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188Deliberazione Il. 

del 02/12/2015 

PROVINCIA DI ENNA 

OR/GINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGG ETTO: nichiesta di inclusione all' inteeno del perimetro del Parco dei Nebrodi di 

parte del territorio comunale - Adesione a lla A. T. S . (Associazione Temporéf.:-ma 

di Scopo) "Ve rso il Parco dei Nebrodi" _ 

L'anno ducmilaqu indici addì _-"""U,,"_ ________ del mese di dicembre 

alle ore _--=-18=_.,,5'---_ _ ___ e seguenti, nel locali del Palazzo Mun ic ipale si é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I IlONE Lll Luig i Salvatore SINDACO - PRESmCNTEX 


2 GEMMELLARO francesca Vice Sindaco

X 


3 FA RINELLA Giovanni Teodoro Assessore 
X 

4 MARfNO Lucia X Assessore 

5 BONOMO Gmziano lvan Assessore _ ___ ___ x_ 

Presiede il S ig. BONELLI dott o Luigi Salvatore IX] Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Gencrale Sigr.a ZINGALE dott. ssa Mara 

Il Pres ide nte, constatato che il numero dci presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sul l'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta del Sindaco avente per oggetto : "Richiesta di inclusione all'interno 
del pcrimetro dci Parco dei Ncbrodi di parte del telTitorio Comunale - Adesione alla 
A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) " VERSO IL PARCO DEI NEBRODI"; 

VISTO il parere tecnico e contabile reso ai sensi dell'art. 53 comma ]0 della legge 142/90 
recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della I.e. 3012000, allcgato a far parte 
integrante del presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 


VISTO l' Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 


CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 


DELIBERA 

di approvare la proposta del Sindaco avente per oggetto: "Richiesta di inclusione _ 
all'interno del perimetro del Parco dei Nebrodi di parte dcI territorio Comunale 
Adesione alla A.I.S. (Associazione Temporanea di Scopo) " VERSO 'IL PARCO DEI-l,. 
NEBRODI", nel testo allegato a far parte integrante dci presente provvcdiIuento; - ~. 

dicbiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni 
espresse nella proposta . 

http:Ord.EE.LL


PROPOSTA DI DELIBERAZI TACOMUNALE 

PROPONENTE: ------~~-r----------

OGGETIO: RICHIESTA DI INCLUSIONE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DEL PARCO DEI NEBRODI DI PARTE DEL TERRITORIO 
COMUNALE - ADESIONE ALLA A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) "VERSO IL PARCO OEI NEBRDDI"-

Il SINDACO 

PREMESSO CHE: 

- l'amministrazione Comunale ha maturato la volontà di richiedere l'inclusione di parte del proprio territorio comunale nel 
Parco Regionale dei Nebrodi, riconoscendo nel modello di sviluppo propugnato dall'Area protetta una concreta possibilità 
di sviluppo e di valorizzazione delle emergenze naturalisti che, ambientali, culturali, ecc; 

- i Comuni i seguenti Comuni: CAPRI LEONE, CASTEL DI LUCIO, CASTELL'UMBERTO, FICARRA, FRANCAVILLA DI SICILIA, 
r:RAZZANO', GIOIOSA MAREA, LIBRIZZI, MALVAGNA, MIRTO, MONTAGNAREALE, MONTALBANO ELICONA, MOTTA 
D'AFFERMO, NICOSIA, PETTINEO, REITANO, SAN SALVATORE DI FITALIA, SAN PIERO PATTI, SINAGRA, TORRENOVA, TRIPI E 
TUSA, con apposite delibere di Consiglio Comunale, hanno maturato la volontà di includere parte del proprio territorio in 
Q,uello del Parco dei Nebrodi; 

- le parti, come sopra rappresentate, intendono includere nel territorio del Parco dei Nebrodi parte del proprio territorio 
caratterizzato da particolare interesse naturalistico-ambientale; 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n .. ~ delS/6 ) j ..s, con la quale si chiede l'inclusione di parte del territorio 
comunale all'interno del perimetro del Parco dei Nebrock I 

CONSIDERATO che per il raggiungi mento della predetta finalità è opportuno riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo, 
da costitu·irsi tra tutti i comuni che hanno deliberato l'inclusione di parte del proprio territorio in quello del Parco dei 
Nebrodi, per attuare in collaborazione tra i comuni dell'ATS e le popolazioni interessate in un processo di democrazia 
partecipata le azioni necessarie in preparazione all'adesione al Parco dei Nebordi; 

VISTO l'atto di costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) denominata "Verso il Parco dei Nebrodi", con, 
mandato collettivo speciale con rappresentanza, sottoscritto in data 11.09.2014 e dell'appendice allo stesso del 24.11.2014 
e considerato che come previsto all'art 12 dell'atto costitutivo è prevista l'adesione di altri comuni; 

RITENUTO, pertanto, di dovere procedere all'approvazione del citato schema di costruzione di A.T.S.; 

ATIESO come, in questa fase, dall'approvazione dell'adesione all'ATS, non derivano spese dirette per l'entepuiché saranno 
quantificate successivamente in seguito all'elaborazione di un piano di massima dei lavori che, ex art 5 dell'ATS, verrà 
definito con gli uffici dell'Assessorato Regionale Territorio Ambiente, e sulla base del quale questo Comune impegnerà la 
quota di propria competenza previo stanziamento nel bilancio di previsione 2016; 

VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali, vigente nella Regione Siciliana; 

PROPOSTA 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente. 

2. Approvare l'adesione del Comune di Nicosié) all'Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) denominata "Verso il 
Parco dei Nebrodi", tra i Comuni di CAPRI LEONE, CASTEL DI LUCIO, CASTELL'UMBERTO, FICARRA, FRANCAVILLA DI 
SICILIA, FRAZZANO', GIOIOSA MAREA, LIBRIZZI, MALVAGNA, MIRTO, MONTAGNAREALE, MONTALBANO ELICONA, 
MODA D'AFFERMO, NICOSIA, PETTINEO, REITANO, SAN SALVATORE DI FITALIA, SAN PIERO PATTI, SINAGRA, 
TORRENOVA, TRIPI E TUSA, 

3. di attribuire mandato collettivo speciale con rappresentanza al Sindaco pro tempore del comune di Sinagra in 
qualità di mandatario; 

4. di approvare lo schema allegato alla presente, che costituisce parte integrante e sostanziale, che disciplina i 
rapporti tra le parti; 

5. di dare atto che, in questa fase, dall'approvazione dell'adesione all'ATS, non derivano spese dirette per l'ente 



poiché saranno quantificate successivamente in seguito all'elaborazione di un piano di massima dei lavori che, ex 
art 5 dell'ATS, verrà definito con gli uffici dell'Assessorato Regionale Territorio Ambiente, e sulla base del quale 
questo Comune impegnerà la quota di propria competenza previo stanziamento nel bilancio di previsione 2016 

6. Dare mandato al Sindaco alla sottoscrizior}.e

"'tedo""t,; con"q"en,"'i. c;: 
~. 

ostituzione dell'Associazione di cui al superiore punto 1 ed agli 

<~~--------~~~~--------
Il Proponente 'X 



· .' 

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 
"Verso il Parco dei Nebrodì" 

MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA 

Il giorno undici, del mese di settembre, dell'anno duemilaquattordici, alle ore 17,00, in Sant'Agata 
di Militello, Palazzo Gentile-Piazza Duomo, le sottoscritte Amministrazioni Comunali: 

a} Mandataria 

Comune di Sinagra, con sede legale in Sinagra, Piazza San Teodoro, n. l, codice fiscale n. 
00216350835, legalmente rappresentato dali' Aw. Vincenza Maccora, nata a Messina, il 
20.05.1971, e domiciliata presso la Casa Comunale di Sinagra, la quale interviene in qualità di 
Sindaco pro-tempore del suddetto Ente; 

b) Mandanti: 

Comune di Montalbano Elicona, con sede legale in Montalbano Elicona, Piazza Maria 5S della 
Provvidenza, codice fiscaie n. 00339970832, legalmente rappresentato dal Dott. Filippo Taranto, 
nato a Messina, il 24.04.1964, e domiciliato presso la Casa Comunale di Montalbano Elicona, il 
quale interviene in qualità di Sindaco pro-tempore del suddetto Ente; 

Comune di San Piero Patti, con sede legale in San Piero Patti, Piazza De Gasperi, n. l, codice fiscale 
n. 86000390830, legalmente rappresentato dali' Aw. Ornella Trovato, nata a San Piero Patti (ME), 
il 23.11.1969, e domiciliata presso la Casa Comunale di San Piero Patti, la quale interviene in 
qualità di Sindaco pro-tempore del suddetto Ente; 

Comune di Mirto, con sede legale in Mirto, via Ugo Bassi, codice fiscale n. 00461950834, 
legalmente rappresentato dal Sig. Giuseppe Lanaro, nato a Thiene (VI), il 30.09.1961, e domiciliato 
presso la Casa Comunale di Mirto, il quale interviene in qualità di Sindaco pro-tempore del 
suddetto Ente; 

Comune di Frazzanò, con sede legale in Frazzanò, via Umberto I, n. 8, codice fiscale n. 
00420090839, legalmente rappresentato dall'Ing. Gino Di Pane, nato a Frazzanò (ME), il 
26.12.1975, e domiciliato presso la Casa Comunale di Frazzanò, il quale interviene in qualità di 
Sindaco pro-tempore del suddetto Ente; 

Comune di Capri Leone, con sede legale in Capri Leone, via Sant' Antonio, n. l, codice fiscale n. 
00461850836, legalmente rappresentato dall'On. Aw. Bernardette Grasso, nata a Capri Leone 
(ME), il 09.08.1959, e domiciliata presso la Casa Comunale di Capri Leone, la quale interviene in 
qualità di Sindaco pro-tempore del suddetto Ente; 

Comune di Castel di Lucio, con sede legale in Castel di Lucio, via Salvo D'Aquisto, codice fiscale n. 
85000850835, legalmente rappresentato dali' Arch. Giuseppe Franco, nato a Mistretta (ME), Il 
04.06.1971, e domiciliato presso la Casa Comunale di Castel di Lucio, il quale interviene in qualità 
di Sindaco pro-tempore del suddetto Ente; 

Comune di Tusa, con sede legale in Tusa, via Alesina, n. 36, codice fiscale n. 85000610833, 
legalmente rappresentato dall'Aw. Angelo Tudisca, nato a Pinerolo (TO), il 22.01.1973, e 
domiciliato presso la Casa Comunale di Tusa, il quale interviene in qualità di Sindaco pro-tempore 
del suddetto Ente; 
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Comune di San Salvatore di Fitalia, con sede legale in San Salvatore di Fitalia, via Col. Musarra, n. 
15, codice fiscale n. 84004140830, legalmente rappresentato dal Dott. Giovanni Corso, e 
domiciliato presso la Casa Comunale di San Salvatore di Fitalia, il quale interviene in qualità di 
Commissario Straordinario del suddetto Ente, giusta D. A. n. 128 del 10.06.2014; 

Comune di Reitano, con sede legale in Reitano, via San Pietro, n. 5, codice fiscale n. 85000320839, 
legalmente rappresentato dal Sig. Salvatore Villardita, nato a Reitano (ME), 1'11.10.1951, e 
domiciliato presso la Casa Comunale di Reitano, il quale interviene in qualità di Sindaco pro
tempore del suddetto Ente; 

Comune di Malvagna, con sede legale in Malvagna, Piazza Castello, n. 8, codice fiscale n. 
87000230836, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Rita Mungiovino, nata a Catania, il 
22.05.1961, e domiciliata presso la Casa Comunale di Malvagna, la quale interviene in qualità di 
Sindaco pro-tempore del suddetto Ente; 

Comune di Tripi, con sede legale in Tripi, via Abacena, codice fiscale n. 83030250837, legalmente 
rappresentato dall' Avv. Giuseppe Aveni, nato a Tripi (ME), 1'8.01.1951, e domiciliato presso la 
Casa Comunale di Tripi, il quale interviene in qualità di Sin-daco pro-tempore del suddetto Ente; 

Comune di Librizzi, con sede legale in Librizzi, Piazza Catena, codice fiscale n. 86000250836, 
legalmente rappresentato daH'lng. Renato Cilona, nato a Librizzi (ME), il 14.06.1970, domiciliato 
presso la Casa Comunale di Librizzi, il quale interviene in qualità di Sindaco pro-tempore del 
suddetto Ente; 

Comune di Ficarra, con sede legale in Ficarra, Piazza Municipio, codice fiscale n. 00292200839, 
legalmente rappresentato dall'Ing. Basilio Ridolfo, nato a Ficarra (ME), il 15.11.1965, e domiciliato 
presso la Casa Comunale di Ficarra, il quale interviene in qualità di Sindaco pro-tempore del 
suddetto Ente; 

Comune di Montagnareale, con sede legale in Montagnareale, via Vittorio Emanuele, n. 3, codice 
fiscale n. 86000270834, legalmente rappresentato dall'Ing. AnnaSidoti, nata a Montagnareale 
(ME), il 07.01.1972, e domiciliata presso la Casa Comunale di Montagnareale, la quale interviene in 
qualità di Sindaco pro-tempore del suddetto Ente; 

Comune di Castell'Umberto, con sede legale in Castell'Umberto, via Garibaldi, n. 27, codice fiscale 
n. 84004180836, legalmente rappresentato dal Dott. Vincenzo lionetto, nato a Castell'Umberto 
(ME), il 03.02.1953, e domiciliato presso la Casa Comunale di Castell'Umberto, il quale interviene 
in qualità di Sindaco pro-tempore del suddetto Ente; 

Comune di Torrenova, con sede legale in Torrenova, via B. Caputo, codice fiscale n. 95001680834, 
legalmente rappresentato dal Dott. Salvatore Castrovinci, nato a Sant'Agata di Militello (ME), il 
18.10.1977, e domiciliato presso la Casa Comunale di Torrenova, il quale interviene in qualità di 
Sindaco pro-tempore del suddetto Ente; 

Comune di Motta D'Affermo, con sede legale in Motta D'Affermo, Piazza San Luca, n. l, codice 
fiscale n. 00324270834, legalmente rappresentato dali' Arch. Nunzio Marinaro, nato a Motta 
D'Affermo (ME), il 25.03.1954, e domiciliato presso la Casa Comunale di Motta D'Affermo, il quale 
interviene in qualità di Sindaco pro-tempore del suddetto Ente; 

Comune di Francavilla di Sicilia, con sede legale in Francavilla di Sicilia, Piazza SS. Annunziata, n. 3, 
codice fiscale n. 00159650836, legalmente rappresentato dal Dott. Pasquale Monea, nato a 
Candidoni (RC), 1'11.04.1953, e domiciliato presso la Casa Comunale di Francavilla di Sicilia, il quale 
interviene in qualità di Sindaco pro-tempore del suddetto Ente; 
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Comune di Pettineo, con sede legale in Pettineo, via Garibaldi, 35, codice fiscale n. 85000240839, 
legalmente rappresentato dal Geom. Giuseppe. liberti, nato a Pettineo (ME), il 24.10.1963, e 
domiciliato presso la Casa Comunale di Pettineo, il quale interviene in .qualità di Sindaéo pro
tempore del suddetto Ente; 

PREMESSO 

a) che l'Amministrazione Comunale di Sinagra ha maturato la volontà di richiedere 
l'inclusione di parte del proprio territorio comunale nel Parco Regionale dei Nebrodi; 
riconoscendo nel modello di sviluppo propugnato dall'Area protetta una concreta possi bilità di 
sviluppo e di valorizzazione della qualità ambientale che tali zone, sebbene economicamente 
depresse, hanno conservato, dei prodotti artigianali sopravviss~ti alla banali:z.zazione del 
mercato globale e dell'unicità del paesaggio rurale, della storia e delle tradizioni; 

b) che i Comuni di cui al successivo punto c), con apposite delibere di Consiglio Comunale, 
hanno maturato la volontà di includere parte del proprio territorio in quello del Parco dei 
Nehrodi; 

c) che gli estremi degli atti deliberativi sono riportati di seguito: 

N. COMUNE Estremi delibera di 
Consiglio Comunale 

1 MIRTO n. 46 del 23.12.2013 

2 FRAZZANO' n. 108 del 13.12.2013 

3 CAPRI LEONE n. 48 del 30.12.2013 

4 ~ASTEL DI LUCIO .- n. 55 del 20.12.2013 ."'-< 

5 TUSi\. n. 72 del 30.12.2013 

6 MALVAGNA n. J.'9·del 23.12.20.13 

7 TRIPI n. 35 del 23.12.2013 

8 SINAGRA n. 44 del 27.12.2013 

9 FICARRA .n. 29 del 19.12.2013 

10 MONTAGNAREALE n. 45 del 27.12.2013 

11 TonRENOVA n. 75 del 23.12.2013 
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12 SAN PIERO PATrI n. 78 del 30.12.2013 

13 CASTELL"UMBERTO n. 49 del 16.12.2013 

14 SAN SALVATOIlE Di FITALIA n. 31 del 27.12.2013 

15 LIBRIZZI n.43 deI30.12.20B 

16 REITANO n. 47 del 31.12.2013 

17 I MONTALBANO ELICONA n. 07 del 20.02.201-4 

18 MO'ITA D"AFFERMO n. 17 dèl 29;03.2014 

19 FIlANCAViLLA DI SICILIA n. 04 del 05.05.2014 

20 PETI'INEO n. 52 del 16.07 .2014 

d) che i Comuni di Montalbano Elicona, Malvagna, Francaviiia di Sicilia e Tripi hanno parte del 
loro territorio ricompreso all'interno della Riserva Naturale Regionale Orientata "Bosco di 
Mafabotta", istituita con D.A. del 25 luglio 1997; 

e) che i Comuni .di Frazzanò e di Reitano hanno già Jnserito parte dei propri terreni comunali, 
catastalmente censiti rispettivamente al Comune di San Marco D'Alunzio e al Comune di 
Mistretta, all'interno del territ~rìo del Parco dei Nebrodi; . 

f) che le parti, come sopra rappresentate, intendono includere nel territorio del Parco dei 
Nebrodi parte del proprio territorio caratterizzato da particolare interesse naturalistico
ambientale; 

tutto ciò premesso, 
DICHIARANO 

di riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo denominata "Verso il Parco dei Nebrodi" per la 
realizzazione delle attività previste piano di lavoro definito dal Comune di Sinagra per il 
perseguimento e la realizzazione delle attività necessarie all'inclusione di parte dei propr~ territori 
nel Parco Regionale dei Nebrodi. 
Tutti i partecipanti deWA.T.S. sottoscrittori del presente atto Conferiscono mandato collettivo 
speciale gratuito e irrevocabile, con l'obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e 
processuale all'Amministrazione Comunale di Sinagra e per essa, al Sindaco delComune di Sinagra 
il quale in forza del presente Atto: 
• è autorizzato a stipulare, in nome e per conto della-mandatarianonché delle mandanti, con 

ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti inerenti e 
connessi alla realizzazione dell'iniziativa; 
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• è autorizzato a rappresentare in via esclusiva gli associati nei confronti della Regione 
Siciliana e del Parco dei Nebrodi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti 
dal suddetto incarico, fino all'estinzione di ogni rapporto. 

L'Associazione è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori 
accordi organizzativi e gestionali (Regolamenti) che saranno successivamente stipulati fra i 
soggetti attuatori, nel rispetto di quanto stabilito da un piano di lavoro condiviso. 

Art. 1 
Ricezione della Premessa 

Tutto quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 
Oggetto 

Con la presente convenzione, i soggetti comparenti di cui in calce, come sopra rappresentati, 
dichiarano di costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) per la realizzazione -delle 
attività necessarie all'inclusione di parte dei propri territori nel Parco Regionale dei Nebrodi, 
ciascuna per la parte di propria competenza ed in particolare: 

a) assumere le funzioni ed i compiti del Comitato di Proposta, ex articolo 26, della legge regionale 
6 maggio 1981, n. 98, e s.m.i., originariamente previsto per l'istituzione dei parchi regionali al fine 
di produrre, con il concorso e la collaborazione degli uffici deii'Assessorato Regionale al Territorio 
e l'Ambiente (A.R. T.A.), una precisa proposta che contenga: 

• la descrizione analitica dei luoghi, con particolare riguardo ai valori naturalistici, nonché ai 
valori espressi dalle trasformazioni del territorio conseguenti all'esercizio delle attività umane 
tradizionali della zona; 

• la precisa individuazione del territorio da destinare a Parco, con la zonizzazione prevista 
dall'art. 8, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e s.m. i.; 

• l'indicazione e la disciplina delle attività esercitabili e i divieti operanti in ciascuna parte del 
territorio così delimitato, in applicazione della vigente normativa nell'area di Parco (vedi Disciplina 
allegata al Decreto 4 agosto 1993, n. 460/11, istitutivo del Parco dei Nebrodi); 

• la previsione delle attività e delle iniziative agricole, selvicolturali, zootecniche, artigianali, 
industriali, turistiche da promuovere e valorizzare; 
b) istituire un apposito servizio per fornire agli interessati le informazioni relative alle finalità del 
parco e all'andamento dei lavori del Comitato stesso, garantendo la partecipazione della 
popolazione locale al processo decisionale, mediante specifiche azioni di sensibilizzazione e di 
divulgazione delle risultanze degli studi nell'ambito dell'istituzione di un apposito "Forum" 
territoriale finalizzato alla costruzione del consenso nel rispetto dei principi basilari dello sviluppo 
sostenibile, sanciti dal cap. 28 dell'Agenda 21 di Rio de Janeiro nella previsione di adozione delle 
Agende 21 locali; 

c) assumere iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei valori ambientali del territorio del 
Parco e a promuoverne il turismo naturalistico e le attività economiche compatibili con le finalità 
istitutive del Parco stesso (agro-alimentare, selvicolturale; agrituristica, artigianale, etc.). 

Art.3 
Doveri del mandatario 
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All'Amministrazione Comunale di Sinagra, in qualità di "Mandataria" spetta la rappresentanza 
esclusiva delle parti riunite nei confronti della Regione Siciliana e dell'Ente Parco dei Nebrodi, per 
tutte le operazioni e tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla realizzazione dell'iniziativa. 
La mandataria, Amministrazione Comunale di Sinagra, si impegna a svolgere in favore 
dell'Associazione le attività occorrenti per la migliore definizione di tutti gli atti necessari alla 
realizzazione dell'iniziativa ed all'eventuale concessione di un contributo da parte della Regione 
Siciliana, nonché a coordinare i rapporti con quest'ultima. 

Art.4 
Responsabilità di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione 

L'Amministrazione Comunale di Sinagra assume, in qualità di soggetto capofiia del progetto, le 
funzioni di indirizzo nei confronti degli altri associati perseguendo le finalità che sono alla base del 
progetto stesso, assicurando le funzioni di coordinamento delle attività, del monitoraggio delle fasi 
previste dal progetto e della eventuale presentazione delle rendicontazioni. 
In conformità alle previsioni del piano di lavoro concordato, l'Amministrazione Comunale di 
Sinagra effettuerà le attività sopra descritte anche awalendosi, nel rispetto degli impegni già 
previsti dal piano di lavoro concordato con le altre Amministrazioni, di apposita struttura di 
assistenza tecnica. 

Art. 5 
Doveri dei Mandanti 

La realizzazione, la gestione e l'attuazione delle attività verrà ripartita tra i soggetti associati sulla 
base di un piano di massima dei lavori e quanto si definirà congiuntamente nella successiva 
elaborazione definitiva da attuarsi congiuntamente agli Uffici competenti dell'A.R.T.A. 
Ulteriori precisazioni potranno essere previste da accordi regolamentati intervenienti tra i soggetti 
stessi. 
Fermo restando il perseguimento dell'obiettivo comune e delle attività di cui all'art. 2 il presente 
rapporto di mandato non determina la creazione di una comune organizzazione tra i soggetti 
riunuti, ognuno dei quali, nella propria autonomia prowederà a realizzare e gestire gli interventi 
proposti di propria competenza e ne terrà a suo carico tutti gli oneri ed i rischi derivanti. 
Pertanto, qualora ritardi o difformità nell'esecuzione delle attività di competenza di una parte, non 
dovute a cause imputabili alle altre, determinino sostanziali impedimenti per il prosiego 
dell'istruttoria relativa l'inclusione nel Parco ed in seguito agli opportuni solleciti e collaborazioni 
tali inadempienze dovessero permanere senza oggettive possibilità di rapida risoluzione, le altre 
parti proseguiranno autonomamente l'iter istruttorio escludendo dalla proposta il territorio della 
parte inadempente. 

Tutte le parti si impegnano inoltre a: 
a) contribuire alle eventuali spese collettive del progetto (promozione, consulenza a 

supporto delle produzioni tecnico-scientifiche e delle attività di animazione); 
b) realizzare a propria esclusiva cura e spese gli eventuali interventi di loro competenza 

prowedendo a procurarsi, in tempo utile, ogni mezzo all'uopo necessario affinchè gii stessi 
possano essere puntalmente eseguiti; 

c) non apportare modifiche agli interventi da realizzare senza averne preventivamente 
ottenuta, per il tramite della mandataria, autorizzazione da parte dell'A.R.T.A.; 

d) predisporre la rendicontazione delle attività svolte secondo le modalità previste 
dall'A.R.T.A.; 
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e) . mettere a disposizione della mandataria tutta la documentazione necessaria relativa alle 
attività e ai compiti affidati, secondo le modalità e nei tempi stabiliti daIl'A.R.T.A. oltrechè dalla 
normativa di riferimento. 

Gli associati si impegnano, inoltre, sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la 
realizzazione dell'intervento e concordano altresì di favorire, in ogni possibile forma, modalità 
operative per facilitare l'integrazione tra le diverse rispettive competenze, nonchè la più ampia 
partecipazione degli attori economici e sociali del territorio, quale valore aggiunto dell'intervento. 

Art. 6 
Responsabilità dei soggetti attuatori 

Ciascun associato è responsabile a tutti gli effetti della realizzazione e rendicontazione degli 
interventi proposti e per i quali dovesse ottenere eventuali relativi finanziamenti. Pertanto, ogni 
associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia finanziaria, fiscale, 
gestionale, ed operativa nel rispetto di quanto stabilito nel Piano di lavoro concordato e dagli 
indirizzi dell'A.R.T.A. 
I soggetti attuatori si impegnano a fornire il più ampio quadro di coliaborazione per la 
realizzazione dell'intervento e concordano nel favorire modalità operative che facilitino 
l'integrazione tra le diverse rispettive competenze. 

Art. 7 
Segreteria 

I compiti di segreteria operativa, ivi compresi quelli relativi al funzionamento dell'A.T.S., fanno 
capo all'Amministrazione Comunale di Sinagra. la stessa metterà a disposizione il personale e le 
strutture necessarie all'assolvimento di tali compiti e funzioni. 

Art. 8 
Modalità di erogazione dei contributi e ripartizione delle spese 

In caso di finanziamento da parte dell'A.R.T.A., ai sensi del comma 4, art. 26, della legge regionale 
6 maggio 1981, n. 98, e s.m.i., ciascuna parte riceverà un contributo commisurato all'entità della 
realizzazione delle attività svolte e alle spese documentate sostenute per tale finalità. Pertanto, 
ogni associato si fa carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione delle attività di 
propria competenza, anticipando quanto necessario per lo svolgimento delle stesse e assumendosi 
tutti gli oneri ed i rischi derivanti. 
la ripartizione delle spese collettive verrà disciplinata in uno specifico accordo organizzativo 
(Regolamento) sulla base degli impegni assunti dai partecipanti con la sottoscrizione del 
richiamato protocollo d'intesa. 
la mandataria ed i mandanti sono tenuti al rispetto delle procedure definite dalla Regione Siciliana 
per quanto riguarda l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute. 

Art. 9 
Domicilio 

Ai fini del presente accordo i soggetti attuatori eleggono domicilio speciale in Sinagra (ME), Piazza 
San Teodoro, n. l, presso la sede della Mandataria Amministrazione Comunale di Sinagra. 
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Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei 
soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere riservato. 
Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state forn ite, senza 
una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. 
Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per far sì che le informazioni e le 
documentazioni ottenute vengano utilizzate esclusivamente nelle modalità e per i fini previsti 
dall'iniziativa in oggetto. 

Art. 11 
Validità 

L'Associazione temporanea di scopo di cui al presente atto si scioglierà automaticamente, ed il 
mandato qui conferito dovrà intendersi estinto ad ogni effetto, senza bisogno di ulteriori formalità 
o adempimenti, con l'avvenuta realizzazione dell'iniziativa e l'inclusione dei propri territori nel 
Parco Regionale dei Nebrodi. 

Art. 12 
Modifiche al presente atto 

Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutti i soggetti facenti 
parte deIl'A.T.S. 
L'ingresso di nuovi membri nell'Associazione, il cui apporto venga ritenuto necessario per la buona 
riuscita del progetto dovrà essere approvato dalla maggioranza degli associati. 

Art. 13 
Arbitrato e foro competente 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente contratto sarà 
demandata per la sua risoluzione ad un arbitro da nominarsi di comune accordo. 
Mancando l'unanimità di consensi per la nomina dell'arbitro unico si addiverrà alla nomina di un 
collegio arbitrale composto da tre membri: uno nominato dali' ATS, uno nominato dalla parte in 
conflitto con l'A.T.S. e uno nominato dal Presidente della Camera Arbitrale di Patti. 
L'arbitro unico o il collegio arbitrale deciderà in via amichevole e secondo equità, in modo del 
tutto inappellabile, irritualmente, e senza formalità dì procedura. Nell'ipotesi di Collegio arbitrale 
lo stesso deciderà a maggioranza dei suoi membri. 

Art. 14 
Spese contrattuali 

Le eventuali spese inerenti il presente atto saranno suddivise in parti uguali tra le associate 
beneficiarie di contributi. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Comune di Sinagra 

Comune di Capri Leone 

Comune di Castell'Umberto 
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Comune di Castel di Lucio 

Comune di Ficarra 

Comune di Francavilla di Sicilia 

Comune di Frazzanò 

Comune di Librizzi 

Comune di Malvagna 

Comune di Mirto 

Comune di Montalbano Elicona 

Comune di Montagnareale 

Comune di Motta D'Affermo 

Comune di Pettineo 

Comune di Reitano 

Comune di San Piero Patti 

Comune di Salvatore di Fitalia 

Comune di Torrenova 

Comune di Tripi 

Comune di Tusa 
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ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 
"Verso il Parco dei Nebrodi" 

Il giorno , del mese di , dell'anno duemilaquattordici, in , il 
Comune di Sinagra, Mandataria dell'Associazione Temporanea di Scopo {{Verso il Parco dei 
Nebro di" , rappresentato dal Sindaco pro-tempore Avv. Vincenza Maccora, e il Comune di Nicosia, 
con sede legale in Nicosia, Piazza , codice fiscale n. , rappresentato dal Sindaco 
pro-tempore Dott. , nato a , il , e domiciliato per la carica presso la 
Casa Comunale di Nicosia, 

Premesso che in data 11 settembre 2014, veniva costitutita l'Associazione Temporanea di Scopo 
{{Verso il Parco dei Nebrodi"; 

Che, nella stessa data, gli Associati davano mandato alla Mandataria dell' A.T.S. "Verso il Parco dei 
Nebrodi" di porre in essere tutti gli atti necessari per l'ingresso del Comune di Nicosia, quale socio 
della medesima A.T.S., successivamente alla definizione della necessaria procedura amministrativa 
da parte dello stesso Comune; 

Preso atto che il Comune di Nicosia, con delibera del Consiglio Comunale n. U del //oJ/~-ha 
manifestato la volontà di includere parte del proprio territorio all'interno del perimetr~arco 
dei Nebrodi; 

Considerato che con il superiore atto si è concretizzata la procedura ammnistrativa affinché il 
Comune di Nicosia venga incluso quale socio dell'A.T.5. "Verso il Parco dei Nebrodi"; 

Visto l'art. 12 dell'atto costitutivo deIl'A.T.S. "Verso il Parco dei Nebrodi"; 

per quanto premesso 

Convengono 

1. Che il Comune di Nicosia diviene socio dell'Associazione Temporanea di Scopo ({Verso il Parco 
dei Nebrodi", così come approvato dall'Assemblea dei soci dello scorso 11 settembre 2014, che 
allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale. 

2. Il Comune di Nicosia accetta in tutte le parti l'atto costitutvo dell'Associazione in parola 
sottoscritto 1'11 settembre 2014, che in copia viene consegnato al Sindaco del Comune medesimo. 

Letto,confermato e sottoscritto. 

A) L'Amministrazione Mandataria 

Comune di Sinagra 

B) L'Amministrazione Mandante 

Comune di Nicosia 
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