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______________________ 
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all’albo pretorio on line del sito internet istituzionale di questo Ente per un periodo di 15 giorni consecutivi 
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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 19    DEL 24/02/2012 
 

       IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

Oggetto: “Approvazione progetto - manifestazione  “Di scena verso il mare - Festival itinerante di cultura, 

arte e spettacolo  - 1° Edizione “ Istanza all’ Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello 

Spettacolo per il sostegno delle spese di realizzazione delle manifestazioni turistiche  promosse ai sensi del 

2° comma dell’art. 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n.2. 
 

 

 

L’anno 2012 e questo giorno 24 del mese di febbraio, alle ore 10.20 nella sala delle adunanze della Sede 

Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

 

Presiede l’adunanza PORTOBELLO Prof. GASPARE, nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i Sigg.: 

 

 

Presenti: 

 
RISO Prof. NAPOLEONE Assessore 

CUTINO Dott. MARCELLO Assessore 

AIELLO Sig. PAOLO Assessore Anziano 

PORTOBELLO Prof. GASPARE Sindaco 

 

Assenti: 

 
PALAZZOTTO Sig. SALVATORE Vice Sindaco 

Totale Presenti:  4 Totale Assenti:   1 

 

con l’assistenza del Segretario Comunale, SCAFIDI Dott. MANLIO 

 

 

Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 



L'Ufficio al Turismo, su disposizione del Sindaco, propone alla G.M. l'adozione della seguente proposta di 

deliberazione: 

"Approvazione progetto - manifestazione  "Di scena verso il mare - Festival itinerante di cultura, arte e 

spettacolo  - 1° Edizione " Istanza all' Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per il 

sostegno delle spese di realizzazione delle manifestazioni turistiche  promosse ai sensi del 2° comma dell'art. 

39 della legge regionale 26 marzo 2002, n.2. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 Premesso che è intenzione dell'Amministrazione Comunale, organizzare in occasione dell'"Estate 

Isolana 2012",  in collaborazione con la Cooperativa "Agricantus" di Palermo,  la  I° Edizione  della 

manifestazione "DI SCENA VERSO IL MARE"- Festival itinerante di cultura, arte e spettacolo "; 

 Vista la relazione illustrativa delle varie attività previste  e del relativo preventivo di spesa che ammonta 

a complessive €. 144.000,00,   Iva inclusa; 

 Considerato che l'iniziativa,comprensiva di concerti, incontro con gli autori, di una rassegna di 

spettacoli teatrali,  mira a valorizzare le zone paesaggistiche di Isola delle Femmine e i suoi spazi d'eccellenza  

dove gli artisti si esibiscono in scenari suggestivi;  

 Che la manifestazione, spaziando nella diversità degli spettacoli, ricorrendo ad artisti di nota 

professionalità, assume una particolare rilevanza  in quanto rivolta a varie tipologie di utenti  e  turisti  

contribuendo alla  valorizzazione dei luoghi scelti per la loro realizzazione; 

 Che, inoltre, la realizzazione dell'evento, previsto nel mese di Luglio /Agosto2012, sarà di notevole 

richiamo turistico soprattutto per coloro che nutrono interesse per le attività culturali ed artistiche legate alle 

tradizioni locali, con  ricadute per lo sviluppo economico della realtà isolana; 

 Ritenuto , pertanto, di  dover procedere all'approvazione di detto progetto e alla trasmissione  dello 

stesso all'Assessorato Regionale Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per  chiedere il 

sostegno delle spese di realizzazione delle manifestazioni turistiche  promosse ai sensi del 2° comma dell'art. 39 

della legge regionale 26 marzo 2002, n.2.  Anno 2012 giusta Circolare Assessoriale n° 29598 del 28/12/2011; 

 Vista la legge n.142/90, recepita con modifiche dall'art. della L.R. 48/91; 

 Visto il corrente c.b. in corso di formazione; 

DELIBERA 

 Approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'allegato - progetto - manifestazione  "  Di scena verso il 

mare - Festival itinerante di cultura, arte e spettacolo 1° Edizione "  comprensivo  della relazione illustrativa e 

del preventivo di spesa complessivo di  €. 144.000,00 iva inclusa. 

Dare atto che sarà assunto impegno di spesa della somma di €.72.000,00 , quale quota di 

cofinanziamento  al citato progetto prevista a carico del bilancio comunale e che in ogni caso questo Ente 

impegnerà a carico del Bilancio Comunale il 50% del costo complessivo del progetto. 

Trasmettere il presente progetto all'Assessorato Regionale Assessorato del Turismo, dello Sport e dello 

Spettacolo per chiedere il sostegno delle spese di realizzazione delle manifestazioni turistiche  promosse ai 

sensi del 2° comma dell'art. 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n.2.   Anno 2012 giusta Circolare 

Assessoriale n° 29598 del 28/12/2011.  

 Dare mandato al Sindaco di compiere gli adempimenti consequenziali. 

PARERI ED ATTESTAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT.53 E 55, COMMA, DELLA LEGGE 142/90, RECEPITI CON L'ART.1 DELLA 

L.R. 48/91 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to    Dr. C. Costanza    F.to                Nunzia   Pirrone 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 Vista la  sopra indicata proposta di deliberazione, corredata dai  pareri prescritti, con voti unanimi 

espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco Presidente, 

DELIBERA 

 Di approvare la superiore proposta di deliberazione . 

 Considerati i tempi ristretti entro cui il  progetto di che trattasi deve essere  trasmesso all'Assessorato 

Regionale  all'Assessorato Regionale Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per chiedere il 

sostegno delle spese di realizzazione delle manifestazioni turistiche  promosse ai sensi del 2° comma dell'art. 39 

della L.R. 26 marzo 2002, n.2.   Anno 2012 , con voti unanimi, palesemente espressi per alzata di mano  

DICHIARA 

 IL PRESENTE PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO. 


