
COMUNE DI MALVAGNA 
Città metropolitana di.DI MESSINA 

Delibera n ° ^ ^ reg. del - H ^ K M ^ 

DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: Approvazione Protocollo D'intesa T ra Amministrazioni Comunali E 
R e a l t à Associative Per La Realizzazione Di A t t i v i t à Di Promozione E 
Valorizzazione Del Terr i tor io Della Valle Dell 'alcantara E Delle Sue Risorse 
Cul tura l i , Turist iche, Ambiental i , Artistiche, Art ig ianal i , Commerciali, 
Enogastronomiche, Storiche E Della Tradizione 

L'anno 2017 i l giorno dU—> del mese di \ ' alle ore 
^ "Si . e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad 

invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento 
dei signori: 

N° Componenti presente assente 

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente 

2. Caggegi Gabriella Assessore y 

3. Mobilia Filippo Assessore y 

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore 

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore / 

Presiede il ^ ^ ^ N ^ ^ ^ C A X ^ 

Assenti gli Assessori: g:r3rOo3^ao-.d .̂.»:::a C3s5-5->«^^2^ 

Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela 

Presenti n. | assenti n. \ 

Il Presidente, constatato i l numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto specificato. 



L A GIUNTA MUNICIPAL£ 

- VISTA la proposta avente come oggetto: 

Approvazione Protocollo D'intesa T ra Amministrazioni Comunali E Rea l t à 

Associative Per La Realizzazione Di A t t i v i t à Di Promozione E 

Valorizzazione Del Terr i tor io Della Valle Dell 'alcantara E Delle Sue 

Risorse Cul tura l i , Turist iche, Ambiental i , Artistiche, Art ig ianal i , 

Commercial i , Enogastronomiche, Storiche E Della Tradizione 

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 
1- Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica; 
2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile. 

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta; 
- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE. L L . vigente nella Regione Siciliana; 
- VISTA la L.R. N . 30/2000; 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

DELIBERA 

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: 

Approvazione Protocollo D'intesa T ra Amministrazioni Comunali E Rea l t à 

Associative Per La Realizzazione Di A t t i v i t à Di Promozione E 

Valorizzazione Del Terr i tor io Della Valle Dell 'alcantara E Delle Sue 

Risorse Cul tura l i , Turist iche, Ambiental i , Artistiche, Art ig ianal i , 

Commercial i , Enogastronomiche, Storiche E Della Tradizione 

Successivamente, con separata votazione, la Giunta 

DICHIARA 

ad unanime votazione palese e favorevole, l'atto immediatamente esecutivo. 



COMUNE DI MALVAGNA 
PROV.DI MESSINA 

PROPOSTA N . DEL 

O G G E T T O : Approvazione Protocollo D'intesa Tra Amministrazioni Comunali E 

R e a l t à Associative Per La Realizzazione Di A t t i v i t à Di Promozione E 

Valorizzazione Del Terr i tor io Della Valle Dell 'alcantara E Delle Sue 

Risorse Cul tura l i , Turist iche, Ambientali, Artistiche, Art igianal i , 

Commercial i , Enogastronomiche, Storiche E Della Tradizione 

P A R E R I E D I S P O N I B I L I T À ' F I N A N Z I A R I A 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA 

GESTIONE: COMPETENZA RESIDUI 

DENOMINAZIONE: 
Somma Stanziata Euro 

Somma Prec.imp. Euro 
Somma disponibile Euro 
Somma impegnata 
con la pres.proposta Euro 
Somma disponibile Euro 

DATA Il responsabile del servizio finanziario 

Ai sensi dell'art.SS della legge 6 giugno 1990,n.l42,(come recepito con rart.l,comma l,lettera i) della legge regionale 
11 dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime pareife FAVOREVOLE 

DATA 10^09 2€lÌ I r IL RESPpNSABI 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA - / 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE 

DATA IL RESPONlABI l^ , 
F.to / / Syì 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera di cL.C. del 



COMUNE DI MALVAGNA 

(Città Metropolitana di Messina) 

PROPOSTA PER L A GIUNTA C O M U N A L E 

PREMESSO che: 

- è interesse dell'Amministrazione comunale di Malvagna promuovere e sostenere le attività rientranti tra 

le funzioni istituzionali dell'ente, anche mediante l'opera di soggetti terzi, in ossequio al principio di 

sussidiarietà orizzontale, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione; 

- che rientra tra i compiti dell'Amministrazione comunale anche quello di favorire la diffusione di attività 

di promozione e valorizzazione del territorio della Valle dell'Alcantara e delle sue risorse culturali, 

turistiche, ambientali, artistiche, artigianali, commerciali, enogastronomiche, storiche e della tradizione, 

anche nello spirito della solidarietà sociale, e nell'interesse della collettività; 

- che le Amministrazione Comunale, insieme ad altre Amministrazioni comunali (-11 Comune di 

Malvagna in persona del Sindaco prò tempore, Sig. Giuseppe Cunsolo nato a 

il e residente in Via ; 

- -Il Comune di Molo Alcantara in persona del Sindaco prò tempore, Sig. Antonino Angelo Piazza, nato a 

il e residente in Via ; 

- -Il Comune di Santa Domenica di Vittoria, in persona del Sindaco prò tempore, Sig. Giuseppe Patorniti, 

nato a i l e residente in Via ; 

- -Il Comune di Roccella Valdemone in persona del Sindaco prò tempore, Avv. Antonio Pillerà, nato a 

il e residente in Via ; 

- -Il Comune di Graniti in persona del Sindaco prò tempore, Sig. Paolino Lo Giudice, nato a 

il e residente in Via ; 

- -Il Comune di Motta Camastra in persona del Sindaco prò tempore, Sig. Claudio Bartucciotto, nato a 

il e residente in Via ; 

- -Il Comune di Gaggi in persona del Sindaco prò tempore, Sig. Francesco Tadduni, nato a 

i l e residente in Via ; 

- -Il Comune di Francavilla di Sicilia in persona del Sindaco prò tempore. Dott. Pasquale Monca, nato 

a i l e residente in Via ; 

Piazza Castello, 8 - c.a.p. 98030 - Tel. 0942964003 Fax 0942964172 - C.F. 87000230836 - P.I. 00426710836 -
E-mail: protocolloCgcoiiiuneiTialvagna.L'ov.it - comime(g'coinuncmalva'ina.gov.ii 



- -Il Comune di Randazzo, in persona del Sindaco prò tempore, Prof. Michiele Mario Mangione, nato a 

il e residente in Via ; 

- -Il Comune di Calatabiano, in persona del Sindaco prò tempore Dott. Giuseppe Intelisano,, nato a 

il e residente in Via ; 

- -Il Comune di Fiumefreddo di Sicilia, in persona del Sindaco prò tempore Sig. Marco Maria Salvatore 

Alos i , , nato a i l e residente in Via ; 

- -Il Comune di Floresta in persona del Sindaco prò tempore, Sig. Sebastano MarzuUo, nato a 

il e residente in Via ; ) e le realtà Associative, 

quali -la Pro Loco Unpli Messina, con sede in Via Messina n. 6 - 98030 Gaggi (Messina) P.IVA 

-C.F. nella persona del Presidente e Legale Rappresentante 

Prof. Santi Gentile, nato ad il , residente in 

- -l'Associazione Donne di Fuora, con sede a Randazzo (CT), Via Bonaventura, n. 182, 95036, via in 

persona del legale rappresentante prò tempore sig.ra Maria Lidia Papotto, 

- -l'Associazione An.tu.do. Onlus CF 97122680834, con sede in Via La Farina, n. 141, 98123, Messina, 

in persona del Presidente prò tempore. Ing. Santi Bombaci, nato a Messina r8 gennaio 1976 ed ivi 

residente in Via Boner 90; 

- -Confartigianato Imprese Messina in persona del Presidente prò tempore Sig. Giuseppe Roberto 

Interdonato, con sede in Messina Viale Boccetta n. 70, CF 80003060839; 

- - L'Associazione Museo SS Pietro e Paolo di Castiglione di Sicilia in persona del Presidente Don 

Roberto Fucile con sede in Castiglione Via IV novembre n. 7; 

- -L'Ente Parco Fluviale dell'Ancantara, con sede in Via dei Mulini - 98034 Francavilla di Sicilia (ME), 

in persona del Commissario straordinario prò tempore; 

intendono realizzare attività di promozione e valorizzazione del territorio della Valle dell'Alcantara e 

delle sue risorse culturali, turistiche, ambientali, artistiche, artigianali, commerciali, enogastronomiche, 

storiche e della tradizione; 

- che l'Amministrazione Comunale ha come obiettivo la programmazione e la realizzazione di iniziative 

ed attività volte a valorizzare i l territorio della Valle dell'Alcantara da un punto di vista culturale, 

turistico, ambientale, artistico, artigianale, commerciale, enogastronomico, storico e della tradizione; 

- che le Associazioni condividono i suddetti obiettivi di promozione territoriale attraverso lo studio e la 

realizzazione di progetti e servizi attinenti a detta promozione; 

- che i suddetti enti ed associazioni intendono promuovere le attività enunciate mediante la realizzazione 

di un progetto denominato "Luci nella Valle. Fiera Itinerante di Artisti ed Artigiani" 
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- che la collaborazione tra i suddetti enti e associazioni, ha notevole interesse pubblico, avendo i l fine 

ultimo di valorizzare e rendere più fruibile i l patrimonio turistico e culturale della Valle dell'Alcantara; 

- che le attività di cui sopra vanno principalmente finalizzate ad attrarre i flussi turistici e ottimizzare le 

risorse di tutti i soggetti interessati fornendo supporto alla logistica dei singoli eventi, nonché 

all'organizzazione di eventi corali; 

- V A L U T A T A l'opportunità di stipulare una convenzione con le Associazioni sopra menzionate, al fine 

di disciplinarne i rapporti con questo Comune, insieme alle altre Amministrazioni comunali, e di 

garantire alle Associazioni quanto necessario al pieno sviluppo dei propri compifi statutari; 

- VISTO lo schema di convenzione con le associazioni sopra menzionate composto da n. 7 articoli e 

allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

- VISTO lo Statuto Comunale; 

- VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- VISTO rOO.AA.EE.LL. della Regione Sicilia; 

- Di approvare il Protocollo d'Intesa tra i l Comune di Malvagna e le altre amministrazioni comunali e le 

altre Associazioni menzionate per la promozione e valorizzazione del territorio della Valle 

dell'Alcantara e delle sue risorse culturali, turistiche, ambientali, artistiche, artigianali, commerciali, 

enogastronomiche, storiche e della tradizione, composto da n. 7 articoli, allegato al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale. 

- Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrafiva i successivi adempimenti necessari; 

- Di autorizzare i l Sindaco alla sottoscrizione dell'allegato protocollo d'intesa; 

- Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

PROPONE DI DELIBERARE 

Il Proponente 

$indaco 
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PROTOCOLLO D'INTESA 

Tra Amministrazioni Comunali e Realtà Associative per la realizzazione di attività di promozione e 
valorizzazione del territorio della Valle dell'Alcantara e delle sue risorse culturali, turistiche, 
ambientali, artistiche, artigianali, commerciaU, enogastronomiche, storiche e della tradizione 

TRA 

-Il Comune di Malvagna in persona del Sindaco prò tempore, Sig. Giuseppe Cunsolo 
nato a il e residente in Via ; 

-Il Comune di Moio Alcantara in persona del Sindaco prò tempore, Sig. Antonino Angelo Piazza, 
nato a il e residente in Via ; 

-Il Comune di Santa Domenica di Vittoria, in persona del Sindaco prò tempore, Sig. Giuseppe 
Patorniti, nato a i l e residente in Via ; 

-Il Comune di Roccella Valdemone in persona del Sindaco prò tempore, Avv. Antonio Pillerà, nato 
a il e residente in Via ; 

-Il Comune di Graniti in persona del Sindaco prò tempore, Sig. Paolino Lo Giudice, nato a 
il e residente in Via ; 

-Il Comune di Motta Camastra in persona del Sindaco prò tempore, Sig. Claudio Bartucciotto, nato 
a i l e residente in Via ; 

-Il Comune di Gaggi in persona del Sindaco prò tempore, Sig. Francesco Tadduni, nato a 
il e residente in Via ; 

-Il Comune di Francavilla di Sicilia in persona del Sindaco prò tempore. Dott. Pasquale Monea, 
nato a il e residente in Via ; 

-Il Comune di Randazzo, in persona del Sindaco prò tempore. Prof. Michiele Mario Mangione, 
nato a il e residente in Via ; 

-Il Comune di Calatabiano, in persona del Sindaco prò tempore Dott. Giuseppe Intelisano, , nato a 
i l e residente in Via ; 

-Il Comune di Fiumefreddo di Sicilia, in persona del Sindaco prò tempore Sig. Marco Maria 
Salvatore Alos i , , nato a il e residente in Via ; 

-Il Comune di Floresta in persona del Sindaco prò tempore, Sig. Sebastano MarzuUo, nato a 
il e residente in Via ; 

E 

-la Pro Loco Unpli Messina, con sede in Via .Messina n. 6 - 98030 Gaggi (Messina) P.IVA 
-C.F. nella persona del Presidente e Legale 

Rappresentante Prof. Santi Gentile, nato ad il , residente in 



-l'Associazione Donne di Fuora, con sede a Randazzo (CT), Via Bonaventura, n. 182, 95036, via in 
persona del legale rappresentante prò tempore sig.ra Maria Lidia Papotto, 

-l'Associazione An.tu.do. Onlus CF 97122680834, con sede in Via La Farina, n. 141, 98123, 
Messina, in persona del Presidente prò tempore. Ing. Santi Bombaci, nato a Messina r8 gennaio 
1976 ed ivi residente in Via Boner 90; 

-Confartigianato Imprese Messina in persona del Presidente prò tempore Sig. Giuseppe Roberto 
Interdonato, con sede in Messina Viale Boccetta n. 70, CF 80003060839; 

- L'Associazione Museo SS Pietro e Paolo di Castiglione di Sicilia in persona del Presidente Don 
Roberto Fucile con sede in Castiglione Via IV novembre n. 7; 

-L'Ente Parco Fluviale dell'Ancantara, con sede in Via dei Mulini - 98034 Francavilla di Sicilia 
(ME), in persona del Commissario straordinario prò tempore; 

PREMESSO 

- che le Amministrazioni Comunali in epigrafe hanno come obiettivo la programmazione e la 
realizzazione di iniziative ed attività volte a valorizzare i l territorio della Valle dell'Alcantara da un 
punto di vista culturale, turistico, ambientale, artistico, artigianale, commerciale, enogastronomico, 
storico e della tradizione; 

- che le Associazioni in epigrafe condividono i suddetti obiettivi di promozione territoriale 
attraverso lo studio e la realizzazione di progetti e servizi attinenti a detta promozione; 

- che i suddetti enti ed associazioni intendono promuovere le attività enunciate mediante la 
realizzazione di un progetto denominato "Luci nella Valle. Fiera Itinerante di Artisti ed Artigiani" 

- che la collaborazione tra i suddetti enti e associazioni, ha notevole interesse pubblico, avendo i l 
fine ultimo di valorizzare e rendere pila fruibile i l patrimonio turistico e culturale della Valle 
dell'Alcantara; 

- che le attività di cui sopra vanno principalmente finalizzate ad attrarre i flussi turistici e 
ottimizzare le risorse di tutti i soggetti interessati fornendo supporto alla logistica dei singoli eventi, 
nonché all'organizzazione di eventi corali 

tutto ciò premesso 

tra tutti i soggetti in epigrafe, 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 : Richiamo delle Premesse 



Le premesse costituiscono parte integrante del Protocollo d'Intesa ; 

ART. 2 : Oggetto del Protocollo 

In relazione alle finalità di cui alle premesse, si ritiene procedere, sin da adesso, alla realizzazione di 
attività tese alla unificazione ed armonizzazione dei singoli evenfi tradizionalmente proposti dalle 
singole realtà facenti parte della costituenda "Fiera iUnerante" convogliando tutte le attività 
propedeutiche e funzionali in un calendario di eventi; 

ART. .3 : Adempimenti delle parti 

I Comuni in premessa si impegnano a permettere l'utilizzo delle aree e degli immobili comunali 
nonché delle strutture e dei materiali tecnologie (attrezzature di videoproiezioni, amplificatori etc); 
si impegnano altresì a impiegare l'eventuale personale tecnico nell'allestimento, montaggio e 
smontaggio di stand e strutture necessarie a garantire la realizzazione di aree espositive ed aree 
dedicate agli spettacoli realizzati dalle associazioni partner; 

Le associazioni in premessa a loro volta, si impegnano a formulare programmi e attività di supporto 
e a coordinare la logistica e la pubblicizzazione degli evenfi. 

ART. 4 : Costituzione Coordinamento operativo 

Ciascun Ente o Associazione si impegna designare un delegato che comporrà i l Coordinamento 
operativo al fine di definire in maniera dettagliata le azioni volte alla materiale programmazione, 
realizzazione e promozione degli evenfi in linea con i principi enunciati. 

All'interno del suddetto Coordinamento verrà nominato un Coordinatore di progetto che agirà in 
nome e per conto dello stesso e in linea coi principi enunciati nel Protocollo d'intesa. 

ART. 5 : Decorrenza del Protocollo 

II presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà durata annuale. Le parti 
si riservano fin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di 
prorogare, o rinnovare, la durata di detto accordo mediante semplice comunicazione da far 
pervenire prima della scadenza del Protocollo stesso. 

ART. 6: Comune capofila 

Il Comune capo-fila del presente protocollo d'intesa è Malvagna (ME). 

Le parti del presente Protocollo d'intesa autorizzano sin d'ora il Comune capo-fila ad adottare ogni 
iniziativa necessaria per garantire la programmazione e la realizzazione di iniziative ed attività 
volte a valorizzare i l territorio della Valle dell'Alcantara da un punto di vista culturale, turistico, 
ambientale, artisfico, artigianale, commerciale, enogastronomico, storico e della tradizione, nonché 



a presentare richieste di contributi, finanziamenti od altre erogazioni volte ad attuare i fini del 
presente protocollo d'intesa. 

ART. 7 : Rinvio 

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Protocollo d'Intesa, si fa espresso riferimento 
alle Leggi vigenfi al momento della sottoscrizione stessa, ed in particolare al codice civile. 

Letto, Confermato, Sottoscritto 

Moio Alcantara, 

I Sindaci I Presidenti 



i l presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma: 

Presidente kj Ipresi 

14^ 

E' copia conforme per uso Amministrativo 
Malvagna, li iO - '/.Q •/^ 

L'istruttore dir. Amministrativo 
Rosan 'eia Di 

rio Comunl^N ^ 

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on-
- •;' line Comunale dal 

^'^•~.^„r^ Pezzino Domenico Rocco 

, D ^ 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all'Albo Pretorio i l giorno 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 

L'Addetto 

Lì Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Angela Girgenti 

• 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

E ' divenuta esecutiva i l 
della pubblicazione. 

Lì - ic^lsM'ì 

essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 

ILSeAetari irio Comun^e 
(̂jltr̂ sa^̂ jaig l̂a-Gitgenti 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione: 

All'ufficio, 
Airufficio_ 
All'ufficio,. 
A 

Lì 
Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


