
Interrogazione con risposta scritta 

Oggetto: proprietà logo KALS’ART e dominio internet www.kalsart.it. Richiesta chiarimenti. 

Premesso che: 

Presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, è depositato dal 2004 e registrato dal 2008 il marchio 
meglio significato in oggetto, con relativa descrizione del logo. Che l’avere depositato il logo per 
qualcuno diverso dal Comune rappresenta una situazione di indubbio vantaggio “economico”, 
soprattutto poi per un brand che è legato ad una serie di eventi sui quali Palermo sta tentando da 
anni di costruirsi una fama internazionale. E che il succitato brand, dovrebbe essere di esclusivo uso 
del Comune di Palermo in quanto nel recente passato ne ha connotato numerose rassegne sia, estive 
che invernali. 

Considerato che:  

il brand Kals’art è utilizzato per la promozione di serate danzanti e aperitivi, che poco hanno a che 
fare con l’arte, presso i locali dell’ex deposito delle Locomotive, ma non solo. 

Che titolare del marchio risulta essere lo Studio P. Priori & B. Pedetta (Milano). Studio: Bravi 
Alfredo (Peschiera Borromeo – MI). Che questo inverno, con fondi regionali si è svolto Kals’art 
Winter. 

Che effettuando una ricerca sul Registro dei domini italiani kalsart.it, il relativo dominio internet 
risulta di proprietà di Server Snc Di Biagio Semilia& C, società che ha il medesimo amministratore 
e la medesima sede legale di Serverstudio s.r.l., la stessa agenzia che ha realizzato e cura il sito 
istituzionale del Sindaco di Palermo, più volte balzata agli onori della cronaca in merito 
all’affidamento dei piani di comunicazione del Sindaco. 

Che in data 04/07/10 si è svolto l’evento di inaugurazione della domenica Kals’art by Berlin Café 
nei locali dell’Ex deposito delle locomotive a Sant’Erasmo. Lo stesso dicasi per la serata di venerdì 
02/07/10.  

Altresì considerato: 

 che lo spazio dell’ex Deposito  delle Locomotive viene sovente utilizzato per l’organizzazione di 
aperitivi e serate danzanti. 

Chiede al Sig. Sindaco: 

1. A che titolo il succitato studio P. Priori & B. Pedetta (Milano). Studio: Bravi Alfredo 
(Peschiera Borromeo – MI), ha registrato il marchio e il logo Kals’art? 

2. A che titolo Server Studio detiene il dominio  internet kalsart.it 
3. Come mai non lo ha registrato il Comune di Palermo? 
4. Se i titolari del marchio sono autorizzati a detenerlo? 
5. Se sono stati autorizzatiaalla detenzione, da chi sono stati autorizzati? 
6. Chi è tenuto al controllo del brand di Kals’art all’interno dell’Amministrazione ? 
7. Qualcuno lo controlla? 
8. In riferimento  alle serate citate in narrativa. L’amministrazione si è accertata se qualcuno 

paga l’Amministrazione o altri soggetti per l’utilizzo del brand? 



9. Se rispetto alla gestione e all’affidamento del Bar della struttura dell’ex deposito delle 
locomotive, è stato fatto avviso pubblico o bando per l’affidamento? 

10. Se sì, chi se lo è aggiudicato e quante domande sono state presentate? 
11. Quali i ricavi del Comune per l’affidamento della struttura? 

Si richiede di acquisire con urgenza tutti i documenti in possesso dell’Amministrazione afferenti il 
presente atto ispettivo. 

 

Si richiede risposta scritta entro i termini previsti dalle norme vigenti in materia di accesso agli atti. 

06/07/10 

 

   Il Consigliere Comunale  

   On. Davide Faraone 

 
 


