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Oeiiberazione n . .L180tlU-___ 

del 

• 
I COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE Dl!-'LLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETIO: Centro di esperienza e museo multimediale della montagna siciliana ex casenna San Martino 
- cJda San Martino .. monte Campanito di Nicosia" .. CUP G19E12000920006 - Cod.ident. 
Sl_ I_3848. Presa atto funzionamento 

l 
L'anno duemilasedìci addì ->-VEr.JNTILUI...S"'KX"-Tll""-______del mese di J.l0TT=O"B..B"'E_______ 

alle ore TBEDICIEQUINDICI .....e_seguenti, ~~i_ locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta 

__ . .. Gq!!l!lP_al<;. I.l:t:I.1e p-e.r.:sone dei Signgrl: . ___ __ .. _._ . . _ . . 

Preso Ass. 

I BONELLl Luigi ~lNDACO ..PRESlDENTEx 

2 GEMMELLARO Francesca lV' ice.Sindaco 
x 


i 3 CASTELLO Giuseppe !Assessore 

! 

y 

ZAPPIA Ferdinando IAssessore~ x 


~ BONOMO Graziano lvan \Assessore 

X 

Presiede il Sig. dotto Luigi Bonelli ~ Sindaco D Vice Sindaco 


del Comune suddetto . 


Partecipa il Segretario Generale Sig. ""O"'S'ssaa..JM"A"'."'A...;Zt.:I...,Nu;G"'ALJI.E"-______________ 


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


deliberare sull 'argomento in oggetto specificato. 


http:Gq!!l!lP_al<;.I.l:t:I.1e


-- -

LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta del Dirigente del )0 Settore avente ad oggetto: Centro di esperien7.a e museo 
multimediale della montagna sic iliana ex caserma San Martino - e/da San Martino - monte Campanilo 
di Nicosia" - CUP Gl9El2000920006 - Cod.ident. SI 1 3848. Presa atto funzionamento 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/90, recepito dalI 'art, l comma l 
letlera i) della L.R. 48/91 , modificato dall'art. 12 L.R. 30/00 e dell'art. 147bis del d.lgs. n. 
267/2000, che si allega alla presente per formarne parte integrante; 

RITENUTO dovere approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. per la Regione Sici liana e successive modifiche ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 

, 0 _DELIBERA " 
r 

..... ;. 
.i .. ... 

Di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente del 3° Settore relativa a : Centro di esperienzi( e , 
museo O1ulti01ediale della montagna sici liana ex caserma San Martino - clda San Martino - monfe . _ 
Campanilo di Nicosia" - CUP G 19E l 2000920006 - Cod.ident. SI l 3848. Presa atto funzionamento .'.:'; 

Di dichiarare il presente provvedimento-immediatamente esecutivo 'per le motivazioni espresse nella-stessa. 



PROPOSTA DI DELillERAZIONE 

di Giunta Municipale ad oggetto: "Centro di esperien7..a c museo multimediale della montagna siciliana ex 
caserma San Martino - clda San Martino· monte Campani lo d i Nicosia" - CUP G19E12000920006 
Cod .ident. Sf_l_3848. Presa atto funzionam ento 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

PHEMESSO, 


Che il Comune di Nicos ia è stato beneficiario, con decreto D.D.G. n.481 del 01/07/2013, emesso 

dall'Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente, di un contributo di € 493.373,74 per la realizzazione di un 

"Centro di esperienza e museo multimediale della montagna siciliana" ex caserma san Martino, C.da San 

Martino - Monte Campanito di Nicosia"; 

Che i beneficiari" cosi come disposto dall'Assessorato Regionale territorio Ambiente, devono completare gli 

adempimenti per la chiusura del PO-FESR 200712013 con gli atti necessari per il completamento e la 

funzionalità dell'intervento; 


Cbe con de libera di G.C. 0. 114 del 23/0612016 è stato disposto: 

- d i approvare e fare proprio lo schema del contratto relativo al comodato d'uso gratuito dei locali e del 

Museo denominalo "Centro di esperienza e museo multimediale della montagna siciliana ex caserma San 

Martino c.da San Martino, monte Campanito di Nicos ia" finalizzato alla fruizione pubblica della riserva 

naturale orientata dei monti Sambughetti e Campanito; 

- di autorizzare il Dirigente del ·3° Settore alla sottoscr izione del suddetto contratto di comodato d'uso 

gratuito. 


Che con delibera di G.C. n. 119 de) 04/07/2015 è stato disposto: 

- di approvare il quadro economico finale del progetto, la relazione conclusiva sulle attività di progetto, 

attestando la congruità e la coerenza dcII e forniture e dei servizi con quanto finanziato a valere sul POR 

- di dichiarare, tra l'altro, che il progetto, quindi le opere, le forniture ed i serv izi ad esso connessi 

saranno funzionanti entro e non oltre il 31/12/2016; 


Che con delibera del 11107/2016 n. 331l6/C.d.A. dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale è stato disposto: 

- di approvare e fare proprio lo schema del contratto relativo al comodato d'uso gratuito dei locali sede 

del Museo denominato "Centro di esperienza e museo multimed iale della montagna siciliana ex caserma San 

Martino c.da San Martino, monte Campanito di Nicosia" finalizzato alla fruizione pubblica della riserva 

natm a ie orientata dei monti Sambughett i e Campanito; 

- di aUla rizzare il Presidente dell' t.SSP alla sottoscrizione del suddetto contratto di r-omodate, d'uso; 

- di prevedere in bilancio per l 'esercizio corrente "istituzione. di nuovo capitolo e lo stanziamento delle 

Sl.ll me necessarie per la gestione dc i Museo; 


C l':: in data 2009/2016 Rep. n. 14/14 è stato sottoscritto contratto di comodato d'uso gratuito 

dell 'immobi le di proprietà comunale ex caserma San Manina, adibito a Museo della Montagna tra il 

CO.illUne di Nicosia e l'Azienda Specia le Silvo Pastorale; 


VISTO la nota del 20/1012016 prot. 712 con la quale l' Azienda Specia le S il vo Pastorale comunica che 

il "Centro di esperienza e Museo Multimediale della Montagna Sicil iana" presso l'ex Caserma San 

Martino di N icosia, è aperto al pubb li co secondo le modalità previste nel piano di gesti one approvato; 


RITENUTO dover prendere atto di quanto comunicato con la suddetta nota; 


VISTO il vigen te Ord.EE.LL. Regione Sicil iana; 


http:Ord.EE.LL


PROPONE 


Di prendere atto che il «Centro di esperienza e museo multimediale della montagna sici liana ex caserma San 
Martino - dda San Martino· monte Campanito di Nicosia", fu nziona così come comunicato dali' Azienda 
Speciale Silvo Pastorale, giusta nota del 20/t 0120 16 prot. 712, citata in premessa. 

Di dichiarare il presente provvedi mento im medialamente esecutivo al fine di provvedere ai provvedimenti 
consequenziali . . 

II Dirigente del 3° Settore - In g. Anta s a Camillo 



PROVINCIA DI ENNA 
Ullh:!D Tecnico 

H :)etvizk. 

O(;(;~;TTO; CenlrO di .'perìenza • mu,eQ multìmedia!. della montagna sldlì••u eX .'lSenna 
San Marl1Yl:O ~ '.,.lda San Martino - 1110nte Campaoito ili Nicosia" - CUP G 19f1 12{!{J{l920006 
Cùd,ident" SCl_1841t Presa attù funzkmàtilCfit<ì 

AI 

Parere In ordine alla regolarità tecnica: 4rl:l 

E ç p<:r 267/2{ìQO che jJ non 
rill,,,,; diretti {) indtrerti sul bliancto deWErrte e, qU!nd!, non ~ parere ç:miabilé:" 

~~~""""""""""""""""""~~~~""""~"""~ 

IL RESI'OÀ 

\ 
\ 



II presente verbale viene iella, approvato e soltos il 

IL SlNDA ESlDENTE 

/, ~;
-:.Or ._ \, .,) NERALE~ IL1fGRETARlO G~F
(.' , L!v~ ~, 

l ' ç) . - ',. f _ _ '-' . I
,.' il' 

- "«: l 't-'" 
per copia conforme all'originale in calia li bera per ùsb~(\"mmìnistrativo per la pubblicazione. ~ 

N icosia, lì Zj)- -t.o-&ffo ! 
IL SEGRETAI~:i:ENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CE R T1FI CA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , 0.44, é stata pubblicata 

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

28 - .{O-O:>I IP ,(art. II, comma l', L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della 

L.R. n.17 del 28/1212004) . . 

( 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

ISi certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L-R. 3 dicembre 1991 , 0.44, é divenuta 

esecutiva il t't Iw \ 'U:> (, I 

o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l °); m a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
IL SEGRETARl} NERALE 

o per copia confonne all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

O per copia conforme all 'ori ginale; 

Nicosia., lì _____ ___ 
IL SEGRETARlO GENERALE 


