
COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

ORIGINALE  □     COPIA X 
 
Delibera n.  41                                                                                                       del 03.06.2014 

OGGETTO: PROGETTO  “iTi.n.da.ri. – Itinerari Naturalistici da Riscoprire” . 
 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno tre del mese di giugno, alle ore 14.30, 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 X  

Buzzanca Rosaria Assessore X  

Furnari Ninuccia “  X 

Buzzanca Francesco “ X  

Sidoti Salvatore “ X  

 
Assente: Assessore Furnari Ninuccia. 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti, Sindaco del Comune. 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison. 
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 l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall’art. 53 della L.  n. 142/1990, 
come recepito dall’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991; 
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento; 
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia; 
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge 

DELIBERA 

1) Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 

propositiva. 

2) Di dichiarare, stante l’urgenza di procedere in merito, con separata ed ulteriore unanime 

votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della 

L.R. n. 44/1991.    

 

 

 



        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

 
---==O==--- 

 
OGGETTO:  PROGETTO  “iTi.n.da.ri. – Itinerari Naturalistici da Riscoprire” . 

---==O==--- 
 

FORMULAZIONE 
 

PREMESSO: 
� che l’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, Dipartimento Turismo 

Sport e Spettacolo ha pubblicato un Avviso per la realizzazione di attività finalizzata alla 
creazione di itinerari turistici dedicati al segmento “natura” nell'ambito del progetto di 
eccellenza – art. 1, comma 1228 della Legge 296/96 – denominato “Progettazione e 
realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico”; 

� che tra i soggetti che possono beneficiare del finanziamento de quo per la predisposizione e la 
realizzazione di detti interventi, rientrano anche gli enti locali della Regione Siciliana in forma 
associata con altri organismi pubblici e privati; 

� che l’Associazione I.D.E.A. rappresentata dalla Dott.ssa. Rosalia Cardinale, nell’interesse del 
Comune di Patti, ha predisposto il progetto denominato “iTi.n.da.ri. – Itinerari Naturalistici da 
Riscoprire”; 

� che Il progetto sopra citato riguarda principalmente la realizzazione di un offerta turistico-
culturale dedicata allo sviluppo e alla promozione del patrimonio naturalistico dell’area  
ricadente nel territorio di Tindari e nei comuni limitrofi; 

� che la presentazione del progetto in oggetto non comporta alcun onere di spesa per questa 
amministrazione; 

 

PROPONE 
 di far proprio il progetto “iTi.n.da.ri. – Itinerari Naturalistici da Riscoprire”, predisposto 
dall’Associazione IDEA; 

 di avvalersi, in caso di ammissione a finanziamento del progetto “iTi.n.da.ri. – Itinerari 
Naturalistici da Riscoprire”, della collaborazione professionale dell’Associazione I.D.E.A. in 
qualità di partner tecnico esterno all’Amministrazione; 

 di autorizzare il Sindaco a predisporre tutti gli atti necessari relativi alla presentazione 
dell’istanza per la richiesta di finanziamento da presentare all’Assessorato Regionale del 
Turismo dello Sport e dello Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo secondo le 
direttive del decreto su indicato in qualità di Capofila dell’associazione da costituire con gli altri 
soggetti pubblici e privati. 

 

 
 Il Sindaco 
 Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI MONTAGNAREALE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
Oggetto: PROGETTO  “iTi.n.da.ri. – Itinerari Naturalistici da Riscoprire” . 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA 
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991: 
 
 
 
PER LA REGOLARITÁ TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 29/05/2014           

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
                                                F.to dott. Ing. Anna Sidoti 

 
 
 
PER LA REGOLARITÁ CONTABILE  
Si esprime parere NON DOVUTO 
lì,   29/5/2014                          

Il Responsabile dell’Area Servizio Economico-Finanziario 
F.to  Rag. Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Approvato e sottoscritto: 
 

       IL SINDACO-PRESIDENTE 
       F.to Anna Sidoti 
 

 

       L’ASSESSORE ANZIANO                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                                      

            F.to Salvatore Sidoti                                                      F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison                                                              

 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 

giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991. 

 

 
Montagnareale, lì 09.06.2014                                                                  Il Responsabile 

                            
                                                                                                        F.to Antonello Cappadona 

 
 

 
ATTESTAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione: 
 

- è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto 

dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, a partire dal 09.06.2014; 

 
Montagnareale, lì 09.06.2014  

Il Segretario Comunale 
  F.to  Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 

- è divenuta esecutiva il 03.06.2014 

  □ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991); 

  

x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991); 

 
 
Montagnareale, lì 09.06.2014  

                                                                                                             Il Segretario Comunale 
                                                                                                   F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 

 

 

 

 


