
Deliberazione n. -""25"--__ 

19/02/2015del ___ _____ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

OGGETIO: Progetto "La Coorte. d"l Benessere". Partecipazione del Comune di Nicosia. 

L'anno duemilaquindici addì --.....Q;,lJ,J..(.">li.aarRl"""'g"',,"',,---- del meSe-----JiF'eeol>lllllllp?éa>'ii&s---

alle ore 20.50 nella Residenza Municipale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott.ssa Margherita RIZZA nominata con D.P. Nr. 04/Serv. lO/S.G. 

del 16 Gennaio 2015, con la partecipazione del Segretario Generale 

Sig. ra dott.ssa Mara 2inga1e 

nell'esercizio dei poteri della Giunta, ha adottato la seguente deliberazione su proposta 

del l· Settore. 



COMUNE DI NICOSIA 

:10 Settore - Ufficio t'II Gabinetto 


OGGETTO; Progetto , ~'La Coorte del BeneEssere". Partecipazione del Comune di Nicosia. , 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ; ! 

VISTA la lettera di FEOERSANITA' ANCl SICILlA del 23/01'/2015 con il quale il Comune 
di NiC{)sia ~eniva invitato a costituire; una RETE di Comuni al fine di costituire la COORTE 
del BenEEssere della Val Demone;" 

VISTO l'allegato "UN AGROALIMENTARE PER LA SALUTE",cheesplicita la 
,motivazione e lIC{)ntesto della proposta progettuale ponendosi l'obieltivoe lo scopo di 
testare e valutare, ln modo scientifico, l'impatto salLitistico dei prodotti alimentari 
tradiziona'li 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-degenerative; 

CONSIDERATO che il progetto ricongiunge due percorsi che, ancora ad oggi, viaggiano 
su strade parallele: la produzione alimentare di qualità e l'improcrastinabile necessità di 
awiare una efficace e permanente azione di prevenzione primaria su base alimentare; 

CONSIDERATO, che "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 nutritive dei prodotti, la 
·Ioro conservazione e distribuzione; Educare ad una corretta alimentazione per favorire 
nuovi stili di vita in particolare per i barnbini, gli adolescenti, i diversamente abili e gli 
anziani; Valorizzare la conoscenza delle "tradizioni alimentari" come elementi culturali e 
etnici; 

CONSIDERATO che il progetto delle Coorti del BenEEssere proposto da Federsanità-Anci 
.è ,i:oerente .con ,gli .obiettivi dell'Expo 2015 come sopra esposti ed è solo un primo 
momento di un percorso teso a coniugare la produzione agricola di qualità e il diritto alla 
.t~te)a della salute che non può ridursi al diritto., altrettanto innegabile, alla cura delle 

_ '__lIÌaiiìttL<Je.,.;_ _ ___ ______________ _ ___ __________ _ 

CONSTATATO: 
-che l'ANCI e la Fondazione Triulza hanno sottoscritto un protocollo di intesa con 
l'obiettivo di agevolare ·Ia partecipazione dei Comuni, anche di piccole dimensioni 
.organizzati in rete, all'Esposizione Universale attraverso una loro presenza in Cascina 
Triulza all'interno degli eventi organizzati dall'ANCI per l'Expo; 
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- che nell'ambito di tale intesa è stato pubblicato la cali "IDEE IN COMUNE" alla quale 
possono partecipare tutti i Comuni Italiani in partenariato con una o più OSC e con la 
partecipazione di diversi soggetti pubblici e privati; 

RITENUTO opportuno partecipare al Progetto "La Coorte del BeneEssere" Valdemone, 
di cui in premessa; 

PER QUANTO VISTO, CONSIDERATO E RITENUTO, 

DELIBERA 

- di manifestare l'intento di partecipare al progetto "La Coorte del BeneEssere" 
Valdemone, in rete con gli altri comuni aderenti e con i partner, pubblici e privati, nonché 
con le O.S.C. che vorranno contribuire alla realizzazione del progetto di Coorte; 

- di accettare che il progetto suddetto venga presentato all'esposizione universale 
secondo quanto previsto dalla Cal "Idee in Comune"; 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di avviare l'iter di 
adesione al progetto di che trattasi. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott.ssa Margherita RIZZA 

~LW( 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL COM~O STRAORDfNARlO IL SEGRET ARlO GENERALE 

kD}-fACL~ 

per copia conforme all'originale in carta libera per ~soamministrativo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì 23 -(?è.- 201, 
.IL SEGRETl FNERAIE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il 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 

2:3-02 -6.(5 ,(art.ll, comma l°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21, della 

L.R. n.17 del 28/1212004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARlO 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 ! 9 -() 2- ~o I ç 

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

@- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

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

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì _ _______ 
IL SEGRETARlO GENERALE 
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