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ATTO COSTITUTIVO

COMITATO  PER LA FESTA DI S. AGATA

NELLA CITTA’ DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno tredici del mese di

agosto.

"13 agosto  2015"

In Catania, presso i locali dell'Arcivescovado siti  in

via Vittorio Emanuele n.159.

Avanti a me Dott.ssa GIUSEPPA GERACI, Notaio in

Catania, iscritto nel Collegio Notarile dei Distret ti

Riuniti di Catania e Caltagirone

SONO PRESENTI

1. S.E. GRISTINA SALVATORE,  nella qualità di

Arcivescovo Metropolita di Catania, nato a Sciara i l

ventitre giugno millenovecentoquarantasei, legale

rappresentante pro tempore dell'Arcidiocesi di Cata nia,

iscritta al N.68, Registro Prefettizio CT Persone

Giuridiche, codice fiscale 80001430877, con sede in

Catania Via Vittorio Emanuele 159, presso cui è

domiciliato;

2. Avv. BIANCO VINCENZO, nella qualità di Sindaco

del Comune di Catania, nato ad Aidone il ventiquatt ro

febbraio millenovecentocinquantuno, codice fiscale del



Comune predetto N.00137020871, con sede in Piazza

Duomo, Municipio, Catania, domiciliato per la caric a

presso il Comune suddetto ed a quest'atto autorizza to

giusta delibera della Giunta Municipale n.101 in da ta

13/08/2015 che in copia conforme si allega al prese nte

atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per

dispensa datami (entrambi per il prosieguo indicati

come “Membri Promotori”).

Sono altresì presenti:

- MARANO FRANCESCO, nato a Catania il giorno

ventiquattro febbraio millenovecentottantuno, resid ente

in Catania, Via Torino n. 66, codice fiscale MRN FN C

81B24 C351X;

- BARLETTA GIUSEPPE, nato a Catania il giorno nove

aprile millenovecentosettantuno, residente in Catan ia,

Via E. D'Angio' n. 2, codice fiscale BRL GPP 71D09

C351B;

- ZIMBONE CARLO, nato a Catania il giorno trenta

novembre millenovecentosessanta, residente in Catan ia,

Corso Italia n. 298, codice fiscale ZMB CRL 60S30 C 351X;

- DONZUSO FILIPPO, nato a Catania il giorno quattro

luglio millenovecentocinquantadue, residente a Cata nia,

Via Umberto n. 134, codice fiscale DNZ FPP 52L04 C3 51E;

- DI BLASI MARIA TERESA, nata a Catania il giorno

quattro ottobre millenovecentocinquantaquattro,



residente in Catania, Via Antonio Pacinotti n. 76,

codice fiscale DBL MTR 54R44 C351D;

- PERCOLLA DOMENICO, nato a Catania il giorno uno m arzo

millenovecentoquarantotto, residente in Catania, Vi a

San Luca n. 12, codice fiscale PRC DNC 48C01 C351I.

Della identità personale di essi comparenti io Nota io

sono certo.

E’ costituito, ai  sensi  degli  articoli  39-42  d el

Codice  Civile,  un  Comitato denominato "Comitato  per

la festa di S. Agata nella città di Catania" con se de

in Catania presso i locali concessi a titolo gratui to

dal Comune di Catania nel Municipio di Catania P.zz a

Duomo, tra i comparenti "Membri Promotori".

La sede potrà comunque essere trasferita all’intern o

del Comune di Catania, sempre in locali messi a

disposizione gratuitamente dal Comune di Catania, s enza

che ciò comporti modifica del presente atto e senza

approvazioni ulteriori.

I Membri Promotori espressamente escludono che il

presente Comitato abbia una qualsiasi continuità

formale e/o sostanziale rispetto ad eventuali Comit ati

generali e/o esecutivi, come risultanti dagli atti

relativi ai festeggiamenti in onore di S. Agata

riferentisi agli anni precedenti,(senza con ciò vol er

entrare nel merito della loro interpretazione e/o



esistenza).

Il “Comitato per la festa di S. Agata nella città d i

Catania” non ha scopo di lucro.

Il Comitato ha per finalità:

a) l'organizzazione annuale ed il relativo reperime nto

dei fondi dei festeggiamenti in onore della Patrona

della città e della Arcidiocesi di Catania, S. Agat a,

che culminano nelle processioni invernali del 4, 5 e 12

febbraio nonché nella processione estiva del 17 ago sto

di ogni anno;

b) la promozione, attraverso l’organizzazione di

attività e manifestazioni collaterali (quali attivi tà

formative, culturali, sociali, assistenziali, sport ive

e ricreative) che ritiene utili al coinvolgimento d ei

fedeli e cittadini catanesi, della conoscenza e del la

devozione di S. Agata dentro e fuori della città di

Catania, come pure dell’immagine della città di Cat ania

in relazione alla medesima Festa ed alla sua storia .

I Membri Promotori espressamente escludono dall’ogg etto

del “Comitato per la festa di S. Agata nella città di

Catania” la organizzazione e la cura, che rimangono  in

capo alla Arcidiocesi, degli eventi religiosi in on ore

di S. Agata Patrona dell’Arcidiocesi quali le

celebrazioni sacramentali, la peregrinatio delle

reliquie di S. Agata, la catechesi ecc.., in relazi one



ai quali eventi gli amministratori del Comitato

dovranno coordinarsi con il Delegato Arcivescovile per

la Cattedrale e, se richiesto, fornirà supporto

logistico.

Alle predette finalità  gli amministratori del Comi tato

 potranno organizzare  la  raccolta  dei  fondi

necessari  e  porre  in  essere  ogni  altra

iniziativa  utile  per  il raggiungimento dello sco po.

Il patrimonio iniziale del Comitato sarà costituito

dalla somma di Euro 5.000,00 conferita dall'Arcidio cesi

di Catania, somma che sarà versata entro il 30

settembre 2015, e dalla somma di Euro 200.000,00 di  cui

all'impegno di spesa giusta  delibera del Comune di

Catania, sopra allegata, da versarsi entro il 30

settembre 2015.

Il “Comitato per la festa di S. Agata nella città d i

Catania” è retto dallo statuto composto dai suoi 21

articoli che  si  allega  al  presente  atto sotto la

lettera "B", perché  ne  costituisca  parte  integr ante

 e  sostanziale.

Il presente atto è sottoposto alla condizione

risolutiva del mancato riconoscimento del costituen do

comitato entro il 31 gennaio 2016, dagli Organi

competenti ai sensi del D.P.R. 361/2000.

I sopra indicati Membri Promotori del “Comitato per  la



festa di S. Agata nella città di Catania” designano

ogni due anni n. 5 membri oltre al Presidente ed al

Vice Presidente, i quali costituiscono il Comitato

organizzatore a cui viene attribuita la raccolta e la

gestione dei fondi nonché l’organizzazione delle

attività volte a perseguire lo scopo del Comitato.

I membri del Comitato organizzatore sono gli

amministratori del “Comitato per la festa di S. Aga ta

nella città di Catania”.

I Membri Promotori possono nominare, altresì, sempr e

ogni due anni, un Presidente onorario il quale non ha

il ruolo di amministratore.

Per il primo biennio vengono nominati sin d’ora:

- Presidente del Comitato organizzatore Marano

Francesco, al quale spetta la rappresentanza dell'E nte;

- Vice Presidente del Comitato organizzatore Barlet ta

Giuseppe;

Componenti del Comitato organizzatore:

- Giordano Roberto Sebastiano, Componente;

- Zimbone Carlo, Componente;

- Percolla Domenico, Componente

- Donzuso Filippo, Componente;

- Di Blasi Maria Teresa, Componente.

I signori  Francesco Marano, Giuseppe Barletta, Car lo

Zimbone, Percolla Domenico, Filippo Donzuso e Maria



Teresa Di Blasi accettano la carica loro conferita e

dichiarano che non sussistono cause di ineleggibili tà o

decadenza previste dalla legge.

I Promotori nominano, altresì, un Presidente Onorar io

del Comitato Organizzatore nella persona del Sig. M aina

Luigi, nato a Catania il 2 agosto 1930,  attesi i

meriti.

I Promotori delegano ed autorizzano il Presidente d el

Comitato organizzatore, Dott. Francesco Marano a

sottoscrivere e presentare agli organi regionali

competenti l'istanza per il riconoscimento della

personalità giuridica del “Comitato per la festa di  S.

Agata nella città di Catania” ai sensi dell’art. 2 del

DPR 10.2.2000 n. 361 ed a curare la relativa pratic a,

svolgendo a tal fine ogni attività utile e necessar ia,

(incassare il patrimonio iniziale conferito dai mem bri

promotori)  sottoscrivendo ogni eventuale atto e/o

certificazione, producendo la documentazione all’uo po

richiesta, con espressa esclusione di qualsiasi alt ro

atto di gestione sino alla data del riconoscimento

della personalità giuridica.



                                         Richiesto io

Notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho dato

lettura, unitamente all'allegato statuto, ai

comparenti, che lo approvano e con me sottoscrivono

alle ore 11,15.

                                     Scritto in par te a

macchina, da persona di mia fiducia sotto la mia

personale direzione ai sensi di legge, ed in parte a

mano da me Notaio. Sottoscritto alle ore undici e

quindici minuti.

Occupa pagine otto fin qui di fogli due.

Firmato

Salvatore Gristina n.q.

Vincenzo Bianco n.q.

Marano Francesco

Giuseppe Barletta

Carlo Zimbone

Filippo Donzuso

Maria Teresa Di Blasi

Domenico Percolla

Notaio Giuseppa Geraci

Sigillo


