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Si da atto che ai sens i dell'art. 184 ultimo co mma 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' ATS, di delegare altresi l'ASSP a gestire il
progetto e sottoscri vere 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 Straordi nario 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 sottoscri vere la costituzione all' A TS".
Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente
proposta adottata con la delibera di GC Nr. 111 /20 15.

pone al voti la

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
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".
VISTA

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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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
Va l Dcmo llc" 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 cronicodegenerati 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:
1

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
partecipando, in
all' ATS, denominata "Coorte del BenEEessere Val Demone"
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.
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II presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
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