COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata esecuzione
COPIA

N. 76 del registro
Data 31 luglio 2019

Oggetto: Approvazione del programma della manifestazione culturale “Notturni
d’autore 2019 – Radici”.

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di luglio, alle ore
10:55 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Vice Segretario Generale del Comune dott. Antonino Cutrona .Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

L'Assessore alla cultura
Il Responsabile dell’Area 4 “Urbanistica”
Premesso che:
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 16/05/2017 è stato
approvato il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione
per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e territoriali”;
- ai sensi dell’art. 10 comma 2 del suddetto Regolamento il Comune ha
individuato nell'Area 4 Urbanistica la struttura deputata alla gestione delle
proposte di collaborazione provenienti dai cittadini, singoli o organizzati in
associazioni e alla promozione dell’utilizzo virtuoso dei siti oggetto di patti di
collaborazione;
- che nell’ambito delle manifestazioni culturali estive di questo Comune è
ormai consolidato e confermato l’appuntamento della rassegna denominata
“Notturni d’autore”, giunta quest’anno alla quarta edizione e dedicata alla
promozione dei libri e al dialogo con gli autori;
Preso atto che:
- nella proposta di programma avanzata quest’anno dalle giornaliste
Antonella Folgheretti (già curatrice delle precedenti edizioni della rassegna) e
Giusy La Piana la rassegna tende a porre in valore alcuni dei siti già oggetto delle
attività di gestione condivisa ai sensi del richiamato “Regolamento sulla
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei
beni comuni urbani e territoriali”;
- che la rassegna vede la collaborazione virtuosa con l’associazione “Medici
di Misilmeri” ed il Museo delle spartenze di Villafrati; luogo dedicato alla
memoria delle migrazioni storiche;
- gli autori ed i libri individuati nel programma della rassegna 2019
denominata “Radici” toccano temi di forte caratterizzazione storica ed identitaria
per questo territorio (le radici culturali, il tema delle migrazioni sia storiche che
contemporanee) e, nello specifico:
Programma della rassegna “Notturni d’autore 2019 – Radici”
Sessione estiva
26 luglio, atrio del Palazzetto della Cultura “Giusto Sucato”, Lucio Luca
presenta il docufilm “Separati in casa” sugli indipendentismi, i
separatismi, l’Europa unita;

2 agosto, atrio del Palazzo dello Sport “Marco Saitta” il blogger e scrittore
Giovanni Cupidi e la giornalista Veronica Femminino presentano il libro
“Noi siamo immortali”;
9 agosto, Cortile Grimaldi, il regista teatrale Vincenzo La Lia presenta il
libro “Assiettati cà tu cunto”.
23 agosto, Lavatoi pubblici, Angelo Gambino presenta il libro ““Graffiti di
ombre. Portella della memoria”.
30 agosto, Cortile Grimaldi, lo scrittore e giornalista Salvo Toscano
presenta il libro “Il mistero del cadavere nel barile”;
13 settembre, Piazza Cosmo Guastella, presentazione de “L’ultimo
Risorgimento Settembre 1866, la rivolta del sette e mezzo", curato, tra gli
altri, da Aldo Sparti e Mimmo Tubiolo;
27 settembre, atrio del Palazzetto della Cultura “Giusto Sucato”, incontro
dal titolo “Tempesta e altre storie”, un dialogo a più voci su tutte le
migrazioni, di ieri e di oggi, che prende le mosse da due libri, “Tempesta”
di Davide Camarrone e “La spartenza” di Tommaso Bordonaro;”
Sessione autunnale – 10 appuntamenti a partire da ottobre fra i quali:
 11 ottobre, presentazione del libro “Mi chiesi se fossi felice” di Virginia

Borgese;
- Presentazione del libro “La tela dei boss” di Riccardo Lo Verso;
(luoghi e date da definire)
Tutto ciò premesso e richiamato

Propongono
1) di approvare il programma della rassegna “Notturni d’autore 2019 –
Radici”, articolato nelle due sessioni estiva e autunnale, più sopra richiamato;
2) di concedere il patrocinio gratuito alla manifestazione;
3) di incaricare l’Area 4 “Urbanistica” delle attività inerenti
l’organizzazione logistica dei siti individuati nel programma.
Misilmeri, 26.07.2019
I proponenti
Il Funzionario Responsabile Area 4 Urbanistica
F.to: arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
L'Assessore
F.to: avv. Elisabetta Ferraro

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 26.07.2019
Il Responsabile dell’Area 4
F.to: arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita
di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Misilmeri, 26.07.2019
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione del programma della manifestazione culturale “Notturni d’autore
2019 – Radici”», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo
procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dall'arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, responsabile dell'area 4, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione
del programma della manifestazione culturale “Notturni d’autore 2019 –
Radici”», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO

F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott. Antonino Cutrona

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
  in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 31.07.2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott. Antonino Cutrona
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 01.08.2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 01.08.2019 al 16.08.2019
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 17.08.2019
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 01.08.2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

