LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to G. D. Di Gangi

IL SINDACO
F.to Dr. G. Scrivano

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

COMUNE DI ALIMENA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa D. M. Amato

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Provincia di Palermo
********

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Via Catania, n. 35
Cod. Fisc.00429940828
Tel. 0921 646947
Fax. 0921 646470

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo On-Line per la durata di giorni 15
COPIA DELLA DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Dal ___________________ al_______________________
Il Responsabile del Servizio
Dott. V. Gangi Chiodo
__________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Resp.le del Servizio incaricato della tenuta
dell’Albo pretorio On-Line,
CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e s.m.i. e che
entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione, non è stato prodotto a questo ufficio opposizione o
reclamo.
Alimena, ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Esecuzione Immediata
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OGGETTO:
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Atto di indirizzo al Responsabile Area Tecnica Arch. Rosario
Macaluso per il Programma “Periferie Metropolitane al Centro:
Sviluppo Sostenibile e Sicurezza” della Città Metropolitana di
Palermo - Progetto “I ART – IL POLO DIFFUSO PER LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI
COMUNI DELLE MADONIE” - CUP: E22F17000320001 –
Approvazione Avviso Pubblico e relativi allegati, Approvazione
del Regolamento “Street & Urban Art”.

L’anno duemilaventi addì 18 del mese di Agosto alle ore 13,30 nel Comune di Alimena e
nell’Ufficio Municipale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell’art.
13 della L.R. 26.08.1992, n. 7 nonché dell’art. 31 del vigente statuto comunale, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno 18/08/2020 ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.
44/91, s.m.i.
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 1);
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2);
Alimena, 18/08/2020
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Assume la Presidenza il Sindaco Dr. Giuseppe Scrivano
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa D. M. Amato

che assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Maria Amato
dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
iscritto all’ordine del giorno.

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Alimena, _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

ASSENTE

X
2

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta di deliberazione, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica, ad oggetto: “Atto di
indirizzo al Responsabile Area Tecnica Arch. Rosario Macaluso per il Programma “Periferie
Metropolitane al Centro: Sviluppo Sostenibile e Sicurezza” della Città Metropolitana di Palermo Progetto “I ART – IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE
PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE” - CUP: E22F17000320001 – Approvazione Avviso
Pubblico e relativi allegati, Approvazione del Regolamento “Street & Urban Art”.”., costituente parte
integrante del presente atto;
Riconosciuta la necessità di provvedere in merito;
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Ritenuto dover condividere le motivazioni riportate in essa;
Visti gli atti e normative citati in proposta;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Tutto ciò premesso e considerato;
AD UNANIMITA’ DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO
DELIBERA
Di approvare e far propria la presente proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata,
adottando il relativo provvedimento con il preambolo, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta
stessa.
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art 12 comma 2 della L.R. 44/99;
Visto l’ O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
AD UNANIMITA’ DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO
DICHIARA il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di poter adottare gli atti
consequenziali per le motivazioni espresse in proposta.

Proposta di deliberazione
n. 10 del 18.08.2020

COMUNE DI ALIMENA
Provincia di Palermo

Cod. Fisc. 00429940828
Tel. 0921 568057 – Fax. 0921 646470

Area 3 Tecnica

OGGETTO: Atto di indirizzo al Responsabile Area Tecnica Arch. Rosario Macaluso per il Programma “Periferie
Metropolitane al Centro: Sviluppo Sostenibile e Sicurezza” della Città Metropolitana di Palermo - Progetto “I ART – IL
POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE” - CUP:
E22F17000320001 – Approvazione Avviso Pubblico e relativi allegati, Approvazione del Regolamento “Street & Urban
Art”.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Sottopone alla G.M. la seguente proposta di delibera:
Visto:
- la legge del 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”;
- l’art. 1, comma 974, della citata legge n. 208 del 2015, che ha istituito per l’anno 2016 il Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e
dei comuni capoluogo di provincia;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2016, di approvazione del bando con il quale
sono definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta;
Considerato che:
- Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 63 del 29/08/2016 è stato approvato il progetto di candidatura
denominato “Periferie Metropolitane al Centro: sviluppo sostenibile e sicurezza”, al cui interno è ricompreso il
progetto denominato “I ART Madonie”, ideato da I WORLD;
- La Società SO.SVI.MA. S.P.A. è capofila del progetto “I ART: il polo diffuso per la riqualificazione urbana delle
periferie dei Comuni delle Madonie” (acronimo I ART Madonie);
- I comuni di Alimena, Aliminusa, Bompietro, Caltavuturo, Castelbuono, Cerda, Geraci Siculo, Gratteri, Lascari,
Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato,
Sclafani Bagni e Valledolmo, costituendo un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con SO.SVI.MA SPA e
i due partner privati (I WORLD e Sinergie Group) hanno aderito al suddetto progetto, presentato a valere sul
“programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città
metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia” – D.P.C.M. 25/05/2016 (G.U. 127 del 01/06/2016);
- In data 10/01/2018 è stata stipulata la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città
Metropolitana di Palermo;
- Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 36 del 05/03/2019 è stato approvato lo schema di Convenzione di
modifica tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Città Metropolitana di Palermo che, in data
06/03/2019, è stata sottoscritta in formato digitale;
- La modifica del Patto di attuazione tra la Città Metropolitana di Palermo e SO.SVI.MA. S.p.A. è stata
sottoscritta digitalmente in data 13 maggio 2019;
- L’attività 4 del progetto I ART Madonie prevede la realizzazione di opere d’arte urbana presso i 18 Comuni
partner, realizzate da artisti selezionati a seguito di una Call for Artist pubblicata a livello europeo, per la
realizzazione delle quali occorre predisporre adeguati spazi;
- Le spese organizzative e di realizzazione dei murales sono da intendersi a completo carico del progetto I ART
Madonie, a seguito della selezione degli spazi e la preventiva acquisizione di tutti gli atti autorizzativi,
concessioni, nulla osta, e/ o altro necessari;

-

Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità civile/penale e risarcitoria, anche nei confronti di terzi, derivante sia
dall’uso proprio ed improprio degli spazi concessi, sia da ogni attività non attinente allo svolgimento delle attività di che
trattasi, rese esclusivamente in coerenza con i vincoli storici, architettonici e paesaggistici che si applicano in ogni
fattispecie.

Atteso che:
- la SO.SVI.MA. spa e l’Amministrazione Comunale intendono acquisire manifestazioni di interesse per avviare un percorso
partecipativo con i cittadini e procedere all’individuazione di spazi, superfici abitative e non, di proprietà privata, in possesso
dei requisiti richiesti dal presente avviso, da destinare a titolo gratuito alla realizzazione di opere d’arte urbana, in seguito
definite “murales”, che si svolgerà nel mese di giugno 2021, salvo proroghe o variazioni che saranno comunicate
successivamente;
- L’individuazione degli spazi e dei relativi artisti, autori dei murales in oggetto, non comporta per gli enti promotori nessun
obbligo specifico, in relazione alla presentazione della domanda di partecipazione, in risposta al presente avviso da parte
dei soggetti privati. Apposite commissioni si occuperanno della selezione degli spazi per la creazione dei murales, secondo
le indicazioni della SO.SVI.MA. spa e della direzione artistica, nonché quella degli artisti, che vorranno rispondere al bando
di concorso internazionale elaborato per il Progetto, tenendo conto del portfolio, dell’idea progettuale, della fattibilità tecnica
e del progetto.
Ritenuto necessario diramare apposito atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Rosario Macaluso;
PROPONE
1) Di Demandare al Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Rosario Macaluso l’adozione di tutti gli atti gestionali per il Programma
“Periferie Metropolitane al Centro: Sviluppo Sostenibile e Sicurezza” della Città Metropolitana di Palermo - Progetto “I ART – IL
POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE” - CUP:
E22F17000320001;
2) Di Demandare al Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Rosario Macaluso l’approvazione dell’allegato Avviso Pubblico
Manifestazione di interesse rivolta a soggetti privati per individuare spazi da destinare a Street Art, al fine di riqualificarli con
opere d’arte urbana secondo l’attività 4: “INTERVENTI DI ARTE URBANA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE”
PREVISTA DAL PROGETTO “I ART: IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI
COMUNI DELLE MADONIE” (ACRONIMO “I ART MADONIE”) – CUP E22F17000320001 e degli allegati inclusi nell’Avviso e
segnatamente:
a) Regolamento;
b) Istanza di partecipazione (Allegato A1);
c) Dichiarazione sostituiva atto di notorietà (Allegato A2);
d) Scheda tecnica (Allegato B);
3) Di trasmettere il presente provvedimento, altresì, al Responsabile dell'Area economico-finanziaria per gli eventuali adempimenti
di propria competenza;
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;.
5) Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione
Trasparente.
Alimena, 18.08.2020
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to (arch. Rosario Macaluso)

PARERI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, così come recepito dalla L.R. n. 48/00 i sottoscritti esprimono
pareri sulla proposta di deliberazione:
IL RESPONSABILE DELL’AREA 3_TECNICA
 PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.
Alimena, 18.08.2020
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to (arch. Rosario Macaluso)

Il RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile;

NON E’ NECASSARIO IL PARERE di regolarità contabile.
Alimena, 18.08.2020
Il Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria
F.to (Dott. Antonio Tumminello)

