Verbale N. 1

Comune di Misterbianco
Città Metropolitana di Catania
COSTITUZIONE COMMISSIONE TECNICA/ESAMINATRICE
EDIZIONE 2019 DEL CARNEVALE
VERBALE DELLA SEDUTA del 04 ottobre 2018

L’anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 16,30 e
segg., in Misterbianco, nella Residenza Municipale di via S. Antonio Abate n.3,
si è riunita, dietro convocazione verbale, la Commissione Tecnica- esaminatrice
della edizione 2019 del Carnevale di Misterbianco, nominata con
determinazione sindacale n. 42 del 02.10.2018, ai sensi dell’art. 1 del
Regolamento del concorso per gruppi in maschera e Carri scenografici del
carnevale di Misterbianco << I Costumi più belli di Sicilia>> approvato con
delibera di C.C n. 42 del 7.09.2017 e s.m.i. con delibera di C.C. n. 26 del
06.07.2018;
Sono presenti i sotto indicati componenti:
Dott.ssa Caruso Rosa, nata a Catania il 20.04.1966;
Dott. Vicari Vittorio Ugo, nato a Enna il 02.03.1965;
Arch. Russino Walter nato a Catania il 28.12.1966;
Ing. Masano Grazia, nata a Catania il 27.09.1978;
Stilista Nicotra Lucia, nata a Catania il 21.05.1970.
Svolge le funzioni di Segretaria verbalizzante la Dott.ssa Vitanza Rosa
Responsabile del servizio Grandi Eventi, Spettacolo e Turismo.
Ad apertura dei lavori la dott.ssa Vitanza consegna ad ogni singolo
componente un plico contenente la determinazione sindacale di nomina e
copia del nuovo Regolamento comunale, con le modifiche di cui alla delibera di

C.C. n. 26 del 06.07.2018;
Alle ore 17,30 la Dott.ssa Vitanza chiede preliminarmente a tutti i componenti
di manifestare il proprio assenso allo svolgimento dell’incarico di cui alla sopra
citata determina sindacale;
Tutti i componenti manifestano il proprio assenso, per cui si dichiara insediata
la Commissione.
A seguito dell’avvenuto insediamento, la dott.ssa Vitanza comunica che alla
data del 1 ottobre, entro le ore 12,00, risultano pervenute al Protocollo
generale dell’Ente n. 8 proposte progettuali da parte delle Associazioni
regolarmente iscritte all’Albo comunale delle Associazioni di carnevale e
che,come concordato con le stesse Associazioni, alla apertura dei singoli plichi
potrà presenziare il Costumista ed il Presidente di ogni gruppo.
I commissari concordano sulla opportunità di accogliere la proposta delle
associazioni e che, pertanto, nel corso dei lavori destinati alla disamina dei
progetti, ci saranno due separati momenti di confronto : prima in seduta
pubblica e poi in seduta riservata.
A conclusione dei lavori dell’odierna seduta si stabilisce di fissare il primo
incontro operativo della Commissione a Martedì 9 ottobre p.v. alle ore

16,00 nella

Sala Giunta della Residenza Municipale, per la

disamina e valutazione dei progetti e della documentazione delle
n. 8 Associazioni carnevalesche che hanno fatto pervenire i loro
plichi al Protocollo Generale dell’Ente entro il termine perentorio
del 1 ottobre 2018, ore 12,00.
A questo punto alle ore 18,30 viene chiusa la seduta odierna.
Letto, confermato e sottoscritto,

I Componenti:
F.to Dott.ssa Caruso Rosa
F.to Dott. Vicari Vittorio Ugo
F.to Arch. Russino Walter
F.to Ing. Masano Grazia,
F.to Stilista Nicotra Lucia
Il Segretario verbalizzante:
F.to Dott.ssa Vitanza Rosa

