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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA D I ENNA 

ORiGINALE DELLA DELiBERA ZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: AOD!'ovaz i on e SCher.18 protoc o ll o d ' i n te sa O P i' l a proroozione e realizzazione 

del! piano di valorizzazion~(~'òelle risorse_~cul t u raI i , turistiche _.~d ambien 

-,t&al,",-,i~.~_. _ _ _ .__.. _... .. _____ _ _______ ________ ____ 

L'anno duemil asccl ic i addìcinque de I m ese cl i . 3"'g"'g""i"o'---___m",

alle ore 13 ,15 ____ e seguenti , ne i locali de l Palazzo Municipale ,j é riuni ta la G iunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Pres o Ass. 

I BON El.Ll Luigi Sa l vato~~. v.. SINDACO l'RESIDENTE 

2 GEMM ELLARO Francesca v., Vice-Sindaco 

3 CASTELLO Giuseppe Mario ." 
~ Assesso re 

4 FAR I NELLA Giovarmi Teocloro X Assessore 

5 BONOMO 

.. 

Graz iano I van v.. 
. 

Assessore 

Presiede il Sig ...~ONELLI àott . Lu igiSéllva>wre W Sindaco D Vice Sindaco 

ciel Comune sudd etto. 

Parteci pa il Seg retario Generale Sig. ra . ZIIiGALF. dotto ssa l'la1'a ---,,-- --_._ - -

11 Presidente , constatato che il numero dc i presenti é lega le, di chiara aperta la sedut a e invita i conve nuti a 

deliberare sull 'argomento in ogge tto spec ificato. 

http:SCher.18


LA GIUNTA iYIUNI CIPALE: 

V [STA la proposla d i de l i bn,vione cle l Si nd aeo il vente pC I ogge tto "!\ pprov u ione 
sche ma protocollo d ' int esa per la pl"Otno zion c e I-ea li zzazione del piano cii 
va lori zzazione de lle riso rse culturali , turis tiche ed amb ienta li ". 

VISTO il pare re tecn ico reso ai scnsi de ll 'a rl. 53, 1° cOlTl ma , cle li a L 14 2/90 , I·ecepila 
con l". r. 4R/9 1, co me mod ifi cata da ll a L.I" 30/2 000 , a llega to a far pmte ill legt"a nt e ci e l 
presente provvedime nto; 

RITE:NU TO cii dover ap pro va le la supnio rc proposla; 

ViSTO l' OI"d. cE.LL Regione S ici I I ,)[1 a e success i ve modi ficil zioni ed il1tegra7. ion i; 

CON VOTI UNAN [M i , espressi ne ll e l-orm e cii legge 

DELIBERA 

di appmva re la proposta ck l Sindilco avente pC! oggetto "ApprovaziO l1 è schema 
pl"O tocol io d'i ntesa pe r la pmll1O Lione c rea li uazione del piano d i va lor izzazione 
de ll e ri sorse cultural i, tur iS li che ed ambi entali", allegata a Cilr parte integran te de l 
pl"(,:sen tc provvedimento; 

di dichialare il presente prov ved imento immediata Jll en te esecut ivo per le 
mo tiv a/ ioni in essa esplicit ale 



COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO GABINETTO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Approvazione schema protocollo di intesa per la promozione e 
realizzazione del piano di valorizzazione delle risorse culturali, turistiche ed 
ambientali. 

IL SINDACO 
PREMESSO: 
- CHE la valorizzazione dei beni culturali e naturali costituisce uno deg li obiettivi primari 
dell'Amministrazione in quanto cos tituisce il volano per lo sviluppo del turismo di tutto il 
te rritorio ; 
- CHE il recupero dei ben i e dei siti, per la loro piena fruizione e la loro valorizzazione, 
impone la necessità di promuovere artico lati piani di promozione e gestione compless iva 
della offerta culturale presente anche in ambito extra comunale anche al fine di ampliare, 
integ rare e potenziare espe rienze ed azion i comuni ; 
- CHE, pertanto, si ritiene necessario farsi parte attiva nel promuovere interventi a nche in 
ambito extra territoriale al fin e di rea lizzare, rendere poss ibile e promuovere una visione 
complessiva del territorio ed una valori zzazione integ rata del patrimonio culturale; 
- CHE un'azione comune, unitamente al co involgimento delle diverse rea ltà loca li e alla 
messa in rete dei portatori di interesse nei diversi ambiti territoriali , consentirà di poter 
svolgere un'importante fun zione sia al fine del la preservazione dei beni, sia al fin e de lla 
promozione e sostegno dello svi luppo economico de lle comunità loca li ; 

RICODATO che si sono tenuti diversi incontri tra i Sindaci dei Comuni della provincia di 
Enna e della vicina provincia di Caltanissetta al fine della promozione dei ben i del 
patrimonio culturale ed artisti co in un 'o ttica di area va sta; 

CONSIDERATO che per dette finalità, neg li incontri di cui sopra, è stato pred isposto 
l'apposito schema di protocollo di intesa, che vi ene allegato al presente atto pe r farne 
parte integrante, la cui sottoscrizione consentirà di attuare tutta una serie di azioni 
finalizza te alla promozione e rea lizzaz ione di un piano di valorizzazione delle risorse 
cultura li , turistiche ed ambientali dei diversi Comuni interessati ; 

ATTESO come, in questa fase dall'adesione al protoco llo d'intesa non derivano oneri a 
carico del bilancio dell'Ente; 

RITENUTO di approvare detto Protocollo , demandando al Dirig ente del I e del III Settore 
l'adozione degli atti gestiona li conseguenti e necessari per dare attuazione allo stesso, ad 
avvenuta sottoscrizione da parte di tutti i lega li rappresentanti dei Comuni interessati ; 

VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL . Regione Sici liana; 

PROPONE 

1) Di approvare l'a llega to schema di Protoco llo di intesa per la "Promozione e 
rea lizzazione di un piano di valorizzazione delle ri sorse culturali , turistiche ed 
ambienta li" da proporre a tutti i Comuni che su base volontaria vorranno aderire; 

2) Autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione di detto Protoco llo di intesa; 
3) Di dare atto che , in questa fase, dall'adesione al protocollo, non derivano o neri a 

carico del bilancio dell'Ente; 



4) di rinviare ai Dirigenti del I e III Settore per gli adempimenti conseguenti ; 
5) di inviare la presente proposto al Comune di Enna ed al Com une di Ca ltanis setta. 

IL SIN DACO 
Dott. Luigi Sa lvatore BONELLI 

~ 
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Protocollo d'Intesa 

PER LA PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DEL PIANO DI VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE CULTURALI TURISTICHE E AMBIENTALI 

L'anno 2016, il gionlO ____________ del mese di _ _________ _ 
nel Municipio di , con il presente atto Formale di Accordo 

TRA 

(( Comune di nella persona del sindaco ___________ _ 
domiciliato per la sua carica presso il comune di ______ _ __ _ 

(( Comune di nella persona del sindaco ___ _ _______ _ 
domiciliato per la sua carica presso il comune di _ _ _______ _ 

Si concorda quanto segue 

Premesso che: 

• I cambiamenti e le innovazioni di ordine economico e sociale in atto nella nostra 
società stanno rendendo sempre più complesso il governo di città e territori alla 
sola scala comunale, richiamando la necessità di individuare e perseguire 
obiettivi in una dimensione di area vasta; 

• Per fronteggiare le nuove sfide imposte dalle rapide evoluzioni della tecnologia, 
e dal mercato globale, si stanno diffondendo nuove e articolate strategie di 
pianificazione e collaborazione tra attori pubblici e privati in gra do di 
predisporre risposte dinamiche e condivise al bisogno di identi tà, di 
partecipazione e di responsabilizzazione dei soggetti locali pubblici e privati; 

• Gli enti locali, oltre al ruolo tradizionale di produzione di sel'vizi indispensabili 
per il benessere collettivo, sono sempre più chiamati a svolgere un nuovo ruolo 
di regia dei processi decisionali e a individuare obiettivi comuni e azioni mira te 
in modo concerta to, con i cittadini che affrontano collettivamente i problemi e 
costruiscono soluzioni con un processo partecipativo guidato dal governo locale; 

• I Comuni firmatari del presente documento considerano la valorizzazione e la 
promozione del patrimonio culturale un obiettivo strategico per lo sviluppo 
civile, sociale ed economico, delle proprie comunità e ritengono la democrazia 
partecipativa un valore fondante di uno sviluppo solido e duraturo della Sicilia; 

• I Comuni firmatari condividono l'obiettivo di attivare politiche di area vasta 
finalizzate allo sviluppo culturale, turistico, agricolo ed enogastronomico 
valorizzando il patrimonio di conoscenze, dotando il territorio di infrastl'utture 
adeguate per migliorare l'accoglienza dei visitatori e degli ospiti. A tale scopo 
intendono favorire una collaborazione interistituzionale per predispon-e una 
pianificazione strategica di area vasta al 2020 anche per un più efficace impiego 
delle risorse europee disponibili; 

• I Comuni firmatari intendono adottare politiche di promozione dei talenti, 
dell'innovazione sociale, culturale, agl' icola ed enogastronomica, anche 

1 



attraverso il riuso di spazi pubblici sottoutilizzati o dismessi da desti nare a 
centri di innovazione; 

• Con la firma del presente Protocollo d'Intesa, i Comuni firmatari confermano il 
proprio intendimento di tutelare e valorizzare il te rritorio caratterizzato da 
innumerevoli eccellenze ambientali, paesaggistiche e storiche riconosciute 
Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO; 

• l'adesione de i Comuni al presente Protocollo avviene su base volontaria; 

Tutto ciò premesso 

Le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

le premesse sono parte integrante del presente Protocollo: 

i Comuni firmatari si impegnano: 

• a promuovere una progettazione di area vasta sui temi richiamati in premessa, 
anche facendo ricorso all'assistenza tecnica di soggetti terzi che abbiano 
maturato una pluriennale esperienza nei campi d i attività sinteticamente 
richiamati; 

• a sviluppare un rapporto di collaborazione tra gli Enti per semplificare e 
age volare l'attuazione di interventi coordinati attinenti la conservazione e la 
valorizzazione delle risorse culturali, naturali, paesaggistiche, agricole ed 
enogastronomiche e al fine di promuovere uno sviluppo sos.tenibile del 
territorio e la promozione del · suo patrimonio naturalistico, storico-artistico, 
turistico ed agroalimentare; 

• a coinvolgere sinergicamente i diversi attori pubblici e privati, a livello loca le, 
regionale, nazionale, per garantire prospettive di crescita sociale e 
occupazionale della popolazione residente, con particolare attenzione a lle 
giovani generazioni; 

• a promuovere la progettazione, nella prima fase, riguardante in modo 
particolare le politiche di valorizzazione e promozione del patrimonio cultura le , ~ 
il riuso di spazi dismessi o parzialmente utilizzati, allo scopo di migliorare la , 
qualità della vita dei cittadini, l'attrattività turistica delle aree interessate , la ; 
collaborazione fra le istituzioni comunali per pervenire alla elaborazione di un 
programma di minima delle attività culturali almeno su base annua; 

• a prevedere, nella seconda fase, che la progettazione possa essere riferita a lla 
realizzazione di un vero e proprio Piano strategico d'area vasta con alcune 
finalità, fra cui: la condivisione dell'analisi sulla situazione socio-economica del 
territorio, attraverso l'individuazione dei fondamentali punti critici che ne 
condizionano lo sviluppo, quale precondizione per definire una strategia 
condivisa di sviluppo socio-economico dell'area; la rilevazione, per" il medio
lungo periodo, delle oppor' tunità di sviluppo strategico dell'area interessata per 
creare nuove e durature occasioni di crescita nel campo degli investime nti 
infrastrutturali materiali ed immateriali; sostenere e rafforzare i processi di 
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cooperazione istituzionale e di partenariato fra gli enti Pubblici locali e fra 
questi e il partenariato privato costituito da tutti gli attori dello sviluppo locale; 
attivare un tavolo comune di programmaz ione attraverso la costituzione di un 
"Forum dello sviluppo partecipato"; 

• la suddivisione della progettazione in due fasi non ha carattere definiti vo e le 
Parti possono decidere di unificarle qualora se ne avvertisse la necessità, anche 
in relazione con le opportunità determinate dalla programmazione 2014/ 2020 o 
da altre misure nazionali ed europee; 

• a tale scopo sarà costituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni interessati che 
nominerà un Comitato di Coordinamento composto da 5 membri tra i quali 4 
s indaci nominati dalla Conferenza ; il 50 membro sarà indicato dalla Camera di 
Commercio. Il Comitato avrà un Segretario con funzioni di coordinamento. II 
Comitato dura in carica per tre anni. Non sono previsti compensi per le funzioni 
ricope rte, fatti salvi i rimborsi spese vive per missione previsti per legge da 
ascrive re ai rispettivi comuni rappresenta ti nella Conferenza dei Sindaci. Le 
decisioni si assumono a maggioranza semplice; 

• il prese nte protocollo di intesa ha durata triennale a partire dalla data della sua 
sottoscrizione ed è rinnovabile con atto espresso. Può altresì essere modificato o 
integrato in qualsiasi momento per concorde volontà di tutti i soggetti 
sottoscrittori ; 

• resta salva la facoltà, per ciascun Ente sottoscrittore, di recedere dalla presente 
intesa, previa motivata comunicazione al Comitato di Coordinamento. II recesso 
ha efficacia dall'anno successivo a quello nel quale viene dichiarato . 

• II presente Protocollo d 'Intesa è aperto alla firma e all'adesione di altri soggetti 
secondo modalità da definire a cura del Comitato di Coordinamento. 

~ Letto, ap pl'ovato e Sottoscritto 

il 
Il 
;1 

~ 
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(~OMUNE . DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

é 
I O O 

Allegato alla Deliberazione G.C.1ç,1S: NoG.9 o· de l O S - O ç.-Z0 \ b 

Proposta di deliberazione, di competenza de l Z - Settore, re la tiva a: 

/ vcYP.Getta· 0L.~ - )f', 
. '"" 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

a i sens i dell'art. 49 del D.Lgs 26)7/2000, art . 12 della L.r. n. 30/2000 e dell 'art. 147 bis D.Lgs 
267/2000); . 

Parere inardine alla regolanti: ;ecnlca. f-tt-M=_'~~~-\-')---------,--------
i 

Nicosia, lì 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
O • 

parere in ordìne alla regolarità contabi le: ~ _________ _ -'--_ _ ____ _ _ 

.' 

Si attesta 1<1 Copyrtura firianziariadell'impeg no di çui a lla proposta in oggetto, computazione . . ~ . ~ .' . 

de!laspesa dì €. . al Tit. ; Funz. Servo Inì. 

del bilancio ésercizio ~ _ _ __ , cu i corri sponde in entrata il Cap itolo_o . __ _ 

Nicos ia, lì _~~_-- Il responsabile dell'Ufficio Fin a nziario ' 



------- -

della L.R. n. 17 de l 28112/2004) . 

Il prese nte verbale viene lello , app rovato e so tt o. 

IL SINDA RES IDENTE 

Nicosia , lì 06-c> f ' ?PCG 
_ .___IL SEGREl ARIO O~ 

--_ ...__...._.._.__ .._ _. 

CERTIFICATO DI PUI3I3LICAZIONE ~.. 

Il sO lloscri tto Segretario Genera le, 

CE RTIFI CA 

che la presente de liberaz ione, in applicaz ione della L.R. 3 dicemb re 1991, n.44 , é stata pubb licata 

a ll 'A lbo Pretorio c Albo On-line del Comune per glO rm 15 consecu ti vi, dal giorno 

qf ,C' S' bI&; ,(arl.l l , comma l ', L.R. n.44/9 1 come modilì coto dall' artl 27 , comma 2 1, 

IL SEGRETARIO GENEH.ALI:: 


CERTIFICATO DI ESECUTIV ITA 


Si certifi ca che la presente deli berazione, 

divenuta esecutiva il 05- 05- 2.0\ G 
in app licazione de ll a t .R. 3 di cembre 1991 , n.44 , é 

D decorsi dieC I gio rn i dalla pubb li caz io ne <o rt. 12, comma l °); 

~ a seguito di dich iaraz ione di immediata esecutività; 

IL SEOREl GENERALE 

D per copia conforme all' o ri gi nale in ca rt a libe ra per uso amministra ti vo; 

D per copio confo rme a ll 'o rig inale ; 

N icosia, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE 

- - - _._-- --- -_._ 


