
DELIBERA DI GIUNTA N. 92 Del 25/08/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 92 del 25/08/2022

Proposta N. 111 del 24/08/2022

OGGETTO: Approvazione idea progettuale dal titolo “Promozione e 
Valorizzazione Turistico Digitale attraverso un’App dedicata e un 
Sistema di Bike-Sharing lungo l’Itinerario  della Lava e delle Vigne 
del Parco dell’Etna sito Unesco” di cui al format compilato 
“PRESENTAZIONE IDEA DI PROGETTO PER SITI UNESCO E I 
COMUNI APPARTENTENTI ALLA RETE DELLE CITTA’ CREATIVE 
DELL’UNESCO” 

L'anno duemilaventidue addì venticinque del mese di Agosto alle ore 09:26 e seguenti, nella sala 
delle adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Assente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Presente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Presente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Comunaledott. Massimo Caggegi ai sensi dell’art. 52 della L. 
n. 142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Vice Segretario Comunaledott. Massimo Caggegi, 
invita i membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, 
sottoscritta dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti 
deliberativi al n. 111 del 24/08/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Ing Angelo Lupica Cordazzaro ________________________
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 RICHIAMATO l’avviso pubblico del Ministero del Turismo, pubblicato il 04.03.2022 ai sensi del decreto 
interministeriale di attuazione dell’art. 7 commi 4 e 6 bis del D.L. 25 maggio 2021 n.73, riguardante l’individuazione di 
progetti volti alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turisticoculturale nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti 
dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità e dei Comuni appartenenti alla rete delle città creative dell’UNESCO, e 
relativi allegati;
CONSIDERATO che i Comuni di Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Nicolosi, Milo, Sant’Alfio e Zafferana Etnea 
hanno presentato comunicazione di interesse a partecipare al Bando di cui al succitato avviso pubblico, individuando 
nel comune di Nicolosi il soggetto capofila e approvando lo schema di accordo di partenariato, giuste delibere:

 Comune di Castiglione di Sicilia, deliberazione di giunta n 45 del 13.08.2022
 Comune di Linguaglossa, deliberazione di giunta n 87 del 22.08.2022
 Comune di Nicolosi, deliberazione di giunta n 87 del 04.08.2022
 Comune di Milo, deliberazione di giunta n 124 del 05.08.2022
 Comune di Sant’Alfio, deliberazione di giunta n 71 del 11.08.2022
 Zafferana Etnea, deliberazione di giunta n 53 del 04.08.2022

DATO ATTO che il Comune di Nicolosi con delibera della giunta municipale n.87 del 22.08.2022:
 ha approvato la partecipazione del Comune di Nicolosi in qualità di Comune Capofila all’Avviso del Ministero del 

Turismo per l’individuazione di progetti volti alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turisticoculturale nei cui 
territori sono ubicati siti riconosciuti dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità e dei Comuni appartenenti alla rete 
delle città creative dell’UNESCO;

 ha approvato lo schema di accordo di partenariato composto da n. 8 articoli, il cui testo allegato alla deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale, nomina il Comune di Nicolosi Ente capofila e definisce le finalità e i 
rispettivi compiti e oneri dei partner per la presentazione e la realizzazione del progetto dal titolo: " Promozione e 
valorizzazione turisticodigitale attraverso un’APP dedicata e un sistema di Bike-Sharing lungo l’itinerario della 
lava e delle vigne del Parco dell’Etna Sito UNESCO ";

 ha dato atto che l'approvazione dell’accordo di partenariato di cui sopra, per quanto di competenza, non comporta 
alcun impegno finanziario a carico del bilancio comunale;

 ha dato mandato al Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, di sottoscrivere il sopraccitato accordo.
VISTA l’idea progetto così come riportata sul format “PRESENTAZIONE IDEA DI PROGETTO PER SITI UNESCO 
E I COMUNI APPARTENTENTI ALLA RETE DELLE CITTA’ CREATIVE DELL’UNESCO” allegata alla presente 
proposta di delibera per diventarne parte integrante.

PROPONE

Di approvare l’idea progettuale di cui al format compilato “PRESENTAZIONE IDEA DI PROGETTO PER SITI 
UNESCO E I COMUNI APPARTENTENTI ALLA RETE DELLE CITTA’ CREATIVE DELL’UNESCO” allegata e 
parte integrante della presente deliberazione.
Allegati:

1. Schema di accordo di partenariato.
2. Format compilato di idee progetto “PRESENTAZIONE IDEA DI PROGETTO PER SITI UNESCO E I 

COMUNI APPARTENTENTI ALLA RETE DELLE CITTA’ CREATIVE DELL’UNESCO”

Il Responsabile del Settore     
    LUPICA CORDAZZARO ANGELO / ArubaPEC 

S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.111 del 24/08/2022 ,avente per Oggetto:”Approvazione idea 
progettuale dal titolo “Promozione e Valorizzazione Turistico Digitale attraverso un’App dedicata e 
un Sistema di Bike-Sharing lungo l’Itinerario  della Lava e delle Vigne del Parco dell’Etna sito 
Unesco” di cui al format compilato “PRESENTAZIONE IDEA DI PROGETTO PER SITI UNESCO E I 
COMUNI APPARTENTENTI ALLA RETE DELLE CITTA’ CREATIVE DELL’UNESCO”  “ unitamente agli 
allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Il Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Vice Segretario Comunale
    Dott.ssa Giuseppa Gemmellaro     dott. Massimo Caggegi

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


