
COIIIUNE DI MONTAGNAREALE
prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPAIE
COPIA troRrcrNalE I

I)elibera n. 26
del 18/03/2017

OGGETTo: APPR
L'UNIVERSITA' DEGLI STI]DI DT T)ÀT DDÀT''\ 

.E

J,'anno duemiladiciassette rl grorno diciotto dcli\{unrcipalc e nclla consucta s"l^ dell. 
".lrn;;;.",;(iiunta N{unicipaie con I'intervento dci Siqnori:

mesc di mazo
scguito ad ìnvito

alle ore 09.50, nella Resiclcnza
ol conyocazlone, si è riunita lu

;\sscnd: Nessuno

Prcsicde il Srndaco Anna Sidotr.

Partecipa il Scgretario Comunale, l)ott.ssa Nina Sptccia.

Il Prcsidcntc, constatato chc-il numcro,.der presenti è legalc, dichiara apcrta ra secìuta c4 in'rta iconvcnuti a delìberare sulla proposta qui di seg._.ito .f*in*?

LA GIUNTA MUNICIPAIE

lls,t l-L{:*" proposra di cleliberazione concernente l,oggetto;coNSIDEllAlo chc ìa proposta è corrcciata.lr., p"."-ir"...ittr da',art. 53 aena Ì.. n. 142/1990,
,.1t. n.48/1991;

to;

DELIBERA

I. l)i approvarc i ^2. Di d]chiarare arrc narrativa che in quella prop<.rsittva.

f,,rma pal"s", con separata cd unanimc votazionc tn
l,.l\. n.'44/1991. tc csccuuva' ex att l'2' comma 2, dclla

Sidoti r\nna
=-lJuz.zanca Rosaria

Presenti
X

Assenti
Sindaco

Assessorc
l'urnari Ninuccia X
ìluzzancl Jrrancerco x
Srdod Sjrlr.arorc x

x



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

(Ex Provincia di Messina)

Area Tecnica

PROPOSTA DI DELIBERAZTONE DEI.I.A GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: lL SINDACO

FORMULAZIONE
PREMESSO:

t che con la L.R. n. t3/2015, Norme per favorire íI recupero del potrimonio edilizio di hase dei

centri storici, pubblicata sulla GURS del 17 luglio 2015, la Regione Siciliana ha dettato nuove

disposizioni riguardanti gli interventi edilizi nei centri storici, volte a determinare una

significativa semplificazione deìle procedure da seguire per gli interventi privati;

* che l,art. 3 delia norma sopra richiamata prevede che i Comuni, su proposta dell'UTC

competente che può awalersi anche di consulenze esterne di provata esperienza,

p."d'i.pongono uno "studio con effet costitutivi, composto da una relazione esplicativa delle

scelte e da una plonimetrid in scala non superiore 7:500";

VISTA:
* lanotadel 6marzo 2017, acquisita al prot. di questo ente conN.7277 del 6/03/2017, conla

quale I'Università degìi Studi di Palermo - Centro Interdipartimentale Di Ricerca Sui Centri
jtorici - CIRCES, manifesta Ia disponibilità del Centro a prestare la collaborazione per

l'attuazione di iniziative finalizzate alla riqualificazione del centro storico;

* la bozza di accordo di colìaborazione che in uno alla presente si allega

PROPONE

di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra il CTRCES delì'Università di Palermo e

il Cómune di Montagnareale per l'attuazione di iniziative fìnalizzate alla riqualificazione del

centro storico;
di dare atto che la somma, da prevedere nel redigendo bilancio 2017, sarà liquidata con

successivo prowedimento e per un importo massimo di € 10.000,00 come previsto dall'art 8

del suddetto protocollo di accordo, secondo il seguente cronoprogramma:

1.

2.

una quota non superiore ad € 4.000,00 (quattromila/00) a titoìo di anticipazione, alla

sottoscrizione dell'accordo;
una quota non superiore ad € 4.000,00 [quattromila/00) e comunque pari alle spese

complessivamente ed effettivamente sin li sostenute comprese quelle pagate in

accoito, entro 30 giorni dalla predisposizione dello Studio, previo rilascio di nota

spese da parte del CIRCES;

il saldo, per un importo pari ad € 2.000,00 (duemila/OO) e comunque non supenore

alle spese complessivamente ed effettivamente sin li sostenute, tenuto conto delle rate

precedenti, eniro 30 giorni dalla approvazione dello studio da parte del Consiglio

Comunale, previo rilascio di nota spese da parte del CIRCES'

Approvazione schema di Accordo di
Palermo - Centro Interdipartimentale di

collaborazione tra l'Università degli Studi di

Ricerca Sui Centri Storici - CIRCES e il Comune

Il Rcsponsabilc cìell'r\rea Sen'izio Economtco-lìinanzlario

Rag. Nat$c' Pontillo
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
CrnT nn h.rrnnntFARDtMEN'fALE DI Rtcuncr sul CEx:rnt Srorucl

cIRCf,S
&de o,tmin #ttli$^:

clo DiDrlimento di Aruhitètura, Vialo delle Scienro, CitlÀ Universitaris' Ed 8, Palermo
p'ar 0914t8564 tnail'. círces@vtip 'il

Palermo 6 marzo 2017
Al Sindaco

del Comune di Montagnareah
SEDE

ogge o: Protocolkt d.i collaborazione per Ifl oltuaLione di inizìative.finalizzale ulla

ri ualificaziona del cenlro'srot'ico.

Con rilbrimento ai colloqui intercorti, lo scrivente prolì Giuseppc

Trombino, nella qualità di Direttóre del Centro Interdipartimentale i. epigrafe,

conferma la disponibifiÈ ael Centro a prestsrc la collaborazione indicata in oggetto'

alle condizioni precisate nolla bozza di Accordo allegata alla presente'

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Prof. Giuseppe Trombino



E IL COMUNE DI MONTAGNAREALE

INIZIATTVI, FINALIZZATE ALLA

OND DEL

-,,cb.e c9!r L.& 
' 
ll1?Q! 5. Nsrs .p:r,Íp!ett!p - t!-tsgpga-f1

sulla GURS del 17 Luglio 2015

la Ileeiq4e S!.ciliilìp bq Cett€Lq llleYq-dispe.sJ?!-q4i rlsugdeqli.eli

".a_il!p 
gSi c_-e_p.tl 91o1_i-c-!, -y9119 9 CStS{,bifg4-o.' gfig $cti{!"sqtivc si

4e!!e pl-o-ce{Ufq d?- s,eg-ui}:9 P. gr,sli i419tyel1l.!-pg-Y4-!!,.

-qhgl'g11,I4qllq.r,rqr4qqopr-Ali.S-h-i4gg!a1l{ev-94S,.-c-bg-i9q-4f Uqj,.S-tt

{qlllU fC 99ryp9tp11e-.9[9 pyò gyv.plg5qi 4n9le. {i r:onsglg4ze eqterne, di plovata

espef e1rpq.pr.g{flpqnggno ù\o "studig CPfl effetli epflt!!4i!!' c!l!!!Wtl -o^da

rglgzielg gsptjclliya {elle y9!1e- e la 4na plg4,im911iq i4 scalq pqn super.iort

I . ann"

Ricerca sui Centri Storici e su-lle ldenti

i .del-la_Un!y. rsità 4t_pr!.rqp_è I

iqqitu-4 joj4L--4-.qreJle-""te{.SgU!q"l'!!.-e--p19lo4i

--- 
j - che il territorio di Montagnareale ed ín partiqol4rq il sqo c'gnt1o,slo4co1pel
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dei temi da ed il caratlere

chgquleyglro.lldoll4lq-deeqqtsa-_lCSpto{ul'@_dl.p!yab-tr1_4Sll'4ppq_'1_o_d-i

collaborazione scientifi ca particolarmenle ouali

all'intcrno dol di Ricerca sui

Cp$.) .{91!l"u.a1vSn& dseli slr4i 4i .,llal-qnr,p',qp9r"îr'9 Ftudlq-s!

nell'ambito disciplinare

- che con delibera di G.M.

lo s.chqma.di accarCp, ei sensi dcll'af. 15 L. 241/1990 e s.m-i., c

lisqjpl_iry fq -csltgbo-1ssrglstra i! Qlftc_ls e_llu!{gig d"l piqro_pp'.lp

i!ni91iy9 {r4a.\t??&te ql-la.qSl4lú9i*zlqrie ge_1 cgn!.o sJqicg.

ryte 4!l ::8eplemerle]eùq Clssipliry 4ptte

scientifico il
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'Università di della slrutlura

sosteni bi lità la attivita di V

nella attività

E lstjtuzlonall.tlr_

î lAtfrq -"hs :t lrpqe.rrtg s!s9rdp- I.rc i,t c-ps-r.Btrg {i. Mpar4gnsrqqlg-'-c- il qlB
14 -. __-

Ira phr; 
^,'hh];.i fió,liza^t^ q tt^rrq? 9n1i pt'bllic! qB4i44l4 a_ ..ser4n!

È-Cipb-blicqlr-tpr9lqq.-qoqqneqC-gu!rurb-r

5 .. l4euarda$e 19 1.9v"livzav"!.o-n9 {i un inlcresse- pubblico -c,ol4ttQg g di ,

le, amplinis[r;pp1gli 1lp_S.99ipe4!i; il suddetto acpo. rlo è. rqpo u4icamente

conslderazioni Sd eslCgq4g CCqqgrSg_d _p.elq"9gqi4r9t]!o_ di oÌ,i_el_tiYi d:it!

q, gCC-e.l.Ia Ci un qpnlBllg stilulatq q qllsiv#4snle_ f.r,a

ivalo verra Dosto in una

Atteso altresl che ii accordo di è volto al

di un interesse

ed edilizia di ambilo

11, ml il Csa!" iiBc@ry dellVisto il Decreúo n.
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Palermo del CIRCES oer il
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art. 35 e ed il sucoessivo

t2.t1.201s nominato Direúore del CIRCES

Visùo I'art. 16 della

c.F. 86000270834 - P. IVA. 00751420837, di

{S,_bl9_v9lEnt,e l4dicrylo .99_llp.-C.gnun9: t:epprysel!919-_-4d_!ir'{q_cg

Anna Sidoti i efletti del a!!o, plesqq__r,l
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Qpn1q44le,quJgjz?41-o,41_p1egCtl6gtl"q,qo!-D_glrbe{ad-el!e!,M,,n.. lt----*-
-__E__ . _i_ _

r Interdipartil4entp"lg f,i Riceca glli QeDl!! qtgici -{9llluniv91si@ pii

Pal-"-rmg, c,f.; _90_-0_?17loQ.2s, P. IV{,; 00f0599092?, di

indicato.come-CIFpL$, I4pp-leg€BtaJg dal Di{911Cjq pl_o- tgt4p.o&_.p1(

lrsgpp,c Jp4q!ijo9, dqr1lclllqlo in..'rqgipqe -49!lg sle Cg.nSt qpi loc.ali. del

C,I.R.CE.S., in viale delle Soienz,e, ed- 8, 90128 mrmito dei necessari

E STIPULA ANTO SEGUE

ART. 1

il c.t.R.



in materia di

e della sicurezza che il territorio di

e-le moQelìlq di valori!+ZlSnC_qSl&pLeSCl!91_?-e-d-! ir_rpry_!$e S1!IE9.cù

Il Comune e il C.LR. di collaborare nei oamDi e
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lo

slqy-!!èdieo1qtt4ej4tereqgg_sùLL4Ce__d9! lrrulcjpjrl_49lh

collaborazione avverra in oarticolare nell'ambito delle attivítà di

{lcq94 piqpedetrtiqtrg îlla p_r#!sp.oqi7io4.9 {91 plogcuo di revisione del.Pia1lt

tq19 , 9ne11le, n9n9lÉ allg {9#?9!9.dell9 Sludio.sul.cenhg storico di

cui all'art. 3 della L.R. 1312015.

Jn. qede {i p4ryrg 4pplr-ce?lS4g de,l preqente protgggllo.i!CIBq-Eq. licrhiqra. J

urbanistica ed i

relatívo al centro storico

delle ind icazioni nella tJlzul) e nelta

ART.3

lra lq_pe4i co!4re9!Éjl_C_EgEs-i! perli

delle attivita

dt ,Ln piapg

Comune nella
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F.

b
f.-

I-.R. l3/2015

I :500. ed in

l la conoscenza della storia

nelf'art. 2 della L.R. 13/2015;

deis_oggel!i_pU!!!icj*9-pgy4l.qllq.Aos.s"_o_t9.!

119ry9n! di!Ép--Ug:IS;

a.f cenlp qlgrigo pr41qhè adiacenti,_"ricompte.r_rd9n1i u49 o più ìsolati r

dell'area urbana

Informalivo Territoriale comunale.

consistenzq yolumeglqa, 19 _ cat4ltg4qliqhe

l

lftiljzzando rfllernl

II lmDlemen[are tl Srsl

---1"--
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attivitàsqpras!_ec.{r.sq!9!__C"rl,B.CE*Q.*_s!rfa4

cne oovfanno essefe

Tali documenti contonuti ed

diverse fasi del

qg4ghé !!4 _e-o-!l4boq4i$e j! Ip4to a!!q-jl_so]tl4!-oqe 4i slr

urbqlsltcbg_ebe liufit"lS del p-iaao 
-91_trC,v91È a4 4Ít"_o!!g$

Il termine oer il comoleîamento deuli studi e delle ricerche necessari oer

9 dnp349 d.gl cstplpg {egli elebopli qo.tl+ spgqlfs.a! è [qea_{e !.n dqp

ART.5

_deJ llllffi eit ggnggale. del pia!-o*Jl_qRqQ$

anche con altri

a incontri e conferenze di

Il C.l,R.CE.S. si

-e-ìebprali 
rqle.$rfigr Cgnsgggati al Clqlpg !q!49_q@_ che qu{ltq inditato_ all'art.
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all'Amministrazione

diritti di sfruttamento di tale documentazione.

in tutte Ie lasi di formazioue dello Studi

del l e dire_ttive,q[eé?1444q jqACÍiLe" CqIa A nt

ART 6

@

ED
f.-
N

I
L.TJ

I
o ART,7

In relazione alle attivita di cui all'af. 3, il Comune si impegna a:

c) - fomire aI peptgt: i$iyiag{g" {_f "c_f\c_!s .9Ai .{9cyq9r{o util9, q

izione dell'Anrminisúazione Comunale per una proficua collaborazione e

- riconoscere al CIRCES le spese sostenute per la collaborazione alle attivita

art. 3, a titolo di rimborso spese, I'importo rnassimo di Euro

!l pepg1ry-ep1g de1 comuni obiettivi indicati dal presente-Accordo;

- facilitare il reperimento della documentazione iu possesso degli altri Enti e

Il Comune rioonoscera al C.I.R.CE.S. oer lo

I'ag. 8,/l I
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attivita: materiali di

amntortamelto e

rirnborso delle spese dovd essere effettuato con Ìnandati sucoessivi a favore

'VStvCrS'tè.C_"gIi-Elttdt 4i Lel_etr4C_!pl_ plQ d.e4rpqtq, cgcq4o.{ !.egUqrltC

4lp-s_tgf-uqecquisto_dl 3ppq{9cC!l94re_di_!p99ifico inte.lrsse (h_?.ì quali

L!

=
_q

Eav'

E

antj ctp_q4igtg, altg qgtlgs.gJi4igp {91 I'acqprf !9;

: ullg fluoJa-non !!ip_eriq* ad EWp {.QS,QQ kUettroqi|lQp-) e comunque pari all

complessivamente ed effettivame_nJe-5in !i $gt-e.4u!e colnp_rese quelj

!11- ac9o11!o,. 
-e-91r-o 

j-0 gjq$i {a,Ua p5edrqpgqj,ziqgg {9llo- $!u!jg.pry1f 9 ritasg"ig

! l? s1'_ere {4,pqrte 4g1_alBQlS ;

- j!ca!Èo,pqr-1s-r4psrtp,parl-sd-ElLoz.-o_Q*o,QQ,Gcp!!l400j,pq

419. p_{@en!L_qtro._30 giorni dal la approvgri.o.nq,,*_!!o S!udio_,

rilaseio di nota spese da

ART.9

dell'accordo sono tenuti ad osservare il nei confronti di
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non coinvolta ll'attività di

sia tecnico chc di cui fossero venuti a

dall4qq!s4r4,e*q1_e_ iq srlù_dqllr9!e!!e-s9c_qrdq. ._-.-.

ART. IO

In caso di dei termini dell'attività

_____- aB,T,]_l . -.

_I,9 -s!9s_9 di ,c_op!e, hp"ll,o q{ 
"eJe-n!94!-o.59sitlr4?r94q,_lq949h_q Cli gltri pyeltt

Cfì-efi [Sc4l!-pl9vip1! {a!]_e_yigenti 4ormativg sono a carico dcl_QIRCES,

ART. I2

E ll'Università esolgla e collrngug. 1i9-ne indennc il Comune- da qualsias

o lesponsabililÀ* che, a..qualsiasi litqlg-- p-o-r..lu ad essa 
-derivare

co1fr,o11i di terzi dalla esecu?ione d9l pleqentg accordo da p-Tte dgl

fino a

: 109,_*onale .dipendente. !-'U1ly91si1à dl partg sua è sollevata 
-daq lr--,::-,- -:;'f:":-.--;-- -.- --":-":;i---::r .:: r:-:: - --.

5 _ - l':'.Sqry_1bllIÈp:fgglsiasi e-v-ento dannoro ,l31p""qjl.?!_"19 aj

del Comune durante la locali. salvi icasi di dolo

colpa grave.

Il Comune esonera e

In caso di conffoversia, il [oro com

tiene indenno I'Universita da

titolo, ad essa derivare

accordo da parte del

P6& l0/l I

o di Messina.
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Approvato e sottoscritto:

L'ASSESS

PUBBLTCAZIONE

r_r E nmasta affissa all,albo pretorio on-línallil periodo sopra

Montagnareale lì

La presente deliberazione è
per 15 siorni consecutivi, ::: 

tîT"îlhfliîhif:"l"''" online det comune per rimanervi

dall'art.11, comma 1, deta L.R. n. 
.._...'....---, come prescritto

indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell,albo on-f ine

A\

IL SEGRETARIO COMUNALE
visti gti atti d,uffrcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazionr e sopra riportata.

ATTESTA

Montagnareale, li

- che la presente deliberazione e stata pubblicata all,Albo ptetotio on_line
15 giorni consecutivr, come prescrtto da|,art. 1.1, comma 1, dela L.R.

del Comune

n. 4411991,

per

dal

ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Nina Spiccia

è divenuta esecutiva il FI$ìí{,2ú17î8

! perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L R n. 44l1gg1\:

LJ dopo il decimo giorno dalta relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.44l.199;
,"t

ll Segreta'rio Coirtu.ndte

Montasnareate, rì I I fffiii. ?lll"/


