
COMUNE DI CATANIA

 Direzione Cultura

Verbale relativo all'esame delle proposte concernente la valutazione per il Concorso di idee per la 
procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico artista per la progettazione e realizzazione 
di un'opera artistica con finalità ornamentali e ludiche evocante l'elefante, simbolo della città di 
Catania per il costituendo Museo della Città.

Il giorno 05 del mese di dicembre dell'anno 2022, alle ore 11.30, nella sede della Direzione Cultura,  
si è riunita la commissione nominata con provvedimento n. 15/347/Dir del 02 dicembre 2022, per 
l'esame  delle  proposte  presentate  in  relazione  al  predetto  avviso  pubblico,  costituita  dai  sotto-
indicati componenti:

 Dott. Paolo Di Caro, Direttore della Direzione Cultura, quale  Presidente
 Prof.ssa Lina Scalisi, componente, membro del gruppo di lavoro del Costituendo Museo 

della Città
 Arch. Giuseppe Spina, componente, Direzione Cultura
 Dott. ssa Carmela Costa, quale segretario verbalizzante

Premesso

 che con provvedimento n. 170/Dir del 22/09/2022 è stato approvato l'Avviso Pubblico;

 che  con  provvedimento  dirigenziale  n.19/3  del  21/01/2021  la  Direzione  Politiche 
Comunitarie e Fondi Strutturali ha ammesso a finanziamento l'intervento denominato n. 1 
incarico  artista  per  la  progettazione  e  realizzazione  di  un'opera  artistica  con  finalità 
ornamentali e ludiche evocamte l'elefante, simbolo della città di Catania per il costituendo 
Museo della  Città.,  da realizzarsi  nella  sede dell'ex Convento dei  Padri  Crociferi  ed ha 
approvato il quadro economico e il piano di copertura finanziaria.

 che lo stesso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente - Sezione Avvisi;

 che  nell'Avviso  sono  stati  specificati  i  requisiti  necessari  per  la  partecipazione,  la 
documentazione da allegare all'istanza e indicato il termine di presentazione.

 che non verranno esaminate domande di partecipazione pervenute dopo il termine indicato 
nell'Avviso;

 che entro le ore 12.00 del 30 settembre 2022, termine ultimo per la presentazione delle 
proposte,  sono  pervenute  al  protocollo  della  Direzione  Cultura  le  proposte  di  seguito 
indicate;

Tutto ciò premesso

Prima  di  procedere  all'esame  delle  proposte  pervenute,  il  Presidente  dà  lettura  dell'avviso  ai 
componenti della Commissione per un esame preliminare.

La Commissione stabilisce i criteri di valutazione e i relativi punteggi da attribuire.

E' stata esaminata la documentazione allegata alle proposte per verificarne la conformità quanto 
richiesto nell'Avviso.

Sono pervenute entro il termine ultimo di presentazione le seguenti 2 (due ) proposte:



N. Protocollo/data   Proponente Sede Punti

1 378247

del 30/09/2022

Orazio Coco Via Santa Maria della 

Catena, 86 Catania

La proposta 
non assolve le 
caratteristiche 
enunciate 
dall’opera 
all’art. 1 del 
bando (non è 
visitabile 
all’interno-non 
assolve alle 
desiderate 
attività ludiche 
relazionali, 
poiché  risolve 
le stesse nella 
categoria dello 
scivolo)

2 378622 del 
30/09/2022

Maria Miceli Viale Biagio Pecorino, 
3/C

Manca la 
proposta 
progettuale

Alle ore 13.00 il Presidente dichiara conclusi i lavori. 

Redatto, letto e sottoscritto.

Dott. Paolo Di Caro, Direttore della Direzione Cultura, quale  Presidente F.TO

Prof.ssa Lina Scalisi, componente, membro del gruppo di lavoro del Costituendo
 Museo della Città F.TO

Arch. Giuseppe Spina, componente, Direzione Cultura F.TO

Dott. ssa Carmela Costa, quale segretario verbalizzante F.TO


