
COMUNE, DI MONTAGNARE,ALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE COPIA !
N" 37 del Reg. lOCCgffO: Approvazione Programma delle attività culturali aÉ. 2l

L.R. 7/0311997 n"6.
Data 30.12.2015

L'anno duemilaquindici, giomo trenta del mese di dicembre, alle ore 18.00, nella solita sala delle

adunarze consihari del Comune; alla prima convocazione, ìn sessiooe ordinaria, che è stata

partecipata ai signori consiglieri a norlna di Ìegge, risultano all'appeÌÌo nominale:

COA'S'GL'ER'

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonota

NATOLI Robeno

GREGORIO Etika

COSTANZO Giovanni

ASSEGNATI N.12
IN CARICA N"12

Assenti: Nessuno.

X
Ixl

X

x

x

NO

NO

X

X

PIZZOBasiho

CATANIAAntonino

MAGISTRO C. Massimiliano

BUZZANCA Maria Gtazia

NIOSI Simona

ROTULETTI Maria

PRESENTI
ASSENTI

12

presiede iÌ sìg. Nunzio Milici, nella qualià di Presidente del consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale' Dott.ssa Nina Spiccia, anche con funzioni di

veîb^\zz\fie.

E' presente il Sindaco.

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale'

La seduta è pubblica.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Avuta lettura dell'allegata proposta avente ad oggetto : "Approvazione programma

delle attività culturali art 21 LR 7 /03/1997 N" 6".

Visti i pareri favorevoli resi sulla predetta proposta per la regolarità tecnica dal

responsabile dell'Area Affari Generali e per la regolarità contabile dal responsabile

dell'area finanziaria;

Presenti 12, votanti 12, con voti 12 favorevoli resi dai votanti nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare l'allegata superiore proposta avente ad oggetto: "Approvazione

programma delle attività culturali art 21 LR 7/03/1997 N' 6".



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
Area Affari Generali - Spettacoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ]È-_--=.--DEL

PRESENTATA DAL STNDACO

l

FORMULAZIONE

PREMESSo che l'art. 2l detla t.. R. 
.07'03.1997 n. 6 comma 5 prevede la predisposizione da parte dei comuni di unPiano Triennale di attività per la valorizzazione dei beni culturati, ambientali e paesaggistici, la'promozione turistica eagri-turistica di manifestazioni e iniziative promozionali e di interesse locale;

RILEVATo il precedente Piano è già scàduto, pe. cui è necessario provvederc all,adozione di un altro piano per iltriennio 2015/2017;
CHE in assenza di tale Piano le somme che la Regione assegnerà non potranno essere utilizzate per le predette finalità:DATo ATTo che il Piano di che trattasi pot,a eisere riviio 

" 
rodifi"uto ognr anno! in ragione delle evenruarr nuoveesrgenze;

vlsro I'allegato Piano triennale d€lte. attività sopraccitate, predisposto dall,uffrcio Attività ricreative, turisriche.-.pcrtive, culturali, sulla scorta delle direttive diramate dal Sindaco proponente;
VtS I-4 la f-. R. 07,03. I997 n. 6:
IllCHl.4MATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

PROPONE

Dl APPROVARE, per le motivazioni in premessa esposte, I'allegato Piano triennale 2ol5l20li delle attivrtà previstedafl'an. 2l della L. R. 0i.03.199.1 n.6 ihe forma parte i't"gr;i.. _rtunriale della presenre;DI DARE ATTO che ir piano di che trattasi porrà essere rivistó e modificato in pr".";;l;;;;;wenure esigenze.

I t R".po n *ffir r)"rru tto.i"
ranto":{d/tnt



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMANALE

Oggetto: Approvazione Programma Triennale aftività di cui all'art. 21 della
L.R. 7. 03.1997 n.6 .

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.53 DELLA
L..N I 4211 990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA DDELLA L.R. N. 48/1 99 I :

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE

z-1è-/_t^

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
ON DOVUTO

Il Responsabile dell'Area o Economico-Finanziario
Rag Ni ntillo

.\TI'ESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART.55,COMMA 5.
DELLAL.n. 14211990, COME RECEPITO DALI.'ART.l, COMMA I.LETti) DELLAL.R
\.48 199 |

ll relativo impegno di spesa per complessivi € viene imputato nel seguente modo:

ll Responsabile dell'Area Servizio Economico- Finanziario
Rqp. Nunzio Pontillo



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Via Vínorio Emanuele. snc - C l:.: B6OWZ70834 _ parl f a I .: $75t420E3iI ' - 0941 '3 15235 - emaill protocollof@pec comunedimontagrareale-it / srto webi ww*- comùnedrmonlasnareale i

Piano triennale di interventi socio - culturari. L.R. 07.03.1 997 n" 6 art.2l.
ANNO 20lst20t7

RELAZIONE

La legge regionaie no 6 del 7 marzo 1997 all'art.2l prevede che i Comuni predispongano ed approvino"
un piano Îriennale di attivita per la valoúzzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggisîici, la promozione

tLrristica e agro - turistica di manifestazioni e iniziative promozionali, di fesîività di interesse locale',.

Pertanto questo ufficio, tenendo conto essenzialmente delle caratteristiche socio-culturali e dei bisogni
concreti della cittadinanza ha elaborato un programma di interventi, manifestazioni e iniziative al fine di
raggiungere le seguenti finalità:

* Conoscere e far conoscere il tenitorio e le tradizioni culturali locali;

' Y alotìzzare i beni monumentali, paesaggistici ed etno - antropologici per consentire una appropriata tiu izione,

'i Incrementare ìo sviluppo turistico del paese, creando poli di richiamo con conseguente ritorno economico;
* Promuovere momenti di incontro per ra comunita rocare e tra ra comunità rocare e |esterno.

Il programma prevede investimenti a lungo 1ermine ed iniziative di carattere occasionali che comunoue
ron si discosLano drlle finalità di cui sopra.

Fondamentale risulta in questa programmazione il ruolo della BIBi,IOTECA coMUNALE rnresa come
inÍiastruftura fondamentale per assolvere ai bisogni culîurali e informativi della collettività locale su cur rnsiste.

sulla base di quanto stabilito dall'art.2 del Regolamento di Biblioteca (approvato con Delibera
Consiliare n' 50 del 29- I 1 - 1980), ..scopi della Biblioteca Comunale sono:

o) diffondere la cultura e I'educazione civica tra tutti i cittadini:

p) promuovere la migliore conoscenza della località in cui opera.,,

Per il raggiungimento di Îali obiettivi si rende primariamente necessario il potenziamento del patrimonio
bibliografico, ma soprattutto con l'informatizzazione dei dati, la creazione di schedari altomatizzafi,I'acquìsto di
attîezzatÙîe .

Tenendo presente il contesto socio - culturale in cui la biblioteca svolge la sua aftiviîà e dal quale non é
oossibile prescindere, è indispensabile, per un miglioramento del servizio ed un maggiore coinvolgimento della

'itladinanza, I'istituzione di emeroteca, videoteca, fonoteca e sezioni speciali ragazzi. I materiali audiovìsivi
irìfiì1ti consentono un accrescimento della capacità informativa e della capacità di trasmissione delle ilìformazioni
sia aÍraverso i vari argomenti che attraverso le immagini.

Sarà precipuo compito della Biblioteca Comunale curare 1'organizzazione nel corso dell,anno di vari
appuntamenti culturali relativamente ai settori della poesia, dell'arte, della musica. del teatro.



I cittadini di tuîte Ie età saranno invilati, attraverso forme diverse di coqcorsi, a cimentarsi nella

realizzazione di espressioni artistiche e di fotografie, che serviranno da stimolo all'intera comunità.

Ampio spazio sarà riservato alla pittura che potrà riproporre, attraverso estemporanee e murales,

momenti, immagini, scorci della vita quotidiana passata e presente. Le diverse espressioni artistiche potrebbero

dar vit4 in un secondo momento, a collezioni da pinacoteca- assumendo valore di testimonianze sîoriche di una

civiltà al tramonto.

Obiettivo della Biblioteca Comunale è inoltre quello di rafforzare le cultura della musica in tutti i suoi

rleneri (classica, jazz, etc.), del teatro anche dialettale, del Cinem4 attraverso I'organ\zzazione, di corsi di ballo,

( oncerti, rappresentazioni teatrali, proiezioni di film.

La Biblioteca promuoverà anche occasioni di incontro o rganizzardo convegno, seminari, tavole rotonde

che serviranno ad aprire vivaci dibaftiti su problematiche di interesse locale, nazionale, intemazionale.

lnfine, saranno predisposti, per icittadini più giovani e Ie famiglie, itinerari didattici e visite istruftive in

diverse località. Quesîe giomate sono da considerare non solo nella loro specìfica valenza culturale, ma soprattutto

quali momenti ricreativi di aggregazione e di apertura all'estemo.

Relatìvamente al seÍore dei BENI CULTURALI E AMBIENTALI. I'Ammin istrazione intende

muoversi essenzialmente verso due direzioni: la valorizzazione del patrimonio artistico - monumentale attraverso

un'oculata gestione e manutenzion€ dello stesso, e la fruizione appropriata dei beni disponibili con conseguenre

aumento della domarda turistica.

Risulta quindi fondamentale in tal senso adottare quegli accorgimenti che servano da îraino per ìl
turisla: realizzazione e diffusione di cafoline e calendari con paesaggi e soggetti tratti dalla variegata realtà del

Daese, pubblicazione di guide turistiche ed opuscoli informativi su Montagnareale, collocazione di canelli
esplicativi dei principali monumenti e pannelli luminosi.

lmportante polo di attrazione turistica può rappresentare indubbiamente il Mulino di Capo che, che reso

già funzionante a titolo dimostrativo, illustra a visitatori e scolaresche come si svolgeva Ia macinazione del

fiumento prima dell'awento delle nuove tecnologie.

La valorizzazione dell'ambiente naturale e dei luoghi di interesse paesaggistico non può essere disgiunta

dalla promozione dei prodotti artigianali ed agro - alimentari locali attraverso I'allestimento di mosîre, fiere e per

mezzo delle sagre tradizionali (si veda la Sagra della Castagna, Sagra della ciliegia, dei maccheroni) e delle feste

folcloristiche.

Da non trascurare è il settore dei beni etno - antropologici: la conservazione del patrimonio di leggende,

oroverbi, usi, canti popolari, mestieri dovrebbe avvalersi della preziosa, e pulroppo 'transiîoria", collaborazione
clc'qli anziani e confluire in un unico centro di raccolta dati e documentazione multimediale.

Un altro ambito verso il quale questa pubblica Amministrazione intende rivolgere ipropri sforzi è

quello delle SCUOLE CITTADINE.

ll Comune realizzerà' in collaborazione con tutte le scuole presenti sul territorio (materna. elemenrare e

media inferiore), sia del centro cittadino che delle contrade, diverse manifestazioni in occasione del Natale. del

carnevale e delle sagre tradizionali, dell'estate.

Saranno inoltre creati momenti di incontro e di riflessione sulle potenzialità. cultulali del îenitorio
afînchè i ragazzi siano anche veicolo di conoscenze.



Tutte le iniziative di carattere culturale destinate agli allievi delle ssuole locali - studio del tenitorio,

laboratorio teatrale, educazione alla lettur4 corsi di inglese, corsi di computer, educazione all'ambiente, attività

musicali - si integreranno con le singole programmazioni elabomte dai rispettivi Consigli di Istiîuto e dovranno

senr'ire da stimolo anche per la crescita culturale della comunità adulta.

Neffa consapevolezza dell'importanza dello SPORT per la crescita e lo sviluppo dei più giovani, il

Comune si prefigge l'obiettivo di realizzare, in collaborazione con le società sportive, incontri, gare e îornei per

diverse discipline.

Lo sport, considerato più che nella sua valenza agonisîica, come momento educaîivo di aggregazione e

di festa nella comunità, sarà oggetto di particolare attenzione in tutte le sue forme: in particolare si mirerà ad

incentivare il calcio, attraverso campionati, il basket, il îennis, al pallavolo, il ciclismo, sfruftando al meglio le

slrutture presenti sul tenitorio.

Per raggiungere gli obieftivi prefissati e realizzare il piano di interventi programmato,

I'A mministrazione comunale intende awalersi della collaborazione dei circoli e delle associazioni culturali e

sportive presenti sul territorio, privilegiando quelle iniziative che siano motivo di aggregazione per i cittadini e

che vengano incontro ai bisogni sociali.

Anche con le Organizzazioni Ecclesiastiche sarà. instaurato un fecondo rapporto di collaborazione per la

crescila morale e spirituale della comunitià.

In particolare sarà daîo forte rilievo alle festività religiose in quanto momenti fondamentali della vita

cittadina e della tradizione del paese. Si cercherà di rilanciare la processione dei Flagellanti che si svolge a

Fenagosto, in onore della Maria SS. delle Grazie. Parallelamente grande attenzione sarà. rivolta alle feste religiose

delle singole contrade, affinchè ne sia mantenuta la consuetudine nel cono degli anni.

Infine, durante la stagione estiva, nell'ambito delle disponibilità finanziarie dell'Ente, si cercherà di

tromuovere alcune iniziative socio - culturali e ricreative che possano rappresentare occasione di richiarno per i

cittadini di Monragnareale e dei paesi vicini.
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II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Nundo Mlllcl

PUBBLICAZIONE

La pres€nte delibsrazione è stata pubHicata all'Albo Pr€lorio ontire

per 1s siomi consecurivi, a.r 07 GEÌ1.20,|6 a
dall'arl.l1, comma 1, &lla L.R. n.44/1991.

I E' rimasta affissa all'albo pretorio

IL SEGRET

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-llne

II CONSIGLIERE ANZIANO
Shone Natoli

Montagnareal€, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Msti gli afri d'ufiicio:

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

dre fa presenl€ delibarazione è stata pubblicata allAlbo Pretorio online del Comune per

tu.0,T'dflT?t16come prescritto dall'art. 11. comma 1, della L.R' n- 44l1se1' dal

Montagnareale, lì
ll Sogretario Comunale

Dott.ssa Nina Splccla

- è divenuta esecutiva il

E Oopo il declmo glorno dalla relativa pubblicazionè (erl. 12, comma 1, L R n 441199;

D perché dichlerata lmmediatamente esecutiva (art 12, comma 2, L R' n 44119911'

Montagnareale, li
ll Segretario Comunale
Dottssa Nina Spiccla


