
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

orucrNa.ln fi coPrA n

Delibera n. 18 del 25/02/2017

OCCETTO: PROGETTO I.TI.N.DA.RI - ITINERARI NATURÀLISTICI DA RISCOPRIRE
CONCESSIONE - CONTRIBUTO AII.A SOCIETA' MUTUO SOCCORSO PER I.A
RF,ALIZZAZIONE DELI.A SAGRA DELI.A CASTAGNA.

L'anno duemiladiciassette il gìotno venticinque dcl mesc dr febbtaio allc ote 09.30, nella Residenza

Municìpale e nella consueta sala dclle adunanze, in scguito ad invito di convocazione, si è riuntta la
Giunta Municinalc con I'intervento dei Sisnori:

Asscnti: Ncssuno.

l)resic.lc il Sindaco Anna Sidtrú.

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

ll Presidente, consratato chc ìl numero dei presenti è legale, dichiata aperta la scduta ed rnvita i
convcnuti a deliberarc sulla proposta qui di seguito specìFrcata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'fA l'allcgata proposra di dclibcrazione concernente I'oggetto;
CONSIDf:lRA'fO chc la proposta è corredata dai pareri ptescrtti dall'art. 53 rlella 1,. n. 142/1990,
come rccepito dall'att. 1, comma 1,lett. i) della 1,.R. tt.48/1,991';
lll'l'llNUl A tale proposta meritevolc di accogLimento;
VISI O il vigente O.LE.l ,L. nella Regionc Sicilia;

Con vonzronc unanime, espressa in forma palcse.

DELIBERA

1. l)i apptovare intcgralmcntc la proposta stessa, sia nclla parte naratla chc in quella proposiuva.

Presenti ,{ssenti
Sidotr Anna Sindaco X
lluzzanca lìosaria Asscssore x
l'urnari Nrnuccia X
l)ùzzanca Iìrancesco x
Sidoti Salvatore x



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia. d.i Messina

L

Occsrro:Pnoce i-ro I- TLN. DA.RI." -IIINERARi \A1uRAr.r!T.cl DA RtscopRtRE- CoNt';iss'oNE co\- iRlB',.-.-l \1, ì
SOC;E iT. MUTT;O SOCCORSO PER LA REA:IZZMIO\IÉ Di:I,i I !/\CILA DÈLI /ì ( ASîAGNA

evP &69b13000îto@3
PROPONENTE: ll Sindaco

FORMLLAZIÚ\f

PREMESSO
CHE ì'Assessorato Regionaie del tuiismo. deiio :pon a dello spertacoic he {ìna!,zialL, un progetto preser'la.J dai

Comune di Patti, Gioiosa Marea,Librizzí. Montagnareaie, Sar Piero Patti e Patri Comune Capotìlai
CHE il progelto denominato " l. Tl.n da ri " -{tinerari netìralislici ca rìscoprìre- , aDrror,alo neiia sedu% od;er,ii c()i
precedente atto. prevede tra I'altro la rearizzazione {iì oacrhe,tì iuJisliii teÉìatli:i ilrtiSrati eitraversc, encni
!'orsznizzazione di eventi specificì frnaltzzaÍi alia p;ornoziore del Iodo'.to " n3tur?".
CONSIDERATO che il cornuns di Mortagr'areaìe. 

'n 
iì"r..riiia rli !ìoggeÍo pi'rener. r'!a ;r[erit{ rel prcg€fto ì3:i3grì

della castagna;

che .lor oelibera no 88 deì 1Ì8110i20i3 si autùrizzava la so:;età l!'lùiur) Socclrso a ree\rzza:e ia sagra della fasirgtie,
inserùa nel progetto " I Ti. n-da.d" ltirrerari naturalistic; oa rrsc,.lptrre:

CONSIDERATO che questa Amìnlnistrazione ha nanifeslall ìè dìsp!'r jb'.! litè a ssddi;ial' tz. rìc!:iesta aviîza:iì f-i

quanto tale iniziativa rappresenta un momelro educatjvo,l oi eggcegazione ;ra r grcvalì :,:ìar.o .ì|.earJ; \roitù ì
vaiilrirzare il tefiitorio. le rradizi,Jni iocati, p,-cnuo'.,ere lantiesrazt,-rrli iitii't--i:3;r .'sì:ral:.
OHE la vigente legislazione. ed :n yrariìroÌere ia i, i .: ii)'20iìr') .,cen:Ì..1r r.: jl: ..,ac!Frri:,r'r': Cc.

citttrdirii. singoli o associ:rit, atla tea\'lzzazú;re '.' a,ì':.Lt..,aer:r.- '1: ,ìliziàirve i, r:r:srtss-' t1 j1j:ì\'a:.'-r
pubrrir:a tl s,..rciaìe rientrai:e ne.le frna.ltà isritl.rzii.Ìai1 acìl'Enie C'ontne
VÍSTO ir lìegolamertto C.lmLnale peì ia cli:cipiina deiia cùncèssiùne dei coririh,urì al:/írt J';.l:r coÉ :r{o cotsiliai,r }ì" / i

dei ti.'5t92'.
(lOi.,iSlDERATO quindi che lale iniziarrva si e riveiaia oosrriva !i.r Suanio rispood€r1le a! lopositi '.1 ilLÌesfi

Amrnlìlisfiazione che sí stzi làcendo pronrotrice di una azione cuircrale tesa a lelo.izzí1:re ìe poielìzjaìita È?esase!siic.r:
e !'raruralistiche del tenitorio con soirito di generosilà e no'oiila.
RITENUTO peftanto voler coroedere ull conffibuto di € 4.?00-0G alla sociel.à M;{'r;l Sccccrsa ù€!' L\ svrr,.:ri,renti,

della, Sagra della castagna reaiiizata úeli'cttobr€ 2il l6
VISTO il Regolamento Cùmunaìe per la Ciscipiina ijella co!c,:s;rlrrc ilei rroì:lu iùuii rpp! rvato '){}r ado icrisilìJr.' N' 7 r

de! i2,5/92:
RICHIAMATO il Decre'lo legisiativc n" 2óî CEI l8'08 2{ll)f

Si PROPONf, che la GiuÌts Drlib€ri

ùt (IONCEDERE per ! .noljvi in nanariva esposr, ,i (a,r,Ì.ìiruro oi Èl a 7J0,0C aìia :. ic;era ivlut:io ioccorsl. .,er l:
t ealizzzziote della Sagra Cejia Castagr.a r-eaí;zzari! r{t-,i1'lÌii)c,r: ?0ì6 eve:,-'c ìnse.:Lo iel frr.rgelro:'1 Ì'j n.:iari-'l;urer:r'ì
|laiùralistlci da riscoprire ai iensl del feq"lffie-'r.r ;)ejr ìa !ìcc:ci j,,:rnè der cc,nrrji:rrij r-it'lf,ì:.r'.r3iir.Jon at,l t{}nsili.ìi: lì" 'i
:cl .- .0-í.1991. il qualc preved-: al: L.zp! t í!-; i. 1r:':. lì i.::crÌai:.{i,,i,, .- :,r.r.-ì.u. lej i'ii\:ri: -ina:; -..,".1e ?l

iaggìúng:î3n:o Ci sccpì soc;ar. Ceriagìirtìne'ri. sloecil'-cat, .rel ,le!ì- jr, r ()J-''..3;,,: \Lr'i,21 presi-Ii.to I



COMLíNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELTBERAZIOJVE DELLA GIUNTA CÚMLINAT,E

Oggetto Progetto ì.Ti.n.da.ri. Itinerari naturalistici da riscoprúre. Concessione
contributo alla Società Mutuo Soccorso.

PAzu]RI SULLA PR{}POSTA SOPR,d INDICAIA, FÌSPRF.]SSI At SENSì DF,Lì.'AR| 5.] DEì,.,A
L".ìrì42/t990, COME RECEPII'O DALL'ARI.l, (i(jMMA t)r_)Ei-LAr- ì1. N. 48rì99i

PE"l LA REGOLARITA' TECNICT\
Si esprime parere FAVOREVOLEA'{OI*E {VOR}V0!.E+NON-ìQ'/ UTi)

^ìr.,+g^^--&, Z61u I z.t 7

uri L. nerL:ii

PER LA R.9GOLARITA' CONI}\BILE
Si esprime parere FAVOREVOLEffiIO

lì Resporrs"biìe dell'l ':zlo l-: cr)rtomicc- lrina;: :tar:c
Pantiìlo

AITES]AZIONE DE Li-,{ COPERTTJRA FI}iA\Zl.lrRlA. -.\i SFriSl ì-}Eì l. ARl.tt,CiiMl4A 5.

DELLA L.n. l42ll99A. COME RECì-jPI'|{-i DÀl-L'.\ili, L CIO\'ÍÌ\4A I l.ET-i.i) DELLA j-.R
N 48,/!99 |

nei seguentd ffiodo

,l
)

I Resoo,ìsaoi.- r"'ilìi;a S:. :il.- ì- :a, :ia,l



OMUNALE

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune,fer rimanervi per

15 giorni consecutivi, dal come orescritto dall'art.1 1 ,

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

E E' rimasta affissa all'albo pretorio 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 nportata

ATTESTA

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

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

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Doft.ssa Nina Spiccia

Aoorovato e sottoscritto.

- è divenuta esecutiva il

Kl dopo il decimo grorno daila relativa pubblicazione (art 12, comma l , L R. n 441199;

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

,,:
'| 

.:

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spicciafr-


