CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 71 del 01/04/2021
OGGETTO: Accoglimento proposta del Comitato dei Genitori di Castelvetrano, per la dipintura di
panchine comunali, con i colori dell’arcobaleno.
L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di Aprile alle ore 13,35 in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è
riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L.
n.18 del 17/03/2020
Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i
seguenti sigg.:

Pres.
Alfano Enzo
Foscari Filippo
Mistretta Stefano Maurizio
Siculiana Antonino Giuseppe
Cappadonna Manuela
Licari Numinato Davide
Pellitteri Filippo
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Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gabriele Pecoraro . presente presso la
sede comunale
Il Sindaco/Presidente - accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei
componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonchè accertato che

gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per
comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a
trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la
copertura finanziaria;
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R.
n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che l'intento dell’Amministrazione Comunale è quello di prevenire qualsiasi forma di
discriminazione per affermare i diritti civili e sociali;
CHE questa Civica Amministrazione promuove e sostiene le attività promosse dalla società civile
che contribuiscono alla formazione culturale e sociale della collettività;
CHE la crisi scaturita dalla pandemia da COVID-19 ha aggravato le disuguaglianze fra le varie fasce
sociali, inoltre, il distanziamento sociale e l'isolamento hanno fatto registrare un incremento di forme di
violenza domestica particolarmente difficili da sostenere per i giovani;

CHE non può essere tollerata alcuna discriminazione basata sull’orientamento sessuale e sull’identità
di genere;
VISTA la nota, registrata in data 12/03/2021 al n. 10848 del protocollo generale dell’Ente, con la quale il
Presidente del Comitato Genitori di Castelvetrano, Lina Stabile, propone a questa civica Amministrazione di
dipingere alcune panchine di proprietà comunale;

CONSIDERATO che nella sopra citata proposta il Comitato dei Genitori di Castelvetrano ha individuato dei
possibili siti strategici, sia in città che nelle borgate marinare, dove già sono collocate panchine di proprietà
dell’Ente che potrebbero essere dipinte con i colori dell'arcobaleno;

CONSIDERATO che la lotta all’omofobia è diventata di rilevante importanza pertanto, è indispensabile
tenere alta la guardia attraverso iniziative di sensibilizzazione e informazione che abbiano il fine di combattere
l’indifferenza che è la più grande alleata dell’odio;

RITENUTO, per le motivazioni sopra dette, di accogliere la proposta pervenuta dal Comitato dei
Genitori di Castelvetrano di dipingere n. 3 panchine di proprietà Comunale;
CHE la civica Amministrazione ha individuato, di concerto con detto Comitato n° 3 (tre) panchine
collocate nei siti di seguito riportati:
1) Parco delle Rimembranze;
2) Triscina di Selinunte, Villa Quartana;
3) Scalinata di Marinella di Selinunte;
VISTO il parere reso, ai sensi dell’art. 49 del D.l.g.s. n°267 del 18/08/2000, così come modificato
dall’art. 3, comma 2, lett.”b” del D.L. del 10.10.2012, n. 174, per quanto riguarda la responsabilità
tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa dal Responsabile
della I Direzione Organizzativa;
RICHIAMATA la determinazione del Sindaco n°6 del 29/01/2021, con cui sono conferiti gli incarichi
dei responsabili di Direzione fino al 31/03/2021 e con la stessa sono state individuate le sostituzioni dei
responsabili in caso di assenza/impedimento;
VISTO lo Statuto Comunale ;
VISTO il Regolamento Uffici e Servizi ;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:
ACCOGLIERE la proposta pervenuta dal Comitato dei Genitori di Castelvetrano, rappresentato dal

presidente, Lina Stabile, finalizzata alla dipintura con i colori dell’arcobaleno di n. 3 panchine di
proprietà comunale collocate nel territorio della nostra Città.
INDIVIDUARE n° 3 (tre) panchine collocate nei siti di seguito riportati:

- Parco delle Rimembranze (marciapiede esterno);
- Triscina di Selinunte, Villa Quartana;
- Marinella di Selinunte, in prossimità dello Scalo di Bruca ;
DARE ATTO che il Comitato de quo provvederà per i colori necessari alla dipintura.
INCARICARE il Responsabile della VIII Direzione – U.O. “Patrimonio” – a porre in essere gli adempimenti
derivanti dal presente atto.
ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma della L.R.. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Enzo Alfano
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Filippo Foscari

F.to Gabriele Pecoraro

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12
R. 44/91

comma 2° della L.

Castelvetrano, lì 01/04/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme
attestazione del messo comunale, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al __________________
Castelvetrano, lì__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gabriele Pecoraro

IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10°
giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________

I DIREZIONE ORGANIZZATIVA

CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale

OGGETTO: Accoglimento proposta del Comitato dei
Genitori di Castelvetrano, per la dipintura di panchine
comunali, con i colori dell’arcobaleno.

il 01/04/2021
con deliberazione n. 71
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:
 SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Lì 31/03/2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Serafina Di Rosa

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrative esprime parere:
Favorevole________________________________________
_________________________________________________
Data 31/03/2021

F.to Serafina Di Rosa

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Morici
F.to Maria Morici

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime
parere: Visto
_______________________________________________________
Data 31/03/2021

IL RESPONSABILE
Dott. Andrea Antonino Di Como
F.to Andrea Antonino Di Como
IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA
€. ______________________
AL CAP.___________ IPR N.________________
Data,_________________

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DELLA I DIREZIONE ORGANIZZATIVA
Ai sensi dell’art.6/bis della L. 241/90, Dell’art.5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e
delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,propone l’adozione della seguente deliberazione
di cui si attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza,
attestando contestualmente la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

PREMESSO che l'intento dell’Amministrazione Comunale è quello di prevenire qualsiasi forma di
discriminazione per affermare i diritti civili e sociali;
CHE questa Civica Amministrazione promuove e sostiene le attività promosse dalla società civile
che contribuiscono alla formazione culturale e sociale della collettività;
CHE la crisi scaturita dalla pandemia da COVID-19 ha aggravato le disuguaglianze fra le varie fasce
sociali, inoltre, il distanziamento sociale e l'isolamento hanno fatto registrare un incremento di forme di
violenza domestica particolarmente difficili da sostenere per i giovani;

CHE non può essere tollerata alcuna discriminazione basata sull’orientamento sessuale e sull’identità
di genere;
VISTA la nota, registrata in data 12/03/2021 al n. 10848 del protocollo generale dell’Ente, con la quale il
Presidente del Comitato Genitori di Castelvetrano, Lina Stabile, propone a questa civica Amministrazione di
dipingere alcune panchine di proprietà comunale;

CONSIDERATO che nella sopra citata proposta il Comitato dei Genitori di Castelvetrano ha individuato dei
possibili siti strategici, sia in città che nelle borgate marinare, dove già sono collocate panchine di proprietà
dell’Ente che potrebbero essere dipinte con i colori dell'arcobaleno;

CONSIDERATO che la lotta all’omofobia è diventata di rilevante importanza pertanto, è indispensabile
tenere alta la guardia attraverso iniziative di sensibilizzazione e informazione che abbiano il fine di combattere
l’indifferenza che è la più grande alleata dell’odio;

RITENUTO, per le motivazioni sopra dette, di accogliere la proposta pervenuta dal Comitato dei
Genitori di Castelvetrano di dipingere n. 3 panchine di proprietà Comunale;
CHE la civica Amministrazione ha individuato, di concerto con detto Comitato n° 3 (tre) panchine
collocate nei siti di seguito riportati:
1) Parco delle Rimembranze ( marciapiede esterno)
2) Triscina di Selinunte, Villa Quartana
3) Scalinata di Marinella di Selinunte;
VISTO il parere reso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000, così come modificato
dall’art. 3, comma 2, lett.”b” del D.L. del 10.10.2012, n. 174, per quanto riguarda la responsabilità
tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa dal Responsabile
della I Direzione Organizzativa;

RICHIAMATA la determinazione del Sindaco n°6 del 29/01/2021, con cui sono conferiti gli incarichi
dei responsabili di Direzione fino al 31/03/2021 e con la stessa sono state individuate le sostituzioni dei
responsabili in caso di assenza/impedimento;
VISTO lo Statuto Comunale ;
VISTO il Regolamento Uffici e Servizi ;

PROPONE
Alla Giunta Municipale
Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:
ACCOGLIERE la proposta pervenuta dal Comitato dei Genitori di Castelvetrano, rappresentato dal

presidente, Lina Stabile, finalizzata alla dipintura con i colori dell’arcobaleno di n. 3 panchine di
proprietà comunale collocate nel territorio della nostra Città.
INDIVIDUARE n° 3 (tre) panchine collocate nei siti di seguito riportati:

- Parco delle Rimembranze (marciapiede esterno);
- Triscina di Selinunte, Villa Quartana;
- Marinella di Selinunte, in prossimità dello Scalo di Bruca;
DARE ATTO che il Comitato de quo provvederà per i colori necessari alla dipintura.
INCARICARE il Responsabile della VIII Direzione – U.O. “Patrimonio” – a porre in essere gli adempimenti
derivanti dal presente atto;
ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma della L.R.. 44/91.

Il Responsabile della I Direzione Organizzativa
Dott. Maria Morici
F.toMaria Morici

