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Deliberazione n. 196

del J.L/ro/2ors

Covt-rxE DlNtcosn
PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIL]NTA COML]NALE
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caserna San idartino c.ala San l{artino. nonte Carnpanito di l{icosià'. fu,àri--àto

alla fruizione pubblica della riserva nattfale orientata dei nonti Sanbu=
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L'aDno duemilatedici addl

alle ore 2O.O0

undicl del mese di ottobre

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é rirÌnita la Giunta

Comrurale nelle persone dei Sienori:

Presiede il Sig. dott. Se.gio t4alfitano f t  ^ .  .  f l  - - .  ^ .
xjl òInoaco L--J vlce òlnoaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig. dott.ssa uara ziúpile

Il Presidente, constalato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Pres. Ass.

MALFITANO Sergio x SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Camelo Vice Sindaco

3 FARINELLA Artonlno x Assessole

4 SCARLATA Giuseppe Assessore

5 SCANCARELLO Maria Giovanna Assessore



LA GIIJNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta del Dirigente del III" Settore avente per oggetto: "Centro di
esperienza e museo multimediale della montagna siciliana ex caserma Sari Martino
c.da San Martino, monte Campanito di Nicosia" finalizzato alla fruizione pubblica
della riserva naturale odentata dei monti Sambughetti e Campanito. Presa d'atto
D.D.G.n.481 del0I/07 /2013 e approvazione nuovo quadro economico";

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 comma Io della legge 142190
recepita con L.r. 48/91, modificato dall'àrt. 12 della l.r. 30/2000, allegato a far parte
ìntegrante del presente prolvedimento;

RITENUTO dover approvarg la puperiore proposta;

\{ISTO lOrd.EE.LL. Regione Sicillanaè successive tnódifiche ed integrà2ioni;

CON VOTI IJNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di approvare, la proposta del Dirigente del III" Settore, avente per oggetto:
"Centro di esperienza e museo multimediale della montagna siciliana ex caserma
San Martino c.da San Martino, monte Campanito di Nicosia" fnalizzafo alla
fruizione pubblica della riserva naturale orientata dei monti Sambùghetti e

,. Campanito. Presa d'atto D.D.G. n. 481 del 01/0712013 e approvazione nuovo
quadro economico", nel testo allegato a far parte integrante del prese"nte
prowedimento;

- di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo, per le
motivazioni espresse nella proposta.











Il presente verbale viene

L'ASSESS

per copra

letto; approvato e sottosqitto.

I L S c o -

RE ANZIANO

all'originale in carta libera per uso amftínistrativo per la pubblicazione.

N icos ia , l ì

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRET GENERALE

CERTIFICATO DI LICAZIONE

11 sottoscdtto Segretario Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, î.44, é sfata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giorno

/L- ta-laZ,tart. l l ,comma1",L.R.n.44l91 come modificalo dall 'art. l27, comma 21, della''''.'-''

L.R. n 11 del28/12/2004).

IL MESSO COMUNATE IL SEGRETARIO GENERALE

l)-t o- z*t

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre
l ,  , / \  - t ^ t \

esecurNa 11 41- tU C1)1. t

decorsi dieci giorni dal la pubblicazione 1art. l2- comma lo):

per copia conforme all'originale in cafa libera per uso amministralivo;

per copia conforme all'originale;
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1991, n.44, é divenuta
I
rt

a seguito di dichiarazione di. immediata esecutività;

Nicosia, 1ì
IL SEGRETARIO GENERALE
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