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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 135 DEL 04/10/2019
OGGETTO: Progetto sentieristica “l’Anello Del Nisi”. Approvazione Protocollo d'Intesa
ed assegnazione somme al Responsabile dell’Area Amministrativa
L’anno Duemiladiciannove, il giorno 04 del mese di Ottobre alle ore 15:50 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.
1)
2)
3)
4)

NOMINATIVO
RAO NATALE
ROMA ROBERTO
RASCONA’ VALENTINA
BONURA GIUSEPPE

CARICA
Sindaco - Presidente
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X

Assenti

X
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;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 135 del 04/10/2019, 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 di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale
OGGETTO: Progetto sentieristica “l’Anello Del Nisi”. Approvazione Protocollo d'Intesa
ed assegnazione somme al Responsabile dell’Area Amministrativa

IL SINDACO
PREMESSO CHE è intendimento di questa amministrazione tutelare e valorizzare il patrimonio
culturale materiale e immateriale rappresentato dal territorio, dalle strutture cittadine e dalle
tradizioni locali giungendo alla sperimentazione di nuovi percorsi di sviluppo locale e turismo
sostenibile;
CONSIDERATO:
 che rientra fra le accennate forme di valorizzazione del territorio quella relativa allo
sviluppo del turismo c.d. lento ovvero l’individuazione e alla progettazione di specifici
itinerari in grado di promuovere la fruizione eco-turistica del territorio, anche attraverso il
ricorso alla mobilità dolce (mountain bike, cavallo, trekking);
 che tali forme di proposta turistica appaiono conformi alle rilevazioni degli istituti di
ricerca che vedono come elemento considerato sostenibile sia il “mantenimento del
paesaggio e dell’heritage” che trova fondamento sui Prodotti locali, Comunità locale e
Cultura locale, ovvero autenticità e tradizione (World Tourism Forum Lucerne 2011);
 che questo obiettivo viene raggiunto attraverso la gestione di percorsi integrati che,
coniugando gli aspetti connessi alla vacanza attiva con la valorizzazione del paesaggio,
delle culture e delle produzioni locali, si pongono non solo come base per la
differenziazione dell’offerta, ma anche come specifica modalità di avvicinare con una
rinnovata sensibilità l’utenza al turismo rurale;
 che Università di Messina e l’associazione “Camminare i Peloritani” con il supporto di
diverse realtà associative locali hanno realizzato un progetto di sentieristica che riguarda
il territorio dei quattro comuni di Alì, Alì Terme, Fiumedinisi e Nizza di Sicilia
denominato “Anello Del Nisi” finalizzato allo sviluppo di attività coordinate per
l’accoglienza di utenza interessata ai percorsi che si sviluppano attorno al Monte Scuderi
e che toccano tutti i comuni partecipanti;
 che tale progetto per trovare piena applicazione necessita della stipula di un protocollo di
intesa fra i quattro comuni
RITENUTO altresì adottare nel merito apposito atto deliberativo al fine di autorizzare il
Sindaco pro tempore alla stipula del protocollo di intesa che si allega alla presente proposta;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia
PROPONE
Per quanto espresso, alla Giunta Municipale, la deliberazione del seguente dispositivo:
1) DI PRENDERE ATTO, della narrativa che precede.
2) DI APPROVARE lo schema di protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto
sentieristica, denominato “l’Anello Del Nisi”.
3) DI ASSEGNARE la somma di €. 1.000,00 al Responsabile dell’Area Amministrativa per
eventuali spese di compartecipazione per la realizzazione di materiale promozionale e
divulgativo.
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4) DI IMPUTARE la somma di €. 1.000,00 disponibile nel bilancio comunale esercizio
finanziario 2019, al Codice n. 01.02.1.103, Capitolo n. 104.
1) DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione dello schema di protocollo d’intesa.
2) DI TRASMETTERE la presente Delibera ai Comuni di Alì Terme, Fiumedinisi e Nizza di
Sicilia.
3) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito
istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione
dell’Amministrazione Trasparente.
4) 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: Progetto sentieristica “l’Anello Del Nisi”. Approvazione Protocollo d'Intesa
ed assegnazione somme al Responsabile dell’Area Amministrativa

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 AMMINISTRATIVA
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE.
Alì, lì 04 ottobre 2019
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
IL SINDACO
F.to Ing. Natale Rao
____________________________

*************************************************************
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 04 ottobre 2019
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, _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Silvia Muscolino
________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04 ottobre 2019.
□ Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
■ Ai sensi dell’art. 12, comma 2,
(Immediatamente Esecutiva)

L. R. 44/91

e successive modifiche e integrazioni.

Alì, ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Silvia Muscolino
________________________
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Progetto sentieristica “l’Anello Del Nisi”
PROTOCOLLO D'INTESA
i Comuni di
NIZZA DI SICILIA con sede in Nizza di Sicilia nella persona del Sindaco p.t
ALI’ TERME con sede in alì terme nella persona del Sindaco p.t
FIUMEDINISI con sede in Fiumedinisi nella persona del Sindaco p.t
ALI’ con sede in alì nella persona del Sindaco p.t

VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali il quale espressamente recita che i
Comuni hanno, nell'ambito della legge, ogni più ampia facoltà di assumere iniziative
per qualsiasi questione che non esuli dalla loro competenza o che non sia attribuita ad
altra autorità;
VISTE le disposizioni statutarie dei Comuni firmatari che prevedono che i medesimi
possono promuovere, partecipare e realizzare accordi con altri soggetti pubblici e
privati compresi nell'ambito territoriale, per favorire e rendere omogeneo il processo
complessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità;
VISTE altresì le disposizioni comunali che consentono al Comune di integrare l'azione
amministrativa con l'attività di altre istituzioni ed associazioni per la tutela della
persona e della crescita singola ed associata, anche con particolare riferimento al
territorio ed alla sua tutela e sviluppo;
VISTO il progetto di sentieristica denominato “Anello del Nisi” predisposto
dall’associazione Camminare i Peloritani e supportato dall’Università di Messina,
specificamente dal prof. Filippo Grasso quale delegato dell’Ateneo al supporto
scientifico alle iniziative turistiche territoriali, parte integrante e sostanziale del presente
accordo
CONSIDERATO che i comuni firmatari ricadono nel medesimo territorio e che gli stessi
comuni hanno già in passato avviato forme coordinate di cooperazione anche in ragione
della loro contiguità territoriale.
CONSIDERATO che si rende necessario promuovere una forte azione tesa a diffondere
e rafforzare la tutela del territorio e incentivare prospettive di sviluppo dello stesso
anche da punto di vista turistico;
CONSIDERATO che i comuni firmatari ritengono di significativa importanza la
collaborazione con tutti le associazioni, tra cui le sezioni Pro Loco di riferimento, che si
impegnano nella tutela del territorio e nello sviluppo sostenibile dello stesso anche da
punto di vista dell’attività turistica coerente con i principi del rispetto della natura e
delle biodiversità naturali.
Convengono e stipulano quanto segue:
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ART. 1
PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e costituiscono il
presupposto su cui si fonda il consenso delle parti.
ART. 2
OGGETTO
Per il raggiungimento degli obiettivi in premessa, i Comuni sottoscrittori si impegnano
a promuovere il progetto di sentieristica che si sviluppa sul territorio individuato
nell’allegato A, secondo l’elaborazione realizzata dall’associazione Camminare i
Peloritani in collaborazione con l’Università di Messina.
I comuni sottoscrittori forniscono all’utenza informazioni e servizi ed individuano
all’allegato C del presente accordo strutture e beni, materiali ed immateriali, pubblici o
privati che possono essere oggetto di fruizione da parte dell’utenza.
Il progetto Anello del Nisi è contrassegnato dal logo rappresentante (…) riportato
nell’allegato B.
I Comuni sottoscrittori, le associazioni Pro Loco dei comuni sottoscrittori, l’UNPLI
Sicilia, l’UNPLI Messina, l’Università di Messina, il CAI sezione Taormina,
l’associazione Alias l’associazione “Camminare i Peloritani”, l’associazione “Armonie
dello Spirito”, la Pastorale Diocesana per il turismo, sport e tempo libero, sono gli unici
soggetti legittimati all’uso del predetto logo.
ART. 3
OBBLIGHI
Le parti si impegnano a garantire la massima diffusione dei contenuti del presente
Protocollo e delle iniziative che da esso derivano nelle occasioni istituzionali, nonché
attraverso una capillare attività di sensibilizzazione dei cittadini, anche a mezzo
dell’utilizzazione del sito del Comune. Gli enti sottoscrittori si impegnano
reciprocamente ad attuare, anche in sinergia, tutte le misure ed iniziative dirette allo
svolgimento del presente accordo.
I Comuni, nell’ambito degli obiettivi e delle finalità del presente accordo, provvedono
ad indicare con propri appositi atti gli uffici ed i soggetti incaricati dell’attuazione del
presente accordo.
Il presente protocollo è reso pubblico da parte dei Comuni a mezzo dei rispettivi siti
istituzionali.
ART. 4
DURATA
Il presente Protocollo d'Intesa ha la validità di tre anni dalla data di sottoscrizione
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