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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N.  75  DEL  13/10/2017 
 

OGGETTO: Proposta progettuale di “Rete naturalistica dallo Ionio al Tirreno” avanzata dal 

Club Alpino Italiano Sezione di Novara di Sicilia e approvazione della bozza di protocollo di 

intesa tra i Comuni ai fini della partecipazione al Bando Pubblico dell’Assessorato Regionale  

dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. DDG n. 1460 del 31.05.2017. 
 

L’anno Duemiladiciassette, il giorno 13 del mese di OTTOBRE alle ore 19:15 e seguenti, nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Municipale con l’intervento dei Signori: 
 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Fiumara Pietro Sindaco – Presidente  X  

02) Doni Giovanna Assessore X  

03) Smeralda Paolo Assessore    X 

04) Grioli Francesco Cateno Assessore  X 

05) Grioli Francesco Domenico Assessore X  
 

Assenti : Smeralda Paolo e Grioli Francesco Cateno.  

Partecipa il Segretario Comunale,  Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli  e della attestazione prescritti dagli artt. 53 

e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 e 

successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVO  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 

F.to Pietro Fiumara 
 

         L’Assessore Anziano                                                                      Il Segretario Comunale    

F.to Francesco Domenico Grioli                                                     F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli                                                        
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COPIA Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

 
OGGETTO: Proposta progettuale di “Rete naturalistica dallo Ionio al Tirreno” avanzata dal 

Club Alpino Italiano Sezione di Novara di Sicilia e approvazione della bozza di protocollo di 

intesa tra i Comuni ai fini della partecipazione al Bando Pubblico dell’Assessorato Regionale  

dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. DDG n. 1460 del 31.05.2017. 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO 

 

CHE il Sindaco del Comune di Itala, ha comunicato, in data 11.10.2017,  di aver ricevuto da una 

associazione escursionistica la richiesta di partecipazione al bando del PSR Sicilia misura 7.5., e la 

relativa documentazione progettuale per la creazione di una rete sentieristica all'interno dei territori 

della Riserva Naturale Orientata di Fiumedinisi e Monte Scuderi; 

 

CHE la suddetta richiesta, presentata in data 09/10/2017 a mezzo Pec al Comune di Itala dalla 

Prof.ssa Liliana Chillè  per conto della Associazione Club Alpino Italiano - Sezione Novara di Sicilia, 

prevede l’adesione alla proposta progettuale denominata "RETE SENTIERISTICA DALLO JONIO 

AL TIRRENO” - Progetto di rete naturalistica integrata con il sistema turistico per lo sviluppo delle 

aree rurali dei Monti Peloritani centrali e della RNO di Fiumedinisi e Monte Scuderi" ai fini della 

partecipazione al Bando Pubblico dell'Assessorato Regionale, Agricoltura e Sviluppo Rurale e della 

Pesca Mediterranea di cui al D.D.G n. 1460 del 31/05/2017; 

 

CHE la richiesta indicata in premessa riguarda un progetto di sentieristica ricadente all'interno della 

Riserva Naturale Orientata di Fiumedinisi e Monte Scuderi e che quindi interessa i territori di più 

Comuni; 

 

CHE la possibilità di partecipare con un progetto unitario consente di ottenere buone possibilità di 

finanziamento con esclusione di ogni onere finanziario a carico dei comuni; 

 

ATTESO CHE  un passaggio necessario per la presentazione della domanda è la firma di un accordo 

di partenariato tra i comuni aderenti, ed una Delibera di Giunta Municipale di autorizzazione alla 

presentazione  di detto progetto; 

 

CHE, stante la imminente scadenza del Bando, si rende necessario e urgente sottoscrivere un 

protocollo di intesa tra il Club ed i Comuni interessati al progetto, come di seguito indicati, Comune 

di Itala (Capofila), Alì, Fiumedinisi, Monforte San Giorgio, Nizza di Sicilia, San Pier Niceto, Santa 

Lucia del Mela e il Club Alpino Italiano (CAI) – Sezione di Novara di Sicilia 

CHE il Comune di Alì ha all'interno del programma triennale delle opere pubbliche interventi di 

riqualificazione territoriale con recupero di antichi sentieri, e di promozione turistica, indispensabile 

per la partecipazione al Bando di cui in oggetto; 
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VISTO il Bando Pubblico dell'Ass.to Reg. Agricoltura e Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

allegato al D.D.G n. 1460 del 31/05/2017 di attivazione della misura 7.5 del PSR Sicilia 2014/2020 - 

Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 

infrastrutture turistiche su piccola scala; 

 

VISTO la documentazione di che trattasi, nonché la scheda progettuale con i relativi allegati 

compresa la planimetria generale della rete sentieristica, agli atti dell’Ente; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 le finalità del progetto proposto coincidono con le finalità di salvaguardia del territorio, 

promozione turistica, sviluppo economico proprie del Comune di Alì e dei comuni 

partecipanti; 

 gli interventi prevedono il recupero della viabilità rurale esistente e non più praticabile; 

 le risorse economiche necessarie per l'esecuzione dell'opera vengono poste a carico del 

finanziamento regionale nella misura del 100%, inclusa IVA, spese generali e altri oneri; 

 l'associazione Club Alpino Italiano Sezione di Novara di Sicilia ha già predisposto un progetto 

esecutivo a norma del D.Lgs 50/2016 così come recepito dalla L.R. 8/2016 e ss.mm.ii.; 

 tale progetto, di livello esecutivo, dovrà essere presentato agli uffici tecnici comunali per 

essere sottoposto  a verifica e all'approvazione degli enti competenti; 

VISTO  il D. Lgs n. 50 del 18.4.2016 in forza del quale si riscontra la sussistenza nel progetto dei 

requisiti necessari quali il soddisfacimento dei bisogni della collettività; la qualità architettonica e 

tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera; la conformità alle norme ambientali, 

urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici , nonché il rispetto di quanto previsto dalla 

normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; un limitato consumo del suolo; il rispetto 

dei vincoli idrogeologici , sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti; il risparmio e 

l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere; 

la compatibilità con le preesistenze archeologiche; la compatibilità geologica, geomorfologica, 

idrogeologica dell'opera, ecc.; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 l'opera, già prevista nel Piano Triennale Opere Pubbliche, non attraversa boschi o aree boscate; 

 nessun onere finanziario è posto a carico del Comune di Alì; 

 

VISTO la delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 15.06.2017, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale e pluriennale dell’esercizio finanziario 2017 - 2019; 

 

VISTO il vigente regolamento comunale sull’Ordinamento degli  Uffici e Servizi; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili del servizio interessato; 

 

VISTA la legge n° 142/90 recepita con la L.R. n° 48/91  e s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

  

VISTO il vigente Statuto Comunale; 
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VISTA la L.R. 30/2000 e s.m.i. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,  

 

P R O P O N E 

 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

                                                             

2) DI DARE ATTO CHE la proposta progettuale è pienamente conforme alle previsioni dello 

strumento urbanistico generale. 
 

3) DI ADOTTARE il protocollo di intesa così come trasmesso dal Comune Capofila e allegato 

alla presente proposta di deliberazione. 
 

4) DI AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere il su richiamato protocollo d’intesa. 
 

5) DI AUTORIZZARE il Comune capofila alla presentazione dell’istanza per la partecipazione 

al Bando di cui in oggetto. 

 

6) DI DEMANDARE al responsabile dell’Area Tecnica la predisposizione di tutti gli 

adempimenti di competenza per le finalità indicate dal presente provvedimento. 
 

7) DARE ATTO CHE nessun onere finanziario sarà a carico di questo Comune per il progetto 

di che trattasi. 

 

8) DARE ATTO CHE gli incarichi per i servizi di ingegneria e per l'esecuzione dei lavori sono 

demandati al Comune capofila, ai sensi della normativa vigente. 

 

9) DI TRASMETTERE la presente Delibera ai Responsabili delle  Aree, Tecnica,  Finanziaria e 

Amministrativa per i  rispettivi atti  di competenza. 

 

10) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente deliberazione sul sito istituzionale e  

all’Albo Pretorio on line  del Comune di Alì. 

 

11) DICHIARARE ai sensi di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante 

l’urgenza di procedere in merito. 

 

 

 

 

                                                                                          IL PROPONENTE                                                          

                                                                                            IL SINDACO 

                                                                                           F.to Pietro Fiumara 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

******************************************************************************** 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Proposta progettuale di “Rete naturalistica dallo Ionio al Tirreno” avanzata dal 

Club Alpino Italiano Sezione di Novara di Sicilia e approvazione della bozza di protocollo di 

intesa tra i Comuni ai fini della partecipazione al Bando Pubblico dell’Assessorato Regionale  

dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. DDG n. 1460 del 31.05.2017. 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

 Alì 13/10/2017 

                                                                        IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                                                             IL SINDACO 

                                                            F.to Pietro Fiumara 

 

                                           

                                                                _____________________________________________ 

 

******************************************************************************** 
 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE.         

Prenotazione o impegno n. ______ CODICE n. ///// Cap. ///// sul bilancio annualità 2017,  per 

l’importo pari ad euro ///// (/////). 

Alì, 13/10/2017 

                                                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                             IL SINDACO 

                                                            F.to Pietro Fiumara 

 

 

 

                                                                   _____________________________________________                                                                         
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi 

al n. ___________ dal ___________________________ al __________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

 

                                                                                                          

______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13 Ottobre 2017  

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

█  Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 13 Ottobre 2017 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                          F.to  Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

                                                                                                      _______________________________ 
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