Sicia

,\ Palerrftè,;0102.2018

c.a. Preg.rno Dott. Salvatore Sutera
Sindaco del Comune di Gibellina
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OGGETTO: Convegno "GEOLOGIA IN MOVIMENTO": viaggio nella storia sismica del territorio siciliano
(Valle del Belice, Vai di Noto, Messina 15, 16, 17 marzo 2018) - richiesta patrocinio, disponibilità
aula convegno, nonché accesso e visita guidata presso la città antica.

L'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia ha in corso di definizione l'organizzazione di un evento
itinerante, incentrato sul tema del rischio sismico, previsto per le giornate del 15, 16, e 17 marzo 2018 che
vede coinvolti iterritori della Vale del Belice, della Vai di Noto e la città di Messina, aree queste che hanno
registrato tra i più drammatici eventi della storia sismica del nostro paese.
In tale ambito, facendo seguito ai colloqui intercorsi per le vie brevi, con il Consigliere ORGS Dott. G.
Pantaleo, si chiede il patrocinio gratuito del Comune di Gibellina, con l'autorizzazione all'uso del logo.

Atteso che nel pomeriggio 15 marzo è altresì prevista, a partire dalle ore 14:30, una visita guidata che
spostandosi dal Comune di Poggioreale raggiungerà il sito di Gibellina vecchia "Cretto di Burri", si chiede
l'autorizzazione ad accedere all'area, secondo le indicazioni/disposizioni che l'Amministrazione comunale in
indirizzo riterrà più idonee.
In attesa di un cortese riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.
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