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OGGETTO Concessione patrocinio gratuito ed autorizzazione allo
•

svolgiin ento delle riprese televisive al Cretto di Burri

L'anno duemiladiciotto addì dòdici 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. Di Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente

1) Dr..
2) Dott.
3,) Profssa
4) Geom..

Sutera Salvatore
Sindaco
Ferro Giuseppe
Assessore
Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
Ferro Antonio
Assessore
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Con l'assistenza del Segretario Comunale di Calogero Calarnia
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: Concessione patrocinio gratuito ed autorizzazione allo svolgimento delle riprese
televisive al Cretto di Burri.
Esaminata la richiesta acquisita al protocollo del Comune prot n. 3050 del 09.03.2018 (ali A),
presentata da Bebora Volpi della Rai Cultura, che sta realizzando un programma 'Viaggio
nell'italia del giro" per Raidue, con la quale viene comunicato che il giorno 15 marzo 2018 si
svolgeranno delle riprese e un'intervista al Cretto di Burri ed a tal fine viene chiesto il gratuito
patrocinio del Comune, nonché la collaborazione per il rilascio delle necessario autorizzazioni;
Preso atto che le immagini riprese e le interviste effettuate saranno utilizzate per la realizzazione
del programma dal titolo "Viaggiò nell'Italia del giro", che verrà trasmesso su Raidue e una
puntata sarà dedicata a ogni tappa toccata dalla gara ciclistica del Giro d'Italia, ai luoghi più belli e
significativi;
Preso atto che nelle linee programmatiche della civica amministrazione rientrano la promozione di
tutte le iniziative volte a dare impulso al territorio, alla valorizzazione del patrimonio artistico della
città, alla diffusione dell'immagine di Gibellina in Italia e all'estero sostenendo le proposte che non
perseguano fini di lucro e privilegino il coinvolgimento della comunità gibellinese;
Rilevato che l'iniziativa, in argomento rientra nelle superiori finalità;
Rilevato che le riprese televisive su menzionate sono previste per il giorno 15 marzo e che
pertanto risulta urgente provvedere in merito;
Vista la deliberazione di G. M. n. 6 del 24.02.2016, nella quale nel punto e) esclude l'applicazione
del tariffario);
Accertato che sussistono le condizioni per .l'esenzione della tariffa di cui al punto e) della
deliberazione di giunta municipale stante l'alta valenza culturale dell'iniziativa;
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 da Bebora Volpi della Rai Cultura, concedendo il patrocinio gratuito
per lo svolgimento delle riprese televisive, per le motivazioni in premessa indicate, e le
necessarie autorizzazioni per la realizzazione del programma dal titolo "Viaggio dell'italia
del giro", nella data del 15 marzo 2018, finalizzata alla promozione e diffusione
dell'immagine di Gibellina e il coinvolgimento della sua comunità;
8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'imminente
approssimarsi della data fissata per io svolgimento delle riprese delI'15 marzo 2018
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CPLOGERO

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
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O Segretario Comunale
Br. Calogero calarnia

¶ L'Assessore Anziano
Profissa Daniela Giordano

Il sottoscritto Segretario comunale
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Che la presente deliberazione
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Il sottoscritto Segretario Comunale, su confonue attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line,
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Buongiorno,
sono Debora Volpi e lavoro per il programma "Viaggio nell'Italia del giro", con Edoardo Camurri (le
puntate andranno in onda su Raidue dall' 8 al 27 maggio, ma le stiamo registrando a marzo e aprile). In
sostanza, dedichiamo una puntata ad ogni tappa toccata della gara ciclistica, ai luoghi più belli e
significativi. Scrivo perché siamo interessati ad effettuare alcune riprese e un'intervista al Cretto di
Burri, il 15 marzo pomeriggio. Potreste gentilmente autorizzarci? Il conduttore parlerà del terremoto
che ha colpito l'area. A supporto della sua spiegazione, ci piacerebbe avere con noi un abitante di
Gibellina in grado di riconoscere la sua casa, crollata durante il terremoto, evocata e riprodotta
all'interno dell'opera di Burri. Potreste gentilmente indicarmi un paio di nominativi?
Trascrivo qui qualche cenno generale sulla trasmissione.
La trasmissione è condotta da Edoardo Camuni e scritta con Michele De Mieri, Riccardo Mazzon e
Daniela Mazzoli.
Si tratta di un viaggio nella provincia italiana, un vero e proprio circuito nelle città in cui transiterà la
gara ciclistica del Giro d'Italia. La narrazione prende le mosse dalle interviste con alcuni personaggi
del posto (il giornalista, lo storico locale, il docente, l'artigiano, il geometra, il medico di famiglia, il
bizzarro...), alcuni ospiti e studiosi di eccellenza (sportivi, studiosi, artisti nati o comunque legati alla
città in questione) e le immagini del nostro bel Paese. Le storie, gli aneddoti, le curiosità che verranno
raccolte, la bellezza dei posti catturata dalle nostre telecamere costituiranno il cuore della narrazione.
Trascrivo il link delle puntate delle edizioni precedenti.e un p0' di rassegna stampa dei programmi
condotti da Camurri:
http://www.r4istoria.rai.it/programmi/viag1lio-nellitalia-del-giro/1 30/1 /default.aspx
http://www.dòi-riere.it/spettacoli/17_novenìbre_2 1/provineia-capitale-camurri-gioiello-scrigno-rai33d3 i a760-ceO4-1 1 e7-a3ca-40392580fl43 .shtml
https:/hwk.avvenire.it/rubriche/pagine/eon-camurriprovjnciale-e-bello
http://video.corriere.it/provincia-capitale-miglior-programmaLrai/d724a9c4-ad73-11 e6-97cfb67e1016ael4
Resto in attesa di un gentile riscontro.
Cordialmente,
Debora Volpi
Debora Volpi
Rai Cultura
Corso Sempione, 27- 20145 Milano (MI)
Tel: +39 0231992946
Fax: +39 0231992171
e-mail: debora.volpi@rai.it
web: www.rai.it

Nessuno e' autorizzato mediante l'utilizzo della presente forma di comunicazione elettronica ad
assumere obbligazioni di qualsivoglia tipo che possano vincolare la Societa' con terzi, ne' eventuali
notizie fornite con il presente mezzo possono essere considerate in qualsiasi forma impegnative per la
Societa'. Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi
strettamente riservate, ed e' destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale e' l'unico
autorizzato ad usarlo, copiano e, sotto la propria responsabilita', diffonderlo. Chiunque ricevesse
questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato, e' avvertito che
trattenerlo, copiano, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario e' severamente proibito,
ed e' pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale.
The use of this form of electronic communication shall authorise no-one to undertake obligations of

