
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA N

det 28/70/2076

OIì.IGINALE E

Delìbera n. 88

L'anno duemilasedici giorno ventotto del

Municinalc e nclla consueta sala dcllc adunanze,

Giunta Murucipale con I'intervento deì Signorì:

ote 17.00, nelìa lìcsidenza

convocazione, si è riunita la
mese di ottobre alle

in scguito ad invito dr

OGGEfiO: PROGETTO I.TI.N.DA,.RI. _ ITINERARI NATURALISTICI DA RISCOPRIRE'

AU'TOF{IZZAZIONE AII-A SOCIETA'MUTUO SOCCORSO A REAIIZZARE I.A SAGRA

DELI.ACASTAGNA.

Assentc: Ncssuno

Prcsicdc il Sindaco Anna Sitìou.

l)artecipa il Segrctarìo Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia'

Il presidente, constatato che il numero clci prcsenti è legale, dichiara aperta la seduta ed tnvìta i

convenuti a deliberare sulla proposta <1ur di seguito specificata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'li\ l'allegata ProPosta di dctjberazione concetnente l'oggetto;

CONSII)DR:A'I O c^h. la p..rpo.t" è corredata dai pa.rcti prescritu dall'art. 53 dclla L. n 142/1990,

come recepito dall'art. 1, comma 1,lctt. i) detla L'R' n' 48/1991:

lìÌ'I'ENU-fA talc proposta meritevole di accoglimento;

VISTO il vigentc O.EFl.lI. nella Regione Sicilia;
(lon votazrone unanìme, espressa in forma palcsc'

DELIBERA

1.I)iapprovareintegralmentelaPlopostaStessa,s-iznel-lapartenartztivachcinqucllaProPosrhva.
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Prouincia di Messina

I'pÒpos1.4 Dt ,DELIBER.,lztoNE DELL.,I GtINTA MuNtùpALE -

.''T.IiI'''I': iT I,CCì-.'I I ] ì.TI.I'I,O.T.NI,. ÌTìNERARI NATIJRAL,ISTICI DA RISCOPRIRI]. AUTORIZZAZTONE ALI A SOCIETÀ
.,:: I. :,:r: a\tRt_ìo./! Rì:Al_ìz.zARrì t.4 s,\caa DEI.t,A CASTAGNA.

!ì. ,,rì\ii \fj ji. ltSìnciaca,

FORMULAZIONE
I,, iì-E\,tt Íiso
aiì!ì l',r-sses3ofaio Reg:rnale dei huismo. delo sport e dello spettacolo ha finanziato un progeÍo presentato dai
Corxu4c; di Patti, Cioiosa Maîea,',,ibtízzl, Montagnareale, San piero patti e patti Comune Capofiia:
allE jl pr\rgero denor,rinaro " i. Tl.n. da.rj." -ltinerari naturalistici da riscoprire- , approvato nella seduta odierna con
t.ecedentÈ a!to, prevede t|a i'altro la realiz:.azione di pacchetti turistici tematici integrati attraverso, anche
lorqanizzlzrone ii e'venri specifici flna,lizzati alla promozione delprodotto.,natura,';
C()r"iStDE R,ó.TO che tl comune di Montagnareale, in qualità di soggetto partener, ha inserito nei progetto tre eventi:
:rit,-e celljl Caslasna. promozilne dèl îerritcrio e delle castagne;
P'eprrazio|e r! Natai" nel conleslo cittadino tla natura e cultura - promozione del territoric,. sentieri e tradizioni
i,r!l,fi, ;t,ta: eìì0gastioloniche;
''ir \aìiì!c {ìi ria l'ota"- ia religicsità vissuta atfaverso i percorsi, i sapori e i valori diun ternpo;
a l()l\r!iì)F,f{4''F() che ouesta. r\rnminìst.azione ritiene tali iniziative come un momento educativo e di aggregazione
:.,ì j ù,'r'!a'i. i ,:]--no siovani voito a vaiorizzare il tsnitorio, le tradizioni locali, i prodotti tipici e promuovere
':t, :iisr.:r,ilni i:ulturaiì e socialÌ:
')'rt.a ' v:!-e-1i(: iegisÌaziooe, ed in parhcolare la L. R. n. 30/2000 incentiva 1a partecipazione dei cittadini, singoli o
'.r -': 

-.' I :i. : -,: r'Ea1i zzzzlatie e aii'a;tuazione di iniziative di iDteresse di rilevanza pubbìica e sociale rient(ante nelle
r' ..1: r .. ::1ituz.:oÉali dr-.1t'Ente Ccmune

'i ) --q"-r:i :i lì,aqclameqto CoÍnuiale ner la disciptina della concessione dei contributi approvato con afto consiliare N" Zl

tlíiltl$l i--tl:iìA T{) quìrr! ihe taìi iniziativr. tispondono agli obiettivi di questa An'ìmi j'ìistrazionc che si sta làcendo
'-.í|xrioi|i')e r.: u,r-'.a azione cliltuiale tesa a,ialorizzare le potenzialità paesaggistiche e naluralistiehe del territo;io con
s; i' i,tr j! 1.:eteicsì1à e n')iriltà:
l/ M \ la ì r t I ióstù d i catrocinio prescntata dalla Società Mutuo Soccorso peî organ izzare la 42 Sagra della Castagna:
lì i'ì'I:ii LiTaJ pÉrtanlo voler a-utor-izzare la Società Mutuo Soccorso a realizzare la 42 Sagra della Castaena:
',.'i3-if1 !Ì i36r-1e l3gislativo r" 267 de1. 1.8108/2000;

Si PROPONE che Ia Giunta Deliberi

:ll a jill:ìr(ì2rÉ la Società Mutuo Soccorso, a |ealizzare la 42^ Sagra della castagna;
.-,i '';'11 ;;1io cqe con successiyo prov',edim:nto saranno assegnate le risorse, previste nei progefto di cui sopra, psr un
:,r11,ri:e to'1;ession3 .roiirf ibuto al la Società l\,lutuo Soccorso;
'!i d?4rrndalc al restonsabiìe dei servizio turti gli atti consequenziali;

CÚA{UNE DI MONTAGNAREALE

'@s:';:tr'n'rj1



C OMI]NE DI MONTAGNAREALE
.PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIANTA COMUNALE

ti) eg-e [tr-r r Progetto 'n[. Ti.n.da.ri - itinerari naturalisúici da riscoprire".
.."\ rlvtr,z:.rzziorte alia società Mutuo Soccorso a realizzare la sagra della castagna.

P.!.RERi SUI-LA PROPOSJA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.53 DELLA
L..,\I,42i I990. COME RECEPII'O DALL'ART.1, COMMA I)DELLA L.R. N. 48/tr99I:

ijì-,il 
", 

a I{F.GOLARITA' TECNICA
Si esr-''rinra oarere FA\rO REVOLtiAiO-L' .Elwl*t'Io'o

Affuri Generuli

PìiR Lrr ilirGOI-ARII A'
Sj esprjme parere F DOVUTO

Il Responsabile dell'Area
Rqg

.4: I ì ! I{ZiONE i)iJLLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DEI-L'ART.55,COMMA 5,
r'ì9rr A ì..ir. r42l;991" CO\4E R.ECIIPITO DALL,ART.I 1,LETT.i) DELLAL.R':\ r-!, ì.j.1 l

. i i-tltiro ilxìpegìo dt sDÈsa pe!

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

viene imputato ne



Approvato e sottoscritto:

IL SIN

PUBBLICAzIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJ,ne del per flmanefvr per

15 siorni consecurivi, dar 0 4 ll0V.20îB al

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

prescrifto dall'art.1 1 ,

E E' rimasta affissa all'albo pretorio online sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARlO COi'UNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJtne del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. I 1, comma 1, della L.R. n. 44l1991' dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- e divenuta esecutiva il

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

E perche dichiarata immediatamente (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991),

ll Segretario Comunale
Dotlssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


