
Deliberazione n. 100 

del 3 1 MAGGIO 201 6 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVI NCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 	P:-otocollo d ' intesa Comune di Hicosia ed Associ azione "EcomU560 

Pe tr a D 'Ase otto". Aoprovazione . 

L' anno ducmilascdic i add i ---"tl'rC"eCC"""'"'u!.!n!'o'"-________dcl Illese d i magg.li.QO'---________ 

c seguenti, nei loca li del Palazzo Municipale si é riunita la Giun ta 

Comunale nclk persone de i Signori: 

Preso Ass. 

I BONEI.I. I Luig i Salvatore X SINDACO-PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca X Vice-S indaco 

3 CASTELLO Giuseppe Mario X Assessore 

4 FARI NELLA Giovanni Teodoro X Assesso re 

5 1l0NOMO Graziano Iva n 	 X Assessore 

PresicdeilSig. 	 SONEL L r dott o LUigi Sal v atore Q Sindaco O Vice Sindaco 

del Comune suddeno. 


Partecipa il Segre tario Generi11c Sig . r a ZIJ-iGA LE doli;",.Js'-!s>JaiL.'Ii<"o "r ... _______ _ _____ 


Il Presidente, constata to che il numero dei presenti é legale. di chia ra aperta la sedu ta e invita i convenUii a 


deliberare sull'argomento in ogge tto specificato. 


http:magg.li.QO


LA GIUNTA M UN IC IPALE 


VISTA la proposla di de li berazione dell'Assessore a lla Cul lura avenle per oggelto: 
"Protocol lo d'intesa Comune di Nicosia cd Associazione " ECOlllUSCO Petra 
D'AsgollO". Approvazione". 

VI STO il parere lec nico reso ai sens i dell'art. 53, IO comma, della L.142/90, reeepila 
con L.r. 48/91, come modificala dalla L.e. 30/2000, a ll ega lO a far parle inlegranlc de l 
prese'flle provvedimento; 

RITENUTO di dover approvare la su periore proposta; 

VISTO l'Ord . EE.LL. Regione Sici li ana e success ive modificazion i cd inlegraz ioni; 

CON VOT I UNAN IMI , espressi ne ll e fo rme di legge 

In: L I 13 I<: R A 

di app rov::lrc léI proposta dell'Assessore alla Cultura avente per oggetto: "ProlOcollo 
d'intesa Comune di Nicosia cd Assoc iazione "Ecomust:o Petra IrAsgollO··. 
Approvazione", allega la a far parte integran te dci presente provvcdimenlO: 

di dic hiarare il preseme provvedimento immediatamente esecutivo per le mOli\'3lioni 
in essa esp licita te. 
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Pro!<,coHo cl' Con''tl!](;'
rJ' . ApPJ0\'a7j(l!1<O, 

l'hiC il rfltnrH);\lù S)Jùlkù, ;::J 'lmbien1Hle 50110 DWentati ùg,ge'"" 
COlTIur,iu.'i. t:é0!Ì{)Sci'rc 11 t.;;rrihl(k' 1<1 <i!-c('l{da~ 
dr>:: it: ,-1',,,;\;'8(1) Nl!è0 ,ienire }$liw:,ùunc· che si i)r0f)<.,ac prt!:'rlL'iriamen:c l'"bieHtv,,: 

a: :crritorio la propri ì,{enHt:1: ;;:.[t;;lV;i::n>,1 kl C(lt';$èr\\aii:)fh..-';, la c I" pn:scn::nzlooe 
delltl C0tì11A1Hà, 

aUe;.;n che la ;1;kmana ':'fitl IJ, fL l <S ,Jell 7_2fH4 ha gli C;:d'lhYieì; 

rflttO' atto: che ;l t'tÌ in cllnJor::Htà al 3lJpe:rlNG- PfOVl!\>!ifll'.'litO S-i e co,,>tituita in 'lu',"" (,,,'['(>(:0 
r denominata -. lIetl;{ lì'A:::goHd' V{)I\ m Nk:mia aUa ç- :i Ançhea~ 
datq atto, dCI {;nnfo1t?;c ImCl1(jirilCilli) di qnestn Ente t: ;jc~:a As,> ne " ÌéC0:In\;"<:(; LJ' ,\sgo!to'" 
V,})1<:') ad Hl per l;; pOAnn/Yìfli\ la dì\ c la vBJoriz::ra;;ioo,;;; ucì pa1r1}N:or,;,) 

A(!i1tk-Ij, <:lllltlr;lk\ <:lIlQHtll:fI>-jJològio" ed pr(;5t'fH(' ncllerrl191iù di:" ';':;~"c,nL"çn 

vista lA Ì),l';t1:ll: di p;otoco!l,) d'intt'5-à ilu tra ii Comune NicosIa ç la né ,; 

Pè"rra 1)" ~h~ jJ(;r fÒrmàmQ p'4rtC inrCgTAIUç; 

Rieon.);r;.dutanc la xAh:nza.: là -CoérenZa con le fumlita cuu"c,,}:tc: 


dati) ath' che il pres;"mc :~n!\ ,,'011'°:(4 i(::~~a;:~!:~~:':lp=~~':;~a",a \:::ìfk;':l dd Q~:;:.~';i!tl:(''',,;,,~u::n::,,:~!C
dr\' predella pml',-,St;1 <':1;:)';;',C "c<!Uts,it0 parere in uH!int: aUà cd <fila ~ZlH-éri):;I,.?4J 

de1!'aIT, 1-'17 ! çl'ltuna D, Lçg>\'(; 267.r:;noo; 
7 ag.o:>tc Iil>'\! I), ~A l; 

\"t::rtQ tQ ;.;73tiJt0 C,»"u",.!,,! 
Vts>tù l'On1 T~L Regì\lfle <-;idt!1t1lJ;I i;" $11C'..%"$$I','C modifiche ed hJ-tg:-ui:,ou!' 

Di :ltlÌf}rt)\,!ì!'t)t p;'f te mQtivClzio:H in n~1YtariVH, là 1>')%,at di prOt\)i;(dlo (finItSCI tm il C;>lììUi'!c di N e 
PA'?,$ùcl"ziotll; ,kucj'f;inuta ,,, Lc;:mlUSCO vetra D'Asgor:d~ con sede in alla c ::l, AnJrea. nel 
ley;o aHègnto '" 5:;'lt P,"f1C prewnt-è provvcdhnt'l1lt,L 
Di ilari; art{) dn" la presente Cc,nVeIYÒ0!1t non ç,'mporta di :.pçsa tì .'(Hja) ì,iJnfh,'iIJ 
Comunale. 
Oi dh,hiamrc 1" pro:eute irnmedÌil.tim,ç,'1tc ""","iva,\iHdc p"'''',e<ìe'0 adempimenti cQJlsequenzi"lL 

VAsscssnre atla Cotturn 
[)ÒU, !v;~n B{)l\ò!Yi{) 
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PROTOCOLLO D' INTESA 


Tra 

Il COMUNE DI NICOSIA 

e 

L'Associazione "ECOMUSEO PETRA D'ASGOTTO" 

Per la promozione, la divulgazione e la valorizzazione del 

patrimonio storico, artistico, culturale, etnoantropologico, 

paesaggistico ed ambientale presente nel territorio di 

Nicosia. 

1 
A5~ialion(! CU!tUfille 

fCOMUSEO "PefTO O'AsgotIO" 
C.da S. Andr{>a 940L4 Ni«lsia 



p'azza Garibaldi si sono dU;-llti ~ soggetti inteTE'5'iBtì aHa mthJsu!jlnm"' dE't ""'SE'i"" PrOl:OCQtfQ di 

Intesa e so.no presentI: 

in _ra:ppresenti1fllB del ComUf'i? di Nkosia -EN- d'ora in poi, per bftrvitJ:, citato :solo cùrì1E!' Comune, il 

Dott. Luigi SOfléUl 'ìefta qua;ìtà di Sindnço; 

Nicosia aUà vià Sant'Andrea d'ora in poi, per brevità, 

Presidente pro tempore dI" deItà GisocùJZionF; 

PrerneS$O che; 

1; 	Con la L fL 16 de! 01.07,20 l'l {puhb!içatn fl1R! supplemento ordinario 0" 2 della GAllETTA 

UffiCIALE REGIONE SlCILIANA p, I n, 28 dell'lI luglio 201' n, 22), l'Assembloa Regionale 

Sldq,jll;) ha is'{ìttlzio!Ì,:afìurllt) gli eC0!1Ws.e1 clelia: Siciliti e che, il segu!tn di tflte legge" rt 

23DL20L'j si è (05Titulta L'associazione: "Etomusi?:o Petra i)'Asgottct/ cnn sed-e in Nìcost8: 

alla Cda $ànt'AndnB<1 ':t,n" 

2) 	 l'f;-\;umu$tm è lini) forma musea!e, mirante a tort${~tva(eJ comunlc.a-re e ri:movare l'identItà 

culturale d! una comvoltit Esso costituisce un çHHtò COh Il quate Uh,\) comurdta si hnp-egna a 

pr0Jiden;i cura di \Jf) tiZrrltQrlQ 0' 51 attua attfaverso un progetto condiviso e integrato dì 
tutela, valodzzaztoné, rrìàiluLélitj(Hié e produzione dt cultura di Uli territorio 

ge(,gr alìç:qmt:!nte, sClc!alm0nte ed econom1CarrH;!llte omogeneo, connotato da peciJÌt3rita 

StOrith0, cLì:~tu(an, materiali ",d immàt€<riali, Pà€<$1stlch€' ed amblentatL 

3) 	 L'Ecomuseò. ai SéliSi déWart, :2 della citata Legg€' Regionale, ha rè seguenti fjnalità 
priotitàri($; 
al rafforzare il senso di appartenenza e la consatH?valezt:a delle- identità 10calì attraverso il 

reCuPCTO'Cl La: f'ipCOpOSIZiol1l? 


in chiave diflamtt<Hlvolutiva d011E' f'iiHlid storkhe, cultmàlr e politico-dviii dene comunità; 


b) attiVar€' e renderé dlfettam~nte partecipt le comunìtà, le istituzìoni culturali e 


sCQlastiche e le associazìoJtz lot,ali et p:mcessi di valorizzazione-, ricerca, fruizione attiva e 


promoèione: dei p-atrimQoìo clJlturale-m;steriale, immaterìal€-sùc!a\e e ambientate della 


Regh','lné, é()ffiMesl t saper! trarnandati e le tradizioni; 


c) conservare, riprisUnare" restaurare e varorizzare ambienti di 'iltà é di lavoro tradizionali, 


utm per tramandare: le test:ffion;anz.e delLa cultura m;;;t.e-riale- e ricostruire ie abitudini d-elle 


pOPQlazioflilocait, le relazioni 'con t';:rmbiente cin::ostame. re tradizioni religtosé:, culturali e 


rh:::fHative, l'uUi}uo -delle risorsé naturali, déUé tecno~ogié~ 


delle fonti f2:nergetiche e deHe materte impiegate neHa pmduzfDfìé agricola, silvkota, 


artigianale € industriale; 


;rswç$:tittl1! c:.;1"",,* 
ECO!\H.\SEO "PEttt! t}'~ctm'f'" 

C]", $, ;'r4';.H $4(11< Xi;J)t;;; 

9- "'iJ~i '!l'Gryrywsel:)5!G2liÈ'~:!{trntl:~:&!: 
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d} valorizzare e diffondere il patrimonio culturale in quanto elemento del territorio, 

funzionale alla costruzione e rivitalizzazione di reti di attività e servizi volti a promuovere la 

sostenibilità ambientale e sociale di un'area omogenea ed ad offrire occasione di sviluppo 

economico, di impiego e di produzione di beni e di servi zi e la espressività civile di una .. 
comunità; 

e) promuovere e sostenere le attività di documentazione, catalogazione, ricerca scientifica 

e didattico-educativa relative all'ambiente, al paesaggio, alla storia e alle tradiz ioni local i 

del territorio, provvedendo, altresì, alla predisposizione dei documenti informativi da 

mettere a disposizione del pubblico in apposit i luoghi o spazi destinati alla documentazione 

ed informazione; 

l) promuovere una piani ficazione turistica sostenibile che valorizzi l' intero territo rio 

regionale; 

g) promuovere e realizzare percorsi ed it inerari di visita volti alla conoscenza e alla 

comprensione degli ambienti naturali, del patrimonio territoriale nelle sue componenti 

ambientali, storico-culturali, produttive e demoetno-antropologiche; 

h) promuovere il mantenimento o il recupero di attività tradizionali loca!i, di antichi 

mestieri e l'avvio di botteghe- scuola, nell'ottica della conservazione della memoria, dello 

sviluppo della coesione sociale e delta riscoperta degli antichi sa peri e mest ieri; 

i} promuovere l'acquisizione dei presupposti culturali e identitari di una comunità che si 

vuole riconoscere in pratiche di vita democrat ica e plurale, 

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate, convengono quanto segue: 

ART. 1- OGGETIO E FINAlITÀ 

Oggetto del presente Protocollo d'Intesa è la collaborazione, tra j soggetti fi rmatari, per la 

definizione e l'attuazione, di programmi condivisi mirati alla tute la, valorizzazione e promozione 

del patrimonio storico, artistico, culturale, etno~antropologico, paesaggistico ed ambientale, 

materiale ed immateriale del territorio di Nicosia. l e parti ritengono, in tal senso, di dovere 

instaurare un rapporto permanente per l'attuazione di interventi sinergici e coordinati attinenti la 

conservazione e la valorizzazione del suddetto patrimonio, favorendone l'inserimento nell'ambito 

del suddetto sistema ecomuseale . 

Gli Enti firmatari condividono, in particolare, i seguenti obiettivi : 

Salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale, etno-antropologico, 

paesaggistico ed ambienta le, materiale ed immateriale, presente sul territorio al fine di 

una migliore conservazione e fruizione sostenibile in chiave turi stjco~cu lturale; 

attivare studi, ricerche per la il recupero e la scoperta dei valori ambientali, naturalistici, 

paesaggistici ed etno~antropologici del territorio correla ti al patrimonio naturalistico 

ambientale ivi presente; 
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ECOMUSEO "Petto D'Asgotto'" 
C.d" S. Andrea 94014 Nioo!ola 
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realizzare e divulgare itinera ri della cultura naturalist ico ambientali "", da offrire ai 

visitatori come strumento di conoscenza e cond ivisione dell'esperienza vissu ta dalle 

nostre comunità locali in rapporto con il contesto territoria le; 

diffondere ì dei dati e le conoscenze, ri levati attraverso le iniziative di cui ai punt i 

. precedenti, per una maggiore sensibil izzazione e coinvolgimento della comunità locale, 

oltre che di quanti risu lteranno interessati a conoscere i risultati delle r icerche. Gli 

strumenti di divulgazione adottati saranno; banca dati e sito multimediale, conferenze, 

convegn i, sem inari , laboratori didattici , tavole rotonde, visite guidate e quant'altro di volta 

in volta sarà ritenuto opportuno dalle parti. 

ART. 2 - ATTUAZIONE DELLE FINA LITA' E DEGLI INDIRIZZI PROGRAMMATI CI. 

Le parti sottoscrittrici della presente convenz ione s'impegnano, ognuno per le propri ruoli e 

specifich e competenze, a realizzare in collaborazione coord inata e sinergica quanto evidenziato al 

precedente all'articolo 1. 

le parti sottoscritt rici si dichiarano altresi disponibili a so ttoscrivere eventuali distinti successiv i 

accordi per la defin izione di linee d'azione connesse al raggiungimento degli ob iettivi di cui ai 

presente protocollo. 

Il Comune, s'impegna a partecipare con propri rappresentanti alle att ività e manifestazion i, 

organizzate dall'Ecomuseo in attuaz ione dal present e protocollo d'intesa. 

L'adesione del Comune, al presente protoco llo d'int esa, è assolutamente GRATUITA e non è 
pertanto previsto alcun conferimento economico di adesione al pro tocollo. 

L'Ente Comune potrà associarsi all'Ecomuseo, previa contribuzione della quota associat iva 
annuale, ed acquisirne la titolarit à di socio. 

le parti s' impegnan o reciprocamente a trattare e custodire i dati e le in formazio ni, sia su supporto 
cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente protocollo 
d'in tesa in conformità alle misure e agli obbl igh i imposti dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196, "Cod ice in 
m ateria di protezione dei dati personali ", successi ve modifiche e integrazioni. 

11 presente Protocollo di intesa viene sottoscri tto per approvazione dalle parti. 

l etto, approvato e sottoscritto 

Data,_ _ ______ 

Per il COMUNE DI NICOSIA Per l'Ecomuseo Petra D'Asgotto di Nicosia 

Firma del Sindaco o rappresentante delegato Firma della Presidente· Pino La Giuso 
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ECOMUSEO "Pet,o D'A5gotto" 

C.d;) S. i\ndrN 94014 Ni<:o~ia 
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COMUNE DI N1COSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


Allegato alla deliberazione 
G. C. ov~. y--c. n."\OQ deljLo.s::W\ 6 

PARERL 
(resi ai 5ctl~i dell'.1rl. 53 comma l de!!!! LI". "3/9[, nel testo s o~ti tuìto d~ lI'~ rt. 12 dell a 1.r. 23/12/00 Il .3U) 

Parere in ordine alla regolarità tecnico:, ') 
,l:<..v""",~~____ ___ _ _ ______ _ ______~ 

L 

Il respon'1fL\~~ 
"--.J~ \ 

*** 

Parere in ordine al/a regolarità contabile' 

Si attesta la copertura finanzwna dell'impegno di cui alla de liberazione In oggetto, con imputazione 

della .spesa di €. __ al Capito10 del bilancio per 

L'esercizi» _ , cui corrisponde in entrata il capitolo _______ _ 


Nicosia, lì ~_ _ ~__.~~_ 


Il responsabile di Ragionerla 




(I presente verba le viene Icuo, approvato e sOlloscrill 

Il , SINDAC eSI DENTE 

/ 
- ---- - -+--:M:S::--- --::

L'ASSESSORE ANZIANO ,, '/90 IL -EGRETARIO GENERA LE 2[',v .,.~$§..' -.. .:0.:. tP;..-\ 
~ " ,.:. ,:/-~ '~' :p)v I , .~ . ' ._, ,"}" ,~Jftt 

"' , ~, ., ...) 
\"~ '.";':''''' ,. ; 

per copia nrorme all 'orig inale in Carta libera ~~~~.~ .. in istdtivo pe r la pubblicazion 

Nicos ia , lì 121 -0(0- 0>((, 
II. SI.GRETARICl\Otr'_'ERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sOlloscrilto Segretario Genera le, 

CERT I F I CA 

che la presente del iberazione , in applicazione clelia LR, 3 dicembre [991, n. 44, é stata pubblica ta 

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi , dal gio rno 

01 - 0(,- [O( ~ . (an . ll , comma J O 
, L.R . n.44/91 come modificato dall'a rt. 127 , comma 21, 

dell. !..R, n,17 del 28112/2004), 

étNf'?~ 'Q .......·· "'...0 

b . tri ·....,-~'1 ..... ~ () ( O (E' R I l ' l! Re~p{)nsab ik ùt:lla pubblicalione "';é .t..' .... _~, .. . i:.\ -;""~\ IL SE ;RETARI j _N E A . .:. 

, : \.:, , ....., •• • ,yl\;"J\o" , ' , "-1 • 

CERTIFICAT~;" ==========-~{U-T-=IV ITÀ
Si certifica che la presente deliberaz ione. in applicaz ione della L.R. 3 diccmbre 1991 , Il.44 , é 

divenuta esecut iva il .3 \ ~ 05 - ZOi (; 

o decorsi dicci giorni dalla pubblicazione (art. 12. comma ) 0); 

~ a seguilo di dich iaraz ione di immcdiata esecutiv ità; 

IL SEGRE

4 
ERALE 

~------------------------------

D per cop ia conforme all 'o ri ginale in carta li bera per uso amministrativo; 

O per copia conforme all' o ri g inale: 

Nicosia, lì _ _______ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

\ 


I 


