
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

det 28/10/2016

oRrcrNALE I
Deiibera n. 87

OCCBTTO: PROGET'TO I.TI.N.DA.RI. - ITINERARI NATURALISTICI DA RISCOPRIRE.
APPROVAZIONE PROGETTO.

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del
Murucipale e nella consueta sala delle adunanze,
Giunta Municipale con I'intewento dei Signori:

mese di ottobte alle
in seguito ad invito di

ore 17.00, nella Residenza
convocazione, si è riunita la

Presenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco x
Buzzanca Rosaria Assessote x
I'-urnad Ninuccia X
I)uzzanca Ftancesco X
Sidoti Salvatore x

Assente: Nessuno

Presiede ii Srndaco Anna Sidoti,

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccra.

Il Presidente, constatato che iI numeto dei ptesent-i è legale, dichiara apetta la seduta ed invita i
convenuti a deliberare sulla proposta qui dr seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA I'allegata proposta di delibetazione concemente I'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è cortedata dai pareri prescrìtti dall'att. 53 della L. n. 142/1'990,

come recepito dall'att. 1, comma 1,Iett. r) della L.R. n. 48/1991;
IIITENUTA tale proposta metitevole di accoglimento;
VISTO il vrgente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in fotma palese.

DELIBERA

1. Dì approvare rntegtalmente la proposta stessa, sì.a nella parte naxrattva che in quella Proposlbva.



CCMUNE DT MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PRapasr,: Dt DEt.Ìut:R|1.toNE DELt,l Gtltut,t MuNlcrpALE -

Ùcclrr<l: PRocr, I i o i. it.tr,o.c.r{t.- r'i tNLRAkr NATUR^I.tsflct DA RIScopRtRE. AppnovlztoNg Pnocerro.

:sROP{i\} \T È: Íl Sindaco,-

FORMULAZIONE
!,REMi]SSO
i:Fil t/lssessorato Regionate del tÌrismo, delo sport e dello spettacolo ha finanziato un pÌogetto presentato dai
a cmirne c; ,--atii, Gioiosa N.,lare a- Lrbriz.z,i, Montagnareale, San piero patti e patti Comune Capofila:
Cfta iploeei1o cìenorninato " i. Tl,n. da,ri." -ltinerarj naturalisîici da riscoprire- prevede tra l'altro la realizzazione di
ij:rtc:eltì turistiúi teÍtati;i inteq.ati attfaverso, znche l'otganizzazione di eventi specifici finalizzati alla promozione del
ìt_iltìci.l! - i,tt|]ra"-
iiOlJSlDi]RAl'G che i: co;:'rtjire clj Montagnareale, in qualità di soggetto partener, ha inserito nei progetto tre evenri:
S::::ra eelia Castagna. Eronoziole del territorio e delle castagne;
!';:la:az:o;r.' u.i Naraìe nel contesto cittadino tra natura e cultura - promozione del territorio. sentieri e tFadizioni
- rl:,!r,:'i .-:11 erogastrononiclte:
'1 I r.làtaie iì ìrì vota"- la reiigìosità vìssuta attraverso i percorsi, i sapori e ivalori di un tempo;
'ilOl\3{DERATO che questa Amministrazìone ritiene tali iniziative come un momento educativo e di aggregazrone
ii: i glcraitr. e Ì]ìero sicvani vcito a valorizzare il territorio, le tradizioni locali, i prodotti tipici e promuovére
rar:Ìès,azìoFi culturaii e sccìa1i:
îFI! .a rieente ìegrsiazrore. eC iu paldcolare la L. R n. 30/2000 iucentiva la partecipaaone dei cittadini, singoli o
:r;socrarr, aììa realizz aaone e aI|attuazrone di iniziative dr iDteresse di rilevanza pubblca e sociale rientrante Delle
i-rraritì istiruzìonaii deli'Ente Ccmune
aOSSIDERATO quind! che tali iniziative rispondono aBli obieîtivi di questa Amministrazione che si sta facendo
':jif)orrtrrce d; una azione culturale tesa a valorizzare Ie potenzialità paesaggistiche e naturalistìche del territorio con
.iri:.tc i.lr gelerosìlà c ncbiità:
r,' q'lc ìi defi.to leeislativo n" ?67 del l8/0812000;

Sr PROPONE che la Giunta Deliberi

1:i -rrji.',rct!i:, Fer i !:r-lcti'ii ìr rlarratìva esposri, il progetto "l Ti.n.da.ri".- Itinerari turistici da riscoprire tìnanziato
(lail'.is:e!soràto Regionale tuiismo spoÌ-t e spetracolo;
!; {iaft Ètúo cbe con successivo provvedinento saranno assegnate le risorse previste nel orogetto di cui sopra per un
'ìr'e:rîu:le co!.ìcessione contributo alle Associazioni individuate;
:ìi denar:rlare al :esponsabìle del servizio tutti gli atti consequenziali.



COMUNE DI MONruGNAREALE
PROPOSTA DT DELI BERAZIONE DELLA GIANTA COMUNALE

ilggetto: Frogetfo "'X. Ti.n.da.ri itinerari naturalistici da riscoprirett.
Aprlrovazione progetto,

PARiRI SULLÀ PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.53 DELLA
L.,\irr2ti990. coME RECEPITO DALL'ART.l, COMMAI)DELLA L.R. N.48i 199t:

PER I,A R F]GOLARITA' TECNICA
5i esrriine oa:iere FAVOREVOT,EW
V-1^*1" 1, zxlaolzrr6

Generali

DOVUTO

4II TISIAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART.55,COMMA 5,
il,li-- q i-.r. !4211990. COME RECEPITO DALL'ART.1, CO L.R
r.l ,lf,/, qq l

rlreìetiYo irnpegno di soesa per complessivi viene imputato nel

ll Responsabile dell'Area Servizio Economico- Finanziario
Rap. Nttnzb Pontillo



Approvato e sottoscritto:

IL SI IDENTE

IL SEGRETARI
Dott.ssa N

PUBBLICAZIONE
La oresente deliberazione è stata Dubblicata all'Albo Pretorio onJ,ne del

dall'

per

11,15 giorni consecutivi, dal

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

E E'rimasta affissa all'albo pretorio on-liîe nel periodo sopra indicato senza opposizioni.
,'.Àw6,,F\

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COi'IUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo Prclodo on-line del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1 , della L.R. n. 44i 1991 ' dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il -_ -...-
! aopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. '12, comma 1 , L.R n. 441199'

LI perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991)i

ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


