
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE < COPIA tr

Delrbera n. 68 d,el 05/09/2076

OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI MONTAGNAREALE E L'ASSOCIAZIONE
YOURBANMOB.

l,'anno duemilasedici rl giorno cinque del mese di settembîe alle ore 18.15, nella lìesidenza
Municipale e nella consueta sala delle adutanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con I'intervento dei Signon:

Assente: Nessuno

Presiede il Srndaco Anna Sidou

Partccipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia.

Il Presidente, constatato che il numeto dei presenti è legale, dichiara aperta la sedura cd invrta i
convenud a deliberare sulla ptoposta qui dr seguito specificata

I-A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione concernente I'oggetro;
CONSIDERATO che la ptoposta è corredata dar parerì prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/ 1,990,
come recepito dall'art. 1, comma 1, Iett. i) della L.R. a.48/1991;
Rfl'ENU'lA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO ìl vigente O.EE.LL. nella Regìone Sicdia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integtahnente la proposta stessa, sia nella parte nana:ivr che in quella propositiva.
2. Di dichiarare, stante I'uîgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazione in

forma palese, la presente deliberazione immediatamente r -utiva, ex aft. 72, comma 2, della
L.R. n. 44 /"t991.

Ptesenti Assenti
Sidoti Anna Srndaco x
Buzzanca Rosaria Assessote X
I'umari Ninuccia x
Buzzanca Francesco x
Sidotr Salvatore X
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occETTo; lcco rdo tra il Comune di Montagnare ale e L'Associazione YOUurbanMOB

Presentata dal Sindaco

FORMULAZIONE

PRf,MESSO:
- che il Comune {i Montagnarealc ha avviato un'incisiva azione di recupero di maÍìufatti ed aree

incomplete ed inutilizzate presenti nel suo territorio al fine di metterli a disposizioni di attività

rivolte alla Comunitàr
- che il comune di Montagnareale, intende realizzare le propie finalità awalendosi dell'apporto delle

formaziotti sociali, economiche e culturali che operano nel proprio territorio;

- che, a tal fine, è necessario approvare l'accordo tra il comune di Montagnareale e I'Associazione

YOUurbanMOB costituita da giovani laureati presso I'Università Mediterranea di Reggio calabria

che affrontano nelle loro attività il tema di recupero degli edifici ed aree abbandonate;

- che YoUurbanM0ts partecipa alla realizzazione del processo tramite azioni che poÍeranno alla

rigenerazione del sentiero naturalistico lungo il torrente " Montagnareale" che unisce montagnareale

con Pattil
VISTO I'accordo tra il comune di Montaganrale e I'associazione YOUurbanMOB' che allegato alla presente

ne forma partc integrante e sostanziale;
DITO aito che le eventuali spese, qualora fossero necessarie. previste al ptrnto 6 dell'accordo allegato,

saranno autorizzate di volta in volta' previa richiesta; I

RJCHIAMATO I'O EII.LL vigente nella Regione Siciliana; I

PROPON E

Per i motir i sopra espostl:

Di approvaró, l'ailegato schema di accordo tra il Comune di Montagnareale e I'Assoctaztone

YOUuibanNAOg, che aúegato alla presente ne fonna parte integrante e sostanzialel

Di autorizzare il Sindaco alla sotòscrizione della stessa ad avvenuta esecutività d€l presente atto'

ll Res lservizio
Anlon



COMUNE DI MONruGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: " Accordo tra il Comune di Montagnareale e I'Associazione
YOUurbanMob".

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA. ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.53 DELLA
L..N l 42lt 990, COME RECEPITO DALL'ART. l. COMMA I)DELLA L.R. N. 48/ l 99 I :

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Alfari Generuli

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
ON DOVUTO

Il Resp

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART.55,COMMA 5.

DELLA L.n. 14211990, COME RECEPI'I'O DALL'ART. I, COMMA I ,LETT.i) DELLA L.R
N.48/199 I

Il relativo impegno di spesa per viene imputato nel se

Si esprime" parere IAVOREVOLEW
, / t / ) .^, "//,t/// /r7-//)

-f/// / r'tt-/

Il Responsabile dell'Area



r
Accordo tra comune di Montagnareale e Associazione YOUTbanMOB

Premesse

|| comune di Montagnarea|e ha awiato un,incisiva azione di recupero di manufatti ed aree

incompleteedinuti|izzatepresentine|suoterritorioalfinedimetter|iadisposizionediattività
rivolte alla comunità;

||comunediMontagnarea|esiproponeattraverso|asuaazione,diconso|idare|ere|azionisocia|i
interne alle comunità presenti nel suo territorio e si pone l'obiettivo del mantenimento della

dell,identità della comunità e del rapporto delle stesse con i luoghi e realtà che la circondano;

L,associazione yourbanMoB, è costituita da giovani laureati presso l'università Mediterranea di

ReggioCa|abriacheaffrontanone||a|oroattivitai|temade|recuperodeg|iedificiedaree
abbandonate con processi di rigenerazione urbana partecipata con i cittadini YourbanMoB

partecipa alla realizzazione del f,rocesso tramite azioni che porteranno alla rigenerazione del

sentiero naturalistico lungo iltorrente "Montagnareale" che unisce il comune di Montagnareale con

quello di Patti.

ll metodo utilizzato dall'associazione YOUrbanM

lievi variazioni in corso d'opera)'

InragionediqUantodettoi|comunediMontagnarea|ee|,Ass.YoUrbanMoBsiaccordanosuquanfo
segue:

SI STABITISCE CHE

1. YoUrbanMoB dà la propria disponibilità pe

cun processo di rigenerazione urbana pan

lavoro impegnandosi, insieme ai comuni i

per il lavoro degli operatori e dei materiali necessari per realizzare gli interventi'



2. ll comune mette a disposizione alcuni locali del Mulino (nome?o altri) siti in posizione rawicinata

al percorso per una sede di appoggio alla realizzazione delle attività previste, quali cantiere di

autoproduzione, incontri e scambi per la realizzazione del progetto di rigenerazione, ecc.

3. Tutte le attività saranno scandite da precise fasi di lavoro e coinvolgeranno a diversi livelli il

maggior numero di cittadini, studenti ed attività locali. Si seguirà il programma di lavoro allegato

che ootrà subire variazioni in corso d'ooera.

4. ll comune si impegna ad individuare soggetti locali (associazioni o gruppi di abitanti) interessati a

supportate lo svolgimento delle attività e a garantirne la gestione futura nelle modalità che esso

stesso definirà.

5. tl comune si impegna altresì ad ospitare gli operatori (YOUrbanMOB e studenti dell'Università di

Reggio Calabria) qualora si rendesse necessaria la permanenza per effettuare le operazioni

progettuali.

6. ll comune si impegna a garantirne la copertura dei Costi dei materiali necessari per la realizzazione

degli interventi progettuali previsti nei cantieri di autoproduzione che comprenderanno materiali di

riciclo, vernici, ecc.

9. ll comune e YOUTbanMOB si impegnano a pubblicizzare e promuovere l'evento tramite I canali

multimediali e diverse attività di promozione.

ll comune di Montagnareale ed il suo sindaco si impegnano a supportare l'attività proposta e

quindi dichiara la volontà di awiare una collaborazione con l'Associazione YOUrbanMoB in data

L,Associazione YOUrbanMoB si impegna a provvedere all'otganizzazione dell'iniziativa e a

diffondere i risultati dell'attività svolta in diverse pubblicazioni'

ln fede

,il

q

G 6;;C V," sr*i" 
"l 

P"(o n' I o 89 1 24, fieggio calàbr

S€de;perativa via salita Mellssari 89124, Reggio Glabria

"iJl ioriu"n.ouos.ail.com fa(ebook yourbanmob

cF 92094940803



Approvato e sottoscritto:

comma 1. della L.R. n.4411991.

DENTE

"*"1i,y#,ilffi^'o tt secnerlntci c
Dott.ssa Nióa S

PUBBLICAzIONE
La presente défiberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per per

1s siorni consecurivi, o"r 0 6 SET.2016"r prescritto art.1 1 ,

! E' rimasta affissa all'albo Dretorio on-line sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctotio onJine del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott.ssa Nina Spiccia

- èdivenutaesecutivar 05 SET,20'18

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art.

t-lt,

\l'percne dichiarata immèdiatamente esecutiva (art. 12,

12, comma 1, L.R. n. 441199;

comma 2, L.R. n. 4411

nale
Montasnareate, r 05+{+20îtì_

Spiccia


