Città di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 81 R. V. - Seduta del 07-07-2020

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA FESTIVAL SCENA SEGESTA 2020
L’anno duemilaventi, il giorno sette del mese di luglio in Calatafimi Segesta si è adunata la Giunta Comunale
riunita sotto la presidenza del Signor Accardo Antonino nella qualità di Sindaco con l’intervento dei Signori Assessori
per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all’oggetto:
Accardo Antonino

Sindaco

P

Simone Antonio

Assessore

P

Fanara Manuela

Vice Sindaco

A

Marchese Aurelia

Assessore

A

Bonì Eliana

Assessore

P

Ne risultano presenti n.

3 e assenti n.

2.

Con l’assistenza del Dott. Bevilacqua Pietroantonio Vicesegretario comunale ha adottato la seguente deliberazione.
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso parere ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.
30 del 23/12/2000:
Parere del Responsabile d’Area in merito alla regolarità tecnica: Favorevole

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Calatafimi Segesta 07-07-2020

Dott. Giorgio Collura

Parere dei Responsabili d’Area in merito alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: Favorevole

Calatafimi Segesta 07-07-2020

IL RESPONSABILE
DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Dott. Pietroantonio Bevilacqua
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Il Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali istruisce la seguente proposta del I
Settore da sottoporre all’approvazione della Giunta Municipale, dando atto di non versare in ipotesi
nemmeno potenziale di conflitto di interesse;
Premesso:
- che l’Amministrazione Comunale, promuove iniziative artistiche, turistiche e culturali, al fine di
favorire momenti di svago e di promozione turistica a beneficio della collettività calatafimese;
- che con determinazione sindacale n. 35 del 29/08/2019 è stata nominata la dott.ssa Michelina
Prosa, nata a Calatafimi il 07/07/1951 e residente a Palermo, quale consulente a titolo gratuito
dell’Ente per il supporto delle politiche culturali dell’Ente con particolare riferimento alla
valorizzazione del territorio, dei beni culturali ed artistici ed alla promozione di eventi, spettacoli,
rappresentazioni, performance, creazioni teatrali etc.;
- che con nota prot. n. 14951 del 01/10/2019 del 01/10/2019, la dott.ssa Michelina Prosa, ha
trasmesso il progetto “Laboratorio Internazionale di Drammaturgia Classica e Creazione
Contemporanea” con allegato programma orientativo delle azioni sceniche 2019/2020;
- che con deliberazione di G.M. è stato approvato il progetto “Laboratorio Internazionale di
Drammaturgia Classica e Creazione Contemporanea” promosso dalla dott.ssa Michelina Prosa,
drammaturga;
Vista le note prot. n. 9813 del 03/07/2020 e prot. n. 9937 del 07/07/2020, con le quali la dott.ssa
Michelina Prosa, nella qualità di consulente per le politiche culturali, ha trasmesso il programma per
la realizzazione del primo festival Scena Segesta Festival 2020, specificando che lo stesso potrebbe
subire delle variazioni, così come di seguito descritto:
 17 – 18 -19 – luglio ore 16,00 – 19,30 Teatro Antico di Segesta “Orestea Un progetto a
Venire: Sopralluoghi Drammaturgici”;
 20-21-22-23 luglio ore 10,30 – 17,30 Ex Convento di San Francesco “Tu che mi soffi
addosso come il vento” Laboratorio Teatrale sulla funzione drammaturgica degli agenti
atmosferici nell’Epica e nella Tragedia GRECA, ore 19,00 Inaugurazione della sede del
Laboratorio di Drammaturgia Classica e Creazione Contemporanea;
 21 luglio ore 18,30 Bosco Angimbè “Ti racconto l’avventura che sta nei libri”. I viaggi di
Jiulies Verne;
 22 luglio ore 19.00 Bosco Angimbè Odissea Canto XXIII
 24 luglio ore 11.00 Ex Convento San Francesco Teatro/Pandemia/Sostenibilità;
 24 luglio ore 21,15 “Tu che mi soffi addosso come il vento” Primo Studio Scenico;
 25 luglio ore 21,15 Quattro Canti/Eolo, Venere, Bacco, Cerere;
 26 luglio ore 21,00 – 24,00 Umano/Poetico/Non Stop, ore 24,00 Castello
Eufemio/Congiunzioni Paesaggistiche e Astrali;
Vista la nota prot. n. 9803 del 03/07/2020 con la quale la dott.ssa Rossella Giglio, in qualità di
direttore del Parco Archeologico di Segesta autorizza l’utilizzo del Teatro Antico di Segesta nelle
giornate del 17, 18, e 19 luglio p.v.;

PROPONE
Per quanto in premessa specificato, che qui si intende ripetuto e trascritto, per la parte di
competenza,
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-











Approvare il programma per la realizzazione del primo festival Scena Segesta Festival 2020,
proposto dalla dott.ssa Michelina Prosa, consulente per le politiche culturali, trasmesso con
note prot. n. 9813 del 03/07/2020 e prot. n. 9937 del 07/07/2020, così come di seguito
descritto, suscettibile di variazioni:
17 – 18 -19 – luglio ore 16,00 – 19,30 Teatro Antico di Segesta Orestea Un progetto a
Venire: Sopralluoghi Drammaturgici;
20-21-22-23 luglio ore 10,30 – 17,30 Ex Convento di San Francesco Tu che mi soffi
addosso come il vento Laboratorio Teatrale sulla funzione drammaturgica degli agenti
atmosferici nell’Epica e nella Tragedia GRECA, ore 19,00 Inaugurazione della sede del
Laboratorio di Drammaturgia Classica e Creazione Contemporanea;
21 luglio ore 18,30 Bosco Angimbè Ti racconto l’avventura che sta nei libri. I viaggi di
Jiulies Verne;
22 luglio ore 19.00 Bosco Angimbè Odissea Canto XXIII
24 luglio ore 11.00 Ex Convento San Francesco Teatro/Pandemia/Sostenibilità;
24 luglio ore 21,15 “Tu che mi soffi addosso come il vento” Primo Studio Scenico;
25 luglio ore 21,15 Quattro Canti/Eolo, Venere, Bacco, Cerere;
26 luglio ore 21,00 – 24,00 Umano/Poetico/Non Stop, ore 24,00 Castello
Eufemio/Congiunzioni Paesaggistiche e Astrali;

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91,
stante l’urgenza di provvedere.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
Viste le attestazioni ed i pareri resi;
Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta che qui si intende riportata e trascritta;
Di incaricare il Responsabile del Settore ad attivarsi per ogni altro atto e/o attività inerente il
provvedimento approvato;
Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, con successiva votazione unanime
e palese ex art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.
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Del che si è redatto il presente verbale sottoscritto come segue:
Il Sindaco
PROF. Antonino Accardo

L’ASSESSORE ANZIANO
Antonio Simone

Il Vicesegretario comunale
Dott. Pietroantonio Bevilacqua

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio On-line del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
giorno
Data
IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO

La presente deliberazione, su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, è stata pubblicata dal
al
Data
IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO

IL Vicesegretario comunale
Dott. Pietroantonio Bevilacqua

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-07-2020:
 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma 1, l.r. 44 /91)
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 12, comma 2, l.r.44/91)
Data 07-07-2020
IL Vicesegretario comunale
Dott. Pietroantonio Bevilacqua
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Città di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE

I SETTORE -AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SETT. 1 - SERVIZIO TURISTICO

Oggetto:

PRESA D'ATTO APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER
LA GESTIONE DEGLI SPAZI TEATRALI IN OCCASIONE DEL
FESTIVAL SCENA SEGESTA 2020 E PRENOTAZIONE DI SPESA

CIG:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 56

del 08-07-2020

N. Generale 300

del 09-07-2020

Il Dirigente di Settore
➢ Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Maria
Antonietta Mazzara;
➢ Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale
degli EE.LL;
➢ Visto il vigente Statuto dell’Ente;
➢ Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di
provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
➢ Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
➢ Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
➢ Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;

Comune di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DETERMINA
Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Maria Antonietta Mazzara,
indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, facendola propria integralmente.
IL RESPONSABILE SETTORE
Dott. Giorgio Collura
(Firmato elettronicamente)

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune,
conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.
Responsabile elaborazione e conservazione:

Comune di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani

I SETTORE -AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SETT. 1 - SERVIZIO TURISTICO
Preliminare n. 61 del 08-07-2020

Oggetto:

PRESA D'ATTO APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER
LA GESTIONE DEGLI SPAZI TEATRALI IN OCCASIONE DEL
FESTIVAL SCENA SEGESTA 2020 E PRENOTAZIONE DI SPESA

Il Responsabile del Procedimento
Il sottoscritto responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. R. n. 10/91 propone il seguente
provvedimento attestando di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interesse né in
condizioni e/o rapporti che implicano l’obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e del codice di
comportamento interno;

Premesso:
- che l’Amministrazione Comunale promuove iniziative artistiche, turistiche e culturali al fine
di favorire momenti di svago e di promozione turistica a beneficio della collettività
calatafimese;
- che con Deliberazione di G.M. n. 81 del 07/07/2020 è stato approvato il programma del
Festival Scena Segesta 2020, promosso dalla dott.ssa Michelina Prosa, consulente per le
politiche culturali;
Considerato che al fine di gestire gli spazi teatrali nei quali si svolgeranno le rappresentazioni,
previste dal calendario, è necessario affidare la gestione ad Associazioni con esperienza artistica
e organizzativa dei festival, rassegne e stagioni teatrali, e, pertanto, si è inteso procedere ad
espletare un avviso pubblico;
Ritenuto opportuno prendere atto dello schema di avviso pubblico rivolto alle Associazioni con
esperienza artistica e organizzativa dei festival, rassegne e stagioni teatrali;
Dato atto che la spesa prevista per la gestione del servizio su indicato ammonta ad € 1.200,00;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 150800, sufficiente capiente;
Visto il D. lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale;

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune,
conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.
Responsabile elaborazione e conservazione:

Comune di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani
PROPONE
Per quanto in premessa specificato, che qui si intende ripetuto e trascritto, per la parte di
competenza,
1) di prendere atto dello schema di Avviso pubblico all. sub. A), che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, rivolto alle Associazioni con esperienza
artistica e organizzativa dei festival, rassegne e stagioni teatrali, al fine di gestire gli
spazi teatrali nei quali si svolgeranno le rappresentazioni inserite nel calendario del
Festival Scena Segesta 2020;
2) di procedere alla prenotazione della somma di € 1.200,00 sul cap. 150800 del redigendo
bilancio 2020 – 2022 in corso di redazione;

3) di dare atto che il relativo impegno sarà assunto con successivo provvedimento;
4) di dare adeguata diffusione del predetto Avviso Pubblico attraverso la pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune.

All. A)

CITTA’ DI CALATAFIMI SEGESTA
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)
Piazza Cangemi 1 - 91013 Calatafimi Segesta - tel. 0924950500
AVVISO PUBBLICO
Premesso che questa Amministrazione Comunale intende realizzare nel mese di luglio il primo
Festival Scena Segesta 2020, proposto dalla dott.ssa Michelina Prosa, drammaturga, consulente per
le politiche culturali, di seguito descritto:
Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune,
conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.
Responsabile elaborazione e conservazione:

Comune di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani
• 17 – 18 -19 – luglio ore 16,00 – 19,30 Teatro Antico di Segesta Orestea Un progetto a Venire:
Sopralluoghi Drammaturgici;
• 20-21-22-23 luglio ore 10,30 – 17,30 Ex Convento di San Francesco Tu che mi soffi addosso
come il vento Laboratorio Teatrale sulla funzione drammaturgica degli agenti atmosferici
nell’Epica e nella Tragedia GRECA, ore 19,00 Inaugurazione della sede del Laboratorio di
Drammaturgia Classica e Creazione Contemporanea;
• 21 luglio ore 18,30 Bosco Angimbè Ti racconto l’avventura che sta nei libri. I viaggi di Jiulies
Verne;
• 22 luglio ore 19.00 Bosco Angimbè Odissea Canto XXIII
• 24 luglio ore 11.00 Ex Convento San Francesco Teatro/Pandemia/Sostenibilità;
• 24 luglio 21,15 “Tu che mi soffi addosso come il vento” Primo Studio Scenico;
• 25 luglio ore 21,15 Quattro Canti/Eolo, Venere, Bacco, Cerere;
• 26 luglio ore 21,00 – 24,00 Umano/Poetico/Non Stop, ore 24,00 Castello
Eufemio/Congiunzioni Paesaggistiche e Astrali;
Considerato che al fine dello svolgimento del Festival suddetto necessitano delle figure con
esperienza nel settore che

gestiscano gli spazi teatrali in cui si realizzeranno i laboratori

teatrali;
Si
INVITANO
Associazioni qualificate con competenze di gestione spazi teatrali, documentata esperienza
artistica e organizzativa di festival, rassegne e stagioni teatrali. Esperienze di direzione di
progetti europei su temi di drammaturgia classica ai fini dello sviluppo progettuale delle
vocazioni territoriali di Scena Segesta.
MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le Associazioni interessate dovranno far pervenire inderogabilmente entro le ore__________del
giorno___________ direttamente all’ufficio protocollo del Comune sito in Piazza F.Cangemi n.1 o
tramite Pec all’indirizzo di posta certificata: protocollo@pec.comune.calatafimisegesta.tp.it.
domanda di ammissione alla selezione, contenente di tutte le informazioni comprovanti l’idoneità
allo svolgimento del servizio richiesto alla fine del quale verra’ corrisposto un contributo pari ad
€ 1.200,00.

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune,
conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.
Responsabile elaborazione e conservazione:

Comune di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ISTR. AMM.VO Maria Antonietta Mazzara
(Firmato elettronicamente)

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune,
conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.
Responsabile elaborazione e conservazione:

