
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

1° Settore Affari Generali e Programmazione Risorse Umane, 
Servizi Culturali e Sportivi e Servizi al Cittadino 

2° SERVIZIO  

 
Determinazione dirigenziale n°475  del 09.07.2018 

 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE  

CULTURALI/SPETTACOLI NEL TEATRO ALL’APERTO “FRANCO 
FRANCHI E CICCIO INGRASSIA” SITO A TRISCINA DI SELINUNTE – 

ESTATE 2018. 

 
 

Trasmesso ai seguenti uffici: 

 

                            Destinatario                     Data                                   

Commissione straordinaria       commissione.straordinaria@comune.castelvetrano.tp.it        

Segretario Generale   rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it                    

Registro Unico determinazioni   

Dott. A. Di Como  adicomo@@comune.castelvetrano.tp.it                  

Albo Pretorio   on – line                                                                                                messi@comune.castelvetrano.tp.it                           

Portale dell’Ente   

                      

    

ASSUNTO IMPEGNO N°                    DEL  

SULL’ INTERVENTO  

CAPITOLO P.E.G. N°  

FONDO RISULTANTE  € 

IMPEGNO PRECEDENTE  €  

IMPEGNO ATTUALE  €  

DISPONIBILITA’ RESIDUA  €  
                                                                                                                                              Visto 

                                                                                                     F/TO Il dirigente del Settore Finanze 

  Dott. Andrea A. Di Como 

                                             

 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 

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 prevenzi0ne della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della 
seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto peri profili di 

propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 

 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano è proprietario di un teatro all'aperto, intitolato ai 

comici Franco Franchi e Ciccia Ingrassia, sito nella località balneare Triscina di Selinunte, nella 

piazza Giovanni Paolo II, una struttura che, oltre a svolgere la precipua funzione per la quale è stata 

realizzata, costituisce un centro di svago, intrattenimento ed aggregazione sociale grazie alle varie 

iniziative che in esso possono essere messe in scena; 

 

CHE, in atto, il Comune di Castelvetrano, a causa della deficitaria situazione economica, non può 

realizzare, per le suddette finalità, in forma diretta, un calendario di eventi da tenersi nel corso della 

presente stagione estiva; 

 

PRESO ATTO che, come si evince dall’unita relazione sopralluogo del 27.06.2018, prot. n° 
4715/P.M., a firma del Dirigente delegato P.M., dott. V. Bucca, e del Geom. A. Graziano del 2 ° 

Settore “Servizi Tecnici”, nell’immediato, il Teatro de quo,” pur risultando in discrete condizioni, 

necessita di un’importante manutenzione ordinaria;  

    
CONSIDERATO che questo Ente, in atto in gestione provvisoria ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 
18.08.2000, n° 267, non può provvedere a detta manutenzione, sia per la mancanza di risorse 

finanziarie, sia per ottemperare alle istruzioni operative diramate con nota protocollo generale n° 

20672 del 4.05.2018, derivanti dalla  misura interdittiva ed inibitoria afflitta dalla Sezione di 

Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti con deliberazione n° 98/2018/PRSP; 

 

CHE la realizzazione di eventi di animazione territoriale rivolti a tutti i cittadini, di qualsivoglia 

fascia sociale, da realizzarsi attraverso la fruizione di spazi pubblici cittadini, si configura come 

servizio pubblico volto anche alla qualificazione dell'immagine della Città e all'incremento delle 

presenze turistiche; 

 

CHE, inoltre, per non vanificare l’impegno economico profuso per la realizzazione a Triscina del 
teatro “Franchi – Ingrassia” ed evitare che lo stesso, non utilizzato, sia oggetto di vandalismi, con un 
danno per l’Ente, di concerto con la Commissione Straordinaria e con il Dirigente del Settore 

Programmazione Finanziaria dell’Ente, è stato stabilito di renderlo, comunque, fruibile da parte della 

collettività, mediante  l’utilizzo da parte di soggetti terzi per ivi realizzare un programma di eventi; 
 

CHE, per quanto sopra, sentita la Commissione Straordinaria, in base al principio di trasparenza e 

per garantire la più ampia partecipazione possibile, è stato stabilito di coinvolgere le realtà operanti 

nel territorio e verificare la sussistenza di soggetti interessati a realizzare nel teatro de quo spettacoli 

e manifestazioni nel corso della stagione estiva in corso con propri fondi, senza il pagamento di 

canone di utilizzo, ma facendosi carico dei costi per gli interventi di  manutenzione ordinaria 

suddetti; 

 

RITENUTO, per quanto sopra, necessario procedere mediante apposito avviso finalizzato al 

reperimento di manifestazione di interesse; 

VISTO l’unito schema dell’avviso che, contraddistinto con la lettera “A”, si unisce al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO, pertanto, di approvare l’unito schema di avviso per la presentazione di manifestazione 
d’interesse; 



VISTO il parere di regolarità tecnica 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. 10.10.2012, n° 174, dal Dirigente delegato 
del 1° Settore - 2° Servizio; 

VISTO, altresì, il parere di regolarità contabile 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. 10.10.2012, n° 174, dal 

Dirigente del Settore “Programmazione Finanziaria”; 
 

 
VISTO il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed 
in particolare l’articolo 107; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 
147 bis del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art.3 del D.L. n°174/2012; 

 

                                                                    PROPONE 
 

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto:  

 

1. APPROVARE lo schema di avviso, contraddistinto con la lettera “A” ed unito al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale, finalizzato al reperimento di manifestazioni d’interesse per la 
realizzazione di un programma di iniziative culturali/spettacoli nel teatro all’aperto “Franco 
Franchi e Ciccio Ingrassia”, sito a Triscina di Selinunte, da tenersi nel corso della presente 
stagione estiva; 

 

2. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 
174/2012.  

Castelvetrano, lì  09.07.2018                                                       F/to           
                                                                                                          Il responsabile del procedimento 

                                                                                                                Dott.ssa Maria Morici 

 

 

 

IL DIRIGENTE AD INTERIM  DEL 1° SETTORE 
 

PREMESSO che con determinazione della Commissione Straordinaria (con poteri e le attribuzioni del 

Sindaco nominata con D.P.R. del 7.06.2017), n° 25 del 29.06.2018, a questa funzione dirigenziale, con 

decorrenza dall’1.07.2018 e scadenza al 31.08.2018, è stato conferito l’incarico ad interim di dirigente del 1° 

Settore “Affari Generali, Programmazione Risorse Umane, Servizi Culturale e Sportivi, Servizi al Cittadino”; 
 
VISTA la proposta che precede del Responsabile del procedimento; 

 

ATTESTANDO l’insufficienza di ipotesi di conflitto di interesse; 

 

DETERMINA 

 
1. DI APPROVARE la proposta sopra riportata che qui si intende integralmente trascritta. 

 
Castelvetrano, 9.7.2018  

    F/to                                                                                       

Il Dirigente   ad interim  

                                                                                                     del 1° Settore – 2° Servizio 

                                                                                                            Giuseppe Barresi  

                                                                                                         

 



 

SERVIZI  FINANZIARI E  CONTABILI 

 
Il sottoscritto responsabile del Settore Programmazione finanziaria, appone il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria ai sensi del decreto Legislativo del 18.08.2000, n° 267. 

 
Castelvetrano, lì 

                                                                                              
                                                                                                                
                                                                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  

                  (Dott. Andrea Antonino Di Como) 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

Copia della presente è stata pubblicata all’albo on-line dell’Ente. 
 

 
 

Registro pubblicazioni n° ______________/2018 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

 

Castelvetrano, lì ______________________ 
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          ALLEGATO “A” 

 

 

AVVISO 

PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI 
INIZIATIVE CULTURALI E/O SPETTACOLI NEL TEATRO ALL’APERTO 
DENOMINATO “FRANCO FRANCHI E CICCIO INGRASSIA” SITO A TRISCINA DI 
SELINUNTE – ESTATE 2018 

 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano è proprietario del teatro all‟aperto, intitolato ai 
comici Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, sito nella località balneare Triscina di Selinunte, nella  

centrale piazza Giovanni Paolo II,  una struttura  che, oltre a svolgere la precipua funzione per la 

quale è stata realizzata, può  costituire  centro di svago, di intrattenimento e di aggregazione 

sociale  in virtù delle varie iniziative che può ospitare; 

CHE la realizzazione di manifestazioni ricreative ed eventi vari, finalizzati alla promozione, 

valorizzazione e qualificazione del territorio, rivolti all‟intera collettività, da realizzarsi 
attraverso la fruizione di spazi pubblici cittadini, si configura come servizio pubblico volto anche 

alla qualificazione dell‟immagine della Città e all‟incremento delle presenze turistiche;  

CHE, in atto, il Comune di Castelvetrano, a causa della deficitaria situazione finanziaria, non 

può realizzare, in forma diretta, un calendario di eventi da tenersi nel corso della presente 

stagione estiva;  

 

CHE, per quanto anzidetto, si ritiene necessario coinvolgere soggetti privati, sia per non 

vanificare l‟impegno economico profuso dall‟Ente per la realizzazione della struttura, sia per non 

deludere le aspettative degli operatori turistici e delle varie attività commerciali operanti a 

Triscina di Selinunte, i quali, giustamente, considerano la stagione estiva il solo periodo 

dell‟anno di maggiore incremento delle loro attività con la positiva ricaduta in termini di crescita 
economica del comparto turistico;  

 

CHE detto teatro, per essere utilizzato per le finalità anzidette, come evidenziato dalla relazione 

di sopralluogo redatta dai Settori “Servizi Tecnici” e “Polizia Municipale” in data 27.06.2018, 

necessita degli interventi di manutenzione ordinaria di seguito riportati: 
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a) Pitturazione e sistemazione del palco in legno; 

b) Decespugliamento e bonifica delle aree pertinenziali aggredite da canneto spontaneo; 

c) Ripristino di alcuni corpi illuminanti e segna passo; 

d) Sanificazione dei servizi igienici; 

e) Chiusura del cancello laterale con idoneo lucchetto.  

 

CHE, per quanto sopra, questa Amministrazione Commissariale, in base al principio di 

trasparenza e per garantire la più ampia partecipazione possibile, intende coinvolgere le realtà 

operanti nel territorio e verificare la sussistenza di soggetti interessati a realizzare nel teatro de 

quo spettacoli ed eventi di vario genere nel corso della stagione estiva in corso; 

CHE, pertanto, si ritiene necessario proporre la presentazione di manifestazione di interesse.  

VISTA la determinazione del dirigente del 1° Settore,  n°_____  del  _________ , con cui è stato 

approvato il presente avviso; 

 
1. – Oggetto dell’avviso: 

 

Il Comune di Castelvetrano, attraverso il presente avviso, invita a presentare manifestazione di 

interesse per acquisire la disponibilità di soggetti privati interessati a realizzare, nel corso della 

presente stagione estiva, nella struttura teatrale all‟aperto “Franco Franchi e Ciccio Ingrassia”,   un 

calendario di eventi o singoli eventi, con proprie risorse finanziarie, senza il pagamento di canone 

di utilizzo, ma facendosi carico di tutti i costi di gestione e provvedendo a proprie spese agli 

interventi di manutenzione anzidetti.  

 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto, è da intendersi come mera 

indagine conoscitiva, finalizzato alla raccolta di manifestazioni d‟interesse, non ha valore 
impegnativo o vincolante, né per il Comune di Castelvetrano né per i soggetti proponenti. Si 

procederà anche in presenza di una sola proposta.  

 Nell‟intento di offrire alla collettività un programma di eventi eterogeneo, l‟Amministrazione si 
riserva la facoltà di individuare uno o più soggetti che utilizzeranno il Teatro in giorni diversi, in 

tal caso ogni soggetto, oltre a rispondere direttamente per gli eventi organizzati, si farà carico dei 

costi di manutenzione in proporzione alle giornate di utilizzo. 
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La struttura teatrale all‟aperto, denominata “Franco Franchi e Ciccio Ingrassia”, è realizzata  su 

area di proprietà comunale, a Triscina di Selinunte, nella piazza Giovanni Paolo II, con accesso 

carrabile dalla Strada n° 35.  

La struttura, conformemente alla destinazione d‟uso, ha una capienza pari a 735 posti a sedere e 

possiede le seguenti dotazioni: 

- Palco; 

- Retropalco; 

- N° 4 camerini con servizi attinenti; 

- N° 2 gruppi servizi distinti per sesso; 

- N° 1 cabina regia. 

 

La struttura, inoltre, è dotata di impianto idrico, punto di approvvigionamento idrico, impianti 

elettrico, di illuminazione e smaltimento reflui, manca della connessione a società operante nella 

fornitura di energia elettrica che dovrà essere richiesta direttamente dal soggetto proponente, in 

alternativa, è provvista di punto di connessione autonomo a gruppo elettrogeno. 

 

2. - Destinatari dell’avviso e requisiti minimi di partecipazione 
  

La manifestazione d‟interesse potrà essere presentata da associazioni culturali no profit,  gruppi e 

comitati culturali, singolarmente o in forma associata, che abbiano tra le proprie finalità istituzionali 

le seguenti attività: promozione e realizzazione di eventi, spettacoli e manifestazioni culturali, 

valorizzazione del patrimonio culturale o equipollenti e che non siano in una delle condizioni 

ostative a contrarre con la pubblica amministrazione e possedere i requisiti di ordine generale 

previsti dall'art. 80 del D. Lgs 50 del 18.04.2016 s.m.i. 

Non saranno ammessi in ogni caso soggetti che perseguono fini contrastanti o non coerenti con gli 

interessi pubblici del Comune di Castelvetrano o che abbiano contenziosi in corso con 

l‟Amministrazione Comunale. 

 

             3)- Responsabilità del soggetto individuato  
 

Il soggetto individuato sarà responsabile per qualsiasi danno a persone e cose che dovesse    

verificarsi durante l‟organizzazione e/o svolgimento degli eventi e sarà direttamente ed 

esclusivamente responsabile per tutti i rapporti da esso posti in essere con collaboratori, artisti, 

tecnici e personale in genere per la realizzazione degli eventi. 
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4)   - MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO DI EVENTI 

      Il soggetto proponente dovrà: 

a)  Realizzare totalmente il progetto proposto. L‟ingresso degli spettatori, fino alla concorrenza 

dei posti disponibili, potrà essere a titolo gratuito e/o previo pagamento di titolo d‟ingresso; 
in questa ultima ipotesi il valore del titolo non potrà superare l‟importo massimo di € 3,00 

(cinque) a persona, l‟incasso, infatti, dovrà configurarsi quale semplice recupero dei costi di 
gestione, essendo preclusa qualsiasi attività redditizia.  

b) Farsi carico degli interventi di manutenzione ordinaria anzidetti e riportati nella prefata 

relazione da sopralluogo del 27.06.2018. Tali interventi dovranno essere realizzati con la 

supervisione di personale del Settore “Servizi Tecnici” dell‟Ente; 

c) Provvedere con proprie risorse a qualsiasi altro intervento che si renderà necessario per 

l„utilizzo del Teatro e per la riuscita del programma di eventi proposto;  

d) Farsi carico di tutti i costi progettuali ed esecutivi, senza alcun onere per l‟Amministrazione 
comunale (oneri SIAE, allestimento, impianto audio-luci, custodia ivi compresi, 

l‟osservanza delle norme sull‟ordine pubblico, di tutela ambientale ed il rispetto dei limiti di 
emissione sonora, adempiendo a qualsivoglia prescrizione od ordinanza proveniente da 

soggetti istituzionalmente competenti nell‟emanarle;  

e) Garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza, di prevenzione e protezione del 

lavoro, tutte le macchine sceniche e le attrezzature impiegate nell‟allestimento degli eventi 

dovranno essere conformi alle vigenti norme di legge di settore; 

f) Su tutto il materiale promo-pubblicitario del progetto dovrà essere riportato lo stemma del 

Comune di Castelvetrano seguito dalla denominazione “Città di Castelvetrano Selinunte”; 

g) Lo spazio teatrale potrà essere utilizzato dal soggetto proponente a fini pubblicitari, senza 

alcun onere a carico del Comune, adempiendo a tutte le autorizzazioni previste dalla 

normativa relativa; 

h) Garantire la pulizia del sito durante tutto il periodo di utilizzo; 

i) Utilizzare e gestire il bene in modo corretto e diligente, avendone a cura la custodia e 

rispettando la normativa in materia di sicurezza, antincendio e di pubblico spettacolo, 

sollevando questo Ente da qualsiasi responsabilità; 
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j) Sarà vietata ogni variazione d‟uso non espressamente autorizzata da questo Ente, nonché il sub 

uso a terzi; 

5) - Vincoli di carattere generale 

  Tutte le iniziative e le proposte di cui al presente avviso sono dirette al perseguimento di interessi 

pubblici, pertanto: a) devono escludere forme di conflitto di interesse tra l‟attività pubblica e quella 
privata; b) devono essere consone e compatibili con l‟immagine del Comune di Castelvetrano; c) non 
devono prevedere spese a carico dell‟Ente. 

 Sono, in ogni caso, escluse le proposte riguardanti: a) propaganda di natura politica o religiosa; b) 

pubblicità diretta o collegata alla produzione o alla distribuzione dei tabacchi, superalcoolici, e 

materiale che offende il buon costume; c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, 

razzismo, odio o minaccia.  

Il Comune di Castelvetrano si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, 

revocare o modificare o annullare definitivamente la presente “manifestazione di interesse” 
consentendo, a richiesta dei manifestanti, la restituzione della documentazione inviata, senza che ciò 

possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle 

spese eventualmente sostenute dall‟interessato o dai suoi aventi causa. In particolare, 
l‟Amministrazione Comunale si riserva di non accettare proposte che, per la natura dell‟evento, siano 

ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune di Castelvetrano. 

 

6) -– Modalità di presentazione delle domande 

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata in carta semplice, indirizzata alla Commissione 

Straordinaria del Comune di Castelvetrano, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata copia 

documento d‟identità, e contenere, a pena di esclusione, la proposta illustrativa del calendario di 
eventi che si propone di realizzare. 

La proposta illustrativa dovrà riportare la descrizione di ogni singolo evento, breve informazioni sulle 

scenografie e apparecchiature audio- luci da utilizzare. 

Alla manifestazione di interesse dovrà essere altresì allegata, a pena di esclusione, autodichiarazione 

ex art. 67 del D.Lgs. n°159 del 6.09.2011. L‟acquisizione di detta dichiarazione è obbligo di legge 
per adempiere alle prescrizioni disciplinate dall‟art. 100 del già citato D.Lgs. 159/2011.  
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Ai sensi dell‟art. 13 del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che i dati 

relativi ai proponenti saranno oggetto di trattamento, anche con l‟ausilio di mezzi informatici, 
limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto del presente avviso.  

La domanda di partecipazione, unitamente a tutto quanto richiesto, dovrà pervenire in apposito plico 

chiuso e firmato sui lembi di chiusura riportante all‟esterno la seguente dicitura:  

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE 

CULTURALI E/O SPETTACOLI NEL TEATRO ALL’APERTO DENOMINATO “FRANCO 
FRANCHI E CICCIO INGRASSIA” SITO A TRISCINA DI SELINUNTE – ESTATE 2018” 

 

Tale domanda potrà essere consegnata a mano, ovvero per R.R., all‟Ufficio “Protocollo generale” del 
Comune di Castelvetrano, sito in Piazza Umberto 1°, n. 5, 1° piano, entro e non oltre le ore ______ 

del _____.07.2018. Si precisa che la consegna a mano potrà essere effettuate dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8,30 – 13,00. 

 Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 

motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.  

 

7) – Modalità di valutazione delle proposte 

 
     Le proposte aventi per oggetto la realizzazione degli eventi, pervenute nei termini e nei modi di cui al 

presente Avviso saranno valutati, da apposita commissione, secondo i seguenti criteri di valutazione: 

  

a) Qualità del progetto in relazione alla quantità di eventi che si intendono celebrare: 2 punto per ogni 

evento con max 40 punti; 

b) Capacità del progetto di coinvolgere e di attivare rapporti di collaborazione e di partenariato con 

soggetti culturali locali con max 30 punti; 

   c) Valenza, eterogeneità, con particolare riguardo a tutte le fasce di età, del palinsesto con max 30 punti; 

   

    RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della L. 241/90 il Settore competente è il 1° Settore – 2° Servizio “Servizi Culturali e 

Programmazione Turistica”, il Responsabile del Procedimento è il dirigente ad interim del 1° Settore – 

2° Servizio, Giuseppe Barresi. 



SELINUNTE 

1° Settore 

Affari Generali e 
Programmazione delle 
Risorse Umane, Servizi 

Culturali e Sportivi 
Servizi al cittadino 

2° Servizio Servizi culturali e 

Programmazione turistica 

                  CITTÀ DI 

                    CASTELVETRANO 

                           

      Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

Centro Culturale Polivalente “G.Basile” – Piazza Josèmaria Escrivà  

91022 Castelvetrano (TP) – tel. 0924/909111 

 

Codice Fiscale 8100121 081 4  Partita I.V.A. 0029648 081 7  
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Per informazioni sul presente avviso: Ufficio “Attività Culturali e Programmazione Turistica”, sito 
presso il Centro Culturale Polivalente “G. Basile”, piazza J.  Escrivà, dal lunedì al venerdì, dalle 

9,00 alle 13,00 e il mercoledì dalle 15,30 alle 18,30, tel:347/2227577. 

 

         Castelvetrano, 09.07.2018 F/to 

                                                                                                              Il dirigente ad interim                                                             

                                                                                                                      del 1° Settore – 2°Servizio 

                                                                                             Giuseppe Barresi 
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