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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N.  

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 
 

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

stante l’urgenza di procedere in merito.  

 

   
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di €  ___________. 
 

 
 


