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OGGETTO:Richiesta proroga riconoscimento di Montagnareale
quale Comune ad economia prevalentemente turistica e città d’arte.

Data 31/05/2010

L’anno duemiladieci giorno trentuno del mese di maggio alle ore 18,20 nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto; alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai
signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
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Hanno giustificato l’assenza i Signori Consiglieri:
Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

 Presiede il Signor Gullotti Giuseppe,nella qualità di Presidente del Consiglio.
 Partecipa il Segretario Dott. Princiotta Vincenzo
La seduta è pubblica.

A
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Il consigliere Milici propone il prelievo del punto N°11.
Si allontana dall’aula il consigliere Merlo. Presenti n°10.
La proposta del consigliere Milici viene approvata con voti favorevoli N°7 e contrari n°3
(Magistro, Spanò e Sidoti)
Il Presidente introduce l’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’11° punto dell’o.d.g.
dando lettura della proposta agli atti.
Rientra il consigliere Merlo (Presenti n°11) il quale chiede delucidazioni ed eventuali
conseguenze di tale riconoscimento per il paese.
Il consigliere Spanò chiede cosa è cambiato rispetto alla volta scorsa quando il consiglio
fu chiamato a deliberare sullo stesso argomento.
Il consigliere Costanzo interviene dicendo che tale riconoscimento non comporta alcun
cambiamento sugli estimi catastali.
Il consigliere Magistro afferma che nelle premesse della proposta viene detto che nel
territorio di Montagnareale sono presenti agriturismo e si chiede, contestandone
l’esistenza, se tale affermazione sia vera così come la presenza di artigiani del legno,
ferro e simili. Contesta quindi che Montagnareale sia un comune a prevalente economia
turistica e città d’arte, perché di fatto non vi sono i presupposti.
Prende nuovamente la parola il consigliere Milici il quale dice che tale riconoscimento è
necessario perché altrimenti si rimarrà fuori da bandi ed opportunità di finanziamenti.
Il Sindaco ribadisce la necessità di tale dichiarazione e che effettivamente il territorio
comunale presenta delle peculiarità come Mulini di Capo, l’acqua dell’usignolo oltre che un
patrimonio storico culturale e artistico.
Il consigliere Magistro ribadisce che bisogna dire sempre la verità, che le nostre
ricchezze sono l’acqua, il paesaggio, l’aria, l’ambiente ma non possiamo affermare
l’esistenza di cose che effettivamente non abbiamo. Infatti, conclude, nonostante le
potenzialità il paese non decolla.

I L

CONSIGLIO

COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n°83 del 18.05.2010;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio, ai sensi
dell’art.12 della L.R. 30/2000 ;
CON VOTI favorevoli n°7, contrari n°4 (Magistro, Spanò, Sidoti e Merlo) su n°11
consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, che si intende
integralmente trascritta nella presente.
Il presidente a questo punto propone l’aggiornamento della seduta.
La proposta viene approvata ad unanimità.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 83 DEL 18.05.2010
OGGETTO: Richiesta proroga riconoscimento di Montagnareale quale Comune ad economia
prevalentemente turistica e città d’arte.

FORMULAZIONE
PREMESSO che con D. A. n. 137/S.S. del 24.01.2008 dell’Assessorato Regionale della Cooperazione, del
Commercio, dell’artigianato, della Pesca si approvavano i criteri per l’individuazione dei Comuni ad
economia prevalentemente turistica e città d’arte, di cui all’Art. 13 comma 5, della L.R. n°28 del
22.12.1999;
CHE detto decreto è stato pubblicato nella G.U.R.S.n° 8 del 15.02.2008 e che da tale data i Comuni
Siciliani che lo desiderano possono inoltrare istanza all’Assessorato Regionale sopra citato per ottenere
il riconoscimento di Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte;
VISTO il D.D.G. n° 1254/5S del 28/05/07 con il quale Montagnareale veniva riconosciuto quale paese ad
Economia Turistica per l’intero territorio e l’intero anno;
CONSIDERATO che la Provincia Regionale di Messina, Assessorato Attività Imprenditoriali,
Artigianato – Industria – Commercio – Pesca e Itticultura, ha riconosciuto con D. A. n. 1254/SS del
28.05.2007 questo Comune come “Città d’Arte”;
VISTA la delibera di C.C. n° 33 dell’11/10/ 2008 di richiesta riconoscimento di Montagnareale quale
paese ad economia turistica;
DATO ATTO che ’Amministrazione Comunale ha portato avanti un progetto volto soprattutto alla
valorizzazione del territorio e dei Beni culturali e ambientali, al fine di favorire e incrementare lo
sviluppo turistico;
VISTA la buona riuscita di tale progetto che ha visto un notevole afflusso di turisti;
DATO ATTO che il polo principale di attrazione turistica di questo Comune è rappresentato dal Mulino
di Capo, a cui si associa la pineta di S. Sebastiano con la statua del Cristo e i busti del Papa Giovanni
XXIII e Giovanni Paolo II;
CHE si svolge in occasione della festa della Madonna delle Grazie la processione dei flagellanti, uomini
scalzi e vestiti di bianco, che con catene si percuotono il petto;
VISTO il notevole afflusso di turisti richiamati sia dalla predetta manifestazione che dalla Festa del
Patrono “ S.Antonio” con processione religiosa che si tiene il 17 di Gennaio;
VISTI i numerosi convegni,e appuntamenti culturali che durante tutto l’anno si susseguono e che
hanno portato la presenza di personaggi di notevole prestigio vedi Licia Colò, Marco Roncalli, Sara
Batoli, Dora Moroni, Claudia Koll, la mamma di Marco Pantani, Gigi Sabani , Barbara Ronchi della
Rocca,Giovanni Galli, Paolo Brosio e molti altri,
VISTI inoltre i numerosi appuntamenti ricreativi che si svolgono durante il periodo estivo che hanno
avuto come protagonisti artisti di spicco quali i Nomadi, gli Stadio, Irene Grandi, Toto Cotugno, Enrico
Ruggeri,Angelo Branduardi, Sasà Salvaggio, Viola Valentino e tanti altri:
VISTI gli appuntamenti enogastronomici tipici, quali la Sagra della castagna, della Ciliegia,con la
quale siamo stati inseriti nell’Associazione Nazionale “ Città delle ciliegie”, la Sagra del maiale e dei
maccheroni al sugo dei cannoli che permettono al visitatore di immergersi in usi e costumi del passato,
ma anche di conoscere i buoni prodotti locali: ciliegie, fragole, nocciole, vino, olio, miele;
DATO ATTO che sono presenti alcuni punti di ristorazione agrituristica, nonché macellerie, panificio,
negozi di generi alimentari, bar;
DATO ATTO inoltre che sul territorio sono presenti numerosi artigiani del legno, di vimini, della
ceramica, del ferro, nonché della minuziosa arte del ricamo e del telaio;
VISTI i numerosi impianti sportivi (campo di calcio, calcio a 5 in erbetta sintetica, campo da tennis,
piscina, palazzetto dello sport) che ospitano,squadre locali e dei paesi limitrofi e gruppi dilettantistici, e
poi corsi di nuoto, corsi di palestra e quant’altro è possibile per offrire più servizi alla collettività;
RITENUTO opportuno in conseguenza di quanto sopra derogare agli orari previsti dall’Art.12 della
L.R. 22.12.99 n° 28 per l’apertura e la chiusura degli esercizi commerciali, durante il periodo di
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maggiore afflusso turistico, ossia dal 15 Maggio al 15 di ottobre di ogni anno ai sensi dell’Art.13 comma
1 della citata legge regionale;
VISTA l’art. 36, comma 3 della legge regionale nà 48/91 che attribuisce al Sindaco la competenza “….
Nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio Comunale, a
coordinare gli orari degli esercizi commerciali ;
RICHIAMATO l’O.EE.LL.
Si propone che il consiglio deliberi
DI ESPRIMERE indirizzo al Sindaco di inoltrare istanza all’Assessorato Regionale
Cooperazione,Commercio Artigianato e Pesca per richiedere la conferma del riconoscimento di
Montagnareale quale Comune ad economia prevalentemente turistica e città d’arte,per tutto il territorio
e per l’intero anno;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nell’interesse dell’ente.

Il Responsabile dell’istruttoria
F.to Antonietta Pizzo

Il Sindaco
F.to Dott. Ing, Anna Sidoti

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
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, 25.03.2010
Il Responsabile dell’ufficio
F.to Antonietta Pizzo

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 NON DOVUTO
lì, 25.03.2010
Il Responsabile dell’area ragioneria
F.to Rag. Nunzio Pontillo
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Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione
della relativa copertura finanziaria” così come prescritto dall’art.13 della L.R. 3 dicembre 1991, N°44.
Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe GULLOTTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vincenzo PRINCIOTTA

F.to

Roberto NATOLI

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo
pretorio del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione,
modificazioni:



in applicazione dell'art.11 della

L.R. 03/12/91, N°44 e successive

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 18.06.2010
consecutivi (art.11, comma 1) fino al

per rimanervi per quindici giorni

;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo PRINCIOTTA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno _______________ ai sensi dell'art.12 della
L.R. 44/91:
□decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
□ai sensi dell'art.12, comma 2;
□ ai sensi dell'art.16;
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo PRINCIOTTA

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

