
L'anno duemilasedici, gromo ventisette del mese di dicembre, alle ore 09'00, nella soìita sala delle

^dt)n^flze 
consrliari del comune; alla prima convocazione, in sessione ofdinaria - aggiornata, che è

stata partecipata ai signori consiglied u not 
^ 

di legge, dsultano all'appello nominale:

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIA,RRIZZO Eleonota

NATOLI Roberto

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni
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PIZZO Basílio

CATANIA Antonino

MAGISTRO C. Massimiliano

BUZZANCA Mada Grazia

NIOSI Simona

ROTULEfiI Maria

PRESENf'I
ASSENTI

A ssente: Buzzanca Marja G nzia

Presiecle il Sig. Milici Nunzio, nella qualità di Presidente dcl Consiglio'

Partecipa il Segetario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia, anche con funzioni di

vetba\zzante.

Rìsulta che gli intervenuti sono in mrmcro legale .



II Presidente invita i consiglieti alla

ILco

Vista I'dlegata proposra avente ad
aÉ 2l L.R.07/03/1997 n'6"

Visto il parere favorevole reso
Tecnica;

Visto il parere favorevole reso
economico îtnanziaÀa;

Proceduto a votazione palese nelle
favorevot espressi dai presenti e vo

Di approvare l'allegata proposta
attivita' art 2l L.R. 0710311997 no6".

dell'argomento in oggetto

GLIO COMUNAIE

"Approvaz ione programma triennale attivita'

la regoladtà tecnica dal rcsponsabile dell'Area

la regolarià contabile dal responsabile dell'Area

di legge, presenti nol1, votanti 11, con votj 11

nelle forme di legge;

DELIBERA

ad oggetto: "Approvazione programma triennale



COMI.INE DI MONTAGN AREALE
Città Metrooolitana di Messina

DEL,IBERAZIONE DI COr.,-SIGLIO COMLINALE #

0CGFTTO: "Piano Trjennale per la valorizzazione dei beni cult.iraii. ambìentaii e paesaggisLici. la
promozione turistica, di manifèstazioni ed iniziative promozionali, di fèstività di intercsse lo<.,ali -
art 2 1 r.r n.6 / I 997 - triennio 20161201712018"

IL CONSIGLIO

VISTO l'art l5 i del d.lgs 18.08.2000, n 267, il quale lissa aì i ì dicenibre il ternine ,,rltino per ic
tielìberazioni dei biianci di perevisione per I'anno successivo da pane dei Conuri e deiie province;
VISTO il l)ecreto deì M;nistro dell'lnlerno del 28. i 0.2015, puì-.blicato suiia G, Ll. R. ì. n. 25rl
rìei -r Ì . !0.20 15, che ha difìèrito al 31. 3.2016 il termine per Ie deÌiberazionì Cri bilanci di prevrsione degli e:r1ì

,oc.rii per I'esercizio finanziario 201ó;
iIfCHIAMATA la cìrcolare cie ll'assessorarc delìè Aulonornic Locali e della irunzrtrne pubt;lica n.I Lìell' I I 02.201ó
i:on !a qualc tra I'altro. sono slati invitati i Liberi Consorzi ed i Conruni a tlasmellere gii esiremi delie delÌberaziorìi
co,rsiliarr di ildozione dei bilanci di prtvisione pe'' I'esercizic finanziario 20i 6:
1,;{S-i-C il l)ecrero ilel Minisrro iìell'lntemo dell'i.01.2011- oubblicato sulÌa C i, f'..i. n i5 del i.i3.2!ìlr:- r.rn;ì
cìuale il tenrrine di adozione dei biìancio di previsiorre da narte deaìi enti locÉrii oer I'esercizio linaî:ziariu 20 ;(ì' i.l

sLalo rilt.-riornrente dij fcrito al 30.04.20 i 6;
iltL€l,ATO il urececiente Piaro è già suaduîo, per cLri è necessario provve,iere ali'adczìonc di urr airr,-' Puno ler
ii iriennio 20 I 5/20 | ?;
fHE in assenza di iale Piano le somme chc ìa Regione assegnerà rìon potraÍìno essere utiliz.z-ate Der lé plîdrflc
iin.Ììiîà i

\r{STO l'allesito Piano triennale delle attività sopracirate, predisposto da!l'lltticio A.itiYir,ì ricreatire, t,rnstiche.
iìrù! r t', e, cultirrari, sùl!a scona delle d irefti.ie diranrate Cal Sinoaco riloponente:
\,'IS'îA la íieguente proposia <li deliberazìone, coriedala dai presclitt.i partri r'avc,revoli pre!isti per legge. r:he s;

?!Lgr. al preserìte atto per costituirne pane' intijgfalÌlo e 5(lsríul)1i.r1., ahe cc,stituiscc at,o propecrijLrtlcrì e

:onnesso all'adozionc del docurnerìto finanzrano in quesione:Piarrc -liiennale 
;:cr la ,n\ori zz:t:t.io te Cei 'oeni

cr.liLrra,i, anbientali e paesaggistici, la promozicne Íuristica eri aÈr'o'iui;strca, di manifestazìcni ed iiliziaii!r
'.r 

rcn.iozion ali, di festivitàdi interesse locaìì - art 2l r r n.6 /Ì99?- tiìenli5 ?C\61201.7.t20l'8
\;ISXA. la i. lì:. 07.03 Ig97 r. 6;
RìCHIAM,4,TO l'O.Etl.Li,. vigente nella Regione SrciiìarLa:

I'ROPONÉì
Dl'APPROVARf,, iler le lnolivîzion! !n prernessa esposte, t'alle;1alo Pj:ic, lri!Ìnrí.!ie 10r,512Clll ilclìe atirrrl.È

L,ieviste dall'art.2l della l-. Í(. 0'i.0i.1997 n 6 uhe òrrr.ia parte integrante r rcslanzriare deìl:r prÈsert::
Ùf DARD ATTO chc iì Pianc Cl ch3 trariesí p.)trà essere ri'i!slo e ora)dif;ùaic jrr ì:ii.senza ci sopte\/'/ecrrrr

esi. fì.enzc -

I

l, lì l'istrutfori!



Comune di Montagnareale
Frovincia di Messina

PROPOST.A DI DELIBERAZIONE DEI, CONSIGLIO COMUNALE

L

PAREzu SULLA PROPOS'|A SOPRA INDICATA. ESPRESSI ,{I SENSI DELL'ART. 53 DELLA
L.n. 14211990,COMERECEPITODAI.L'ART. 1.COMMA l.I-ETT.i)DELLAL.R.n 48/1991:

PìSR LA RTGOLARITA' TECNiCA
Sì esprirne parere FAVOREVOI-FI/ NW
\i 2-o l,tzl2nt G

Generali

,DER LA REGOLARITA' CON'TABILE

AT.TESTAZIONE DELI-A COPF]RTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL,AR.I, 55, COMN,ÍA
5, DEI-LA L. n. 142/1990, COME RECIEPI'Í'O DAL.L.'.AIìT. 1- COMMA I . I-ilTl'. i) DELLA I- R.
r.48/!991

rì reìativo irrrpegno di spesa per cornplessivi € viene rrnputatcl nel seguenúJ
eroCo.

li,

ll Resnonsabile dell'Arúí írvizil I conom ictr- fìiriauz iario
"íuf . \'unzi,, PontiIIo

i;x Iittorio Emanùe!. - e806() ,iO), l AG\ A RÈl,lrÉ I0941-315ì5?
Sito \eb yJry..onunediru 1tapna"

- qiCrJì.315215..L lj 8óC00270834 - :V,^. of75ìr2rrlJ.ì?
. ,rdri: sl!ùq[llldirqe!]tggllrea lÈ" it



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

(i ffi ci o tlti. smo a1lfi fi a

RELAZIONE

Questo ufficio tenendo conto essenzialmente delle caratteristiche socio-culrurali e dei bisogni concreti della

cittadinanza ha elaborato un programma di interventi, manifestazioni e iniziative ai fine di raggiungere le seguenti

fìnalità:

+ Conoscere e far conoscere il territorio e le tradizioni cuhurati locali:

* Yalorìzzarc ibeni monumentali, paesaggistici ed emo - antropologici per consentire una appropriata fiuizlone,

+ Incrementare lo sviluppo turistico del paese, creando poli di richiamo con conseguente rirorno cconontico;

+ Promuovere momenti di incontro per la comunità locale e tra la comunita locale e I'esferno.

ll programma prevede investimenti a lungo termine ed ìniziative di cararterc occasionali che comunque non si

discostano dalle finalita di cui sopra.

Fondarnentale risulta in questa programmazione ii ruolo della BIBLIOTECA COMIr'l'IALE intesa come

inÈastruttura fondamentale per assolvere ai blsogni culturali e rnfolmativi della colletlività locale su cui insiste.

Sulla basc di quanto stabilito dall'art.2 del Regolamento di Biblioteca (approvato con Delibera CoDsiliare n'

:i0 del 29-l l-1980), "scopi della Biblioteca Comunale sono.

a) difl'ondere la cultura e I'educazione civica tra tutti i cittadioi;

b,) promuouere la migliore conoscenza della località in cui opera."

Tenendo preserte il contesto socio - culturale in cui ìa biblioteca svolge la sua attività e dal quale non è

possibile prescindere. è indispensabile, per un miglioranrentc del servizio ed un maggiore coinvolgirnen[' della

cittadinanza. I'istituzione di un cineforum. videoteca , forroteca e sezioni speciali rugàzzi. I materiall audio,risi;i ir,tàni

conseÍrtono un accrescimento della capacità inîormati\'a e della capacita di trasmissione delle inforrr.azioni sia attr3verso

i varì argomenti che attraverso Ie immagini-

Sarà precipuo compito della Biblioteca Comunale curare I'organizzazione nel corso dell'anno dj vari

appuntamenti culturali relativamente ai settori della poesia, dell'arte, della musica, del teatro.

I cittadini di tutte lc età saranno invitati, artraverso fonr'ìe diverse di concorsi, a cirÙentarsi nella realizzazione

di espressioni aftistiche e di fotografie, che servirannc da stimolo ail'intera comunità. Si rerranno inoìtre ccrsi di

Musica, Éanro, danza, lingue. nello specifìco inglese con viaggio di istruziorre in Irlarida

Ampio spazio sarà riservato alla pittura che potrà riproporre, atfaverso estemporanee e murales, momcnti,

irnmagini, scorci della vita quoridiana passata c presente. Le diverse espressioni artistiche potrebbero ciar vita, in un

sccondo nromenro. a collezioni da pinacoteca, assumendo valore di resrimonianze storjcho di una civ;ltà al tramonto.

Obiettivo della Biblií,leca Comunale è inoltre queilo di raffòrzare ìe cuÌtura della musrca rn tùlai r suci generi

del teatro anche dialettale, del Ciuema, atlrave$o l'orgarrizzazione, di r:cncertr, iapprcsentazioni tcarral;,

rrciezioni di film.



La Biblioteca promuoverà anche occasiofi di incoutro organizzando convegno, sentinari. Lal,ole rotonde che

servirann0 ad aprire vivaci dibattiti su problematichc di i;rteresse lccale, nazjonale, intemazionalc

lnfine, saranno predisposti, per i Èittadinj piir giovani e le famiglie. irinerarj didatici e visire istruttive in

diverse località e presso sedi isrituzionali,. Queste giomate sono da considerare non solo nella loro specifica valenza

culturale, ma soprattutto quali momenri ricreativi di aegregazione e di apertura all'esterno.

Relativamente al settore dei BENI CUI-fLifuAl,l E AMBIENTAI-1. I'Amrninistrazione intende mìroversi

essenziainrente verso due direzioni: la valorizzazione del patrimonio artìstico - nronumentaie a$raverso ufl'ocuiata

gestione e manulenzione dello stesso. e la fruizione appropriam dei beni disponìbili con conseguente aumento della

dornanda turistica.

lmportante poio di attrazione turistica puó rappresentare indubbiamente il Mulino di Capo che, che:eso già

funzionante a titolo dimostrativo, illustra a visitatori e scoìaresche conre si svoigeva la macinazione Cel iumentt,pr-rma

dell'a\ \ cnto dclìc nuovc tecnologie.

La valorizzazione dell'ambiente naturale e dei lucrghi di interesse pae,;aggistico rrc,a può essele disgiuuta daìla

promozione dei prodotti anigìanali ed agro - alimentari locali atra'rerso l'allesrimento di ma'stre. fiere e per mezzc, delle

sagre rradizionali (si veda la Sagra della Castagna) e delle feste folcloristiche.

Da non rrascurare è il settore dei beni etno . arrtropologici: Ia conseivazione del patrimonio Ci leggende.

pro\erbi. usi. canli popolari, mestieri dovrebbe awalersi de!la preziosa, e purroppo "transiroria', co!laboraztone degli

anziani e confluire in un unico centro di raccolta dati e documenuzicne muitimediale.

tjn altro ambito verso il quale questa pubblica AÍìminisftazione intende rivolgere i propri sforzi è quelro

delle SCLIOLE CITTADINE.

Il Comune realizzerà. in collaborazione con iutte ie scucle presenti sul territorio lmatelna, elemenfarr e mcdia

intèriore). sia del centro citfadino chc dclle contradc. oiverse rlranifestazioni in occasione del r.'atale, dc'l carnerale e

ieÌle sagre tradizionali.

Saranno inoltre creari momenti di inccrnrrc e dt ridessrùrìe sulie oott'nzraiilà culnriali del ieritorio afiìnchè i

ragazz! siano anche veicolo di conoscenze.

Tutte le iniziative di carafiere cult raie desrinate ugii aìlievi delle scuole Iooali - studio Cel telTjtorio.

laboratorio teahale, educazione alla lettura, corsi di inglese. corsi di compurer, educazione all'ambienre, attività musicalì

- sr jntegreranno con le singole programmazioni elaborate dai rispettivi Consigli di lstitutc e dovranno servire da stimolo

ancbe per la crescita culrurale della comunità adulta.

Nella consapevolezza dell'importanza dello SPORI per la crescita e lo sviluppo dei Dlu giovani, iì Conrune sr

prefigge l'obiettivo di realìzzare, in collaborazione con le socieià sportive, incontri. gare e tornei per diverse discipl;ne.

Lo sport, considerato più che nella sue valenza agonistica, come monrento educativo di aggregazione e dr

festa nella comunità, sarà oggetto di particolare atlenzione in rutLe le sue lbrme : in particolare si mirÉra ad irrcertivare il

calcio, attraversci canpionati, il basket, il tennis, al pallavolo, il ciclismo, e il nuolo ,sfruttando al meglio le strutlure

presenti sul tenitorìo. piscìna campi dì calcio, palazzelo dello sDoit.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati e realizzar: il piano di interlentì prograrììrnato, ì'AnlminÍstiazioiJe

conunale inrende avvalersi della collaborazione der r:ircoli e d.-lle associazioni cuìturalie sirortire Dreien'.i sul terrirorio.

( crrcolo Anspi, Ciovani S. Nicolelìa, Associaziole Giovanì 92. Associazione Beniamino Joppolo. plivrlegiarlu.. qu.,llr

iniziative cl]e siano motivo di aggregazione per iciftadini e che vengano inconrro ai bisogni sociali.



Anche con le Oîganizzazioni

ffescita morale e soirituale della comunità .

In oarticolare sarA dato forte rilievo

e della tradizione del paese. Si cerchera di

della Maria SS. delle Grazie. Parallelamente

affrnchè ne sia mantenuta la consuetudine nel

lnfine, durante la stagione

promuovere alcune iniziative socio - culturali

di Montagnareale e dei paesi vicini:

cannolo, dei maccheroni, della castagna.

sara instaurato un fecondo mpporto di collaborazione per la

fesdvita religiose in quanto momenti fondamenîali della vita cittadina

la processione dei Flagellanti che si svolge a Ferragosto, in onore

attenzione sara rivolta alle feste religiose delle singole contrade,

degli anni.

nell'ambito delle disponibilita finanzìarie dell'Ente, si cerchera dì

che possano rappresenrare occasione di richiamo per i cittadini

di musica legger4 spettacoli, festival , teatri, sagre della ciliegia , del

Il Responsabile del servizio

Antonietta Pizzo



CCMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina

ALLÉGAT'f AI-PIANO TRIENNALE DI CUIALLAL.R. N.6 DELTl03/I997ART.2I COMMA
5 T,ÍANIFESTAZIONI COMI.]NALI E SOVRACOMUNALI

Ì):itrlo paf ra aromÒz;one
.r!.rsricn eal a-eri iuristica
\'i.rìiiès1ari0,ii. iDiziaf ive
pio o?-rrell.

Fontidi

BilaNcio
t0munalc

Importo 2016 Importo 201 7

lìontr di finanziamenlo cui
a.Itngefe

iesliliii di iateressc Ìocalc-
\tllorlt Laziaie beni culîurali,
ambien:al i e paesaggistici.

sruii e saggi di siti di inrcrcssÈ

il'i:l::*
r!ìr,tèstazrolii carneYa]esche
ì:.i.-rrlluiaiì e iicrealive

1r' rrì11!c !è'iJ,la realizzaisi in
r.,r ,,h.,-^2ì ^.c con lc {cucl-

s:kn]Ba ci libri depiiant- materi3le
ilruÍrati:lo ruristico

;n.zjalive pei {a sromozione di
ìÌiridi L'r,er ld vàlorizzazion-_ delia

s'!orìa e dèlle tradizionÌ lo.a!:

)-l eiìi !è!razio!1i spolile
, agoiiitahg e DL.n e€JPisliche

i lDiziar;vÈ pcr la promczione
, lilsliù ed agriiùisrlca

. I f:ìrìi1!J!aaoai ricreatitc a socic
cùlidr?L ar'rche !n occa\ion; di

,iiriv;rà di !Ílcrcsse ìccaie

ìr,7 et:',: \'zi!c ir occirsìore ielìe
t!ia;irà r,araÌi?ii

r. r,. \? .ì \o:li iììh
. :: :7.r:1rLr:ìj a prijrrr,:j7rt:j re

' i-.Jf -a Èa:iiúr:9!lt!

provrncla o
contributidi

altn entl

reg|onc
provincia o

contributiai

€.35.0C0

€. 15.000

€.10.000

€.15.000

€,25.000

€.15.000

€.2s.000

€.30.000

€.45.000

€.18.000

€.30.000

€. r 7.000

€.15.000

€.30.000

€.45.000

€.30.000

i'riziàlì!ù "èrtc per ìa prcmozione
d.i teFiro.r. (raani íèslazicili

crli,rrati. ccncorso paerni pcr lc
sillN'rDo c ri rilancio dei centri

s:,Jrìai.ecc)

€.45.000

€_i 8.000

€.30.000

€.18.000

€.28.000

€. r 7.000

, .r.-'l." ,i],,", .,' 
",,. 

r" '""" €.1 5.000

Diocl €. 10.6C0

€. i 7.000
reg:tìo I Iindai:

UE Stato

€. 35.000

€. 15.000



II CONSIGLIERE ANZIAN IL SEGRET
Simone lrlatoli

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on4he del per

per 15 siomi consecutivi, dar 3 0 DlC.20î6 al come prescnno

dalf 'art.1 1 . comma 1 . della L.R. n. 4411991 .

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on.,line nel periodo sopra indicato senza opposizior,,.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

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

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

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dotlssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

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

n perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1gg1)i

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


