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Fascicolo _____________     

     

Determina  n. Urb/824      

     

     

OGGETTO:   Riqualificazione delle mura perimetrali Stadio “Angelo Massimino”. Curva Sud-Tribuna B. Opere 

di Urban Art. Bando di selezione artisti qualificati nell'ambito del writing e della street art. 

================================================================================================ 

   

 

                            DIREZIONE 

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 

Tel. 095 7422003 – fax 095 7422042 

 

Dimostrazione 

della disponibilità dei fondi 

   

Prot. n.395803     del  08/11/2016  

Bilancio    ______ Competenze ___________________ 

   

Il Compilatore:  

(Carmelo Coco) 

         F.TO 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

   

  

Art. ________ Lett. _______ spese per ______________ 

__________________________________________________________

____________________________________ 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       IL DIRETTORE 

                  Ing. Biagio Bisignani 

                               F.TO 
 

 

 

Somma  

stanziata                 €        

 

 

Aggiunta 

 per storni               € 

 

 

                                

Dedotta 

per storni                € 

 

  

Impegni  

assunti                    €          

 

 

Fondo 

disponibile              € 
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Visto e iscritto a                                N 

 

de                     art                      lett.                 Nel 

partitario uscita di competenza l’impegno di € _______ 

_______________________________________________ 

 

Addì __________________ _______ 

 

IL RAGIONIERE GENERALE 

   



OGGETTO: Riqualificazione delle mura perimetrali Stadio “Angelo Massimino”. Curva Sud-Tribuna B. 

Opere di Urban Art. Bando di selezione artisti qualificati nell'ambito del writing e della street art. 

 

IL DIRETTORE  

della Direzione Urbanistica - Gestione del Territorio e Decoro Urbano 

 

 

Premesso che: 

- con atto deliberativo n° 87 del 17/05/2016 la G.M. ha formulato indirizzo per la realizzazione 

della iniziativa promossa dagli autori della pubblicazione “Tutto il Catania minuto per minuto”, 

dalla redazione del programma radiofonico “Quelli del '46” e dal Comitato “Gèza Kertèsz”, 

finalizzata alla riqualificazione delle mura perimetrali dello Stadio “Angelo Massimino”(lato via 

Cifali-Settore Curva Sud e Tribuna B), con opere raffiguranti le 50 più grandi personalità della 

storia calcistica rossazzurra, risultanti da un sondaggio all'uopo effettuato; 

- con nota del 16/06/2016 prot.n° 214703, la Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio-

Decoro Urbano ha chiesto l'attivazione della procedura di sponsorizzazione, per la ricerca di 

soggetti disponibili a finanziare gli interventi de quo per Euro 16.500,00; 

- con Provvedimento Dirigenziale n° OA/97 del 04/07/2016, la Direzione Gabinetto del Sindaco, 

ha avviato le procedure per l'individuazione, tramite avviso pubblico, nel rispetto del vigente 

Regolamento Comunale per la gestione delle sponsorizzazioni (Delib.C.C. n. 21 del 

19/03/2009) e dell'art. 19 del D.Lgs n° 50/016 di sponsor disponibili a finanziare la 

realizzazione degli interventi richiamati in epigrafe, così articolati: E 10.000,00 premio per 

artista/artisti che vincitore/i del concorso realizzeranno l'opera ; Euro 5.000,00 per acquisto 

materiale di consumo; Euro 1.500,00 per spese varie (fornitura, montaggio, collaudo di 

trabaltelli, assicurazione e DPS anticadute);  

- con Provvedimento Dirigenziale n° OA/120 del 19/09/2016, la Direzione Gabinetto del Sindaco 

ha proceduto all'aggiudicazione della sponsorizzazione in esame, alla “Cooperativa Muratori e 

Cementisti” - CMA di Ravenna – Società Cooperativa, con sede in via Trieste, 76-Ravenna P.I. 

00084280395;  

- con nota prot. 377838 del 25 ottobre 2016, il Direttore della Direzione Gabinetto del Sindaco ha 

trasmesso copia del contratto di sponsorizzazione stipulato dall'Amministrazione Comunale di 

Catania e la Ditta “Cooperative Muratori e Cementisti – CMC di Ravenna – Società 

Cooperative, ponendo in capo a questa Direzione gli adempimenti conseguenziali; 

Considerato che: 

- occorre pertanto, procedere all'indizione del Bando di selezione di artisti qualificati nell'ambito 

del writing e della street art, che realizzeranno le opere di Urban Art, come specificato in 

oggetto;  



Visto che: 

- l'art. 107 del TUEL   

 

D E T E R M I N A 

- Per i motivi esplicitati in premessa : 

- Avviare la procedura di selezione attraverso bando pubblico che qui si intende approvato quale 

parte integrante e inscindibile del presente provvedimento, di artisti qualificati nell'ambito del 

writng e della street art,  per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle mura 

perimetrali dello stadio “Angelo Massimino” - Curva Sud – Tribuna B -  mediante oper di 

Urban  Art; 

- provvedere agli adempimenti conseguenziali, correlati alle procedure di selezione come sopra 

specificate; 

- pubblicare il presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e 

inserimento nel sito Internet del Comune: www.comune.catania.it.   

 

Il presente atto non comporta spesa 

 

        IL DIRETTORE 

     Ing. Biagio Bisignani 

  F.TO 

 


