
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA D

det 05/10/2016

L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 18.30, nella Rcsidenza Municipalce nclla consueta sala delle 
^dun^nie, 

ln seguito ad invrto di .o.rrr,r."rion", si è riuruta 1a GiuntaMunicipale con I'intervento dei SiSnori:

Asscnte: Assessore Furnari Ninuccia.

Presiede ìl Sindaco Anna Sidoti

I)artccipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenri è legale, dichiara aperta la seduta cd invita i
convenu[ a de.liberare sulla proposta qur di seguito specificata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

I t_flf 
!lattcgata proposta di dcliberazione concemcnre I'oggetto;

CONSIDERAI'O. che la PloPosta è corredata <lai parcrilrescritti dall'art. 53 4ella L. n. 142/19()0,
come rcceplto dall'art. 1, comma 1,lett. i) della J,.R. n.4g/1991;
l{f fENUTA tale proposta medtevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicrlla;
Con votazione unanime, espressa in forma palesc.

DELIBERA

l Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nclla parte natrztwache in quella proposrtrva.2 Di dìchiarare, stante I'urgenza di procedere in merito, corì separata cd ,.n"ni-. vorazionc in
forma palese, la ptesente deliberazione immediatamente esecuÍva, ex 

^fi. 
1,2, comma 2, dela

L.R. n. 44/ 1991.

ORIGINALE EI

Dchbera n. 81

OGGETTO: SERVIZIO DI TRAM
APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DEL PROTOCOT T -6 P,1NTESA.

Presenti Assenti
Sidori Anna Sindaco x
IJuzzanca Rosada Assessore X
F urnari Ninuccia X
lluz,zanca Francesco X
Sidoti Salvatore X



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana dell'ex Provincia Regionale di Messina

Area Affori Generoli - Servizi Sociali
PRoposrA Dr DELTBERAZI)NE DELU GtuNîa MuNtctpalE -

FORMULAZIONE

PRON)NENTE: IL SINDACO

ETTO: Servizio di trasporto gratuito per Cure Termali. Approvazione schema tipo
d'lntesa.

il- StNDACO

PREMESSO che la S.T.E.A s.p.a. titolare dello Stabilimento Termale denominato Fonte di Venere sito in
Terme Vigfiatore, Viale delle Terme 85, con proposta acclarata al prot. n" 4633 del28/07/2OL6, ha offerto
a questo Ente il trasporto gratuito delle persone aventi necessità di praticare cure termali convenzionate

con ll S.S.N;

CONSIDERATO che la suddetta proposta, fra l'altro, l'unica presentata da parte di un Ente qualificato ad

assumere detto servizio, è stata ritenuta meritevole d'attenzione, in quanto offre alla cittadinanza un

servizio di grande rilevanza sociale e che, pertanto, ormai da anni questo Comune in collaborazione con la

suddetta società, organizza il trasporto dei cittadini che ne fanno richiesta;

DATO ATTO che da un'indagine sommaria effettuata sul territorio, anche, attraverso notizie rilevate presso

i medici di base, si è appurato che molti cittadini, (abbisognevoli di tali cure) specie gli anziani, hanno

oggettive difficoltà a raggiungere gli stabilimenti termali, anche, il piir vicino con sede a Terme Vigliatore,

sia per problemi logistici, che per problemi economici;
RITENUTO opportuno voler prevedere le condizioni e gli impegni da assumersi da parte della Stea e di

questo Ente, attraverso la stipula di un protocollo d'intesa, del quaie si allega alla presente lo schema tipo
per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE è opportuno procedere all'approvazione del predetto schema di Protocollo d'intesa per

aderire alla proposta/offerta della STEA;

vlsTo il D. Lgs 18.08.2000 n" 267;

VfSTE la L.R. n.22/86 di " Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia" e la Legge. n.

328/2OOO " legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

vISTO lo Statuto Comunale;
VISTO L'O.R. E.E. L.L vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

CHE tA GIUNTA MUNICIPALE

DETIBERI

. Dl APPROVARE lo schema tipo di protocollo d'intesa, unito alla presente per farne parte integrante

e sostanziale;
. Dl AUTORTZZARE il Responsabile dell'ufficio Servizi Sociali, Sig. Montagno Agata ad espletare gli

ulteriori necessari ademPimenti;
o Dl DARE ATTO che la presente riveste carattere d'urgenza, vista la necessità di awiare al più presto

il servizio.

Montagnafeale, li

ll Responsabile dell'Ufficio
Sio. Montoqno Aaoto

$ta^lpq*rhplp-[u



CO MU NE DI MONf AG NARE AIE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Servizio di trasporto gratuito per Cu.e Termali. . Approvazione schema tipo del
Protocollo d'lntesa,

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI Al SENSI DELL'ART. 53 DELTA L. n. 14211990, COME

RECEPfTO DALrART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.48/l99tl

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE/ NON DoVUTo

Montagnareale n, /2? - lO - /f

PER LA REGOLARITA, CONTABILE

Si esprime parere

Montagnareale lì,

DOVUTO

ll ResDonsa bile dell'Are lo-Finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FI

COME RECEPITO DALUART. 1, COMMA . i) DELLA L.R. n.48/1991

ll relativo impegno di r complessivi €

Cod. Bill.

ll Responsabile dell'

,ART. 55, COMMA 5, DELLA L. N. 142l

viene im putato

io Eco



PROTOCOLLO D'INTESA

Per il trasferimento delle persone interessate alle cure termali residenti nel Comune di Montagnareale
L'anno ......... il siorno del me<e di .................... tra

il Comune di MONTAGNAREALE in persona del Sindaco

e la S.T.E.A. - Società Terme e Alberghi- S.p.A. con sede in Terme Vigliatore, viale delle Terme 85,

Premesso

- che la S.T.E.A. S.p.A. è titolare dello Stabilimento Termale denominato Fonte di Venere sito in
Terme Vigliatore, viale delle terme 85;

- che, recentemente, la società ha ristrutturato lo Stabilimento termale rendendolo tra i maggiori e

più moderni d'ltalia e che quindi è possibile utilizzarlo anche nei mesi invernali;
- che nel predetto Stabilimento termale sono praticate le seguenti cure: naso, gola, laringe, sinusiti,

otiti, bronchiti, artrosi, reumatismi extra articolati, flebopatie, psoriasi, eczema e dermatite atopica,
acne, ecc.

Considerato:
- che le parti hanno constatato le diffìcoltà per le persone, della terza età, di raggiungere lo

Stabilimento per poter usufruire delle necessarie cure termali e ciò sia per problemi logistici, sia

per problemi economicij
- che la società S.T.E.A. s.p.a. si è offerta per il trasporto delle persone aventi diritto alle cure termali

convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, a condizione che per clascun viaggio si raggiunga

un numero di 50 utenti, che possono provenire sia dal Comune di Montagnareale ,sia dai vicini
Comuni;

- che il Sindaco,valutato che con il predetto servizio si rende alla cittadinanza un notevole
servizio sociale per la comunità, ha ritenuto valida ed apprezzabile la proposta
della S.T.E.A. s.p.a. in quanto agevola i propri cittadini, soprattutto i meno abbienti.

Premesso quanto sopra, tra le parti si conviene e si stipula la presente Convenzione:
I Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;
f La S.T.E.A. S.p.A. si impegna a prowedere al trasferimento delle persone aventi diritto e interessate

alle cure termali ;

I ll trasferimento dal Comune allo stabilimento termale e viceversa awerrà a mezzo di un

confortevole pullman ed il numero minimo, per clascun viaggio, non potrà essere inferiore a 50

oersone.
I ll trasferimento dovrà awenire senza oneri per il Comune e/o per l'utente avente diritto alle cure

termali, oltre all'importo del ticket, se dovuto;
I ll Sindaco si impegna, anche con l'utilizzo delle strutture sociali e mediche comunali, a dare la

maggiore pubblicità possibile alla presente Convenzione, a farla conoscere alla cittadinanza ed ai

medici di famiglia anche con la diffusione di materiale informativo, ed a stabilire un punto di

raccolta ove le persone interessate alle cure termali potranno essere prelevate per il trasferimento.
La presente Convenzione viene letta, approvata e sottoscritta .

S.T.E.A. S.p.A.

ll Pres. Del C.d.A

Paolo Genovese



Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE
La presente def iberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line une per nervr per

15 siorni consecurivi, oar 0 6 0TT, 2$6 ar dall'art.1 1 ,

! E' rimasta affissa all'albo oretorio on-l 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'AIbo Prelorio onJine del Comune per 15

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

0 6 ott. ^qn ar-;
Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

comma l. della L.R. n. 4411991.

- è divenuta esecutiva il

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

p nercne dichiarata immediatamente esecutiva (at1. 12, comma 2, 44t1991);

Montasnareate, |ì 0 5 0TT.20.|6


