
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

del 25/02/2017

OGGETTO: PROGETTO I.TI.N.DA.RI - ITINERARI NATUR,{LISTICI DA RISCOPRIRE
CONCESSIONE - CONTRIBUTO ALI.A ASSOCIAZIONE AWENTURA VITA A
REAIIZZARE LA MÀNIFESTAZIONE "U NATAI-I DI NAVOT,ry'.,

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese dr febbraio alle ore 09.30, nella l{csidcnza
I\{unicipale e nclla consueta sala delle adunanze, m scguito ad invito di convocazionc, si è luruta la
(ìiunta N{unicipale con l'intcrvento dei Sisnori:

Asscntr: Nessuno.

Ptesiede il Srndaco Anna Sidotr.

Partccipa il Segretario (ìomunalc, Dott.ssa Nina Spiccia.

ll Prcsidentc, constatato chc il numero dei presenti è legale, dichiata aperta Ia seduta ed invtta t
convcnutì a dclìbctarc sulla proposta qur di scguito spcciFlcata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VISlA l'aÌlegata proposta di dcìiÌ:crazionc conccrncnte l'otgetto;
CONSIDEIìATO chc la proposta è corredata dai pareri prescritt-i dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. ì) della L.l\. n.48/1991;
l{lTENU l^ tale proposta meritevole di accoglimcnto;
VIS'IO il vrgcntc O.ìììr.ì-L. nella Regione Sicìlia;
Con votazione unanime, espressa in fotma palese .

DELIBERA

1. Di approvare intcgralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in <luella proPosrtrva.

ORIGINALE E

Dclibera n. 19

Presenti Assenti
Sidoti Ànna Srndaco X
Buzzanca llosaria ,lSSeSSOfe X
Furnari Ninuccia X
Buzzancz Francesco x
Sidoti Salvatore X



COMUNE DI MONTAG}fARtr ALE
Prouincia di Messina

p"

Occlrro; Pnoce'rn: i TI.N.DA.R].- Ir!NEI$RI \^TLinA.:S|fr ,)A Rrsco:h.R:. i'oÀ( i.ssr()N:

Assoill-AZÌoNE AWENT.-RA VIT\ A REALIz?Arìt- l-A liA\jrì !.\ rAlialNE ' i,. nlArA-l ì)t \1 i/o-iA"

euV '. e 6q M3o@îtooo 3
PRoPTTNTNTÈ: ìl Sindaco--

. F0qh'rtll-1;r:ilr\,i
PRÈlvlf SSO
CHE l'Assessorato RegióaÌ.le dEl rurrsn1o, oelc scori : .lelic speftacoiù la frlaizlajc ,, ortg.:ìîo p]escrrriìI,, (,ar

Comune di Fatti. Gioiosa MaEa, 'ibrlzzi, ir4ortagnar eajc,. Sar Ploro Palii e ia!ìi .lorrìu,rij Cap,JÌiaì
CHll it p:ogetto denomfato " l. Tì n. da.ri " kiceral llai-iralistic; da fisc,]prir:- î r'îov,r.ù I'J.à iedrir oCir-t '; c.jr
precedenîe atto, prevede la ,'altrÈ tt rcaltzzazìone di pacche!-ti 3ìlrisiii; i-matit: rr,teqiat: etiinvers. arìcr;
ì'organizzazione di eventi specifi,ri finalizzari ailaplorloz.one del Drcdotro " naìui-a":
CONSIDERATO che il strrÌrune di \4onragnareaÌe ii, q,.iaìiià 4i eoggetto pffterìer. ra ìnserlic ner piogetti I'eÌtin::.'

"U l.latale di na vota"- la religiosrià vìssu[a attra.r'eì r-J , oe]íù1si. ! sapori È i laiori ci Ln [-'mnc:
CONSIDf,RATO che nuesÈe Anrminist.azicna i iiinr iatr ìì1iziàIi!e come uir ,1îomsni,) i.lucati'.] r Ci aggregr:'one
Ùa r giov?.ni, e meno grovani rolto a vaÌor,zzare ìl ierr,tor,r;, ,z tadizioni iotaìi. ! prctllni 'lptcr : pi;rnul'.ere
marlifestazioni culturali e socìal::
CHfl la ligente legislazìone. ecr in particoiaie 1= l, ìi r] ll0/.ù00 irLcerrÌir.. la p.ìrr,c.rpazi.irlr! iier.-ic,1iri! ,'ì,'!;oIi
assouar.r, alla realizzazione e all'attuazioDe di in iz.a t, vc dì liltereisé d. ::,1:,,'alza ptU!ìrca è s. air.! lic:l t ra:i:l rìell€
tinaìii à istltuzionah dell'Enre Comune
V tSTù iÌ RegolamenùG Coríìuna ii per ìa dis:ipìina d: lla co:rcl-ssior'e de- tcutrib'.r:. :ìD;ii,r 'ur'ì urjl 

'ìtr,-1 
,t: j sili::': : r " 7 l

Jel r4 )/Yz:
flOl{9IDERATO quiì)dr che taìí iliziative -,sllr rcont-'::;,i r,biertlvì dl .'ì:r'jjrr.: lì.]ltii! si:,:lir:ne .::t,: i il l cn,l.)
pioirri,rice di una azioflr, culiuiaie lesa aytitt.zz,a':,:.: )i:r 1La,]ià Jú3iaggrsl,,.f :. r'.t..:ii:ijir;hi !r') ;FÍi,.-/'ì. ;J.
;prriic rÌi ganerosita e r'-cbi;ti:
\;ISi{ fa Ceìibera di (ìijirta \4uDìc:pale n ÌljCe' -ìi i l.:il r:cc ia iu:r,, .taLt.:oi'?,za\i- i r ,r![ìú iaz]oìre A Í'ìàr,ì
lJj'.a a :èaiizzare l'evento "lJ ìr.arai! di na r;i.rta":
DAI'O ATTO che la manífes:azione è stale" reaiiz?ata i ha rlscDssÒ ùr nore\oìe slrccessù:
qmt,\UTO pefanto loie: rJncedeÌe all'Assccìai:rone A\/ventura Viîa un c3ntiibric d, I :l-ó i0,0'r ; jl ìò

iuarizzazrone di " U Naiaii C; :ra Voîa", manifestazione Ci gEi,Ce saccessc giLnta alìa 6^ edìlolie:
ViSTù i! decreto legisiarivc n" 2ó? oel I Ei08;2C00,

SÍ PRIIPO\ t ,rhe lr Liurxts Delibcri

DI crrÀrcedere all'Associazionc F.r'ven:ura !'ìra, il cor,rl.ib,.r':J d. É,..1.61C.10 per lz'îzi',zzar'- ieìl';ventc " l-l Nirtal'Ci l:
vota" giun:o ormai all3 ó'" ,.fiiz,ione. al serìsi ie. €,qDlaîìrc!. per la li:!ìDissrù'ce -ìei :ootribuii cpproYat{r -i,:, airl
consilrare n" 7l del 12 05.1q92. iì quaìe Prevudc ai Cac,o ialt.:2. leh. P ia tr,rtcesrlcil; li cJntrit,uîi per,i'.'.ivrtà
Íìnalizzare al raggiungrmeùio di scopi sociali detaagiiaiameÉIe lprcjf-ìcìlt. neì r.:;:u: liì. r,, condizìoiìe al t 'rrìÌJ
prescntato il rendicontÒ deile spese scsren'rte, cire cJmllriú,B-' ic] ì):,-iia ', . .iiicrÉ 'zl a iirffi-rerze, co:,,-rr:a' .

DIIMPLÍTAREIaspesasié.i.<'',C+ alî:r! f .L .l.d^qLrrí i.ì
DI DEMANDARE ai rc.c..:i,;ii,le tie. ser. .,, .. . g': L ' r.-1.-l )

deil',suuitr;rra
P\zzo

CONìi{lBLIr (r ALi.,i



COMT]NE DI MONTAGNAREALE
P RO POSTA DI DE LI B E RAZI O NE DE L LA G I UN ru C OM U NA LE

Oggetto Progetto tr.Ti.n.da.ri. Itinerari naturalistici da riscoprire" Cc'ncessione
contributo alla Associazione Arryentura vita"

PARERi SULLA PROPOSTA SOPF.\ ì\DICAìh. !.]SPRESSIAI SENSI DELi'ART.53 DEI.I A
L..Nl42/1990, COME RECEPITC DALL ART l. i iiùlMA Ì)DEI-I-,\ L P.t. \. 48r'i99i:

PER LA REGOLARNA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE,òJffi

OLloè[z'os+

Alfari G;'rt:ruii

linl,'t.arìc.

A|TESTAZIONE DELI,A CO,DERI{.,]RA l'-iN,A,\./-ÌA,t(iA, Ai SENSi lJEi;:'AR.T,"55,COM\::I 5,

DEI-LA L.n. l42lú9ì, COME RECEPITO DA!-l. 4RT i, COMMÀ !,LITTij DEI-LA i-.R
N.4Ei 199 ì

;::.'i-, i:-clon jc r- F,': -. I zia-,:rir rì-esocnsaFilr da,t'
il' t it::i.l i.;' t t i I ! o



Approvato e sottoscritto:

Salvatore

La presente deliberazione e stala

15 giorni consecutivi, dal 0

PUBBLICAZIONE
oubblicata all'Albo Pretorio

t'îftR,2017 
"l

COMUNALE

Comune per per

come dall'art.1 1 ,

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

E E' rimasta affissa all'albo pretorio sopra indicato senza opposiziona.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

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 Pîeloîio on-line del Comune per 15

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

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

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

! oerché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1991),

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


