
I - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 09 GENNAIO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di gennaio, alle ore 12,35, nella sede della
Camera di  Commercio di  Catania,  Ragusa e Siracusa della  Sicilia  orientale,  si  è  riunita la
Giunta camerale, convocata dal Presidente, via PEC, con note nn. 10636/U e 10637/U del 29
dicembre 2017 per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Gambuzza Sandro Agricoltura

4. Guastella Salvatore Commercio

5. Marchese Michele Artigianato

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI: Politino Salvatore e Fabio Scaccia.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei conti.

SEGRETARIO: Dott.  Alfio  Pagliaro  Segretario  Generale  coadiuvato  dal  Dirigente  Ufficio
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti  dichiara  aperta  e  valida  la
seduta, dà corso alle sue comunicazioni

O M I S S I S

Deliberazione n. 4 del 9 gennaio 2018

OGGETTO: Teatro  Massimo  Bellini  progetto  di  realizzazione  dell'opera  “La  Capinera”:
determinazioni



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  4            DEL 9 GENNAIO 2018

OGGETTO: Teatro  Massimo  Bellini  progetto  di  realizzazione  dell'opera  “La  Capinera”:
determinazioni

Relazione del Presidente:

“Come  è  noto  sin  dall'insediamento  della  Giunta  Camerale,  si  sono  avuti  incontri  con  i
rappresentanti degli Enti ed Istituzioni dei territori, tra i quali il Teatro Massimo Bellini, il cui
Sovrintendente Roberto Grossi, ha già avviato attività di collaborazione con le imprese e i
rappresentanti delle varie istituzioni per valorizzare il territorio attraverso iniziative culturali
da condividere e sostenere. 
Come anticipato nella seduta di Giunta del 13 novembre 2017, tra le iniziative che il Teatro
Massimo  Bellini  intende  attuare  vi  è  quella  relativa  alla  realizzazione  dell'opera  “La
Capinera” che sarà rappresentata, oltre che a Catania in prima mondiale, anche in teatri
dell'opera nel mondo.
Il Sovrintendente Grossi, con nota del 14 dicembre u.s., ha comunicato la decisione di mettere
in  produzione l'opera  “La Capinera”,  per  valorizzare  l'opera letteraria  di  Giovanni  Verga,
attraverso una composizione musicale e teatrale inedita, realizzata dai  noti  artisti  Gianni
Bella e Mogol. 
L'opera sarà inserita nel cartellone lirico sinfonico del 2018, la cui “prima” e le susseguenti
rappresentazioni  (7 serate) si  terranno a Catania dal  9 al  18 dicembre,  a cui  seguirà un
programma articolato di rappresentazioni e repliche in numerosi teatri italiani e all'estero.
Il Sovrintendente per la realizzazione di tale importante progetto ha richiesto alla Camera di
Commercio un intervento in qualità di “main partner”.
Tale importante iniziativa culturale può rappresentare un eccellente volano attrattivo per
l'economia e per il sistema delle imprese nonché per l'offerta turistica attraverso un'opera di
elevato contenuto culturale  che consentirà di promuovere il territorio del sud est e della città
di Catania, anche all'estero.
Pertanto  si  propone  di  valutare  e  accogliere  la  richiesta  del  Sovrintendente  di  una
partecipazione  della  Camera  nella  realizzazione  dell'opera,  anche  in  considerazione  che
l'intervento dell'Ente rientra nelle competenze assegnate dalla Legge di riforma (D. Lgs. n.
219/2016), in materia di valorizzazione del patrimonio culturale e promozione turistica del
territorio.
Alla  nota  del  Sovrintendente,  oltre  alla  presentazione  del  progetto,  vi  è  ricompresa  una
scheda  tecnica  relativa  ai  costi  di  produzione  dell'opera  “La  Capinera”  per  n.  4
rappresentazioni per l'importo di € 815.000,00.”.

LA GIUNTA CAMERALE

DOPO breve approfondito dibattito;



CONDIVISA la  relazione del  Presidente,  nella  considerazione che il  progetto proposto dal
Teatro Massimo Bellini può costituire un volano attrattivo per l'economia e il  turismo dei
territori del sud est e della Città Metropolitana di Catania;

VISTA la nota del Sovrintendente del Teatro Massimo Bellini n. 6153 del 14 dicembre 2017,
protocollo camerale n. 9649 del 15 dicembre 2017;

VISTA la Legge 580/1993 come modificata  dal  D.  Lgs. n.  219/2016 che ha attribuito alle
Camere di Commercio competenza in materia di valorizzazione del patrimonio culturale e
promozionale del territorio;

VISTE le linee programmatiche di cui si è dotato l'Ente

All'unanimità,
D  E  L  I  B  E  R  A

di  accogliere  la  richiesta  del  Teatro  Massimo  Bellini  di  partecipazione  alla  realizzazione
all'opera “La Capinera” per le motivazioni esposte in premessa, con riserva di individuare
l'importo successivamente l'approvazione del bilancio di previsione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen


