
Deliberazione n. _----±g;~~1§5 

del 05/0>J/2g16 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Associ azj ODe rote ci; cooperazj ono de.r-;;l ~ i.tio€r?ri euro~Jei :'::;'011 1 i l'nper .:..tore 

Carlo V. Adesione. 

L'anno duemilasedici addì del mese di --------~s8i~B~q~UG~~~~~ ~___.':'S"'c"t"'.çcccffi,."h~,f'ee_'__________~ ali e 

ore ~~{i) 'lCl1.'_________ e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 

l'l'es. Ass. 

I BONELLI Luigi Salvatore X SINDACO  Presidente 

2 GEMMELLARO Francesca x Vice Sindaco - Presidente 

3 CASTELLO Giuseppe Mario X Assessore 

4 ZAPPIA Ferdinando X Assessore 

5 BONOMO Graziano I van 
x 

Assessore 

P re s i ed e i l Sig. ________~d'-'o~t_'t.:.._L=.u=-'"::<"",'ì:....::B:::o::cn",c-=l",l",i.:...:______~___ D Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 


P311ecipa il Segretario Generale Sig. ra dott . ssa riiara Zingale 


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


deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 




LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta dell 'assessore alla cultura avente per oggetto: "Associazione rete di cooperazione 
degli itinerari europei dell ' imperatore Carlo VO. Adesione. " 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art . 53 comma l° della legge 142/90 recepita con L.r. 
48/91 , modificato dall' art . 12 della 1.r. 30/2000, allegato a far parte integrante del presente 
provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni ; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta dell'assessore alla cultura avente per oggetto: "Associazione rete di 
cooperazione degli itinerari europei dell'imperatore CarioV. Adesione", nel testo allegato a far parte 
integrante del presente pro vvedimento; 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di compIere gli atti 
conseguenziali. 

http:l'Ord.EE.LL


PROPOSTA DI DELmERAZIONE DI G.c. 

OGGETTO: Associazione rete di cooperazione degli itinerari europei dell'imperatore Carlo V. 
Adesione. 

L'ASSESSORE ALLA CUifURA 

Premesso: 

-che è stata istituita una Associazione senza scopo di lucro denominata" Rete di Cooperazione degli Itinerari 
Europei dell'imperatore Carlo V avente sede nella località di Cuacos de yuste; 
-che la suddetta Associazione Culturale persegue gli obiettivi di cui a seguito: 

1. Promuovere lo sviluppo degli itinerari Europei dell'imperatore Carlo V come prodotto naturale, 
turistico ed economico; 

2. Promuovere l'inserimento nella Rete di capitali, città istituzioni e organizzazioni coinvolte negli 
itinerari Europei dell'imperatore Carlo V, 

3. Richiedere sostegno per la cooperazione interregionale alle amministrazioni regionali, centrali e 
dell 'Unione Europea; 

4. Creare, a carattere immediato, un ufficio Tecnico di Gestione degli Itinerari Europei dell'imperatore 
Carlo V che deve sviluppare iniziative concordate in assemblea dai rappresentanti delle città, dei 
comuni, delle istituzioni e delle organizzazioni; 

5. Creare e mantenere un forum permanente nelle città, imprese, amministrazioni, università e altre 
istituzioni e con le parti; 

6. Accedere ai programmi di formazione e sviluppo di progetti -culturale ed economico- delle nuove 
tecnologie di informazione e di cooperazione culturale e di turismo di rete, in linea con l'esigenza 
del momento: 

I . ItJ1.1 .. p-';i1fè c ;Jll'P/tl41 tUtltl.t'~U."~ ~ lé1 tliliu!:i1Urle tiC l im-rnaglnc comune 

dei membri di questa Associazione; 
8. Partecipare e collaborare attivamente con i programmi delle Comunità Autonome e 

dell' Amministrazione Turistica dello Stato in un dato territorio; 
9. Rappresentare il collettivo di questa rete di cooperazione degli itinerari Europei dell'Imperatore 

Carlo V in progetti, accordi o simili di carattere pubblico o privato che siano orientati al 
raggiungimento di tali obiettivi e scopi; 

visto il progetto" Gli Itinerari Europei dell'Imperatore Carlo V i cui scopi possono sintetizzarsi come a 
seguito: 

Consolidare una rete di cooperazione europea per favorire l'offerta culturale e turistica sulla base del 
patrimonio comune europeo del secolo XVI nella figura Carlo d'Asburgo; 
Sviluppare un progral12ma di ricerca sulla storia, l'arte e la cultura al tempo dell'imperatore Carlo V per 
agevolare lo sviluppo di attività congiunte di carattere culturale, ricreativo, sociale, educativo e turistico; 
Promuovere la conservazione e la divulgazione del patrimonio culturale europeo del Rinascimento 
favorendo la gestione congiunta, il restauro e la valorizzazione del suo valore sociale; 
Promuovere gli scambi culturali ed educativi, con particolare attenzione per i contatti tra i giovani di 
diverse regioni e paesi, creando programmi di scambio di attività culturali e di gruppi di studenti; 
Lavorare in modo decisivo nella creazione di prodotti turistici di carattere sostenibile dedicati al 
miglioramento della qualità della vita dei cittadini, la creazione di posti di lavoro, il carattere stagionale 
del turismo, il miglioramento delle condizioni di conservazione del patrimonio regolato e 
coerentemente con la sua natura; 
Incoraggiare, mediante la implementazione di un ITINERARIO CULTURALE EUROPEO la 
comprensione e la coesione tra i popoli d'Europa, concentrandosi su quegli aspetti che servono a 
sostenere l'unità europea e la sua coesione, culturale ed economica; 

rilevato che tanto gli scopi della detta associazione quanto gli obiettivi del superiore progetto sono coerenti 
con quelli perseguiti dal Comune di Nicosia in materia di promozione della cultura e del turismo; 
tenuto conto che per Itinerario Culturale Europeo si intende" Un patrimonio culturale educativo e progetto 
turistico di cooperazione per lo sviluppo e la promozione di un circuito o una serie di itinerari sulla base di 
un itinerario storico, un concetto culturale, una figura o un fenomeno con una importanza transazionale 
anche ai fini della comprensione e del rispetto dei valori comuni europei" ( Risoluzione cm7res (2010) 53, 



che stabilisce un Accordo Parziale Esteso di Itinerari Culturali, adottato dal Comitato dei Ministri in data 8 
dicembre 2010, nella sessione 110 l a dei delegati dei Ministri); 
considerato che il comune di Nicosia - sede di un considerevole patrimonio culturale, storico ed artistico
dispone delle condizioni di base necessarie per far parte dell'Associazione in argomento e contribuire alla 
realizzazione del suo progetto di Itinerario Culturale Europeo, al fine di promuovere la tutela, 
l'arriccimento e la diffusione del patrimon'io culturale; 
dato atto che per partecipare alla iniziativa di che trattasi il Comune di Nicosia deve essere incorporato 
come membro a pieno diritto dell'associazione RETE DI COOPERAZIONE DEGLI ITINERARI EUROPEI 
DELL'IMPERA TORE CARLO V, entità costituita per la gestione, il coordinamento e l'attuazione degli 
itinerari dell'imperatore CARLO V e delle attività di un itinerario CULTURALE europeo; 
dato atto che l'iniziativa de qua è in linea con gli indirizzi e gli obiettivi dell'amministrazione 
comunalè in materia di diffusione della cultura e di promozione del turismo; 
ritenuto, pertanto, di dovere aderire alla Associazione RETE DI COOPERAZIONE DEGLI 
ITINERARI EUROPEI DELL'IMPERATORE CARLO V; 
dato atto: 
che sulla predetta proposta viene acquisito parere in ordine alla regolarità ed alla COITettezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. Leg.vo 267/2000; 
visto l'Ord . EE. LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni, 

PROPONE 

Di dare atto che le finalità e gli obiettivi dell' Associazione RETE DI COOPERAZIONE DEGLI 
ITINERARI EUROPEI DELL'IMPERATORE CARLO V sono conformi a quelli perseguiti dalla A. C. di 
Nicosia in materia di diffusione della cultura e di promozione del turismo e che la stessa non 
('Al'Yln" rt", 1' ''''''''' ''...,7; '' ,..,'''' rli n ..., pri p" o p n l'Yli,, ' '" (' ", ,.i(' ('\ rlp ll' Pntp 

c 

i approvare l' adesione uHa Associazione RE E DI 'OOPERAZIONE DEL! l'nN RARl 
EUROPEI DELL'IMPERATORE CARLO V, organizzazione che gestisce il progetto" Gli Itinerari Europei 
dell'Imperatore Carlo V. 
Di dare mandato al Sindaco di richiedere alla Associazione RETE DI COOPERAZIONE DEGLI 
ITINERARI EUROPEI DELL'IMPERATORE CARLO V l'annessione del Comune di Nicosia come 
membro a pieno diritto, accettando sia i diritti sia gli obblighi che l'Associazione richiede a tutti gli Enti 
associati. 
Di nominare l'Assessore alla Cultura dr. Ivan Bonomo quale referente affinchè rappresenti e agisca per 
conto del comune di nicosia nelle attività e organi decisionali dell'associazione RETE DI COOPERAZIONE 
DEGLI ITINERARI EUROPEI DELL'IMPERATORE CARLO V, nonché quale esecutore degli atti e delle 
formalità necessarie per l'efficacia della partecipazione di questo ente nella detta Associazione. 
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, onde provvedere agli adempimenti consequenziali. 

L'Assessore alla Cultura 
Dott. Ivan Bonomo 
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COJVIUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 
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Allegato alla deliberazione 
G. C. ovv. C. C. n·i5!a del 0)- - q -VI G 

PARER(.", 
(r esi ai sens i dell' a rt. 53 comm a l della I.r. 48/91, nel tes to sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12100 n.30) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

69{,b '·w.r)~J4. 

Nicosia, lì -{ " 0'( ·~i6 

Parere in ordine alla reg;larità contabile.: 

*** 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione 
della .spesa di €. al Capitolo del bilancio per 
L'esercizj9 , cui conisponde in entrata il capitolo _______ _ 

Nico sia, lì ----------
. Il responsab ile di Ragioneria 



11 presente verb~ l e viene letto , approvato e sottos n to. 

IL SrNDAC 

, 
L'AS SESSORE ANZIANO . iL SEGRETARIO GENERALE/ .,-: \ .\' > 

, '.', ' . '~~ 
~:".\ ,:', -\-~ ~ ,\'... .... j 

per copia conforme all'ori ginale in carta libera per uso ;hi~~j;V~ per la pubblicazione. v 

Nicosia, lì 06 -95 - z,li 
IL SEGRETAR O GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


Il so ttoscritto Segreta ri o Generale, 

C ERTIFICA 

che la presente deliberazio ne, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44 , é stata pubblicata 

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

06 -OS- '4» i , (art.ll, comma IO, L.R. 11.44/91 come modifi cato dal l'art. 127, comma 2 1, della 

L.R. nl7 del 28/J 2/2004). 

Il Responsabile della Pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifi ca che la presente deli berazione, in app licazione della L.R. 3 dicembre 199 1,11.44 , é divenuta 


esecutiva il O>-O~ (ZQ{ G 

D decorsi dieci giorni dall a pubblicazione (art. 12, comma l°); 


.Gr' a seguito di dichiarazione di immediata esecuti vità; 

ERALE 

D per copia conforme all'originale in ca rt a li bera per uso amministrati vo; 

D per copia conforme al l'originale; 

Nicosia, lì ____ ____ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

http:1991,11.44

