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Il Presidentgconstatatoche il numerodei prcsentié legale,dichiaraapertala sedutae invita i convenutia
deliberaresull'argomentoin oggetto speciflcato.

LA GIUNTA MUNICIPALtr
V_ISTA
.la.propostadel Dirigented€l l settÒreav€nteper oggetto:piano dr sviluppo locale
"Madonie,.in
rete per lo sviJuppodel teffitorio rurale',a..e il.eualità
delÌa vìta nelle zone
rurar e orversrhc.ztonedell'economiarurale,,MÍSURA 322 ,,sviluppoe rinnovamento
dei
villaggi" Manutenzionedi un fabbricatoper l'adeguamento
a punto turìsticoda realizzarsinel
Borgo di Milletari - teritorio di Nicosia.Approvazioneprogettoesecutivo.
IASTO il pareretecnicoresoai sensiai sensidell'art.49 nelcombinatodisposto
conl,art. 147bisdel
d.lgs.fl. 2ó712000
e s.m.i.,chesi allegaallapresente
p€r fomameparteinàgrante;
RITENUTO doverapprovarela superioreproposra;
VISTO f0rd, OE,LL.. RegioneSicilianae successive
modificazionied integrazron;
CON VOTI UNANIMI, espressinelleforme di legge;

DELIBERA
Di approvare1apropostadi deliberazione
del dirigentedel III Settoîerelarivaa: piano di.sviluppo
Ìocale"Madonie in rete pcr lo sviluppodel t€rritorio rurale,,Asse3 3,.
eualità della vita rielle
zotrerurali e diversificazione
del'economiarurale"MISLRA 322 "sviluppoe rinnovamentodei
villaggi". Manutenzionedi un fabbricatoper l,adeguamento
a punto turì;ico da realizzarsinel
Borgo di Milletarì - teffitorio di Niaosia.Approvari,one
progettoesecutivo.
Di dichiarareil p.e'€fite prowedimento immediatamente
esecutivoper le motivazioniespressenella
stessa.

@

tFqs

1úgÉ
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
di GiuntaMunicipalerelativaa: Pianodi sviluppolocale"Madoniein rete per lo sviluppode1
teÍitorio rurale" Asse 3 3" Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione
dell'economiarurale" MISURA 322 "sviluppo e rinnovameltodei villaggi". Manutenzione
di un fabbricatoper l'adeguamentoa punto turistico da realizzarsine1Borgo di Milletari territorio di Nicosia.Approvazioneprogettoesecutivo.

IL DIRIGENTE DEL trI SETTORE
Premessoche:
i

tramite il PSL " Madonie in rete per 10 sviluppo del territorio rurale", il Comune dj

Nicosia è statoinserito nell'elencodelle macro-areenrali;
nel marzo 2012 è stato donatoal Comunedi Nicosia un fabbdcato sito nel villaggio di
Millitarì, aensilo al N.C.U. al foglio 137mappaleunico gnffato part. 30 sub4 - part.
32 sub.6 in contradan. 70 pianoT. Z.C. 2 Cal.c/2 I mq. 46 r.c.;

*Y
t

nel giugno successivoil Comuneha decisodi dar corso a un progetto di manutenzione
dell'immobile a fini turistici, nominando il gruppo di progettazioaealf intemo del
proprio Ufficio Tecnico,per la redazionedi un progettopreliminare;
con successivaÍota del 24/72/2012 ha iritegrato il gruppo di progettazioneper la
redazionedelle successivefasi di progettazione;
il progettoredatto dall'UTC, riguardavala marutenzioriestraoîdinariadel fabbricato e
I'adeguamentodell'immobilg anchedal punto di vista igienico sanitarioai fini tudstici,
tenendoconto che il villaggio di Milletari, ove trovasi il fabbricato iù oggetto,sito nel
teÍitorio di questocomune,a circa 16 Km da.lc€ntro abitato principale di Nicosia e a
poche centinaia di metri dal borgo di \4lladoro. Trovasi in una posizione centrale
rispetto alle risorse culturali e ambientali del tefiitodo circostantg ollre che il centro
abitato di Nicosi4 ohe con le sue chiesq i suoi palazzi nobiliari e le opere in esso
contenutempprcsentaun notevol€bacinoculturale,ilrltîe è .aggiugìbile anchela vicìna
Sperling4 col suo castello medievalee i suoi ingrottati, il borgo di Gangi qon le sue
atbattive culturuli, la fisefva faturale orientata di Monte Allesira e g1i scavi
archeologici, il villaggio di Cacchiamocon la sua villa settecentescae i vicini scavi
archeologicidi Realmesein teîritorio di Calascibettq
il progetto e stalo inserito nel piano triennaledelle OperePubblichg giusta delibera di
ConsiglioComunalen. 45 ó,el29/06/212;
che con deliberaG.C. rr. 7 del l4l0llz0l3 e statoappîovatoil pîogetto definitivo,
che con notadel 03/04/2013ptot. n. 112113i1 G.A.L.Ì.S.C.MADONIE ha dchiestoil
progettoesecutivoj

delf importo complessivodi €
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rcdatto
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di
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RiPristino dei Pìanodi copertula;
Pulitura delle muraturedei prcspettle$eml;
dei serviziigienici:
Realizzazione
Rifacimentodellapaumentazlooe;
inverno-estafee impianto idrico
Realizzazionedi impianto di eÀ;co' di climatizzazione
e allaccioalla rete Principale;
Acquisto arredi intemi.

\aISTO il vigede Ord. EE. LL RegioneSiciliana;
PROPONE
C íí d^a lol,4l2\l3'
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OGGETTO:Pianodi sviluppolocale"Madoniein rete per lo sviluppodel territorio rurale" Asse
3 3" Qualitàdella vita nelle zon€ rurali e diversificaaione
dell'economiarurale" MISURA 322
"sviiuppo e dnnovamento deì villaggi". Manutenziooe
di ùn fabbîicato per I'adeguamento a
punto tÌrristico da realizzarsi nel Borgo di Milletarì - terdtorio di Nicosia. Approvazione
progettoesecutlvo.
tIl

PARERI

n'l
,941
fil
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II

ai sensidell'aît.49 nelcombinatodispostocor tart. 147bis del d.lgs.t. 26712000
e s.In.i.
attestazionedi coperturafinaúiada art. 151 comma4 e 183 cornma9 del TttEL ai sensidell'an.
147bis,153comma5 del d.lgis.î.267/2000.

I

,4II

,__l

IIE
pef

Parerein ordinealla regolaritàtecnica:

ri07-

!anl

nillo

DEL SETTORE
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11presenteverbalevienel€tto, approvatoe sottoscritto.

per copiaconlormeall'oiiginal€in carta
Nicosia,li

IL SEGRETARIOGENERALE
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h
CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE

t[

)

I1 sottosaîittoSegretarioGenerale,
CERTIFICA
che la presentedeliberazione,in applicazionedella LR 3 dicambre 1991, n44, é stata pubblieata
Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno
Pretorio e Albo Online del
all'Albo
/{

-plr-e)nt}

- (art.1l, commal",LR

î.44/91aomemodificatodall'anl27' aoÍirrll21, della'

L.*.. t\.17del28/ 1212004).
Dalla ResidenzaMunlcipalq 1ì

IL I,4ESSO
COMLNAIE

GENERAIE
IL SEGRETARIO

CERTIFICATODI ESf,CUTIVITA
Si cerfifioache la presentedeliberaziono,in applicazionedel1aL.R. 3 dicembre1991,!1.44,é diveîúe

eseatirail

lf

- oL- 2Al)
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(art. 12, commal');
decorsidiecigiornidallapubblioazion€
esecutività;
di imm€diata
a sezuitodi dichiarazione

u

per copiaconformeall'originalein cartaliberaper uso amministrativo;

tr

f

per copiaconformeall'originale;

Nicosi4 lì
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GENERALE
IL SEGRETARIO

