MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
----------------

Determinazione Sindacale

Nr.

31

del 25/5/2010

OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice per la selezione di opera
d’arte decorativa di cui al bando approvato con DD
n.278/102 del 10/05/2010.

IL SINDACO
Premesso che:
con D.D. n. 278/102 del 10/5/2010 è stato approvato il bando per la realizzazione di un
pannello artistico decorativo sul tema “Naro la scomparsa di Patò”;

-

-

il bando prefato è finalizzato a reperire un’opera artistica da installare nella quinta di
sfondo del palcoscenico dell’anfiteatro comunale in via di ultimazione nell’area
riqualificata a parco urbano tra la Via Matteotti e la piazza Roma;

Considerato che:
- l’opera d’arte decorativa per la quinta dell’anfiteatro è stata messa a concorso con bando
pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet ufficiale con decorrenza dallo scorso 10
maggio e sino al prossimo venturo 26 maggio c.a.;
- per la valutazione e selezione dell’idea relativa all’opera d’arte decorativa è stata prevista
apposita commissione giudicatrice così come previsto dall’art. 5 del bando stesso;

-

Ritenuto che:
occorre procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice predetta;

Visto l’art. 13 della L.R. 71/1992 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di nominare la Commissione Giudicatrice per la valutazione e selezione dell’idea
relativa all’ opera d’arte decorativa con funzione di quinta di sfondo del palcoscenico
dell’anfiteatro comunale, così come segue:
 Presidente
 Componente
 Componente
 Segretario

Gallo arch. Angelo (nella qualità di capo settore
U.T.C.);
Novella dr. Lillo (funzionario comunale del settore
“cultura”);
Vaccaro prof. Giovanni (quale consulente culturale
nominato da Sindaco a titolo gratuito);
Sorce geom. Carmelo (n.q. di RUP dei lavori di
riqualificazione a parco urbano delle aree tra piazza
Roma e via Matteotti).


2. di dare atto che nessun onere aggiuntivo sarà a carico del bilancio comunale in
discendenza della nomina della presente commissione.
3. di notificare copia della presente agli interessati.

IL SINDACO
(dr. Giuseppe Morello)

