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CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
DIREZIONE ORGANIZZATIVA II - SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI 

 

DETERMINAZIONE DIREZIONALE N. 758   DEL 18.12.2018 
 

 

 
 

OGGETTO 
Autorizzazione utilizzo del Teatro Selinus al Comitato del Liceo 

Classico "G. Pantaleo" per la rivista studentesca dal titolo "The Addams 

family".- 

 
 

 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

COMMISSIONE STRAORDINARIA  commissione.straordinaria@comune.castelvetrano.tp.it 

Registro Unico delle Determinazioni  

dirigenziali 

  

ALBO PRETORIO  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

Pubblicazione portale on-line  scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

Comitato Liceo Classico 

 "G. Pantaleo"  

  

Teatro Selinus   

 

 

 

      PER  ACCETTAZIONE 
        F.to  Sig. Nicola Seidita 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione all’albo pretorio on line 

 n° _____________ del _________  



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90, dell’art. 3 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle 

norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, dispone propone l’adozione della seguente determinazione, 

di cui 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'Avv. Francesco Seidita, nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore Nicola Seidita, 

organizzatore della 57^ Rivista del Liceo Classico "G. Pantaleo" , con nota del 20.04.2018 acquisita al protocollo 

generale dell’Ente al n. 19162, ha richiesto l’utilizzo del Teatro Selinus, per i giorni 19-20-21-22/12/2018, per ivi 

tenere lo spettacolo dal titolo "The Addams family"; 

 

CHE in data 5.11.2018 il sig. Nicola Seidita,  comunicava di aver conseguito la maggiore età e pertanto attestava di 

essere l'organizzatore della 57^ Rivista del Liceo Classico "G. Pantaleo"; 

 

PRESO ATTO che tale Rivista prevede il pagamento di un titolo di ingresso, per cui necessita effettuare le verifica 

del possesso dei requisiti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n° 159/2011, per adempiere alle prescrizioni disciplinate dall'art. 

100 del D. Lgs. n° 159/2011, a seguito dello scioglimento del Comune di Castelvetrano ai sensi dell'art. 143 del D. 

Lgs. 267/2000; 

 

CHE in data 14.11.2018, con prot. PR_TPUTG_ingresso_0084886_20181114, è stata effettuata, presso la competente 

Prefettura di Trapani, la suddetta verifica; 

 
PRESO ATTO che, ad oggi, tale richiesta non è stata evasa dalla Prefettura di Trapani e che, essendo decorso il 

termine dei 30 giorni dalla richiesta, secondo quanto previsto dall’art. 92, comma 3, del vigente Codice Antimafia e 

dalla direttiva della Commissione Straordinaria, protocollo n.36337 del 04.10.2017, può procedersi all'autorizzazione 

dell'utilizzo del Teatro Selinus, nei giorni e negli orari di seguito riportati, come concordato in occasione della 

Conferenza di servizio tenutasi con i referenti delle riviste degli istituti scolastici superiori castelvetranesi, in data 

5.12.2018 alle ore 17.00 presso il Teatro Selinus; 

 

VISTO il bonifico bancario del versamento di € 600,00 del 18.12.2018, effettuato dal sig. Nicola Seidita, nella qualità 

di organizzatore della 57^ Rivista del Liceo Classico "G. Pantaleo", sul conto bancario n° 

IT34O0301981830000000000133, con la seguente causale: Versamento per l’utilizzo del Teatro Selinus per i giorni 

19-20-21-22/12/2018; 

 

VISTA la dichiarazione resa dal prefato Seidita Nicola, firmata per presa visione ed accettazione dal legale 

rappresentante dell'Associazione Nazionale Nucleo Operativo Emergenze onlus, con sede in Castelvetrano, Sig. 

Rapallo Giuseppe, attestante la presenza di personale ed attrezzature addetti alle emergenze;   

 

RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare il sig. Nicola Seidita  ad utilizzare il Teatro Selinus nei giorni e negli orari 

di seguito riportati, per ivi tenere la messa in scena dello spettacolo teatrale dal titolo "The Addams family" 

programmato nell'ambito della 57^ Rivista di detto liceo: 

   - martedì 18.12.2018: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                                        

montaggio delle attrezzature;                                                                              

-  mercoledì 19.12.2018 -  dalle ore 9.00 alle ore 12.30 prova generale e  dalle ore 17.00 fino alle ore 22.00 per la 

messa in scena dello  spettacolo, il cui inizio è previsto alle ore 19.30;    

- giovedì 20.12.2018 - dalle ore 8.00 alle ore 13.00, per la messa in scena di due                                           

repliche, rispettivamente alle ore 8.30 ed  alle ore 10.30, e  dalle ore 17.00 fino alle 22.00  per la messa in scena 

dello spettacolo, il cui inizio è previsto alle ore 19.30;  

- venerdì 21.12.2018  -   dalle ore 8.00 alle ore 11.00, per la messa in scena dello                                          

spettacolo, il cui inizio è previsto alle ore 8.30, e dalle ore  17.00 fino alle 22.00  per la messa in scena dello 

spettacolo  il  cui inizio è previsto per le ore 19.30; 

- sabato 22.12.2018 -   dalle ore 17.00 alle ore 22.00 fino al termine dello spettacolo, il                                              

cui inizio è previsto per le ore 19.30;                    

  -     lunedì 24.12.2018  -   dalle ore 9,00 alle ore 12,30 per le operazioni di smontaggio; 

 

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; 

 
VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale), n° 

148 del 7.08.2018, con cui è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente; 

 

VISTA la determinazione della Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni del Sindaco) n° 29 del 

29.08.2018, con cui sono stati nominati i responsabili delle Direzioni Organizzative fino al 31.12.2018; 

 

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; 

 

DETERMINA 

 

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

1. AUTORIZZARE il autorizzare il sig. Nicola Seidita, nato a xxxxxxx, il xxxxxx,  ad utilizzare il Teatro 

Selinus nei giorni e negli orari di seguito riportati, per ivi tenere la messa in scena dello spettacolo teatrale 

dal titolo "The Addams family", programmato nell'ambito della 57^ Rivista di detto liceo: 

   - martedì 18.12.2018: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dalle ore 15.00 alle ore 18.30                                              

montaggio delle attrezzature;                                                                              

-  mercoledì 19.12.2018 -  dalle ore 9.00 alle ore 12.30 prova generale e  dalle ore 17.00 fino alle ore   

22.00 per la messa in scena dello  spettacolo, il cui inizio è previsto alle ore 19.30;    

- giovedì 20.12.2018 - dalle ore 8.00 alle ore 13.00, per la messa in scena di due                                         

repliche, rispettivamente alle ore 8.30 ed  alle ore 10.30, e  dalle ore 17.00 fino alle 22.00  per la 

messa in scena dello spettacolo, il cui inizio è previsto alle ore 19.30;  

- venerdì 21.12.2018  -   dalle ore 8.00 alle ore 11.00, per la messa in scena dello                                          

spettacolo, il cui inizio è previsto alle ore 8.30, e dalle ore  17.00 fino alle 22.00  per la messa in scena 

dello spettacolo  il  cui inizio è previsto per le ore 19.30; 

- sabato 22.12.2018 -   dalle ore 17.00 alle ore 22.00 fino al termine dello spettacolo, il                                          

cui inizio è previsto per le ore 19.30;                    

  -     lunedì 24.12.2018  -   dalle ore 9,00 alle ore 12,30 per le operazioni di smontaggio; 

 

             

2. ONERARE il sig. Nicola Seidita per l'utilizzo di cui al superiore punto 1) ad accettare ed osservare    gli 

obblighi e le prescrizioni di seguito riportati:    

a) assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per i danni che dall’uso dell’immobile e relative 

attrezzature possano derivare al Comune di Castelvetrano; 

b) sollevare l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità per incidenti ed infortuni che possono 

subire i fruitori dell’immobile oggetto della presente concessione; 

c) accettare di risarcire l’Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi danno subito per l’uso 

dell’immobile; 

d) presentare a questo Ente, prima dell’inizio del primo spettacolo copia del permesso SIAE e del 

certificato di corretto montaggio delle apparecchiature tecniche di scena, ai sensi del D.M. 18.08.1996; 

e) impegnarsi a non modificare la posizione delle quinte; 

f) ripristinare lo stato dei luoghi al termine delle operazioni di smontaggio; 

g) impegnarsi, altresì, a consentire la presenza massima di 250 (duecentocinquanta) spettatori, stante la 

limitazione imposta in fase di collaudo dal Comandi dei  Vigili del Fuoco; 

h)  Munirsi di tutte le autorizzazioni e permessi vari previsti dalla normativa vigente in      

 materia; 

i)      Provvedere a quanto dichiarato con la dichiarazione sopra citata.  

 

3. DARE ATTO che, qualora gli obblighi e le prescrizioni di cui al superiore punto 2) non saranno 

osservate,   l'autorizzazione  disposta con la presente determina  verrà revocata ed entro le successive 

ventiquattro ore lavorative, il  Teatro Selinus dovrà essere sgomberato da tutte le apparecchiature tecniche 

di scena e quant'altro;  

 

4. NOTIFICARE, quale accettazione, copia della presente, al sig. Nicola Seidita; 

                                                                  

5. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi    

     dell’art. 3 del D.L. 174/2012.                                                                          

       

 

                                                                                             

                                                                                             La Responsabile della II Direzione                                
                                  F.to    Dott.ssa Maria Morici 
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