
N' 32 del Reg. IOGGETTO: Approvazione Programma Triennale attività di cui
all'art 21 della L.R. 07.03.1997 n. 6.

Data 15.12.2014

l,'anno duemilaquattordici, giorno quindici dcl mesc di dicembre, zùle ore 77.25, nella solita sala
dcllc adunanze consiliari dcl Comune; alla prima convocazione. in scssi nc urgente, chc ò stata
partcclpata al slgnor consiglicri a fl()rma dr lcggc, risultano all'appello nominalc:

CONSIGLIERI CO'VS'GL'ER'

PIZZO Basilio

CATANL{, Antonino

MAGISTRO C. Massimiliano

BUZZANCA M atia Gtazia

NIOSI Simona

ROTULETTI Matia

COMUNE, DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

oRrcrNALE ( COrra I

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni
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PRF]SE,NTI NO 11

,\SSIÌN'fI N" 01

Presicdc il Sig. Nunzio Milici, nella clualità di Prcsidentc dcl Oonsìglio.

Partccipa il Sc1;rctario Comunalc, l)ott.ssa Cinzia Chiriclcison, anchc con funzioni di
vcrba.lizr.antc.

In aula ò prcsente il Vicc Sindaco, Salvatorc Sidoti.

lìisulta che gli intcrvenuti sono in numcro lcgalc.

La scduta ò pubbìrca.



ll Presidente pone in trattazione l'argomento, dando lettura della proposta agli atti relativa
all'oggetto, precisando che, ai sensi dell'art. 53 della L.n. '14211990, come recepito dall'art.
1, comma 1, lett. i) della L.R. n.48/1991:

- il Responsabile dell'Area Affari Generali, per quanto concerne la regolarità
tecnica, ha espresso parere favorevole;

- il Responsabile dell'Area Economico-Fin anziaria per quanto concerne la
regolarità contabile, ha espresso parere favorevole.

ll Presidente dà la parola al Consigliere Magistro, il quale sottolinea che spesso il
contenuto di tale programma sia dettato solo dalla necessità di rispettare un obbligo
normativo.

Si passa, dunque, alla votazione sulla proposta di deliberazione agli atti relativa
all'oggetto.

Si approva all'unanimità dei presenti con voto palese.
Pertanto.

IL CONS'GLIO

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco concernente:
"Approvazione Programma Triennale attività di cui all'aft. 21 della L.R. 07.03.1997 n. 6";

VISTO I'esito della votazione come sopra riportato

DELIBERA

. Di approvare I'allegata proposta di deliberazione, come formulata dal Sindaco, che

qui si intende integralmente trascritta.



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PRESENTATA DAL SINDACO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Programma Triennale attività di cui all'art. 2l della
L. R. 07.03.1997 n.6

FORMULAZIONtr

PREMESSO che I'art. 2l della L. R. 07.03.1997 n. 6 comma 5 prevede la predisposizione da pafe
dei comuni di un Piano Triennale di attività per la valorizzazione dei beni culturali, ambientali e
paesaggistici, la promozione turistica e agri-turistica di manifestazioni e iniziative promozionali e di
interesse locale;
RILEVATO il precedenîe Piano è già scaduto, per cui è necessario prowedere all'adozione di un

i altro Piano per il rriennio 2014/2016;
CHE in assenza di tale Piano le somme che la Regione assegnerà non potranno essere utilizzate per' le predette iìnalità;
DATO ATTO che il Piano di che trattasi potrà essere rivisto e modificato ogni anno, in ragione
dellc eventuali nuove esigenze:
VISTO I'allegato Piano triennale delle attività sopraccitate, predisposto dall'Ufficio Attività
ricreative, turistiche, sportive, culturali, sulla scorta delle direttive diramate dal Sindaco proponente;
VISTA la L. R. 07.03.1997 n. 6;

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

PROPONE

l. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa esposte, l'allegato Piano triennale 201412016
delle attività di cui all'art. 21 della L. R. 07.03.1997 n. 6 che forma pafte integrante e sostanziale

della presente;

2. DI DARE ATTO che il Piano di che trattasi potrà essere rivisto e modificato in presenza di
sopravvenute esigenze.

Il Responsabile dbll'Istruttoria
(AntonidaPfzzo)

!
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COITUNALE

oggctto: Approvazionc Programma tîiennale attivirà di c]ui zll,att.Zl della L.R. 07.03.1997 n. 6,

Pr\lìllRl SULì.^ PIÌOPOS'Ii\ S()PIL'\ INI)ICI\T-À, IISPIìESSL\I SENSI I)ErJ,'AR1'. 53 I)Eì,t,A
L. n. 142/1990, C()NIFI, llF,CìiPIl'() Di\ì-L'AR]. 1, (lON{MA 1, L},1'tT. r) Dl il.t,\ t..lt. n.48/1991:

PDR ì-r\ ììl iGOl "\ltlfrÍ lllCNlC
Si csprrmc parerc FAVOI{lìVt lt.U/
i. .7\lJ7l:or4

l)EIì. Lr\ lU tGOt .Al{t',t ri c()N1 ,\BIl .E

,/\'lTl iS'L,\Zl()NL, DliLL,\ (lOl)IlRl LIRJ\ IìINANZIÀRIr\, Al SENSI
1.. n. 142/ 1990, (l()Nf li RL.(lllPI'l O I)ALL'ARI'. 1. C()lvIMr\ 1. 1.F.1'1.

Il rclatrvo rmpcgno clì spcsa per complcssivi €

modo:

!,conomico-1. inanziario
Poni//o

Dll,Li\lì.]. 55, C()Nftv{i\ 5, I)trll,À
r) DljIJ.^ L-l(. n.4tì/1991

vicne rmputato nel scgucnte

ll Rcsponsabilc rìcll'.,\rea Scn'izio liconomico-Finrnziario
Ra.4 lirn$o Ponlilht
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Prouincia di Messina

AreaAffa Generalì - Spettacoli

Piano triennale di interventi socio - culturali. L.R. 07.03. 1 997 n" 6 art.2l .

RELAZIONE

La legge regionale n" 6 del 7 marzo 1997 all'art.2l prevede che i Comuni predispongano

ed approvino" un piano triennale di attività per la valorizzazione dei beni culturali, ambientali e

paesaggistici, la promozione turistica e agro - turistica di manifestazioni e iniziative promozionali,

di lestività di interesse locale".

Pertanto questo ufficio, tenendo conto essenzialmente delle caratteristiche socio-culturali e

dei bisogni concreti della cifÍadinanza ha elaborato un programma di interventi, manifestazioni e

iniziative al fine di raggiungere le seguenti finalità:

* Conoscere e far conoscere il territorio e le tradizioni culturali locali;

* Yalorízzare i beni monumentali, paesaggistici ed etno - antropologici per consentire una

appropriata fruizione,

* Incrementare lo sviluppo turistico del paese, creando poli di richiamo con conseguente ritomo

economico;

* Promuovere momenti di incontro per la comunità locale e tra la comunità locale e I'esterno.

Il programma prevede investimenti a lungo termine ed iniziative di carattere occasionali

che comunque non si discostano dalle finalità di cui sopra.

Fondamentale risulta in questa programmazione il ruolo della BIBLIOTECA COMTINALE

intesa come infrastruttura fondamentale per assolvere ai bisogni culturali e informativi della

collettività locale su cui insiste.

Sulla base di quanto stabilito dall'art.2 del Regolamento di Biblioteca (approvato con

Delibera Consiliare no 50 del 29-11-1980), "scopi della Biblioteca Comunale sono:

a) diffondere la cultura e I'educazione civica tra tutti i cittadini;

b) promuovere la migliore conoscenza della località in cui opera."



Per il raggiungimento di tali obiettivi si rende primariamente necessario il potenziamento

del patrimonio bibliografico, ma sopratîutto con I'informatiz zazione dei dati, la creazione di

schedari avtomatizzat| I'acquisto di attrezzature.

Tenendo presente il contesto socio - culturale in cui la biblioteca svolge la sua attività e dal

quale non è possibile prescindere, è indispensabile, per un miglioramento del servizio ed un

maggiore coinvolgimento della cittadinanza, I'istituzione di emeroteca, videoteca , fonoteca e

sezioni speciali ragazzi. I materiali audiovisivi infatti consentono un accrescimento della capacità

informativa e della capacità di trasmissione delle informazioni sia attraverso i vari argomenti che

attraverso le immagini.

Sarà precipuo compito della Biblioteca Comunale curare I'organizzazione nel corso

dell'anno di vari appuntamenti culturali relativamente ai settori della poesia, dell'arte, della musica,

del teatro.

I cittadini di tutte le età saranno invitati, attraverso forme diverse di concorsi, a cimentarsi

nella rcalízzazione di espressioni artistiche e di fotografie, che serviranno da stimolo all'intera

comunità.

Ampio spazio sarà riservato alla pittura che potrà ripropone, attraverso estemporanee e

murales, momenti, immagini, scorci della vita quotidiana passata e presente. Le diverse espressioni

artistiche potrebbero dar vita, in un secondo momento, a collezioni da pinacoteca, assumendo valore

di testimonianze storiche di una civiltà al tramonto.

Obiettivo della Biblioteca Comunale è inoltre quello di rafforzare le cultura della musica in

tutti i suoi generi (classica, jazz, etc.), del teatro anche dialettale, del Cinema, attraverso

l'organizzazione, di corsi, concerti, rappresentazioni teatrali, proiezioni di film.

La Biblioteca promuoverà anche occasioni di incontro organizzando convegno, seminari,

tavole rotonde che serviranno ad aprire vivaci dibattiti su problematiche di interesse locale,

nazionale. intemazionale.

Infine, saranno predisposti, per i cittadini più giovani e le famiglie, itinerari didattici e

visite istruttive in diverse località. Queste giomate sono da considerare non solo nella loro specifica

valenza culturale, ma soprattutto quali momenti ricreativi di aggregazione e di apertura all'estemo.

Relativamente al settore dei BENI CULTURALI E AMBIENTALI, I'Amministrazione

intende muoversi essenzialmente verso due direzioni: la valoizzazione del patrimonio artistico -

monumentale attraverso un'oculata gestione e manutenzione dello stesso, e la fruizione appropriata

dei beni disponibili con conseguente aumento della domanda turistica.



Risulta quindi fondamentale in tal senso adottare quegli accorgimenti che servano da traino

per il turista: realizzazione e diffusione di cartoline e calendari con paesaggi e soggetti tratti dalla

variegata realtà del paese, pubblicazione di guide turistiche ed opuscoli informativi su

Montagnareale, collocazione di cartelli esplicativi dei principali monumenti.

Importante polo di attrazione turistica può rappresentare indubbiamente il Mulino di Capo

che, che reso già funzionante a titolo dimostrativo, illustra a visitatori e scolaresche come si

svolgeva la macinazione del frumento prima dell'avvento delle nuove tecnologie.

La valorizzazione dell'ambiente naturale e dei luoghi di interesse paesaggistico non può

essere disgiunta dalla promozione dei prodotti artigianali ed agro - alimentari locali attraverso

I'allestimento di mostre, fiere e per mezzo delle sagre tradizionali (si veda Ia Sagra della Castagna)

e delle feste folcloristiche.

Da non trascurare e il settore dei beni etno - antropologici: la conservazione del patrimonio

di leggende, proverbi, usi, canti popolari, mestieri dovrebbe avvalersi della preziosa, e pulroppo

'lransitoria", collaborazione degli anziani e confluire in un unico centro di raccolta dati e

documentazione multimediale

Un altro ambito verso il quale questa pubblica Amministrazione intende rivolgere i propri

sforzi è quello delle SCUOLE CITTADINE.

Il Comune realizzerà, in collaborazione con tutte le scuole presenti sul territorio (matema,

elementare e media inferiore), sia del centro cittadino che delle contrade, diverse manifestazioni in

occasione del Natale, del camevale e delle sagre tradizionali, dell'estate.

Saranno inoltre creati momenti di incontro e di riflessione sulle potenzialità culturali del

territorio affinchè i rasazzi siano anche veicolo di conoscenze.

Tutte le iniziative di carattere culturale destinate asli allievi delle scuole locali - studio del

tenitorio, laboratorio teatrale, educazìone alla lettura, corsi di inglese, corsi di computer, educazi

all'ambiente, attività musicali - si integreranno con le singole programmazioni elaborate

rispettivi Consigli di Istituto e dovranno servire da stimolo anche per la crescita culturale

comunità adulta.

Nella consapevolezza dell'importanza dello SPORT per la crescita e lo sviluppo dei più

giovani, il Comune si prefigge I'obiettivo di realizzare, in collaborazione con le società sportive.

incontri, gare e tomei per diverse discipline.

Lo spoft, considerato più che nella sua valenza agonistica, come momento educativo di

aggregazione e di festa nella comunità, sarà oggetto di particolare attenzione in tutte le sue l'orme: in



particolare si mirerà ad incentivare il calcio, attraverso campionati, il basket; il tennis, al pallavolo,

il ciclismo, sfiuttando al meglio le strutture presenti sul îerritorio.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati e rcalizzare il piano di interventi programmato,

I'Amministrazione comunale intende avvalersi della collaborazione dei circoli e delle associazioni

culturali e sportive presenti sul territorio, privilegiando quelle iniziative che siano motivo di

aggregazione per i cittadini e che vengano incontro ai bisogni sociali.

Anche con le Organizzazioni Ecclesiastiche sarà instaurato un fecondo rapporto di

collaborazione per la crescita morale e spirituale- della comunità .

In particolare sarà dato forte rilievo alle festivirà religiose in quanto momenti fondamentali

della vita cittadina e della tradizione del paese. Si cercherà di rilanciare la processione dei

Flagellanti che si svolge a Ferragosto, in onore della Maria SS. delle Grazie. Parallelamente grande

attenzione sarà rivolta alle feste religiose delle singole contrade, affrnchè ne sia mantenuta la

consuetudine nel corso degli anni.

Infine, durante la stagione estiva, nell'ambito delle disponibitità finanziarie dell'Ente, si

cercherà di promuovere alcune iniziative socio - culturali e ricreative che possano rappresentare

occasione di richiamo per i cittadini di Montagnareale e dei paesi vicini.



II CONSIGLIERE ANZIANO
Natoli

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio onJine del Comune per l5
giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , 1, della L.R. n.4411991.

Montagnareale

ATTESTAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione.

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi

dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44t1gg1,a partire O"f 1 8 .2

Montasnareate, tì l-8+l-U-2014-
ll Segretario Comunale

Dott.sef, Ginzia Oltirieleison

Uttlu"Yll.Pt
- è divenuta esecutiva il

E Oopo if decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma I, L.R. n. 4411991);

L-J perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale, lì
ll Segretario Gomunale

Dott.ssa Cinzia Chirieleison

, come prescritto

011


