
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA trORIGTNALE E

Delìbera n. 114
det 3r/10/2017

OccErro: *"*OU-IO
IfSY^SÌlTrjf,T-E_lt.DIpARrrMENroórJr.rcBcNeRrADELL,uNrvERSrrA,DEGLI STUDI DI MESSINA E ASSOCIAZIONí ESìÈìIi,P.N"'# 

":;;I,#H,3i,È'#UNO STUDIO FINAIIZZATO ETT.E OETìNiZìONE DI UNA PIATTAFORMAINFORMATICA.

L'anno duemiladiciassene il giomo trentuno del mese di ottobte alle ore 09.30, nella ResidenzaMunicipale e nella consueta sal^ de . 
.adunanze, - *g"i," 

"a 
ìnvito di convocazione, sì è riunita raGiunta Murucipale con l,intervento dei Sisnori:

Assenti: Assessote Fumari Ninuccia.

Presiede rl Sindaco Anna Sidori.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Ricca.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dtchiara apetta la seduta eil invìta iconvenuti a deliberare sulla ptoposta qur di segurto spe.rficaú

I.A GIUNTA MUNICIPAIE
VIS1A l'allegata proposta di deliberazione concemenre I'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è coredata dar pareriltescritti dall'art. 53 della L. n. '142/1990,

n.48/1,991;
to;

DELIBERA

1. D.i approvare i che in quella propositiva.2. Di drchiatare, ed unanime votazione n
forma palese, x att. .12, comma 2, dclla
L.R. n.44/1991.

Presenti AssentiSidoti Anna Srndaco
À.r.**"

-.-

x
Buzzanca Rosaria x
Fuman Ninuccia

XBuzzanca Francesco X
Sidoti Salvatore x



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Pnoporerre: lL SINDACO

Occmro: Approvazione protocollo d'lntesa tra il Conune di Montagnareale e
il dipartimento dl Ingegneria dell'Università degli studi di Messina e
Associazione Assess per la teallzzazilone di uno studlo flnalizzato alla
definizione di una oiattaforma informatica.

FORMULAZIONE

Pnrursso che il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Messina, svolge
attività di ricerca nell'ambito dei sistemi informatici e del rischio sismico dei territori;

CHE I'Amministrazione Comunale del Comune di Montagnareale vuole dotarsi di una
piattaforma informatica che consenta la definizione del proprio territorio, essendo
consapevole della loro necessità in una qualunque campagna di prevenzione sismica
intrapresa dall'Amministrazione;

CHE, I'Associazione ASSESS annovera tra i propi soci professionalità che possa contribuire
positivamente allo studio jn oggetto;

CONSIDERATO che il Dipartimento, I'Amministrazione e Assess hanno concordato di
procedere alla stipula di un protocollo di intesa per la realizzazione di uno studio finalizzato
alla definizione di una piattaforma informatica per la stesura di mappe di rischio sismico del
territorio comunale;

VISTO lo schema di protocollo d'intesa tra il Dipartimento di lngegneria dell'Università
degli Studi di Messina, il Comune di Montagnareale e I'Associazione Assess per la
realizzazione di uno studio finalizzato alla definizione di una piattaforma informatica per la
stesura di mappe di Rischio Sismico del Territorio Comunale;

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE
Per i motivi sopra espostii

t. Di approvare l'allegato schema del Protocollo d'intesa tra il Dipartimento di
Ingegneria dell'Università degli Studi di Messina, il Comune di Montagnareale e

I'Associazione Assess per la realizzazione di uno studio finalizzato alla definizione
di una piattaforma informatica per la stesura di mappe di Rischio Sismico del
Territorio Comunale;

2. Di zrulonzzare il Sindaco alla sottoscrizione della stesso.

. 
II istruttoria



COMUNE DI MONruGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMANALE

Oggetto: Approvazione Protocollo d'intesa tra Comune di Montagnareale
Dipartimento di Ingegneria dell'università degli studi di Messina e Associazione

,4111ss.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.53 DELLA
L..N 1 42l I 990, COME RECEPITO DALL'ART. I, COMMA I)DELLA L.R. N. 48/l 99 I :

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLEW
f(oo1"i,^o"-À, zl&q eo Ll-

PER LA REGOLARITA' CONTABI LE

Generali
Sidoti

co-Finanziario

Si esprime parere WNON DOVUTO

Il Resoonsabile dell'Area
Rag

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA. AI SENSI DELL'ART
DELLA L.n. r42/t99o, COME RECEPITO DALL'ART.l, COMMA 1,LETT.i) D
N.4Elt 991

ll relativo impegno di spesa per complessivi € viene impuuto nel seguente modo:

tì,

ll Resoonsabile dell'Area Servizio
Rag. N

Finanziario



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
MESSINA, IL COMUNE DI MONTAGNAREALE (ME) E L'ASSOCIAZIONE ASSESS
(ASSOCIAZIONE PER LA SICURREZZA SISMICA DELLE SCUOLE E DELLE STRUTTURE
STRATEGICHE) PER LA PJ,ALIZZAZIONE DI LINO STUDIO FINALIZZATO ALLA
DEFINIZIONE DI UNA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA STESURA DI MAPPE DI
RISCHIO SISMICO DEL TERRITORIO COMUNALE

L'aruro duemiladiciasette, il giomo del mese di , presso la sede del Comune di Montagnareale
(ME), sono presenti:

o in rappresentanza del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Messina - ,
il prof. ing. Antonino D'Andrea, nato a Messina il , Direttore del Dipartimento di
Ingegneria;

o in rappresent anza del Comune di Montagnareale (ME), la dott.ssa ing. Anna Sidoti, nata a il
, Sindaco del Comune di S. Montagnareale;

r in rappresentanza dell'associazione ASSESS, il prof. ing. Giovanni Falsone, nato a

Caltanissetta il 12109/1962, presidente pro tempore di ASSESS

per la stipula del protocollo di intesa riguardante la realizzazione di uno studio fnalizzato alla
definizione di una piattaforma informatica per la stesura di mappe di rischio sismico del territorio
comunale.

Premesso:
o che il Dipartimento di Ingegneria dell'Universita degli Studi di Messinq nel seguito

denominato brevemente Dipartimento, svolge attività di ricerca nell'ambito dei sistemi

informatici e del rischio sismico dei territori;
o che I'Amministrazione Comunale del Comune di Montagnareale, nel seguito indicata

brevemente Amministrazione, vuole dotarsi di una piattaforma informatica che consenta la
definizione di mappe di rischio sismico del proprio territorio, essendo consapevole della

loro necessita in una qualunque campagna di prevenzione sismica intrapresa

dall' Amm inistrazione;
r che I'associazione ASSESS, nel seguito indicata brevemente ASSESS, annovera fra i propri

soci professionalita che possono contribuire positivamente allo studio in oggetto

considerato:
r che il Dipartimento, I'Amministrazione e ASSESS hanno concordato di procedere alla

stipula di un protocollo di intesa per la realizzazione di uno studio finalizzato alla

definizione di una piattaforma informatica per la stesura di mappe di rischio sismico del

territorio comunale;

si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Dipartimento s'impegna ad effettuare uno studio finalizzato alla definizione di una piattaforma

informatica per la stesua di mappe di rischio sismico del territorio comunale;

ART.2



ASSESS si impegna a collaborare, tramite alcuni dei suoi soci all'attivita del Dipartimento di cui
all'ART. 1. secondo le comoetenze nrofessionali dei soci stessi.

ART.3

L'Amministrazione dowà rendere disponibile al Dipartimento tutta la documentazione, in suo

possesso su supporto cartaceo o digitale, che risulti utile per la valutazione del rischio sismico del
territorio comunale.

ART.4

La durata del presente Protocollo d'lntesa sara legata ai tempi di completamento dello studio in
oggetto e, comunque, non sarà superiore a 9 (nove) mesi dalla data del perfezionamento
amministrativo delle relative procedure approvative e della effettiva consegna al Dipartimento della
documentazione di cui al precedente art.3 da parte dell'Amministrazione e potrà essere prorogato,

su richiesta motivata del Dipartimento, solo di 3 (tre) mesi.

ART.5

Le prestazioni relative allo studio oggetto del presente Protocollo di Intesa sono totalmente a titolo
sratuito e nulla sarà dovuto dall'Amministrazione sia al Dipartimento che ad ASSESS.

ART.6

L'Amministrazione si impegna a coinvolgere il Dipafimento in tutti i suoi progetti e le richieste di

finanziamento nei quali viene utilizzato lo studio sulla piattaforma digitale in oggetto.

ART.7

Il responsabile, per conto del Dipartimento e di ASSESS, dell'attuazione del presente Protocollo di

Intesa e il prof. ing. Giovanni Falsone.

ART.8

Il responsabile, per conto dell'Amministrazione, dell'attuazione del presente Protocollo di Intesa è

la dott.ssa ins. Anna Sidoti.

ART.9

I risultati dello studio sono di proprietà dell'Amministrazione. Il Dipartimento potrà, tuttavia,

lrltilizzarc tali risultati a scopo scientifico e potrà riferime su riviste e convegni specializzafi,

specificando che lo studio si è svolto nell'ambito del presente protocollo.



, !.b

ART. IO

Il presente Protocollo di Intesa è stato approvato rispettivamente:
o dalla Giunta Municipale di Montagnareale, con delibera n. del
o dal Consiglio del Dipartimento nella seduta del
o dal Direttivo di ASSESS nella riunione del

Per I'Università di Messira Per il Comune dl Montagnereale

prof.ing.Antonino D'ANDREA dr.ssa ing. Anna SIDOTI

Per I'Associazione ASSESS

prof. ing. Giovanni FALSONE



Approvato e sottoscritto:

La presente deliberazione è stata pubblicata all'{l-b-o-Preto

per 15 siorni consecutrvr, o"r 
'3 

1 0IT'2017 
"1

rio on-line del Comune per rimanervl

come prescflÎto

dall'art.11, comma 1, della L.R. n.4411991.

! E'rimasta affissa all'albo pretorio online nel periodo 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 riportata

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJ,ne del comune per

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

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott. GiusepPe Ricca

L'ASSE UNALE

èdivenutaesecutivail 3 î 0TT,2017

! Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (aft 12'

Fpercne dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, comma 2' L R n 4411991):

\

Montagnareale, li


