DETERMINAZIONE N. 20 DEL 7 FEBBRAIO 2019
OGGETTO: Proposta CT Service s.r.l.s. Schermo Bifacciale in piazza Stesicoro - Catania in
occasione della Festa di Sant'Agata 2019
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la relazione dell'Ufficio Promozione che qui di seguito si riporta:
“E' pervenuta in data 1 febbraio 2019 prot. 2319 la nota di CT Service s.r.l.s., con sede in
catania Via Del Roveto n.64, iscritta al REA della Camera di Commercio del Sud est Sicilia n.
408140, in regola col diritto annuale, una proposta per diventare "main sponsor" del maxi
schermo bifacciale m5xm3, installato in piazza Stesicoro dal 3 al 13 febbraio in accordo con il
Comune di Catania , sul quale comparirà costantemente il logo camerale,.
L'offerta contenuta nella proposta ammonta ad € 9.000,00 + IVA per l'intera durata.
In particolare sullo schermo scorreranno tutte le immagini salienti della Festa e le dirette di 3
appuntamenti classici: il 3 febbraio "Carrozza del Senato", il 4 "Salita dei Cappuccini" e il 5
"Passaggio del Fercolo da via Etnea a piazza Stesicoro".
Inoltre, lo schermo rimarrà operativo fino al 13 febbraio e al suo interno scorreranno
informazioni sulla manifestazioni e in generale sul turismo a Catania con particolare attenzione
per l'area archeologica sottostante la piazza Stesicoro, l'Anfiteatro Romano di Catania, per il
quale il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha realizzato una straordinaria ricostruzione
animata con un filmato che sarà trasmesso ciclicamente sullo schermo.
La proposta di cui trattasi si inserisce nel quadro degli interventi che la Camera di Commercio
ha tradizionalmente supportato in occasione delle festività Agatine che, come è noto,
costituiscono non solo un importante evento religioso di dimensioni internazionali, ma anche
una significativa occasione di rilancio della centralità dell'offerta turistica e dell'intera
economia del territorio rivolta ad una platea che travalica i confini dell'intera Nazione.
In questo contesto la collocazione strategica dello stabile camerale, in un luogo legato al
martirio di Sant'Agata ed alla Sua devozione, assume una particolare rilevanza anche per le
finalità istituzionali dell'Ente tese a sostenere l'economia del territorio.
Inoltre, la collocazione di un maxi schermo bifacciale in piazza Stesicoro si integra
perfettamente all'interno dei dispositivi di sicurezza di prevenzione ed ordine pubblico,
recentemente presentati preso la Prefettura di Catania, per scongiurare i problemi generati
dalla straordinaria moltitudine di fedeli, presenti in modo particolare in piazza Stesicoro in
occasione della "Salita dei Cappuccini" che, come è noto, si svolge il 4 febbraio attorno allo
stabile camerale. Tutto ciò premesso ed in considerazione del fatto che l'installazione dello
schermo di cui trattasi è stato autorizzato dal Comune, per evidenti ragioni di maggiore
fruizione dei momenti altamente significativi della processione , nonché per le motivazioni di
carattere promozionale della città e del suo tessuto economico ed imprenditoriale a cui
questo Ente attribuisce un ruolo strategico, si ritiene che la S.V. possa valutare la proposta di
cui sopra che appare in linea con gli indirizzi istituzionali dell'Ente.”
VISTA e CONDIVISA la superiore relazione;
VISTA la proposta della CT Service s.r.l.s. del 1° febbraio 2019;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria da parte dell'Ufficio Ragioneria;
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DETERMINA
•

Di accogliere per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta della CT Service s.r.l.s.
concedendo un contributo di € 4.000,00, somma già impegnata con propria
determinazione n. 16 del 24 gennaio 2019 al cdc 330000 AA01 del bilancio camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro

2
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea

