
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 118                                                                                                              del 05.09.2013 
 

OGGETTO:  Partecipazione del Comune di Montagnareale all'evento Wiki Loves Monuments 2013 

e conseguente autorizzazione a fotografare i propri monumenti e diffonderne le 

immagini con licenza libera Creative Commons nella versione denominata CC-O. 

 
 

 
L’anno duemilatredici il giorno cinque del mese di  settembre alle ore 13,40 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  A 

Furnari Ninuccia “  A 

Buzzanca Francesco “ P  

Sidoti Salvatore “ P  

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

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
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. 888 del 05.09.2013 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.    888 DEL   05.09.2013 
 
 

OGGETTO: Partecipazione del Comune di Montagnareale all'evento Wiki Loves Monuments 2013 

e conseguente autorizzazione a fotografare i propri monumenti e diffonderne le 

immagini con licenza libera Creative Commons nella versione denominata CC-O. 
 

PROPONENTE: Il Sindaco 

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

Premesso che Wiki Loves Monuments è un concorso fotografico internazionale che coinvolge 

cittadini di tutto il mondo nel documentare il proprio patrimonio culturale. 

L'anno scorso, al concorso hanno partecipato più di 15 nazioni, contribuendo a Commons con oltre 

170'000 fotografie. 

Lo scorso anno l'Italia non ha potuto partecipare per problemi legali: interpretando, infatti, il 

Codice Urbani (D.Lgs 42/2004), risulta non legale la possibilità di fare fotografie di monumenti 

(comunque fuori copyright) e rilicenziarle con licenza d'uso Creative Commons CC-BY-SA senza 

una precisa 

autorizzazione da parte degli Enti pubblici territoriali che abbiano in consegna tali beni (art. 107 e 

108 del succitato codice); 

ATTESO che Wikimedia Italia ha deciso di promuovere l'iniziativa anche in Italia coinvolgendo 

direttamente i proprietari dei beni; 

CONSIDERATO che il Comune di Montagnareale ha nel proprio patrimonio i seguenti beni storico 

Monumentali che potrebbero essere oggetto del concorso fotografico Wiki Loves Monuments: 

Bene 

1) Mulino di capo; 

2) Chiesa Madre; 

3) Chiesa San Sebastiano, scorcio panoramico sul golfo di Patti e Milazzo e percorso San Josè 

Maria Escrivà dove sono collocati il busto del Cristo Redentore e dei Papi Giovanni Paolo II e 

Giovanni XXIII;  

4) Contesto paesaggistico acqua dell'usignolo. 

VALUTATA positivamente l'iniziativa Wiki Loves Monuments che potrebbe costituire un 

trampolino di lancio a livello internazionale per il Comune di Montagnareale; 

RITENUTO utile concedere la possibilità fotografare i propri monumenti inseriti nella lista di cui 

sopra concedendone l'immagine in uso come un qualsiasi 'Open Data' con una licenza libera 

Creative Commons nella versione denominata CC-O; 

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

P R O P O N E 

1) Di prendere atto di quanto descritto in premessa convenendo sui contenuti e sulle 

prospettazioni illustrate; 

2) Di esprimere favorevolmente in ordine alla possibilità di fotografare i propri monumenti 

inseriti nella lista di cui sopra concedendone l'immagine in uso come un qualsiasi 'Open 

Data' con una licenza libera Creative Commons nella versione denominata CC-O; 

3) Di demandare al responsabile del servizio interessato l'attuazione del presente indirizzo. 

 

 

             Il responsabile dell’Ufficio                                                                      Il Sindaco 

         F.to Antonello Cappadona                                                                    F.to Anna Sidoti 
 



 
 
 
 
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, 05.09.2013        

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 NON COMPORTA VERIFICA CONTABILE 
lì, 05.08.2013        

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 Vincenzo Princiotta                                                               F.to  Sidoti Salvatore 

 

 

                                                                                

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

ATTESTA  

 

a)  Che è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 11.09.2013 per quindici giorni consecutivi 
(art.11, comma 1); 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                                                              F.to Vincenzo Princiotta 

              
                         
b)  che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno   05.09.2013 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  Vincenzo Princiotta 

 

 

 
 
 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 

pubblicata all'Albo pretorio online del Comune dal 

................... al ................ 

  Montagnareale, lì ............... 

IL Responsabile 


