
 

 

 
COMUNE  DI  PETRALIA  SOPRANA 

Piazza del Popolo ~ 90026 Petralia Soprana 
Telefono 0921 - 684111 ~ Fax 0921 - 684110 

Provincia di Palermo 

4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE 

_______._______ 
 

Determina n. 195 del 30.07.2021 

Determina Reg. Gen. n. 695 del 30.07.2021 

OGGETTO:  II°  EDIZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 'IL BORGO PIU' BELLO D'ITALIA 

IN UNO SCATTO'. NOMINA COMMISSIONE          

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta n. 857 del 30.07.2021 

Premesso:  

 

 Che, al fine di valorizzare il patrimonio naturale, culturale ed architettonico del nostro territorio  attraverso 

l’arte della fotografia, nell’anno 2019 il nostro Comune con la  collaborazione  dell’Italkali S.p.a. ha 

organizzato il  Concorso Fotografico: “Il Borgo più Bello d’Italia in uno scatto”; 

 Che per la realizzazione del suddetto Concorso è stato predisposto apposito Regolamento, approvato con  

determina n.175 del 01/08/2019 ; 

 Che anche nell’anno 2020  il nostro Comune con la collaborazione dell’Italkali S.p.a. è stato organizzato il 

Concorso Fotografico “Il Borgo più Bello d’Italia in uno scatto”; 

 Che in data 21/09/2020 è stato pubblicato l’Avviso per il suddetto Concorso Fotografico;  

 Che, entro i termini di scadenza fissati del 26 ottobre 2020,  sono pervenuti n.17 plichi; 

 Dato atto che il Regolamento del Concorso Fotografico prevede che le fotografie devono essere valutate da 

apposita Commissione composta da tre componenti, di cui un componente esperto del settore ; 

 Che con determina n.25 del 27/01/2021 è stata nominata la Commissione esaminatrice del Concorso 

Fotografico  composta dai seguenti componenti: 

- Sig.Petyx Igor –  fotoreporter – componente esperto del settore; 

- Sig. Alleri Leonardo - componente individuato dalla Società Italkali; 

- Sig.ra Messineo Piera - dipendente comunale 

 Che a seguito di comunicazione da parte del  Fotoreporter Sig. Petyx Igor di essere impossibilitato a far parte 

della Commissione esaminatrice, si rende necessario procedere alla nomina di nuova Commissione 

esaminatrice; 

 Che, per quanto sopra, con nota prot. n. 11854 del 30/07/2021 è stata richiesta al fotografo Sig. Vincenzo Aluia  

la disponibilità a far parte della Commissione esaminatrice della II° edizione del Concorso Fotografico “Il 

Borgo più Bello d’Italia in uno scatto”; 

 Che con nota prot. n.11884  del 30/07/2021 il fotografo Sig. Aluia Vincenzo ha comunicato la propria 

disponibilità; 

 Considerato che hanno dichiarato la propria disponibilità a prendere parte alla Commissione esaminatrice  del 

Concorso Fotografico i seguenti signori: 

- Sig. Aluia Vincenzo – esperto del settore; 

- Sig. Alleri leonardo – componente individuato dalla Società Italkali; 

- Sig. Messineo Piera – dipendente comunale; 

 

 Vista la determina Sindacale n.14 del 30/06/2021 di nomina  incarico di Responsabile del IV° Settore Servizi 

Sociali;  

Per quanto sopra 

PROPONE  

1. Nominare,  per i motivi esposti in premessa, la Commissione esaminatrice del  Concorso Fotografico “Il Borgo 

più bello d’Italia in uno scatto” secondo la seguente composizione: 

 

- Sig. Aluia Vincenzo – Fotografo – componente esperto del settore; 

- Sig. Alleri Leonardo - componente individuato dalla Società Italkali; 

- Sig.ra Messineo Piera - dipendente comunale. 

 

La presente determinazione : 

-  va inserita nel registro generale tenuto presso il Settore Affari Generali; 



 

 

-  va inserita nel registro di settore tenuto presso il Settore Servizi Sociali; 

-  va pubblicata sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del 

Decreto Legislativo 33/2013 e ai sensi della L.R. 11/2015; 

-  va pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per giorni 15 consecutivi.       

                                                                                                                                                                                                                            

Il proponente 

Macaluso Giuseppina 

 

 

 

pareri 

 

In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Data: 30.07.2021  

Note:       

Il Responsabile dell’Area 

RAMPULLA FRANCESCA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Vista la superiore proposta 

 

DETERMINA 

approvare come approva la proposta di cui sopra nel testo integrale. 

 

Il Responsabile dell’Area 

RAMPULLA FRANCESCA 

 

 


