COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ozucrN,Lr-E
Delrbcra

n.

I

coPrA tr

25

del 23/02/2018

OGGETTO: MONUMENTO COMMEMORATIVO AGLI AVIATORI NEL COMUNE DI
MONTAGNAREALE. ACCETTAZIONE PARTE SIGNIFICATIVA DI VELIVOLO F.U. E
REI.ATIVE CONDIZIONI.
L'anno duemiladiciotto il grorno ventitre del mese di febbraio alle ore 11.45, nella lìesidenza
lrlunicipale e nclla consucta sala dcllc adunanze, m scguito ad inr-ito di conyocazrone, si è nuruta la
Giunta Nfurucipale con I'inten'ento dei Signori:
Ptesenti
Sidoti Anna
Buzzanca Rosaria

x

Sindac<r

-i\ssessote

Furnari Ninuccia
Btzzanca Francesco
Srdoti Salvatore

x

Assenti

x
x

X

Assentr: Assessori Buzzanca Rosaria e Fumari Ninuccra.

Presiede Srndaco Anna Sidotr.
Partccipa il Segtctario Comunale, Dott. Giuscppe fucca.

ll

Presidente, constatato che il numero dci presenti è legale, dichiara apcrta la seduta ed invita i
conycnuh a delibcrare sulla proposta quì dr scguito spccifrcata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

\/IS'L\

l'allegara proposta di deliberazione coflcernente l'oggctto;

CONSIDERAT() che la proposta è corrcdata daì parcri ptescritti dall'art. 53 della L. n. '142/1990,
comc rccepito dall'art. i, comma 1,lctt. i) dclla L-R- n. 48/1991;
RITUNU'f r\ talc proposta meriter'ole di accoglimcnt<>;
VIS'I'O rl vrgentc O.EE.LL. nella Rcgione Sicrlia;
Con r'otazionc unanÍrc, cspressa in fonna palese-

DELIBERA

1. Di appror-are rntcgraLmentc Ia ptoposta stcssa, sia nclla partc nîrraú\-a chc ur quella proposltiva2. Di dicìriarare, strntc l'urgcnza di proccderc in merìto, con separate ed unantme vot,rzlonc ln
forn.r:r palcse, la presenrc dcliberazi<x.rc imtncdiatan-re rrtc esecutiva,

L.lì.. n. .t-ll1991.

cx lìrt. 12, comma 2, dclla

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitqna di Messina

OccETTo: N{()NUI{ENTO c()NfNfìttroR\'11\'( )

lc]-t .\\'t,\'lt)lu

NF,r.

AccntT-rzrONn p,\RTr, SIGNITIC-\TI\',\ DI vtit,t\()t,o F.tl.

Il

PROP()N[,\TE:

H

C()\tu\n DI NloN -r'-\c;N.\R-E.lr-r,..
t{t-j.\TIYE c()NDIZI()NI

Sindaco

FORN{UI,AZIONF,
PREMESSo:

r'

/

che quest'Ammmrstrazione (lomunale ha fatto dchiesta allo Stato ,\{aggrore dcll'Acronaufca
Militate di Roma di una parte srgruFrcatrva di velivolo F.U. pcr Iz rezhzzzzione di tn
Nlonumento commemoradvo agli aviatori c/o Al Capitano GiorLcchino -r\ragona, nato a
Montagnarcale il c morto durantc una missionc tn Ccrmania;
che, .on nota pen-enuta n data 24/05/201(r prot. n. 30(18, I'Aerorautica Nfilitarc Comando
logistrco 2 Divisione comunicava I'accettazir>ne di termim e condizioni per la concessione in
prcstito tcmporanco a tjtolo gratuito di una dcdva F.U. pcr lz rcalizztrzionc di un monumento
commcmoradr

o

agli .\r'rat ori;

CONSIDERATO:

o

che nella stessa nota I'Acronautica Nlilitarc fissa lc modalità di ritìro e di tîasporto dcl bcnc
medesimo e inr-ita questa ;\mministrazionc a prowcdcrc alla prcscntazionc di una apposita
gxrnzn rned)nnte il versamento di una quictanza di tcsorcria;
o che è stata versata una quictanza di tcsorcria pari a € ó30,(X) intestata rrl sen'izio Amrninistrativo
<lel Comando Aeroporto A. M- di Sigonclla;
DATO ATTO che la cerimonia, dr gande succcsso c di grandc Àlcvanzz ccìucadva, è stata di clevata
valenza sociale ed affettiva sia pcr la prcscnza dct lamlian dell'Aviatore, sia del personale dello
Stato N{aggrote dell'Aetonautica À{ilitare, sia pcr la massiccia pattccip:rzionc dci cittadini e degli
alunni delìe scuole di l{ontagnateale c di Istifuzioni locali c di tutta la ltro\.incia;
RILEVATO che, come da prassi, al tcrminc dci 1tl mcsi, completato il momrmento, il materìale r.-iene
ceduto definitivamente c gratuitamente all':\mministrazione comlrnale con srincolo della
garanzia prestata a ftonte di restituzionc;
ACCERTATO che questo Entc intcnde acceftare le condizioni, contcnutc nclla nota dell'Aeronautica
N[Litate dell'l1.0(t.2014 per ottencrc la ccssionc definitrva della parte del velivolo come di
seguto riportate:
{ mantcncre il matedale nella ìivtea otiginalc, intcsa comc assicrnc di coccatde, simboh dr
reparto,numeri/codrci di idcntiFrc
e maúicola miìitari "SPDCIÀL COLOR", sui
^zione
quali la forza armata mant-icnc il diritto di autore pur petdendo la proprietà del bene;
.* garantire la turcla, la salvaguardia e la conservazione del benc nel tempo, pror'-vcdcndo
in proptio alla manutenzionc ordinaria c straordinada pet il mantenimento del materiale
rn condrzioni di decorosa csponibilità, in modo da non ledere in alcun modo
I'immagine, il decoro e la digmtà dclla lrorza Armara,
* non cedere per alcun motivo il matedale a terz,i, senzr il prevcntir.o conscnso
dell'Àmministrazionc Difesa;
* rimuovete dal partrcolare ogm srmbolo o contrassegn() che ne faccia risalire
I'appartenenza all',\eronautica Militatc o ad uno dei suoi reparti, nel caso di dismissionc
del)'opetz rcalszzata.

fuchiamato fO-F,t'l.LL. vigente delìa Regione Siciliana;

Si

PROPONE che la Giunta Delibeti

motivi in narrativa esposti, aI 6ne di ottenere la cessione definitiva e
gratuita della parte significativa del velivolo, con conseguente svincolo del]tz gxanzn pÎestata a
itorrt ,".tit riio.r", il .ont".r,rto della nota tfasmessa dall'Aetonautica Militare de11111.06.2014

DI

A.CCETTARE, per

i

ed alle condizioni di seguito riportate:

'!
nt

,*
rl

mantenere il mitetiale nella livrea odginale, intesa come assieme di coccatde, simboli dr
reparto,numeri/codici di identific azione e matricola militeri 'SPECIAI COLOR", sui
qidl;- forzz zttnata mantiene il diritto di autore pw perdendo la proprietà del bene;
gatantire Ia tutela, Ia salvaguardia e la consewazione del bene nel tempo, pror,'vedendo
i, proptio alla manutenzione ordinzria e sttaotdinaria per il mantenimeflto del materiale

-condizioni
di decorosa esponibiJità, in modo da non ledete in alcun modo
in
f immagine, iI decoto e la dignità dela Forza Armza,
non cedere per alcun motivo il matetiale z tetzi, senzz il preventivo coflsenso
dell'Amminis tazione Difesa;
dmoovere dal paticolate ogm simbolo o contfassegno shg 1s fa6gi2 fi5alitg
I,appzttetenzr alÍAeronautica Militare o ad uno dei suoi reparti, nel caso di dismissione
dell ooetz tea\,zzata

Il Respon

COMUNE DI MOI{TAGI{AREALE
PROPOSTA DI I'ELIBDRAZIONE

I'ELLII GIUNTA ilÍUMCIPALE

OGGETTO: MONU\ÍENTo CONfNIEIIOR.\TIVO ,\GLI ,{VL{ToRI NEL COTruNE DI MOh-TAGN.\RE\LE.
ACCE'I-TAZIO\E P.\RTE stcNIFIC-\TI\î DI VELI\r()LO F.U. E REL\TÌYE coNDIZIONI

PARERI SULT.A PROPOSTA SOPRA INDICATA. ESPRE,SSI AI SENSI DELL'ART, 53 DELLA.
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LFITT. r) DELIA L.R. n. 48/1991:

PER I-A REGOI-ARITA TECNICA

FAVOREV
23/02/20't8

Si esprime parere

ti,

REGOIARITA CONTABILE
Si esprime parere FAVOREV
23/02/2018
lì,
PER I-A

AfiESTAZIONE DELT-{ COPERTURA. FINANZL{RIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA
L. r.142/7990, COME RECEPITO DÀLLîRT. 1, COMÀ4,\ 1, LETT. i) DELL,\ L.R. n. 4811991
Il relativo impegno di

spesa per complessivi €

5,

DELL\

viene imputato nel seguente modo: -

u,

Il Responsabile dell'-r\rea Servizio Economico-Finanziario

Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pq

per 15 giorni consecutivi,

dal

tb""Filitú,!'ljoîio
al

on-tine der comune per nmanervl

,

come prescritto

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

I

E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizion..

ll Responsabile dell'albo on-line

Montaonareale 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 Prclorio online del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.

Montagnareale,

11

, comma 1 , della L.R. n.

4411991, dal

lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

-

èdivenutaesecutivail 2
A
L-.J

3

FED, 2818

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 , L.R. n. 441199;
berché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991),

Montagnareale,

lì

3

FEB.?0ÎS
ll Se
Dott

Comunale
e Ricca

