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COPI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 89 DEL 07/06/2019 

OGGETTO: Partecipazione in forma associata al bando di concorso del MIBAC 

– Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e 

Periferie Urbane (DGAAP), denominato “Premio CREATIVE 

LIVING LAB” II edizione (anno 2019). 

L’anno Duemiladiciannove, il giorno 07 del mese di Giugno alle ore 18:35 e segg., 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 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore X  

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 

4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  

Assente: Rasconà Valentina  

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Silvia Muscolino.  

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la riunione ed invita 

i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui all’infra riportata 

proposta. 

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

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 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 89 del 07/06/2019, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 

Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

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

 
Il Presidente 

F.to Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 

F.to Dott. Roberto Roma 
 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Silvia Muscolino 
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COPIA Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 
 

OGGETTO: Partecipazione in forma associata al bando di concorso del MIBAC 

– Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e 

Periferie Urbane (DGAAP), denominato “Premio CREATIVE 

LIVING LAB” II edizione (anno 2019). 

 

IL SINDACO 

PREMESSO: 

- CHE il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) - Direzione Generale 

Arte e Architettura Contemporanee e Periferie urbane, di seguito DGAAP, ha 

bandito la II edizione del “Premio CREATIVE LIVING LAB” per il finanziamento 

di progetti condivisi di rigenerazione urbana delle periferie italiane, intese come 

territori che vivono realtà di fragilità sociale, economica e ambientale, non 

necessariamente lontani dal centro fisico della città ma caratterizzati da difficile 

accessibilità a servizi e infrastrutture; 

- CHE la DGAAP intende promuovere processi di riqualificazione dei territori 

periferici attraverso la realizzazione di microprogetti innovativi e di qualità, in 

ambito culturale e creativo, orientati alla trasformazione e al riutilizzo di spazi 

interstiziali, aree o edifici abbandonati o dismessi e zone di verde non curate; 

- CHE il suddetto bando mira ai seguenti obiettivi: 

realizzare spazi per svolgere attività, che possano contribuire a trasformare la 

dimensione urbana e sostenere la creatività contemporanea; 

sensibilizzare i cittadini sui temi della rigenerazione urbana per favorire nuove 

dinamiche socio-culturali e innescare processi di rilancio che contribuiscano al 

miglioramento della qualità della vita a delle economie locali; 

sperimentare e diffondere metodologie inclusive e aggregative per le comunità 

capaci di sviluppare il senso di identità e di appartenenza ai luoghi. 

VISTA l’istanza del 04/06/2019 prot. n. 3680, con la quale il sig. Antonello Russo nella 

qualità di presidente dell’Associazione Culturale Grafite avente sede in Messina, in qualità 

di soggetto proponente capofila per la presentazione di domanda di partecipazione e 

finanziamento al bando in oggetto, al fine del perfezionamento della relativa istanza, chiede 

a questa Amministrazione Comunale di aderire in partenariato, in qualità di associato, così 

come previsto dall’art. 3 del succitato bando per la presentazione del progetto denominato 

“IV workshop IL TERRITORIO OLTRE LO STRETTO. THREE FOR FOUR. 

LEGGERE/RAPPRESENTARE/RINNOVARE. Tre azioni, quattro interventi per la 

rigenerazione urbana di un unico territorio. La valle del Fiumedinisi nella città 

metropolitana di Messina”. 

RITENUTA l’opportunità di aderire all’istanza in qualità di associato in partenariato al fine 

di consentire alla menzionata Associazione Culturale Grafite la partecipazione più proficua 

al bando come sopra diramato; 

RILEVATO che l’adesione dell’Ente al predetto progetto garantirà degli indubbi vantaggi 

in termini di miglioramento della fruizione e della qualità degli spazi urbani nonché qualità 

della vita a delle economie locali; 

VISTO il vigente Regolamento generale dell'Ente sull’ordinamento degli uffici e servizi;  

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

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
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VISTO lo Statuto Comunale;  

PROPONE 

Per quanto espresso, alla Giunta Municipale, la deliberazione del seguente dispositivo: 

1) DI ADERIRE quale soggetto associato in partenariato al progetto denominato “IV 

workshop IL TERRITORIO OLTRE LO STRETTO. THREE FOR FOUR. 

LEGGERE/RAPPRESENTARE/RINNOVARE. Tre azioni, quattro interventi per la 

rigenerazione urbana di un unico territorio. La valle del Fiumedinisi nella città 

metropolitana di Messina”. 

2) DI DARE MANDATO al Sindaco alla sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato. 

3) DI TRASMETTERE copia della presente ai Responsabili delle Aree Comunali per i 

rispettivi e consequenziali atti di competenza. 

4) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online. 

5) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

IL PROPONENTE 

IL SINDACO 

F.to Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

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

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Partecipazione in forma associata al bando di concorso del MIBAC 

– Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e 

Periferie Urbane (DGAAP), denominato “Premio CREATIVE 

LIVING LAB” II edizione (anno 2019). 

 

 

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 DELL’AREA TECNICA 

 

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

FAVOREVOLE. 

Alì, lì 07 giugno 2019 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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 DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

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

FAVOREVOLE 

 

Alì, lì 07 giugno 2019 

            

 

                  

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

F.to Ing. Antonino Famulari 

____________________________ 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

F.to Rag. Natale Satta 

________________________ 
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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, _______________ 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07 giugno 2019. 

□   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, ___________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Silvia Muscolino 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Silvia Muscolino 

________________________ 


