
COMUNE DI MISTERBIANCO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Codice Fiscale: 80006270872 

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

N. 153  DEL 12/10/2021
(con i poteri della Giunta Municipale)

Proposta n. 188 del 11/10/2021

OGGETTO:  PROROGA  TERMINE  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELL'ISTANZA  DI 
PARTECIPAZIONE  ALLA  EDIZIONE  2022  DEL  CONCORSO  DEI  GRUPPI  IN 
MASCHERA  <CARNEVALE  DI  MISTERBIANCO..I  COSTUMI  PIÙ  BELLI  DI 
SICILIA>.

L'anno 2021, il giorno dodici del mese di Ottobre alle ore 18:00 e seguenti, nella sala consiliare si è riunita la 
Commissione Straordinaria.

Eseguito l’appello risultano
Presente Assente.

CACCAMO SALVATORE Commissario X
TROMBADORE FERDINANDO Commissario X
CAMIZZI GIOVANNA Commissario X

                                                                                                                           TOTALE 2 1

Il dott. Salvatore Caccamo, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti,  
dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Partecipa  alla  seduta  con  funzioni  consultive,  referenti  e  di  assistenza  e  ne  cura  la  verbalizzazione  il  
Segretario Generale, dott. Enrico Spallino.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATO il vigente Regolamento del Concorso per Gruppi in Maschera e Carri Scenografici  
“Carnevale di Misterbianco..I costumi più belli di Sicilia”, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 42 del 07.09.2017, successivamente modificato con deliberazione consiliare 
n. 26 del 06.07.2018 e da ultimo modificato ed integrato con deliberazione della Commissione 
Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 4 del 28.10.2019; 
RICHIAMATO, in particolare, l'art. 1 del suddetto Regolamento il quale dispone che  “....possono 
partecipare al  concorso le Associazioni,  legalmente costituite,  iscritte all’Albo delle Associazioni  
carnascialesche  …......................  che  faranno  pervenire,  entro  le  ore  12.00  del  30  settembre,  
…............... la relativa istanza di partecipazione ...........”;

TENUTO CONTO della prosecuzione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e del  
mantenimento delle misure di contenimento e di contrasto alla diffusione del predetto virus che 
hanno  disposto  il  totale  divieto  e/o  la  limitazione  delle  pubbliche  manifestazioni  comportanti 
assembramento, con la conseguente impossibilità di svolgere l'edizione 2021 del  “Carnevale  dei  
Costumi più belli di Sicilia”; 

CONSIDERATO che il  decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 
2021, n. 126, recante: recante  “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  
COVID-19  e  per  l'esercizio  in  sicurezza  di  attività  sociali  ed  economiche”  ha  ulteriormente 
prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 - dichiarato 
con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e già prorogato con deliberazioni  
del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021 - con 
la contestuale proroga e/o adeguamento del  quadro delle vigenti misure di contenimento della 
diffusione della pandemia; 

RAVVISATA la necessità - nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto dell'evolversi della 
situazione  epidemiologica  - da  contemperare  con  le  esigenze  organizzative  delle  Associazioni 
carnascialesche,  di  prorogare  al  10  novembre  2021 -  in  deroga  all'art.  1  del  su  richiamato 
Regolamento - il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione alla edizione 
2022  del  “Carnevale di  Misterbianco..I  costumi più belli  di  Sicilia”,  rinviando qualsiasi  ulteriore 
decisione e/o provvedimento in ordine a termini e modalità di svolgimento della manifestazione 
all'evolversi della situazione di emergenza epidemiologica e delle eventuali ulteriori disposizioni  
che saranno emanate dai competenti organi nazionali e/o regionali; 

VISTA la determinazione del Responsabile di Settore n. 2005 del 11/10/2021 con la quale è stato 
approvato l'aggiornamento, per l'anno 2021, delle Albo comunale delle Associazioni del Carnevale, 
limitandolo  alle  associazioni  già  inserite  nell'albo  aggiornato  per  l'anno  2020,  che  hanno 
confermato  la  propria  iscrizione  all'Albo  ai  fini  della  partecipazione  all'edizione  2022  del 
“Carnevale di Misterbianco …. I costumi più belli di Sicilia”; 

VISTO  l’O.R.E.E. L.L;

SI P R O P O N E 
Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono riportate e trascritte:

1) PROROGARE al 10 novembre 2021 il  termine ultimo per la presentazione delle istanze di 
partecipazione alla edizione 2022 del Concorso per Gruppi in Maschera e Carri Scenografici 
“Carnevale di Misterbianco..I costumi più belli di Sicilia”.



2) DEMADARE al  Responsabile  dell'8°  Settore Funzionale l'adozione degli  atti  gestionali  di 
competenza conseguenti al presente provvedimento.
 

3) DICHIARARE urgente ed immediatamente eseguibile da presente deliberazione.
  

Il Responsabile del Procedimento
 geom. Sebastiano Saglimbene

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 53 Legge 142/1990 come recepito dall'articolo 1, comma 1, lett.i) della L.R. 48/1991 e s.m.i. e art. 147 
bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. come recepito dall'art. 3 del Regolamento dei controlli interni. , si esprime 
parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.

Misterbianco, 12/10/2021
Responsabile dell' 8° Settore Funzionale

VINCENZO ORLANDO / ArubaPEC S.p.A.

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 53 Legge 142/1990 come recepito dall'articolo 1, comma 1, lett.i) della L.R. 48/1991 e s.m.i. e art. 49 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. , si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del 
provvedimento in oggetto.

Misterbianco, 12/10/2021
Responsabile del 3° Settore Funzionale

ROSARIA DI MULO / ArubaPEC S.p.A.



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n. 188 del 11/10/2021; 

RICHIAMATE le motivazioni riportate nella stessa sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni 
giuridiche preordinate all’adozione del suddetto atto;

DATO ATTO che la sopra richiamata proposta di deliberazione risulta corredata dai pareri di cui all’art. 1 
comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n° 48 nel testo modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n° 30;

VISTO l’O.R.EE.LL. nel testo vigente;

Con voti unanimi, palesemente resi nelle forme di rito, per quanto concerne l’approvazione della proposta in  
oggetto. 

DELIBERA

APPROVARE per le motivazioni sopra riportate, l’allegata proposta di deliberazione n. 188 del 11/10/2021 
del  08 Settore - Lavori Pubblici e Manutenzioni,  costituente parte integrante e sostanziale del  presente 
verbale,  avente  per  oggetto:  PROROGA TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI 
PARTECIPAZIONE  ALLA  EDIZIONE  2022  DEL  CONCORSO  DEI  GRUPPI  IN  MASCHERA 
<CARNEVALE DI MISTERBIANCO..I COSTUMI PIÙ BELLI DI SICILIA>.

Con separata votazione espressa ad unanimità di voti la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

 SEGRETARIO GENERALE
dott. Enrico Spallino

LA COMMSSIONE STRAORDINARIA

Dott. Salvatore Caccamo

Dott.ssa Giovanna Camizzi
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