
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

det 2l/n/20r6

OCCETTO: PROGETTO I.TI.N.DA. RI. - ITINER.{.RI NATURALISTICI
AUTOP.IZZ.AZIONE ATL'ASSOCIAZIONE AWENTURA. VITA A
NATAII DI NAVOTA''.

DA RISCOPRIRE.
REAIIZZARE "U

J.'anno duemilasedici il giorno ventuno dcl
N'lunicipale c nella consucta sala delle adunanzc,
Gìunta Municipale con l'irtervento dci Signori:

mese di dicembre
in seguito ad invito

alle ore 17.30, nella l{esidenza
di convocazione, si è riunita la

ORICINALE E

l)elibera n. lll

Presenti Assenti
Sidou Anna Sindaco X
Buzzanca Rosaria Assessofe x
llurnari Ninuccia X
Buzzanca Ftanccsco X
Sidori Salvatorc X

r\ssentc: Sindaco Anna Sidotr e Assessorì lìurnati Ninuccra.

Presicde il Vice Sindaco Salvatorc Sidotr.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccra.

ll Prcsidentc, constatato che il numero deì. prescnti è legale, dichiata aperta la seduta ed invtta i
convenutj a dcliberare sulla proposta qur dì segurto spcciFrcata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'fA l'allegata proposta di delberazionc concemente I'oggctro;
CONSIDLR-\TO che Ia proposta è corcdata daì pareri ptcscritti dall'art. 53 della 1.. n. 142/199(),

come rccepito dall'att. 1, comma 1,len. i) della L.R. n. 48/1991;
RIl'L,NUTA tale proposta mcritcvole di accoglimcnto;
VIST'C) il vigcntc O.HE.lI. nella Regionc Sicilia;
C<ln votazrone unanimc, espressa in forma palcse.

DELIBERA

I . l)i approvare integralmente la proposta stcssa, sia nella parte natatjva che in quella prr>posittva.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PRoposrA Dt Dr,LtBEtr,tztcNE DEt,tt Gtultrt MtiNtctp.tLE - li-_--.D8t----

Occrr,I<l: Pnoc;Erro I.TI.N.D^.R1.- ITtNEILARt NAîuRALts' cI DA RISCopRIRt , Au tonlzznztor.rr, all,r
AssocìAZtoNL AvvENluRA VrrA A RLAt-rzzARE I-A MANIFESTAZToNE " U Nelr.r.r or l,t vole" .

PR0PO:\È\TE: ll Sindaco-

F'ORMULAZIONE
PREVIf,SSO
CHE I'Assessorato Regionale del turismo, delo spon e dello speúacoto ha frnanzlatu un progetto presenra:o dai
Cornune di Patti, Gioiosa Marea, Librizzi, Montagnareale, San Piero Patti e Patti Comune Capofila;
CHE iì úrogefto denominato " i. Tl-n. da-ri." -hinerari naluralistici da riscoprire- . approvato nella se<lLita odiema con
precedente atto, prevede tra l'alÍo la realizzazione di pacchetti turistici tematici integraii attra,rerso, anche
I'organizzazione di eventi specifici finalizzatl alla promozione del prodotto " natura";
CONSIDERATO che il comune di Montagnareale. in qualirà di soggetto partener, ha inserìto nel progetto I'evento
"U Natale di na vota"- la religiosità vissum attrayerso ipercorsi, ! sapori e i valori di un tempo;
CONSIDERATO che questa Amministrazione ritiene tali iniziative come un momento edBcatilo e di aggregazicne
ira r giovani. e meno giovani volto a valorizzare il terrirorio, ìe tradizioni locali. i prodottr tipici e promuovere
manitèstazioni culturali e sociali;
CHE la vrgenre legislazione, ed in particolare la L. P.. r. 30/2000 incentiva la partecipazione dei citradim, súgolÌ o
associati. alla tealizzazione e all'attuazione di imziative dr interesse di rilevanza pubblica e sociale lientrante nelle
iinalrrà rstituzionali dell'Ente Comune
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della concessione dei contributi approvato con ano consiliare N" 7l
del l2/5/92:
CONS!DERATO quindi che tali iniziative rispondolc agl; obiettivi Ci questa Amministraziorìe che si s'; t;cerdo
Dromotrice di una azione culturale tesa a valorrzzare le potenzialità paesaggistiche e naturalisriche del renit,)rio cùn
spirito di generosità e nobiltà:
VlST.d Ìa richiesta di patrocinio presentata daÌla Assocrazroi'ie A\'ventura
\atali di na Vota";
RITENùTO pertanto voler autorizzzre l'Associazione Avvenrura Vita
:nanilèstazione di grande successo giunta alla 6^ edizione:
VISTO il decreto legislativo n" 267 del l8/08/200C;

Si PROPONE che la Giunta Deliberi

Dl. autorizzare l'Associazione Avventura Yita, a realizzare !'evento " LJ Natali dì na vota" giunto ormai alia ó'
edizione:
Di dare àtto che con successivo provvedimenro saranno assegnate le risone, previsîe nel progetto di cui sopra, per un

eventuale concessione contributo all'Associazione Avventura Vita;
Di demandare al responsabile del servizio tutti gli an; consequenziali;

ìrita oec ìorganizzazione deil'evgnrù ' Ij

a rcalizzaîe " U ì.larali di na Vùta'-.

--.----t
| | R.esrbnfabd.Èóel l' istruft oria

e"b@a?|:.o



COMUNE DI MONTAGNAREALE
P RO POSTA DI D E LI B E RAZI ONE DE L LA G I U NTA C OM U NAL E

Oggetto: progetto "I. Ti.n.da.ri." - Itinerari naturalistici da riscoprire.
Autorizzazione alla Associazione Awentura Vita a realizzare la manifestazione r(

U Natali di Na Vota'.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.53 DELLA
L..NI42/I990, COME RECEPITO DALL'ARÎ1, COMMA I)DELI-A L.R. N. 48/I991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLEA.{

Generaii

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
/Î{ON DOVUTO

Il Resp

.{TTESTAZIONE DELLA COPERTURA DELL'ART.55.COMMA 5.
DELLA L.n. t42/1990, COME RECEPITO ART.I, COMMA I,LET'I.i) DELLA L.R
N,48/r99 r

ll relarivo impegno di spesa per

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



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
Buzzanca

IL V.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa N

La presente deliberazione t Corfrur/per rir

15 giorni consecutivi, dal comblprescritto

! E' rimasta affissa all'albo pretorio on-lirgsiodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

vvl

'art.I I ,

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

'/

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 Prclodo on-line del Comune per l5

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411gg1, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- e divenuta esecutiva il

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

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

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


