COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
******************

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
N° 1

DEL 27/01/2011

OGGETTO: “La Musica Popolare e Amatoriale dal 1861 ad oggi: Riconoscimento quale
gruppo di Interesse Comunale, in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, all'Associazione
Musicale Corpo Bandistico “Pietro Di Lorenzo Busacca” - Città di Scicli.”
L’anno duemilaundici, il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 19,20 in Scicli e nella
sala adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, su invito del Presidente datato
20/01/2011 Prot. n° 1673, notificato a norma di legge in seduta pubblica ordinaria.
Presiede l’adunanza il Geom. Antonino Rivillito, Presidente del Consiglio Comunale.
Assiste la Dott.ssa Francesca Sinatra, Segretario Comunale.
Sono presenti i Consiglieri Comunali:

CONSIGLIERI
PRESENTI

11) CARUSO ANDREA

–

(GRUPPO MISTO)

1) RIVILLITO ANTONINO

–

(UDC)

12) EPIRO BARTOLOMEO

2) BRAMANTI VINCENZO

–

(UDC)

13) GALESI BARTOLOMEO

3) VERDIRAME ROCCO

–

(PROGETTO SCICLI)

4) CARBONE SALVATORE

(IDEA DI CENTRO
VERSO IL PDL)
5) CALABRESE SALVATORE – (MOVIMENTO
CULTURALE SCICLI E TU)
–

(PD)

(PD)

8) VENTICINQUE BARTOLOMEO
9) FIDONE FABIO

–

–

(PDL)

–

6) AQUILINO GIANPAOLO
–

(PATTO PER SCICLI)

– (PDL)
ASSENTI

1) PACETTO VINCENZO

7) CARUSO CLAUDIO

–

–

(PDL)

(MPA)

2) LOPES MARCO – (UDC)
3) BONINCONTRO LORENZO

DI CENTRO
VERSO IL PDL)
4) CASERTA ADRIANO – (MOVIMENTO CULTURALE
SCICLI E TU)
5) RUTA ROSARIO – (MOVIMENTO CULTURALE
SCICLI E TU)

6) GUTTA’ AGATINO SALV.
7) CANNATA ARMANDO

–

–

– (IDEA

(PDL)

(PD)

10) ARRABITO MAURIZIO– (GRUPPO MISTO)

Per l'Amministrazione Comunale sono presenti: Ass. Matteo Gentile, Ass. Vincenzo
Iurato, Ass. Angelo Giallongo, Ass. Maurizio Miceli, Ass. Vincenzo Giannone, Sindaco Sig.
Giovanni Venticinque.
Il Presidente comunica che, come concordato con i Capi Gruppo Consiliari, con nota Prot.
n. 1874 del 21/01/2011 ha richiesto al Direttore Generale dell'A.S.P. n. 7 di Ragusa di predisporre e
trasmettere una relazione dettagliata sull'attivazione dei servizi attivati e da attivare secondo quanto
previsto dal Decreto Assessoriale per l'Ospedale Busacca di Scicli. Il Dott. Gilotta con nota Prot. n.
U- 0002713 del 27/01/2011 ha chiesto di rinviare l'argomento all'o.d.g. del C.C. per consentirgli di
predisporre la relazione richiesta. Successivamente, il Presidente comunica che il C.C. Verdirame
ha presentato una interrogazione urgente avente ad oggetto: “Rilascio autorizzazione temporanea

Via Tagliamento. Interrogazione urgente.” Il Presidente invita il consesso a votare per porre in
discussione l'interrogazione urgente presentata dal C.C. Verdirame. Il voto è unanime e favorevole.
Pertanto il C.C. Verdirame dà lettura della seguente interrogazione urgente:
Scicli, lì 27/01/2011
Al Presidente del Consiglio Comunale Scicli
Al Signor Sindaco
Scicli
All'Assessore allo Sviluppo Economico Scicli
Al Segretario Generale
Scicli
Oggetto: Rilascio autorizzazione temporanea Via Tagliamento. Interrrogazione
urgente.
Il sottoscritto Consigliere Comunale Rocco Verdirame, della lista “Progetto Scicli”, ai
sensi dell'art. 13 del vigente Regolamento Comunale, chiede alla S.V. di voler proporre al
Consiglio Comunale, convocato per oggi 27/01/2011, l'interrogazione urgente di cui
all'oggetto.
Considerato che diversi ambulanti (4), muniti di autorizzazione alla vendita di ortaggi
coltivati nel proprio fondo e vendita di fiori, pur avendo chiesto l'utilizzo di uno spazio
all'interno della fiera ed in subordine a valle della Via Tagliamento, ad oggi non hanno avuto
alcuna risposta;
Rilevato che agli stessi è stato vietato di sostare per la vendita vicino la ex Caserma
dei Carabinieri, senza alcun motivo, da parte dei Vigili Urbani;
Attesa la grave crisi economica che ha colpito tutti i settori produttivi ed in particolare
l'agricoltura.
Tutto ciò premesso e considerato si chiede al Sindaco di far conoscere:
1) il motivo del diniego apposto agli ambulanti da parte dei Vigili Urbani preposti al
Servizio, e sostare fuori dalla zona adibita alla fiera;
2) se nelle more della definitiva allocazione della fiera, possono essere allocati
temporaneamente a valle della Via Tagliamento, al fine di venire incontro alle loro
esigenze.
Il Consigliere Comunale
F.to Rocco Verdirame

Il Sindaco dà atto che l'Ass. Vindigni, competente per materia, è assente per motivi di salute
e darà opportuna risposta scritta.
Il C.C. Epiro propone di prelevare il punto n. 2 e di esitarlo subito, visto che è presente la
Banda Musicale.
Il Presidente mette ai voti la proposta del C.C. Epiro e la stessa viene approvata
all'unanimità e, pertanto, il Presidente pone in discussione il punto n. 2 all'o.d.g. avente ad oggetto:
“La Musica Popolare e Amatoriale dal 1861 ad oggi: Riconoscimento quale gruppo di Interesse
Comunale, in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, all'Associazione Musicale Corpo
Bandistico “Pietro Di Lorenzo Busacca” - Città di Scicli.” Il Presidente relaziona ampiamente
sulla proposta in oggetto e dà atto che il parere della IV^ Commissione Consiliare è favorevole.
L'Ass. Giannone relaziona e fornisce ulteriori chiarimenti.
Si allontana il C.C. Fidone – Presenti 12/20.
Il C.C. Verdirame chiede come mai non si è pensato di includere anche l'altra Banda e il
Gruppo Folkloristico. Precisa che poi bisogna farli andare a Roma.
Il Sindaco chiarisce che per poter concedere il riconoscimento di cui all'oggetto, il gruppo
deve avere determinati requisiti che devono essere certificati dal Comune. Saranno selezionati in
seguito quelli che saranno ammessi a partecipare alla manifestazione che avrà luogo a Roma, senza
oneri aggiunti per il Comune. Il C.C. si deve limitare a certificare che il gruppo è “d'Interesse
Comunale”.
Il C.C. Aquilino dà atto che era presente nella Commissione Consiliare che ha espresso
parere favorevole. Evidenzia che trattasi di un Gruppo Bandistico che si è contraddistinto in tutti
questi anni e che va valorizzato.
Il Presidente nomina scrutatori i C.C.: Bramanti – Calabrese – Caruso Claudio.

Il Presidente mette ai voti la proposta di delibera e l'esito della votazione è il seguente:
Presenti e votanti 12
 Voti favorevoli 12
La proposta di delibera è approvata.
Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di C.C. del Capo Settore Sviluppo Economico, Dott.ssa
Enza Giuseppa Spataro, n. 01 del 14/01/2011, avente ad oggetto “La Musica Popolare e
Amatoriale dal 1861 ad oggi: Riconoscimento quale gruppo di Interesse Comunale, in occasione
dei 150 anni dell'Unità d'Italia, all'Associazione Musicale Corpo Bandistico “Pietro Di Lorenzo
Busacca” - Città di Scicli.”, che si allega alla presente;
Richiamata integralmente “per relationem” la parte motiva della suddetta proposta e
ravvisatane la fondatezza;
Visto il parere espresso dal Capo Settore Sviluppo Economico, Dott.ssa Enza Giuseppa
Spataro;
Preso atto delle superiori votazioni;
Ritenuto opportuno, oltrechè necessario, provvedere in merito;
Visto l'OREL vigente e la L.R. n° 48 dell'11/12/1991.
DELIBERA
Per la causale in premessa:
a.

Di approvare la proposta di deliberazione di C.C. del Capo Settore Sviluppo Economico,
Dott.ssa Enza Giuseppa Spataro, n. 01 del 14/01/2011, relativa all’oggetto, che si allega alla
presente formandone parte integrante e sostanziale;

b. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e
sostanziale, contenente il parere espresso dal Capo Settore Sviluppo Economico, Dott.ssa
Enza Giuseppa Spataro.
Successivamente il Presidente invita i Consiglieri a votare per l'immediata esecutività e
l'esito della votazione è unanime e favorevole. Pertanto la proposta di delibera viene dichiarata
immediatamente esecutiva.
Il Sindaco comunica che in data odierna è stato in Prefettura perchè tre cittadini di Scicli
sono stati insigniti della medaglia al valore. Manifesta la volontà di fare in seguito una cerimonia in
C.C. Dal momento che oggi è la Giornata della Memoria il Sindaco invita il consesso ad osservare
un minuto di silenzio.
Successivamente il Presidente sospende temporaneamente la seduta per dare spazio alla
Banda per una breve esibizione.
Alle ore 20,05 la seduta riprende.
Il C.C. Bramanti evidenzia che nella Sala Consiliare manca la Bandiera Tricolore e invita
l'A.C. a provvedere in merito.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Firmato all'originale.
IL PRESIDENTE
f.to (Geom. Antonino Rivillito)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
_____________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE N. 01 DEL 14.01.2011

OGGETTO: “La Musica Popolare e Amatoriale dal 1861 ad oggi: Riconoscimento quale Gruppo di
Interesse Comunale, in occasione dei 150 anni dell’Unità d’ Italia, all’Associazione
Musicale Corpo Bandistico “Pietro Di Lorenzo Busacca” – Città di Scicli.

IL CAPO SETTORE
Premesso che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 novembre 2008 ha approvato il DDL su
“Disposizioni in materia di Musica Popolare e Amatoriale”, oggi in approvazione presso la
Conferenza Unificata Stato Regioni;
Considerato che il Ministro per i Beni Culturali e le Attività Culturali con suo decreto del 4 Marzo
2010 ha istituito il Tavolo Nazionale per la promozione della Musica Popolare e Amatoriale,
riconoscendo di fatto che questi gruppi, da un lato, sono sintesi come espressione culturale tipica
dei territori e, dall’altro, come bacini di aggregazione sociale e culturale che favoriscono relazioni
tra diverse generazioni, sviluppano le attitudini alla conoscenza e all’esecuzione musicale,
avvicinano un ampio pubblico alla fruizione della musica colta e valorizzano la ricca tradizione
locale, regionale e le vocazioni presenti nel territorio Nazionale;
Visto il CD dal titolo “Invito all’Ascolto” e la nota del 3 dicembre 2010, acquisita al protocollo
generale dell’ente in data 21.12.2010 al n. 37978, con la quale il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, attraverso il Presidente del Tavolo Nazionale per la Promozione della Musica Popolare e
Amatoriale, Prof. Antonio Corsi, ha invitato tutti i Sindaci d'Italia, in occasione dei 150 Anni
dell’Unità d’Italia, a convocare per il giorno 18 Gennaio 2011 alle ore 17,30, in contemporanea
con i circa 8100 Comuni d’Italia, un Consiglio Comunale aperto ai Gruppi di Musica Popolare e
Amatoriale esistenti nel Comune per trattare il seguente o.d.g.: “ La Musica Popolare e Amatoriale
dal 1861 ad oggi” al termine della seduta aperta il gruppo verrà riconosciuto dal Consiglio
Comunale, Gruppo di Musica Popolare e Amatoriale di Interesse Comunale;
Dato atto che questi Gruppi mantengono in vita la Nobile Arte della Musica Popolare e Amatoriale
e sono stati protagonisti attivi dal Risorgimento Italiano fino ad oggi;
Considerato che nel Comune di Scicli esiste l’Associazione Musicale Corpo Bandistico “Pietro
Di Lorenzo Busacca” – Città di Scicli, costituita con atto riconosciuto del 26 luglio 1994, composta
da un numero rilevante di musicisti, circa 50 elementi, residenti nel Comune, che opera sul
territorio Comunale senza scopo di lucro e promuove una meritoria attività culturale in favore della
gioventù oltre alla partecipazione garantita e continua con esecuzioni musicali, in occasione delle
manifestazioni e degli avvenimenti sociali che si svolgono durante l’anno, promuovendo così anche
una sorta di attività di tutela e custodia del patrimonio socio-culturale locale;

Verificato che il prefato Corpo Bandistico non percepisce rimborsi spese per la manutenzione della
sala musicale, per le divise, per l’acquisto di strumenti musicali e quanto necessario per il
sostentamento dello stesso;
Vista la nota prot. n. 44 dell’11.01.2011 con la quale l’Assessore Giannone Vincenzo ha impartito
al Capo Settore Sviluppo Economico apposita direttiva al fine di predisporre gli atti necessari per
tale riconoscimento;
Ritenuto doveroso provvedere in merito;

Per quanto sopra propone al Consiglio Comunale l’adozione della presente
deliberazione:
di riconoscere, in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, il Gruppo Musicale denominato
“Associazione Musicale Corpo Bandistico “Pietro Di Lorenzo Busacca” – Città di Scicli, quale
Gruppo d’Interesse Comunale;
2. di istituire nel redigendo bilancio 2011 apposito intervento “Contributo per la Valorizzazione e
delle Attività del Gruppo o Gruppi di Musica Popolare e Amatoriale”;
3. di inviare copia del presente provvedimento entro e non oltre il 31 Gennaio 2011, al Presidente
del Tavolo Nazionale per la Promozione della Musica Popolare e Amatoriale - Prof. Antonio
Corsi, presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Via Collegio Romano n. 27 – 00186
Roma;
4. di demandare al Capo Settore Sviluppo Economico e al Capo Settore Finanze gli adempimenti,
a ciascuno di propria competenza, scaturenti dal presente provvedimento.
1.

Propone, altresì, di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, stante
l’urgenza di trasmettere in tempo utile, al Presidente del Tavolo Nazionale per la Promozione
della Musica Popolare e Amatoriale tutti gli atti necessari ai fini del riconoscimento di che
trattasi.

IL CAPO SETTORE
f.to

Dott. ssa Enza Giuseppa Spataro

COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Allegato alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

n° 01

del

14.01.2011

OGGETTO: “La Musica Popolare e Amatoriale dal 1861 ad oggi: Riconoscimento quale Gruppo di
Interesse Comunale, in occasione dei 150 anni dell’Unità d’ Italia, all’Associazione
Musicale Corpo Bandistico “Pietro Di Lorenzo Busacca” – Città di Scicli.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990
PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE
Scicli, lì 14.01.2011

IL CAPO SETTORE
f.to Dott. ssa Enza Giuseppa Spataro
_____________________________

