
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 102                                                                                                              del 08/09/2011 
 

OGGETTO:  PRESA ATTO SOTTOSCRIZIONE protocollo di costituzione dei soggetti aderenti al “Distretto 

Turistico  denominato “Thirrenium Tydaris Parco dei Miti”. 

 

 
L’anno duemilaundici il giorno otto  del mese di  settembre alle ore 16,15 e seguenti, nella Residenza Municipale 
e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  Municipale con 
l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 

Sidoti Anna  Sindaco P  

Buzzanca Rosaria Assessore P  

Furnari Ninuccia “ P  

Pontillo Gaetano “ P  

Sidoti Salvatore “  A 

 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Gangemi Gaetana. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 Vista la proposta n. 572 del  08.09.2011 di cui al testo dentro trascritto; 
 considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 

 Ritenutala meritevole di accoglimento; 
 Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

DELIBERA 

1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 
propositiva. 
2) Con successiva separata votazione favorevole unanime la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 



                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

UFFICIO DI SEGRETERIA 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -   N.  572  DEL   08.09.2011 
 

PROPONENTE: Il Sindaco 
 
 

OGGETTO:  PRESA ATTO SOTTOSCRIZIONE protocollo di costituzione dei soggetti aderenti al “Distretto 

Turistico  denominato “Thirrenium Tydaris Parco dei Miti”. 
 

                                                     F O R M U L A Z I O N E 
 

PREMESSO che l’art. 1 della l.r. 15 settembre 2005 n. 10 attribuisce un ruolo primario e centrale al turismo 

per lo sviluppo sostenibile economico ed occupazionale del territorio e per la crescita sociale e culturale 

della collettività, tenuto conto della diffusa potenzialità turistica della Sicilia; 

DATO ATTO che in tale prospettiva la Regione Siciliana riconosce il ruolo centrale degli enti locali 

territoriali nella valorizzazione del territorio, con particolare riguardo alle politiche intersettoriali ed 

infrastrutturali utili per la qualificazione del prodotto turistico e per l'accoglienza e l'informazione dei turisti. 
VISTO ed esaminato il Decreto dell’Assessorato al Turismo n. 4 del 16/02/2010, pubblicato sulla GURS n. 

19 in data 16/04/2010 con il quale approva i criteri e le modalità per  il riconoscimento dei Distretti Turistici; 

RILEVATO che dall’art. 5, comma 3, delle linee guida approvate con il superiore decreto assessoriale si 

evince, inoltre, che, in sede di prima applicazione le domande per il riconoscimento del Distretto Turistico 

devono essere presentate entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto 

Assessoriale; 

CONSIDERATO che in data 06/05/2010 è stato sottoscritto il protocollo di costituzione dei soggetti aderenti 

al “Distretto Turistico  denominato “Thirrenium Tydaris Parco dei Miti” dai Sindaci dei Comuni in esso 

indicati;  

RILEVATO che dal protocollo di che trattasi si evince inoltre che i rappresentanti legali sottoscrittori 

concordano che il soggetto rappresentante dei promotori del distretto, con mandato di rappresentanza 

speciale e gratuita nei confronti della Regione Siciliana, è fin da ora individuato il Consorzio Intercomunale 

Tindari Nebrodi sito in Patti (Me), Via XX settembre, 110, che,con la sottoscrizione dello stesso, accetta; 

DATO ATTO che gli atti progettuali di che trattasi sono stati presentati in data 15/06/2010 all’Assessorato 

Regionale al Turismo per il riconoscimento di tale Distretto, così come previsto dal D.A. n. 4 del 16.02.2010 

pubblicato sulla GURS; 

VISTA la nota Prot. N. 952 del  21/09/2010 inviata dal Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi con la 

quale chiede il versamento della quota, relativa alle spese sostenute per la redazione del Piano di Sviluppo 

Turistico, così come evincesi dall’allegato prospetto; 

RITENUTO, pertanto, provvedere al pagamento della quota spettante a questo Ente per le alle spese 

sostenute per la redazione del Piano di Sviluppo Turistico; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana; 

P R O P O N E 

Di prendere atto, per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati, della sottoscrizione  

del legale rappresentante di questo Comune del protocollo di costituzione dei soggetti aderenti al “Distretto 

Turistico  denominato “Thirrenium Tydaris Parco dei Miti”; 

Di assegnare le risorse finanziarie ammontanti a € 470,51 al responsabile del servizio interessato al fine di 

compiere tutti gli atti necessari per il pagamento della quota spettante a questo Comune in favore del 

Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi; 

Di fare fronte alla spesa necessaria con i fondi del corrente Bilancio comunale previsti al Tit. 1 Fun 7 Serv. 1 

Int. 3.- 

 

          Il responsabile dell’Ufficio                                                                      Il Sindaco 
             F.to Antonello Cappadona                                                                          F.to Sidoti Anna 
  

 



 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 07.09.2011        

Il Responsabile dell’ufficio di segreteria 
F.to Antonello Cappadona 

 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 07.09.2011        

Il Responsabile dell’area economico finanziaria 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

           F.to   Sidoti Anna 
 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               
           F.to Gangemi Gaetana                                                               F.to  Pontillo Gaetano 
 
 

                                                                                

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  

 

a)  Che è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 12.09.2011 per quindici giorni consecutivi 
(art.11, comma 1); 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                    f.to _____________________ 

                                      
b)  che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno  08.09.2011 ai sensi dell'art. 12 della 

L.R. 44/91: 
 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 x   ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 

 
Dalla Residenza Municipale, Li                            ; 
 
 

                                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              
                                                                                                                F.to   

 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
  Dalla Residenza Municipale, Li _______________;                                          

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo 

on-line del Comune dal ................... al ................ 

  Montagnareale, lì ............... 

                                   IL Responsabile 


