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Deliberazione n. sz

del 22/O2/2OL3

ecipail Segretario Generale SiB.ra astt,ssa uara z++
Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperla la seduta e invita i convenuti a

Covt-rxp DI Ntcosn
PROVINCIA DI ENNA

ALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNA

o: - G€stione dei locali e del museo denominato "Centro di esperienza e museo multimediale della
n siciliana ex caserma San Martino o.da San Martino. monte Campanito di Nioosia" finalizzúo alla
e pubblica della riserva naturale orientata dei monti Sambughetti e Campanito. Modifica delib. G.C.

251del l0/12/2012 e approvazione piano di gestione.

'annoduemilatrediciaddì ventialue del mese di Febb.aio alle
e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Gìunta Comunal€ n€lle

ede il Sic. geon; Carnelo Anomao tr sin,tu"ol]l Vice Sindaco

Comufle suddetto.

SINDACO _ B*bflÙM@E

vicesindaco PRESTDENTE

iberare sull'argomento in oggetto specificato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la DroDosla del Dirieente del l l l  Setlore avenle Der osscllo. Cestione dei locali e del museo
denominato -i^entro di esp'erienza e museo multimediale diÍa monlagla siciliana ex caserma S€ul
Mafino o.da Sao Martiró, monte Campanito di Nicosia" finaljzzato alla fruizione pubblica della

serya natumle orientata dei monti Sàmbugheîti e Campanito Modifica delib. G.C. n. 251 del
1O/12/2012 e approvazione piano di gestione.

VISTO il parere tecnioo reso ai sensi ai sensi dell'an. 49 nel combinato disposto coo l'art. 147 bis del
d.lgs. n. 26712000 e s.m.i., che si allega alla preselÌte per formalle parte integante;

RI1ENUTO dovor approvaî€ la superiore prcposta,

!1SîO I'Ord. EE.LL.. Regione Siciliana e successive modiflcazioni ed integrazionil .

CON VOTI IJNANn{I, espressi nelle forme di legge;

DELTBDRA

Di aDorovaf,e la Drooosta di deliberazione del dftisente del Vo Settore relativa &: Gestione dei locali
e dei museo deiroririnato "Cenrro di esperienza-e museo multimediale della monlagîa siciliana ex
caseÍna San Martino c.da San Martinó^ monte Campanito di Nicosia" finalizzato alla frùizione
pubblica della riserva naturale orientata dei monti Sainbughetti e Campanito. Modifica delib G C.
n 251 del l0/1212012 e approvazione piano di gesrione

Di dichiarare i1 prssent€ provvedimento irnmediatamQnte esecutivo per le motivMioni espresse nella
stessa.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

di Giurta Municipale ad oggetto: - Geslione dei locali e del museo denominalo "Centro di
esperienza e museo multimediale della montagna siciliana ex caserma San Martino c da San
Martino, monte Campanito di Nicosia" ltnalizzato alla fruizione pubblica della riserva natu.ale
orienlata dei monti Sambughetti e Campanito Modifica delib. GC n. 251 del 1D/72/2012 e
approvazione piano dì gestione

Premesso:

Che l'Azienda Speciale Silvo Pastorale (ASSP) è stata costituita con delibera del Consiglìo
Comunale del 12/12/1953 pet la g.stione dei feudi comunali,

Che con D A. n. 85/44 del 18/04/2000 è slara islituita la R.N.O. - Rìserva Naturale OrienÌala

r--n. 
"Sambughetti - Campanito", nell'arDbjto d€i terfeni afrdafi alla gestjone dell'ASSP,

Ì !:tÌ C t " a ridosso dcll'area A- della riserva il Comune di Nicosia è prop.ietario di un fabbricato
itÈ !,i Ì a.norlrt nuto "ex caserma San Martino", Monte Campanito, sito su terreni già concessi alla'rÉlf/ 

g".tlon" a"tt ASSP ed allo staîo attuale non uti.lizzato per finalità istitttziorati;

i!'*"" Che ncll'allegato 2 del PIST Centro Sicilia, per I'altuaziono teritoriale delPO FERS 200'7/2013
con rifedmento all'Asse VI " Sviluppo urbano sosfenibile " seconda fase al puÍto .A.5 A6, il
Cornune di Nicosia, in parhÌership con I'ASSP, ha presentato un progetto per la realizzazione del
museo multimediale della monlagna Siciliana da realizzare nell'ex caserma San Ma.tino in o.da
Sal1 Maftìno, morìle Canpanilo, nel quale úcnc hdivìduato come ente geslote I'AZIENDA
SPECIALE STLVO PASTORALE del Comune di Nicosia,

IL DIRIGENTE DELESETTORE

Che il Comune di Nicosia è beneficjario di un contribulo di € 500.000,00 per la realizzazione di
uN ..CENTRO DI ESPERIENZA E MUSEO MULTIMEDIALE DELLA MONTAGNA
STCILIANA EX CASERMA SAN MARTTNO C-DA SAN MARTINO. MONTE CAMPANITO
DI MCOSIA'

Che all'atto della presentazione del progetto esecutivo, il Comune deve tmsmettere il piano di
eestione del Museo:

Che nell'ambito della struttura organizzativa dell'Ente non vi sono figure che abbiano la
professionalità e I'esperieriza per gestire il Museo;

Che l'immobile nel quale deve essere realizzato il museo è sito su aree gestite dall'ASSP, che, tra
le finalità statutarie di costituzjone, ha la gestione delle aree e dei beni strumentali con finalità
agro-si{vo pastorali e di promozione e tutela dell'ambiente, frnalità che si sposano con quelle
proprie del Museo o, comunque, con gli scopi che si vogliono raggilltgere di promozione turislica,
tutela, conservazione e valoriz:zazione del patrimonio naturalistico dell'ente.



















































































ll presente verbale viene letto, app|ovato e 
$t

SIDI]NTE

L'ASSESSOR' ANZIANO TARIO GENERALE

ia confome all'o.iginale in carta libeira libr u per la pubblicazione.

cosia,t:ì 2t- a ?,- ì. A L1

CERTIFICATO

ll sotioscritto Segretario Cenerale,

LICAZIONf,

C E R T I F I C A

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

all'Albo Preto.io € Albo Online del Comune per giomi 15 corrsecutivi, dal giorno

. : l  !

yf-.,-g 'Fi

i:' dJti"il:::'
ì fì:, ' 'Jr

l r ,  , î q  > - . , \
1n - O,/ - Cf, t \ (aft Il, comma 1', L.R n 44191 come modificato dall'art.72'7, corltrfLa 27, ddla

L.R r. 1'7 del 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMT]NALE
'.itl,.;':'.

ì-. :"' \ IL SEGRETARIO GENERALE

:,i

CERTIFICATO DI.TST,CUTIVITÀ

Si oetlifica che la presente deliberazio[e, in applicazione delia L R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta

esestlva lll 22 O2 2orV

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

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

per copia conforme all'originale,

tr
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a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRETARIO

Nicosia, l i
IL SÉGRETARIO GENEMLE
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