
Deliberazione n. -,4,,5,-__ 

del 29/07/ 2015 

Sellore 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: propo sta al Cons igli o Com!!nale daçart- den a G C· di delega all'ASé'S P. 

nella qualità dj ente strllmen ta le li>] Co mun e di Nicosja dj adesbne 

alI 'ATS denomjnata "Coorte del BeofE$ere Val Demooo a eestj re il 

progetto e sottoocri yere la CQsti1:ltzDne all ' AI;,S,""~ _. _____ ____ 

L'anno duemilaquindici addì _ ___ -"y"e"n"t.,ic<n"oè\y"e'--_ del mese di _ _ ~L"ugli""o",o,--_ _ _ ___ aUe 

ore lQ .00 e seguenti, in Nicosia e nelta consueta sala delle adunanze consiliari, a 

seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell 'ar t. 20 della L.r. 7/92 , [] su 

propria determinazione D rich iesta de l Sindaco D domanda motivata di un quinto dei 

Consiglieri in canea, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordIr/aria/urgente di 

• 
nelle persone dei Consiglieri Sigg ri· 

No CONSIGLIERI p a 
No 

O,d CONSIGLIERI p a 
~ 

I) SPEDALE Luciana X Il) ZAPPlA Ferdinando X 

2) MANCUSO FUOCO Antonino X 12) COMPOSTO Sergio X 

J) CASTELLO Giuseppe Mario X 13) VEGA Sal vatore X 

4) GLACOBBE Filippo X 14 ) GENTILE Gi usi X 

5) LO VOTRlCO Santa X 15) CASTROGIOVANNI Gianfranco X 

6) DI COSTA Maria X 16) BALSAMELLO Salvatore X 

7) TROVATO Grazia X 17) BONELLl Giuseppe X 
8) CONSENTlNO Annarila X 18) CATALANO Aurora X 
9) LI VOLSI Sigismundo X 19) LA GIGLLA Francesco X 
lO) CASTROGIOVANN I Cannela X 20) SCfNARDI Dario X 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. r a lrm-a i'drtt.1,-"s ... "'a'--'Z"I"N"G"'AlE""'-_ _ ______ 

0assume la Presidenza il Sig. -~d.,e..ttt• .•,..,"'''s''a.--,.'''\Jl'H"''.8 ..rl"'>i-tO'aa-GC"oR9E:""'"..,"'i"o"eo--- - --------- - - 
il quale ri conosciuta legale l'adunanza, inizia la tra ttazione dell'argomento di cui all'ogge rto, iscritto 

al Nr. 7 dell' ordine del giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. _, '; 1.. --,dlLoutett'-o.o.-lI"dLd"ge;:lLo--'1lm=àfUl..li_ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ • e 
gli assessori Sigg. _______________ _____ _ ____ ______ _ _ 

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell 'Ord . EE.LL. gli scruratori designati sono 

i consiglieri 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 7) 
all 'ordine del giomo inerente la proposta della Giunta al C.C. di delega all'ASSP 
nella qualità di ente strumentale del Comune di Nicosia, di adesione ali' ATS, 
denominata "Coorte del BenEEssere Val Demone, partecipando, in rappresentanza 
del Comune, e di delegare l'AS SP a capIi re con i propri fondi il costo del progetto, 
assumendosi a proprio carico tutte le spese derivanti dalla partecipazione al progetto, 
compresa la quota per la costituzione dell' A TS, di delegare altresi l'ASSP a gestire il 
progetto e sottoscrivere la costituzione dell ' ATS. 

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al Presidente dell'ASSP, dotto 
Daniele Pidone. 

Il Presidente dell'ASSP ne evidenzia l'opportunità per il territorio. 

Entra il consigliere Castrogiovanni G. (16) escono i consiglieri Castello (15) Lo 
Votrico (14). Entra no i consiglieri Trovato e Lo VotTico ( 16)., 

Entra il cons. Zappia (1 7). 

Il Sindaco aggiunge che si tratta di un progetto sperimentale che alimenterà con 
particolari cibi dei pazienti per rilevare effetti benefici e di conseguenza si 
certificherà il cibo che fra questi ha effetti benefici. 

Su richiesta del cons. Li Volsi il Presidente chiarisce che è proposto da ANCI e 
Federsanità. Ricorda che già il Commissario Straordinario aveva deliberato come 
dichiarazione d'intenti. Precisa che il Comune delega l'ASSP che aderisce e sostiene 
il costo. 

Entra il cons. Castello ed esce il cons. Giacobbe (17). 

Il Presidente pone ai voti la proposta della Giunta adottata con delibera Nr. 111 del 
28.07.2015 avente per oggetto "Proposta al Consiglio comunale da parte della G.c. 
Di delega all'A.S.S.P. , nella qualità di ente strumentale del Comune di Nicosia di 
adesione all'ATS denominata "Coorte del BenEEssere Val Demone a gestire il 
progetto e sottoscrivere la costituzione all' A TS". 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone al voti la 
proposta adottata con la delibera di GC Nr. 111 /20 15. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente ri sultato 
accertato dalla Presidenza con l' assistenza degli serutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 17 - Voti favo revoli Nr. 17 - Assenti NR. 3. 

In dipendenza dei superiori Iisultati 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la delibera G.C. Nr. 111 del 28.07.2015 avente per oggetto "Proposta al 
Consiglio comunale da parte della G.C. Di delega all'A.S.S.P., nella qualità di 
ente strumentale del Comune di Nicosia di adesione all'ATS denominata 
"Coorte del BenE Essere Val Demone a gestire il progetto e sottoscrivere la 
costituzione ali' ATS". 

UDITI gli interventi sopra riportati; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta adottata con delibera G.C. Nr. 
111 del 29.07.2015; 

VISTO l 'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, come sopra riportati 

DELIBERA 

di approvare la delibera G.C. Nr. 11 1 del 28.07.2015 avente per oggetto "Proposta al 
Consiglio comunale da parte della G.C. Di delega all'A.S.S.P., nella qualità di 
ente strumentale del Comune di Nicosia di adesione all'ATS denominata 
"Coorte del BenEEssere Val Demone a gestire il progetto e sottoscrivere la 
costituzione all' ATS", nel testo allegato a far parte integrante del presente 
provvedimento; 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo per le 
motivazioni espresse nella proposta e pone ai voti l'immediata esecutività dell'atto. 

Il CONSIGLIO COMUNALE con separata votazione, espressa, per alzata e seduta, 
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 17 - Voti favorevoli Nr. 17 _. Assenti Nr. 3 - ad unanimità di 
voti, dichiara l'atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal 
Presidente. ; 
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Deliberazione n. 11.1 

del 28/07/2015 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Proposta al Consiglio Comunale di delega All 'A S S p ,nella qJlaHtà dj 

Ente strumentale del Comune di Nicosia, di adesione all'ATS, denominata 

"Coorte del BenEEssere Val Demone" a gestire il progetto, e sottoscrivere 

la costituzione dell'ATS. 

. .. .. 

L'anno duemilaquindici addì _-'v'-'e"'-n....,t."o'-'t..."t""o'--___ · _. ___ del mese di . . . Luglio . . ·· alle 

ore _ ..... 1 .... 3lA. ..... O ..... O ______ e seguenti, nei locali del Palazzo M~nicipale si é riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 

Preso 

I BONELLI Luigi Salvatore 

2 GEMMELLARO Francesca X 
.., 

FARINELLA Giovanni Teodoro .) X 

4 BONOMO Graziano lvan x 
5 SCANCARELLO Maria Giovanna 

v 

Presiede il · Sig. 
-~a~~~~·h.~G~e~~mmee±l±lar~o~~F~p~ffi~n~C~e~s€css------

del Comune suddetto. 

Ass. 

X SINDACO - PRESIDENTE 

Vice Sindaco 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

D Sindaco [!] Vice Sindaco 

Partecipa il Segretario Generale Sig . ra dott.ssa Mara Zingale 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull ' argomento in oggetto specificato. 



OGG ETTO: proposta al Consiglio Comunale di delega all' A.S.S.P., nella qualità di ente 
strumentale del Comune di Nicosia, di adesione all' ATS, denominata" Coorte del BenEEessere 
Val Dcmollc" a gestire il progctto, c sottoscri\lcrc la costituzione dell'ATS. 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO: 

- che con lettera del 29/01/2015 FEDERSANITA' -ANCI SICILIA invitava i Comuni suddetti a 
costituire una RETE di Comunità Locali al fine di costituire la COORTE del Benessere denominata 
Val Demone; 
- che tale lettera faceva riferimento all'allegato "UN AGROALIMENTARE PER LA SALUTE", 

- che esplicita la motivazione e il contesto della proposta progettuale ponendosi l'obiettivo e lo 
scopo di testare e valutare, in modo scientifico, l'impatto salutistico dei prodotti alimentari 
tradizionali siciliani di eccellenza ed in particolare gli alimenti di largo consumo derivati da farine 
ottenute da solo Grano Duro di Sicilia (varietà antiche e moderne), ottenuti con particolari tecniche 
molitorie "a freddo" e a lenta lavorazione, mediante studi clinici controllati e randomizzati di 
intervento alimentare su coorti selezionate di popolazione sana e/o affetta da patologie cronico
degenerati ve; 
- che il progetto ricongiunge due percorsi che, ancora ad oggi, viaggiano su strade parallele: la 
produzione alimentare di qualità e l'improcrastinabile necessità di avviare una efficace e 
permanente azione di prevenzione primaria su base alimentare; 
- che l'Expo 2015 sul tema « Nutrire il pianeta - Energia per la vita» ha come obiettivi: 
Rafforzare la qualità e la sicurezza dell'alimentazione, vale a dire la sicurezza di avere cibo a 
sufficienza per vivere e la certezza di consumare cibo sano e acqua potabile; Prevenire le nuovi 
grandi malattie sociali della nostra epoca, dall'obesità alle patologie cardiovascolari, dai tumori 
alle epidemie più diffuse, valorizzando le pratiche che permettono la soluzione di queste malattie; 
Innovare con la ricerca, la tecnologia e l'impresa l'intera filiera alimentare, per migliorare le 
caratteristiche nutriti ve dei prodotti, la loro conservazione e distribuzione; Educare ad una corretta 
alimentazione per favorire nuovi stili di vita in particolare per i bambini, gli adolescenti, i 
diversamente abili e gli anziani; Valorizzare la conoscenza delle "tradizioni alimentari" come 
elementi culturali e etnici; 
- che la riflessione sul Tema è l'occasione per trasformare in scelte politiche territoriali e di 
sviluppo sostenibile la produzione agricola e la relativa trasformazione alimentare; 
- che il progetto delle Coorti del Benessere proposto da Federsanità-Anci è coerente con gli 
obiettivi dell'Expo 2015 e come sopra esposti ed è solo un primo momento di un percorso teso a 
coniugare la produzione agricola di qualità e il diritto alla tutela della salute che non può ridursi al 
diritto, altrettanto innegabile, alla cura delle malattie; 
- che l'ANCI e la Fondazione Triulza hanno sottoscritto un protocollo di intesa con l'obiettivo di 
agevolare la partecipazione dei Comuni, anche di piccole dimensioni e organizzati in rete, 
all'Esposizione Universale attraverso una loro presenza in Cascina Triulza all'interno degli eventi 
organizzati dall'ANCI per l'Expo; 
- che nell'ambito di tale intesa è stato pubblicato la call "IDEE IN COMUNE" alla quale possono 
partecipare tutti i Comuni Italiani in partnerariato con una o più OSC e con la partecipazione di 
diversi soggetti pubblici e privati; 

ATTESO: 
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VISTO l'art. 32 della Legge 142/90 per come recepita dalla L.R. 48/91; 
VISTO l'Ord. EE.LL della Regione Sicilia; 

VISTO il D.gls n. 267/2000 e s.m.i. 

VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P. del Comune di Nicosia 

PROPONE 
al Consiglio Comunale, per i motivi espressI In premessa che qui si intendono integralmente 
riportati facendone parte integrante e sostanziale: 

di delegare l'A.S.S.P., nella qualità di ente strumentale del Comune di Nicosia, di adesione 
all' ATS, denominata "Coorte del BenEEessere Val Demone" partecipando, in 
rappresentanza del Comune medesimo; 
di delegare, altresì, l'A.S.S.P. a coprire con propri fondi il costo del progetto, assumendosi a 
proprio carico tuttte le spese derivanti dalla partecipazione al progetto, compresa la quota 
per la costituzione dell'ATS di cui al punto precedente del presente dispositivo; 
delegare l'ASSP a gestire il progetto, e sottoscrivere la costituzione dell' ATS cosi come da 
schema allegato 

- di richiedere l'immediata eseguibilità dell'adottando provvedimento. 

3 



II presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

EGRET ARIO GE · RALE 

Nicosia, lì --------
IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

II sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

all' Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

Zj ~ t'" / 1) , (art. 11, comma 1 o, L.R. n.44/91 come modificato dall'art. 127 , comma 21, 

della L.R. n.17-deI28/12/2004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICA TO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é 

divenuta esecutiva il 2. ci /G :r -( s=-
O decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma lO); 

1iI- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Jt 
O per copia conforme all' originale in carta libera per uso amministrativo; 

O per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì -------..,.---



Il preseore verbale viene lello, app rovato e sottoscriuo. 

~>--~_. 

IL CçJNSIGLlERE ANZIANO IL SEGRETtItIf",,-<GENERALE 

V;' I Ai)"---. 

per copia conforme a11 'originale in carta l i\le~ k~d:4~)~1imi.nistrativo per la pubblicazione. 
\ " - " D 

N icosia, lì O:} , 98 . IYA ( . ".:~:~ , . , ( 
IL\[<; EGRETARIO GENERALE 

~104 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n souoscrillo Segretar io Generale, 

CE RTIFI CA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L-R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

a ll 'Albo PreLOrio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

03·"3 · 2.> .tl , (afl.ll, comma l°, LR. n.44/91 come modificalO dall' art. 127 , comma 21, 

della LR. n.I7 del 2811 2/2004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la preseme deliberazione, in applicazione della L.R . 3 dicembre t991, n.44 , è 

divenuta esecutiva il 2 S'--- Q 1- 2.0 (~ 

D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l °); 

lE a segui to di dichiarazione dì irrunediata esecutività; 

IL SEGRETARl0-A,GENERALE 

W I , 

D per copia confonne all ' origina le in carla libera per uso amministrati vo; 

D per co pia confanne all'originale; 

Nicosia, lì _____ ___ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




