
 
   

               

 

 

COMUNE DI CATANIA 

 

Verbale n° 2 del 07/11/2019 

 

Oggetto: Avviso Pubblico per manifestazione d’interesse Evento “CENTRIAMO IL NATALE”  

 

L’anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di novembre alle ore 10.20, nei locali della 

Direzione “Attività Produttive – Tutela del Consumatore” del Comune di Catania, via Antonino Di 

Sangiuliano n°317, si è riunita la commissione giusta convocazione prot. n°382605 del 31/10/2019. 

Sono presenti: 

• Dott. Ing. Fabrizio D’Emilio, Direttore della Direzione “Attività Produttive – Tutela del 

Consumatore” del Comune di Catania, in qualità di Presidente della commissione 

giudicatrice;  

• Arch. Carmelo Salanitro, delegato della Soprintendenza BB.CC.AA. in qualità di 

componente della commissione giudicatrice (nomina prot. n°23895 del 29.10.2019); 

• Dott.ssa Patrizia Mauro, delegata della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, in qualità 

di componente della commissione giudicatrice (nomina prot. n°382849 (pec) del 

31.10.2019); 

• Arch. Giuseppe Pennisi, delegato della Direzione “Gabinetto del Sindaco - Turismo” in 

qualità di componente della commissione giudicatrice (mail trasmessa 30/10/2019);  

• Dott. Giuseppe Spina, delegato della Direzione “Cultura” del Comune di Catania, in qualità 

di componente e segretario della commissione giudicatrice (mail trasmessa in data 

31/10/2019);  

PREMESSO 

che in data 04/11/2019 ha avuto luogo l'insediamento della commissione esaminatrice dei 

progetti inerenti l'evento “Centriamo il Natale” 2019;  

che nella seduta del 04/11/2019 la commissione ha proceduto alla valutazione 

dell'ammissibilità nei termini di presentazione delle nove offerte pervenute, nonché alla 

vidimazione di tutta la documentazione presentata dai concorrenti; 

che la commissione si è auto convocata per le ore 9.00 del 07/11/2019; 

Tutto ciò premesso, il Presidente da avvio ai lavori della seduta pubblica. 

Si procede alla verifica delle Associazioni presenti: 

• Sig. Carpino Francesco, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione “NON SOLO 

FESTE” doc. P.G. n°AG4725795; 



 
   

               

 

 

• Sig. Marullo Emanuele, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione “Pop Up Market 

CT” doc. PG. n°AH 5950259 e il sig.Reina Giuseppe in qualità di Delegato CI n° AX0170540 

; 

• Sig.ra Gloria Sangiorgio, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione “AGORA'” doc. 

P.G. n°AI2320353; 

• Sig.ra Barbagallo Maria Grazia, in qualità di legale rappresentante dell'Associzione 

“LIBERAMENTE” doc. PG n°AG1807377; 

• Sig.ra Sergi Manuela, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione “REUSE” doc. 

PASSAPORTO n°YA9673907; 

• Sig.ra De Klerk Brigida, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione “Le Pulci di 

Città” doc. CI n° AU8904827; 

Il Presidente aprendo i lavori informa i presenti che si procederà all'esame della 

documentazione delle singole pratiche, tenendo conto dell'ordine di arrivo, (ordine di 

protocollo), ciò in quanto, in caso di aggiudicazione ex aequo è previsto dall'avviso che si 

proceda a verificare secondo quanto sopra. Si chiarisce altresì che potranno essere oggetto di 

soccorso istruttorio, con integrazione delle parti, i documenti amministrativi: 

• Istanza completa in tutte le sue parti; 

• Documento d’identità; 

• Atto costitutivo e statuto 

• pagamento diritti di istruttoria. 

 

La sig. De Klerk Brigida in qualità di legale rappresentante dell'Associazione “Le Pulci di Città” 

inserisce a verbale quanto segue: il plico del partecipante n°2 Associazione in ATS “Pop Up 

Market” e “BEER CATANIA” è stato presentato in busta trasparente senza mittente; 

Il sig. Reina Giuseppe delegato dell'Associazione in ATS “Pop Up Market” e “BEER CATANIA”, 

replica dichiarando che nel bando non è richiesta busta chiusa, pertanto la consegna è 

regolare.  

La commissione preso atto delle superiori dichiarazioni, all'unanimità, decide di ammettere 

alla fase successiva l'Associazione in ATS “Pop Up Market” e “BEER CATANIA”, in quanto nel 

bando non è prevista la chiusura del plico ed, inoltre, i dati richiesti a pena di esclusione sono 

presenti nell'istanza di partecipazione. 

La commissione procede rilevando la presenza, per ogni concorrente, della documentazione 

amministrativa di gara presentata: 

1. L'Associazione “NON SOLO FESTE”, (busta contrassegnata con il n°1), ha presentato 

l'istanza per i siti di via Montesano e piazza Stesicoro, il bollettino di diritti istruttoria, 

E' presente lo Statuto, l'Atto Costitutivo. Dalla lettura dell'oggetto sociale si evince uno 

scopo statutario coerente con il bando. L'associazione è AMMESSA; presenta un plico 

rilegato di 46 facciate con integrazione della documentazione amministrativa e la 

proposta progettuale;  

2. L'Associazione “Pop Up Market CT”, (busta contrassegnata con il n°2), ha presentato 

l'istanza per il sito di piazza Università, il bollettino di diritti di istruttoria, documento 



 
   

               

 

 

di identità, dichiarazione di impegno a costituirsi in ATS con l'Associazione “BEER 

CATANIA”, l'Atto Costitutivo e lo Statuto. Dalla lettura dell'oggetto sociale si evince uno 

scopo statutario coerente con il bando. L'associazione è AMMESSA; presenta ulteriori 

n°44 facciate per la proposta progettuale;  

3. L'Associazione “IMPARA L'ARTE IMPARA L'ARTE”, (busta contrassegnata con il n°3), 

ha presentato l'istanza per i siti di via Montesano e piazza Stesicoro, il bollettino di 

diritti di istruttoria, documento di identità, Atto Costitutivo e Statuto. Dalla lettura 

dell'oggetto sociale si evince uno scopo statutario coerente con il bando. L'associazione è 

AMMESSA; a corredo sono stati presentati n°3 book fotografici. L'Associazione presenta 

ulteriori n°75 facciate per la proposta progettuale;  

4. L'Associazione “AGORA'”, (busta contrassegnata con il n°4), ha presentato l'istanza per il 

sito di via Minoriti, il bollettino di diritti di istruttoria, documento di identità, Atto 

Costitutivo e Statuto. Dalla lettura dell'oggetto sociale si evince uno scopo statutario 

coerente con il bando. L'associazione è AMMESSA; L'Associazione presenta ulteriori 

n°75 facciate per la proposta progettuale;  

5. L'Associazione “LE PULCI DI CITTA'”, (busta contrassegnata con il n°5), ha presentato 

due istanze, una per il sito di via Montesano ed una per il sito di piazza Università, due 

bollettini di diritti di istruttoria, documento di identità, Atto Costitutivo e Statuto. Dalla 

lettura dell'oggetto sociale si evince uno scopo statutario coerente con il bando. 

L'associazione è AMMESSA; L'Associazione presenta ulteriori n°25 facciate per la 

proposta progettuale di via Montesano e n°56 facciate per la proposta progettuale 

relative a piazza Università; 

6. L'Associazione “LIBERAMENTE'”, (busta contrassegnata con il n°6), ha presentato 

l'istanza per il sito di via Montesano, il bollettino di diritti di istruttoria, documento di 

identità, Atto Costitutivo e Statuto. Dalla lettura dell'oggetto sociale si evince uno scopo 

statutario coerente con il bando. L'Associazione è AMMESSA; L'Associazione presenta 

ulteriori n°215 facciate per la proposta progettuale; 

7. L'Associazione “REUSE'”, (busta contrassegnata con il n°7), ha presentato due istanze, 

una per il sito di via Montesano ed una per il sito di via Minoriti, bollettino di diritti di 

istruttoria, documento di identità, Atto Costitutivo e Statuto. Dalla lettura dell'oggetto 

sociale si evince uno scopo statutario coerente con il bando. L'associazione è AMMESSA; 

L'Associazione presenta ulteriori n°25 facciate per la proposta progettuale; 

8. L'Associazione “ARTIGIANI RIUNITI'”, (busta contrassegnata con il n°8), ha presentato 

l'istanza per i siti di via Montesano e di piazza Università, il bollettino di diritti di 

istruttoria, documento di identità, Atto Costitutivo e Statuto. Dalla lettura dell'oggetto 

sociale si evince uno scopo statutario coerente con il bando. L'associazione è AMMESSA; 

L'Associazione presenta ulteriori n°37 facciate per la proposta progettuale; 

9. L'Associazione “NUOVI EVENTI'”, (busta contrassegnata con il n°9), ha presentato 

l'istanza per i siti di piazza Università e di piazza Stesicoro, il bollettino di diritti di 

istruttoria, Atto Costitutivo e Statuto, è assente la carta di identità per cui per le vie brevi 

è stato contattato il legale rappresentate dell'Associazione che invierà tramite PEC il suo 

documento di riconoscimento ad integrazione. Dalla lettura dell'oggetto sociale si evince 

uno scopo statutario coerente con il bando. L'associazione è AMMESSA CON RISERVA; 

L'Associazione presenta ulteriori n°37 facciate per la proposta progettuale; 

 



 
   

               

 

 

Esaminata l'ammissibilità della documentazione amministrativa il Presidente scioglie la seduta 

alle ore 14,00. La commissione si auto convoca in seduta riservata per le ore 9,00 del giorno 

11/11/2019 nella sede della Direzione “Attività Produttive – Tutela del Consumatore”. 

I plichi esaminati rimarranno custoditi sotto chiave negli ufficio del Direttore della Direzione 

“Attività Produttive – Tutela del Consumatore”. 

Il presente verbale sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. 

 

 

Dott. Ing. Fabrizio D’Emilio f.to 

 

Arch. Carmelo Salanitro f.to 

 

Dott.ssa Patrizia Mauro f.to 

 

Arch. Giuseppe Pennisi f.to 

 

Dott. Giuseppe Spina f.to 

 

                                                                                         


