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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Num. 90 del Registro - Seduta del 23.12.2010 

OGGETTO: Approvazione Statuto" Centro Polis ". 

L'anno duemiladieci addì ventitré del mese di Dicembre alle ore 19.000 nella Residenza 
Municipale, presso la "Sala delle Capriate'' ubicata nell'ex Convento di Santa Venera (Badia) di Via 
Roma si è riunito in sessione Ordinaria in seduta pubblica di l" Convocazione il Consiglio 
Comunale con l'intervento dei Signori: 

' '\ 
I 1 ALLEGRA EUGENIO Presente 
2) CAPUANA ANTONIO Assente 
3) RlCOTTA GIOVANNI Assente 
4) TUMMINELLO ANTONIO Assente 
5) cucco GIOVANNA Assente 
6) MAZZOLA GIUSEPPE Presente 
7) MARGUGLIO VINCENZO Presente 
8) SPALLINO MARTINO Presente 
9) MAZZOLA CARMELO Presente 
10) PRISINZANO DOMENICO Presente 
11) BRANCATO ANTONINO Presente 
12) FERRAUTO PIETRO Presente 
13) VIGNIERJ VINCENZO Presente 
14) VENTIMIGLIA GIUSEPPE Presente 
15) MADONIA SABRJNA Assente 

Totale presenti N. I O 
Totale assenti N. 05 

Presiede il Prof. Martino Spallino nella qualità di Presidente del Consiglio comunale e partecipa il 
Segretario Generale del Comune dì Castelbuono D.ssa Lucia Maniscalco. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 44 DEL E. 1- - 10- f & 

Premesso che: 
• Il Centro Civico Castello Comunale è stato istituito con deliberazione consiliare n. 185 del 

10/12/1980, resa esecutiva dalla CPC di Palermo nella seduta del 13/2/1981, n. 8369/2182, 
coordinato con le modifiche di cui alla delibera di G.M. n. 124 del 23/3/1983, riscontrata 
legittima C.P.C. il 19/4/1983 n. 24597/7844, ratificata con atto consiliare n. 76 del 23/5/1983, 
vistato C.P.C. il 16/6/1983 n. 34929/11504 e con le modifiche di cui alla delibera consiliare n. 
227 del 15/11/1986, vistata C.P.C. il 24/2/1987 n. 89397/12042; 

• Esso aveva sede presso il Castello dei Ventimiglia e aveva lo scopo di sovrintendere e di 
gestire il Museo Civico, la Biblioteca Comunale e l'Archivio Storico Comunale e curare lo 
sviluppo de11e attività etnoantropologiche; 

Considerato che il Centro Civico di cui sopra è inattivo da molti anni, e che l'Amministrazione 
comunale intende revocare il vecchio statuto per inattività, proponendone al contempo uno nuovo che 
amplia le finalità, gli obiettivi dell'istituzione con l'intento di accrescere la formazione culturale della 
comunità, che abbia il compito principalmente della raccolta e gestione del patrimonio edilizio, 
artistico, monumentale e culturale dei privati che vogliano donare definitivamente tali beni al Comune, 
-~ affidarli per la cura, gestione e :fruizione; 

Vista la nota sindacale prot.n. 12509 del 4.08.2010, allegata alla presente deliberazione, con la 
quale si comunica che è volontà dell'Amministrazione Comunale adeguare ed approvare il nuovo 
Statuto del Centro Civico e si dispone di provvedere alla predisposizione della deliberazione da portare 
all'esame del Consiglio Comunale; 

Vista la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, come ripresa dal nuovo Testo 
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.Lvo n. 267 del 18 agosto 2000 per la 
parte direttamente applicabile nell'ordinamento regionale siciliano; 

Visto l'art. 22 della L.R. n. 48 dell'll dicembre 1991 secondo il quale i Comuni possono 
gestire i servizi pubblici a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza 
imprenditoriale, e che lo stesso art. 22 è oggetto di rinvio dinamico; 

Vista la L.R. n.30/00 

Visto l'art. 114 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 che afferma che l'Istituzione è organismo 
dell'Ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale e che l'ordinamento ed 
il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente da cui 
dipendono; 

Vista la determinazione sindacale N. 2 del 15.01.2010, con la quale sono state assegnate le 
funzioni dirigenziali; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto in particolare l'art 60 dello Statuto comunale del Comune di Castelbuono che al punto 2 
prevede tra i compiti del Consiglio Comunale deliberare la costituzione di istituzioni, organismi 
strumentali del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotati di personalità giuridica, di autonomia 
gestionale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale; 

Vista lo schema di statuto dell'Istituzione comunale "Centro Civico", allegata alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, discussa dai Capi Gruppo Consiliari e dal 
Presidente del Consiglio Comunale nella riunione tenutasi il giorno 29/07/2010, indetta 
dall'Amministrazione Comunale; 
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Vista la nota prot. N. 16054 del 7/10/2010 con la quale il Segretario Generale invia, tra l'altro, 
lo schema dello statuto del Centro Civico al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, al fine di 
acquisire il parere di competenza per inserirla all'Ordine del Giorno del prossimo Consiglio 
Comunale; 

Visto il verbale n. 16/201 O, trasmesso con nota acquisita al protocollo generale in data 1 l 
ottobre 2010 al n. 16153, secondo il quale il Collegio dei Revisori del Comune di Ca'itelbuono esprime 
parere non favorevole in ordine all'approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta di 
deliberazione di ·che trattasi rilevando che "lo schema di Statuto dell'Istituzione comunale "Centro 
Civico" presenta diverse incongruenze e difformità con quanto disposto dallo Statuto comunale 
vigente, con riferimento agli artt.60 e 64; 

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra, modificare lo schema di statuto del Centro 
Civico nel modo che segue: 

• art. 5 specificare che il Consiglio di Amministrazione del "Centro Civico" è composto 
da n. 5 membri compreso anche il presidente, cosi come recita l'art. 60 dello Statuto 
Comunale vigente; 

• art. 11 correggere il riferimento all'art. dello statuto Comunale: scrivere 60 in luogo del 
n. 64. 
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.• ·~ .. · PROPONE DI DELIBERARE 
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Approvare l'allegato schema di Statuto dell'Istituzione Comunale "Centro Civico", che fonna parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Il Res~ ~ttore I 
Sferruzza d.~Patrizia 
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Il sottoscritto Dirigente del Settore _-_.-=.,\_:_ ____________ _ 
Vista la legge Regionale l. l/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 
quando previsto dalla L. 15/2005. 

Ai sensi dell'art.l lett.f) della L.R. 48/91, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

Castelbuono, li '2 ]'. - (O . l O I Ù 

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria. 

Vista la Legge Regionale 11 / 12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

'· · Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 
.. 

Verificata, altresl, la regolarità dell'istruttoria svolta; 

Ai sensi dell'Art.I lett.f) della L.R 48/1991, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

Castelbuono, lì 1 -:ç.( ~ o( to lo 
Visto : L'assessore al ramo 



Interventi relativi alla proposta di Deliberazione Consiliare N. 90 del 
23.12.2010 avente per oggetto: "Approvazione Statuto Centro Civico". 

Illustra il Sindaco evidenziando l'esigenza di distinguere il Centro Civico 
rispetto alle altre Istituzioni presenti in ambito Comunale anche con riferimento alle 
diverse "missions" delle stesse. 

Il Consigliere Mazzola Giuseppe osserva che non sembra che ci siano finalità 
diverse rispetto a quelle del Museo Civico. 

Afferma " Noi siamo contrari perchè vorremmo capire quale differenza c'è tra 
i 1 Centro Civico e il Museo. Tra l'altro la confusione è anche nelle carte con 
riferimento alla Delibera di Consiglio Comunale n. 11/2002 che parla 
indifferentemente di Centro Civico e di Museo". 

Il Sindaco chiarisce che non si sta cercando in alcun modo di creare una 
struttura per creare doppioni. "Non ci sono fini nascosti. L'intenzione è di distinguere 
tra le due Istituzioni. La valorizzazione dei beni dei privati che vengono donati al 
Comune è tra i motivi di questa Istituzione. Il Museo Civico ha un'attività molto 
intensa relativamente alla gestione, all'organizzazione, all'alJestimcnto, alla 
strutturazione, alla creazione di un sistema museale urbano e territoriale integrato 
nella rete museale, regionale, nazionale ed internazionale ed attività culturali che non 
permettono di sopportare altri impegni". 

Il Consigliere Vignieri evidenzia che manca la nota n. 12509 del 04/08/2010 
che pur essendo citata in proposta non è stata allegata. "Sarebbe stato opportuno 
vederla. Il Centro Civico è una struttura deputata a gestire e a raccogliere materiale 
che non può essere gestito dal Museo Civico". 

Chiarisce lo scopo dell'Emendamento presentato, come allegato" C"; 

Il Consigliere Mazzola Carmelo afferma: "dobbiamo avere l'accortezza di non 
esasperare scelte che non hanno fini nascosti. C'è la necessità di distinguere rispetto 
ad altre Istituzioni la gestione delle donazioni private compreso il patrimonio edilizio. 
Non vedo niente di straordinario che possa avere finalità diverse da quelle espresse. 

Con riferimento agli atti allegati è chiaro che l'applicazione della Legge 
Brunetta ha un riflesso anche su questa problematica". 

Il Consigliere Allegra: " Il Consigliere Mazzola Giuseppe ha soltanto messo in 
evidenza alcuni punti che sono apparsi critici. Non c'è stato niente di straordinario. 

Vorremmo capire la consistenza di questi beni da far rientrare nel Centro 
.. Civico". 

Risponde i.I Sindaco: "noi stiamo creando il contenitore che dovremmo 
arricchire con la nostra attività". 
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Il Presidente pone ai voti gli Emendamenti: 

Emendamento n. 1: 
ART. l Costituzione 
l'Istituzione Pubblica denominazione "Centro Polis". 
Favorevoli n. 8 Consiglieri, Astenuti n. 2 Consiglieri( Allegra e Mazzola 

Giuseppe). 

Emendamento n. 2: 
ART. 2 Compiti 

I. L'Istituzione esplicherà i seguenti compiti: 
a)Raccolta, gestione, fruizione e valorizzazione del patrimonio edilizio, 

artistico, monumentale e culturale proveniente dai privati mediante: 
- donazione 

'.'.~ affidamento in gestione regolato da apposita convenzione. 
:.: : 'i 

.::::_··:· 
. •.,;, Favorevoli n. 8 Consiglieri, Astenuti n. 2 Consiglieri( Allegra e Mazzola .· , .. 

<'' Giuseppe). 

Emendamento n. 3: 
ART. 2 Compiti 
4. L'Istituzione "Centro Polis" si articolerà in sezioni con delibera del proprio 
C.d A., come disciplinato dal Capo I del presente Regolamento. 

Favorevoli n. 8 Consiglieri, Astenuti n. 2 Consiglieri( Allegra e Mazzola 
Giuseppe). 

Ai Voti l' intero Statuto con le modifiche scaturenti dagli emendamenti 
approvati in aula: Favorevoli n. 8 Consiglieri, Astenuti n. 2 Consiglieri( Allegra e 
Mazzola Giuseppe). 

IL CONSIGLIO COM UN ALE 

VISTA proposta di Deliberazione presentata dal Responsabile de] 1° 
Settore, avente ad oggetto: "Approvazione Statuto Centro Civico"; 

;. 
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VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile 
del I0 Settore posto in calce alla proposta di Deliberazione che precede; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del 11° Settore posto 
in calce alla proposta di Deliberazione che precede; 

VISTO il parere favorevole trasmesso dal Collegio dei Revisori parere n. 2 
allegato al verbale n. 20del11.11.2010, allegato "A"; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 07/03/2002, avente ad 
oggetto "Approvazione Statuto Museo Civico" dalla quale risulta l'approvazione 
della costituzione dell'Istituzione denominata Centro Civico dotata di personalità 
giuridica e del relativo Statuto formato da 33 articoli, sebbene lo Statuto approvato 
con la stessa delibera si esprime nel senso di costituire l'Istituzione pubblica 
denominata "Museo Civico"; 

PRESO ATTO delle osservazioni rese da parte dei Consiglieri intervenuti 
-~:~rea la non attinenza della deliberazione n.11 del 07/03/2002, al presente argomento; 

\'-"G'I· 

:_jjf/ .~{~T~NUTO dover procedere all'approvazione dell'Istituzione Comunale 
_-\{1r,, • .·· Centro Civico 

VISTO lo Statuto dell'Istituzione Comunale" Centro Civico", composto da 
n. 32 articoli, allegato"B" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

VISTI gli Emendamenti Prot. 20490 presentati in data 14/ I 2/20 l O dal 
Consigli.ere Vignieri allegato "C"corredati dei pareri posti in calce; 

VISTO il vigente Regolamento dei lavori Consiliari; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO 1 '0.A. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

PRESENTI e votanti n. 1 O Consiglieri. 

CON n. 8 voti favorevoli e n. 2 voti Astenuti ( Allegra e M.azzola Giuseppe) 
espressi dai Consiglieri Comunali, accertati dal Presidente con l'assistenza degli 
scrutatori nominati ad inizio seduta; 
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DELIBERA 

APPROVARE la proposta di deliberazione che precede con le modifiche 
scaturenti dagli Emendamenti approvati in aula sotto elencati e pertanto con la 
variazione della denominazione in" Centro Polis"; 

APPROVARE l'allegato schema di Statuto dell'Istituzione Comunale 
"Centro Polis", che forma parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, 
con le modifiche scaturenti dag.li Emendamenti approvati in aula che di seguito si 
descrivono; 

Emendamento n. l: 
ART. 1 Costituzione 
l'Istituzione Pubb]ica denominazione "Centro Polis" . 

. -~ 
Emendamento n. 2 : 
ART. 2 Compiti -· ,Q 

.;:~:,~~: · 1. L'Istituzione esplicherà i seguenti compiti: 
a)Raccolta, gestione, fruizione e valorizzazione del patrimonio edilizio, 

aitistico, monumentale e culturale proveniente dai privati: 
donazione 

- Affidamento in gestione regolato da apposita convenzione. 

Emendamento n. 3: 
ART. 2 Compiti 
4. L'Istituzione "Centro Polis" si articolerà in sezioni con delibera del proprio 
C.d A., come disciplinato dal Capo r del presente Regolamento. 

RISCRIVERE gli articoli 1 e 2 de11o Statuto con le modifiche approvate. 

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 - Costituzione 

1. E' costituita ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 8 giugno 1990 n. 142, quest'ultimo come Integrato 
dall'ari 6 n. 1 L. R 30/2000, nonché ai sensi dell'art 60 dello Statuto comunale, l'Istituzione pubblica 
denominata: " CENTRO POLIS" 

2. L'Istituzione è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale. Quella contabile si svolge 
secondo le enorme che seguono. Svolge la sua attività nel rispetto dello Statuto del Comune, dei 
regolamenti comunali e degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale. Ha sede in Castelbuono nei locali 
della Banca di Corte in Piazza Margherita. 

La parte scritta in grassetto corsivo è la modifica approvata nella seduta consiliare del 23.12.201 O 
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Art. 2 - Compiti 

1. L'istituzione esplicherà i seguenti compiti : 

a) Raccolta, gestione, fruizione e valorizzazione del patrimonio edilizio, artistico, monumentale e 

culturale proveniente da privati mediante; 

-donazione 

-affidamento in gestione regolato da apposita convenzione 

b) attività cu lturali, ricreative, folcloristiche di interesse locale; 

2. Il Comune può deliberare l'estensione dell'attività dell'istituzione. 
3. Nel rispetto del presente statuto l'Istituzione adotta regole interne per l'organizzazione e il 

funzionamento delta propria attività. 

4.L'lstituzione "Centro Polis" si articolerà in sezioni con delibera del proprio C.d A., come 
·) . 

.fiidisciplinato dal Capo I del presente Regolamento. 
• I .' I( . 

'.i,r ' - storica: ,~,-,.,.:/ 

- artistica, 

- letteraria; 

- etno-antropologica. 

5. Nel contesto dei compiti di cui ai superiori commi, l'istituzione: 
a) promuove l'identificazione, il reperimento. l'acquisizione, la raccolta, la conservazione, l'ordinamento, 

l'inventario, la catalogazione, la valorizzazione dei beni culturali del territorio che soggetti privati volessero 
per ragioni di cura, conservazione, conoscenza o studio mettere a disposizione del Centro Civico: 

b) promuove la fru izione pubblica dei suddetti beni attuando, in particolare, iniziative promozionali, 
didattiche ed educative per la conoscenza della storia sociale, civile, religiosa ed economica cittadina, delle 
tradizioni locali, delle opere d'arte e dei monumenti; 

e) assume e coordina iniziative e servizi utili alla formazione di documentazioni - relative ai beni 
posseduti e ad ogni altro materiale rilevante ai fini delle proprie raccolte; 

d) crea per l'incremento e la migliore conservazione, conoscenza, catalogazione e fruizione pubblica di 
tutti I beni culturali presenti nel territorio, occasioni dì studio, di formazione, di ricerca formulando proposte e 
progetti : 

e) promuove e coordina attività capaci di inserire la cultura locale nel sistema più ampio dei presidi 
culturali nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni, privati e con il mondo 
della produzione. 

f) organizza, promuove e cura studi, incontri, dibattiti , convegni , manifestazioni varie, pubblicazioni, 
mostre, corsi di formazione culturale e scientifica, concorsi e premi, con riferimento al territorio ma anche nei 
diversi campi del sapere. 

DARE atto che la modifica Statutaria dopo la prescritta pubblicazione della 
presente Delibera, sarà sottoposta ad ulteriore pubblicazione per 15gg consecutivi ai 
sensi della vigente normativa in materia. 

La parte scritta in grassetto corsivo è la modifica approvata nella seduta consiliare del 23.12.2010 

f 

i 
I 
i 

ì 
i 
I 
i 
~ 
'· 
t 
! 
r 
I 
t 
l 
l 
t 
} 
i 
l 

I 
l 

f 

I 
[ 
i 
t 
I 
i 
1. 
t 

} 
r 
( 

I 

f 



I 
i 

j 
i 

·1 

I 
I . I 

COMUNE DI CASTELBUONO 
PROVINCIA DI PALERMO 
COLLEGIO DEI REVISORI 

Parere N. 2 allegato al verbale N. 20 del 11.11.2010 

I "Approvazione Statuto CENTRO CIVICO." 
Il Collegio del Revisori 

• Vista la Nota di trasmissione n. 17451 del 02/11/2010 a firma del Segretario Generale D.ssa Lucia 
MANISCALCO; 

• Vista la proposta di deliberazione e.e. 44 del 27/10/2010 formulata dal Responsabile del I Settore 
Sferruzza Dott.ssa Catena Patrizia "Approvazione Statuto Centro Civico"; 

• Vista la Legge n. 142/1990; 

• Visto Il DLgs n. 267/2000 ed In particolare l'art. 114; 

• Visto lo Statuto comunale vigente ed in particolare l'art. 60; 
• Esaminato lo schema di Statuto dell1stituzione comunale "CENTRO CIVICO"; 

• RIievato che le incongruenze e le difformità rilevate da questo Organo di revisione con proprio verbale n, 
16/2010 sono state eliminate; 

• Tenuto conto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dat Responsabile del I 
Settore Sferruzza Dott.ssa Catena Patrizia; 

• Tenuto conto del parere favorevole in ordine alfa regolarità contabile espresso dal Responsabile del 
Settore Finanziarìo Guamieri Rag. Maria; 

• Ai sensi del combinato disposto dell'art. 77, comma 1 lett. a} punto 9 del Regolamento di contabilità 
dell'Ente e dell'art. 239 del DLgs n. 267/2000; 

all'unanimità di voti 
esprime 

parere favorevole in ordine all'approvazione da parte del Consiglio comunale della proposta di 
deliberazione di che trattasi. 

Presidente 

Il CoUeqio dei Revisori::; :;:-.. LL---
or. Antonio PRESTIANNI ~~ 

\ --
Componente Dr. Vincenzo TOSCANO .,, f f I}, {J.ae(S, ·,:;i (?k,).. · Q 
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