
AZIENDA ' 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMJNISTRAZIONE 


N°.4) /19/C.d,A. ~ Posizione:1I 1 ~ l 
dci ZO!1((z of1 

OG.GEITO: 	 lstanza Associazione Movimento per la Difesa dei Ten"ilQri dci 12111120 19 prot. n, 
779 ad oggelto "Giomata Naòonalc degli Albai, riçhiesta patrocinio oneroso" , 
Esame c provvedimenti . 

L'anno duemiladiciannove il giorno v'tV1 I l dci mese di Novembre aHe ore 17" io' nella sede 

dell ' A.S.S.P. con\'ocalo nei modi e termini dj legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione. 

COMPONlèNTl PRESENTI ASSENTI 

Di Franco MicheJe 

Tumminaro Giuseppa 

Romano Elisa 

Pres;dente 

Componente 

Componente 

X 

X 

X 

Svolge le funzioni di segrelario velbalizzante il Direltore Tecnico Dr. Michele Stazzone. 


Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale , dichiara aperta In seduta ed invita 


i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenziato. 




IL CONSIGLfO DI AMMINISTRAZIONE 


VISTA ed esaminata la proposta di deliber al.ione allegata al l)rCsente atto per ~ostifuirn e 
pan e integrante e sostanziale.; 

RITENUTA d ett a proposta meritevole di approvazjo'oc pcr le motivazioni in essa co ntenute; 

RITENUTO do ver provved ere in merito; 

VISTO il RD. 0°. 3267 del 30.12.1923, 

VISTO il RD. n O. 1126 dci 16.05.1926; 

VISTO il DPR 0 °. 902 del 4.10.1986, 

VISTA la L.R 0 ° . 44/91; 

VISTA la L.R. 11° . 48 dell'l 1.11.1991 ; 

VISTO il p a rere in ordine alla regolarità tecnica , reso ai sensi dell'art. 53, l ° comma, della 
Legge 142/90, recepita con L. r. 48/91, modificato dall ' art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 147 
bis D.Lgs. 26712000, allegati al p,"esente prm'"\'cdimento; 

VISTO!' O.EE.LL.RS. 

VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P., 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Delibera 

I. 	di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. ]0/91 integralmente le motivazioni 
in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. 	 dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazion e si intendono qui di 
seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero eù unico 
dispositivo. 

J . 	s tante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo 
ai seosi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall'art. 12, 
comma 2 L.R. 44/91. 

http:O.EE.LL.RS


A =h:nda Speciale S iho P((.I·tomle 

Comune di Ni cos ia 

PROPOSTA 01 DELIBERAZIONE 

OGGETTO: 	 Istanza Associazione Movi mento per la Difesa dei Territori de l 
12/ 11/20 19 pro!. n. 779 ad oggetto "Giornata Nazionale degli Alberi , 
richiesta patrocinio oneroso". - Esame e provved imenti . 

IL RELATORE - PRESmENTE 

PREMESSO, 
Che:: l'Associazione Movimento per la Difesél del Territorio, in occas ione della Giornata 
Naziona le degli Alberi il 2J novembre 20 19, g iornata riconosciuta ai sensi dell'art. l della 
I ,. 1012013. intende promuovere nei g iorni 23 c 24 novembre. in linea (.:011 lo spirito e gli 
scopi dell' Associazione. la va loriuilzionc, il decoro ed il recupt:ro di uno spaz.io pubhl ico 
della nostra ciltadina; 
Che l'ASSP nell' ambito del proprio Piano programma 20 19 ha inserito la Fes ta 
dell' Albero. in concomitanza della giornata nazionale degli Alberi che si ten·à il 2 1 
Novembre: 
Che il MDT, lo scorso anno aveva individuato come 70na da recuperare e riqualilìcare 
parte dell'area perimetrale de! campo sportivo in contrada "Fiumeno", mediante la 
piantumaz-ione di parte de! perimetro de l campo sportivo, con circa 100 pianti ne di alberi 
fornite per conto de!\ 'ASSP dai vivai dell 'Azienda Regionale Foreste Demaniali di Enna; 
Che circa 26 piante piantumato lo scorso anno non hanno attecchi to e vanno rilllpiauate; 
Che. inoltre il MDT ha intenzjone di piantare ne lla Villa Burrafato, in Via Umberto, due 
alber i assieme ai ragazzi dclJe scuole e lcmenlari e medie, ed è disponi bi le per pianlumarc 
gli alhcri di ligustro, già in possesso dell 'A mministrazione comunale, ne lle a iuole d i Via 
Umberto che ne SOIlO sprovviste, previa rimozione de lle radic i deg li albe ri decedut i, d i cui 
si occuperà dire llamenre l 'A mministrazione comunale; 
Che con nOIa del 13.1 l.2019 prot. 779, l'Associaz.ione MDI chiedeva a ques ta Azienda 
un patroci ni q oneroso, con un contributo di €. 200,00 per coprire il cos to degli alberi da 
piantumare nelle ville, le spese di promozione (l ocandine, manifesti e materiale 
informativo) e di reperire, in collaborazione con il Corpo Foresta le, le piante da 
rimpiazzare in contrada Fiullletto c consegnarle sul luogo entro il giorno precedente la 
piantumazione; 
Che tate Mani fes taz ione rappresenta un 'occasione di incontro per va lori zzare e far 
conoscere un te rritorio di notevole interesse paesnggisti co, ambien tale, culturale e 
trad izionale, nonché la valorizzazione in mMiera razionale del nostro patrimonio 
ambientale: 
Che la manifestaz.ione propone di promuovere e sa lvaguardare tutto ciò che Pambiente 
montano ha da offrire nelle sue molteplici sfaccettaturc; 
Che tale ini ziativa segue nell ' ambi to della campagna di sensibiliz.z3zione sulla tutela del 
patrimonio naturale le attività di educazione ambi entale programmate per la primavera 
che puntano a far conoscere agli studenti delle scuole citlad ine l'importanza de ll a natura, 
per far comprendere loro l' importanza di salvaguardar la; 

CONSIDERATO che la Inanifestazione si svolgerà in co ll aborazione dell 'Associazione di 
promozione soc iale "Movimento per I ~ Difesa dei Terri tori" Sede Legll ie Vicolo l Trappeto S. 
Agata, 19 -- 940 14 Nicosia (EN). 



\ ZII-"D'\ 	 k,unda Sf!ccni/c Si/l'O Pmlora/c 
~·,I 'L(I/\I.t 

SII \ i() Comune di Nicos ia 
1':\":-TOf..:AI r 

DATO ATTO che è intendimento dell'amministra,;:ione dcll'ASSP org3nizzare la "Festa 

delralbero·· 2019: 

CONSIDERATO: 


Che nella giornata di sabato 23 novembre, si provvederà alla piantumazionc degli alberi 

alla villa BurrafalO e in Via Umberto; 

Che nella giOfl1<llcl di domenica 24 novembre aVVtlTà la piantumazionc degli albcr; da 

rimpia/lcue in Contrada Fiumctto. 


RITENUTO dover sensibilizzare i più giovani sulle temmiche inerenti la salv3gunrdia e la 
conoscenza dell'ambiente, promuovendo, in tal modo, la culturJ del rispetto per il territorio; 
RlTENUTO che l'iniziativa promossa sia di interesse per la cittadinanza per il particolare 
valore educativo diretto ai minori per sensibilizzarli sulle tematiche delrambiente; 
PRESO ATTO che la manifestazione si svolgerà in data 23 e 24/11/20 t 9; 
VISTO il bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio 2019, approvato con delihera 
Aziendale nr. 18/C.d.A. del 13.05.2019 e con delibera del Consiglio Comunale del Comune di 
Nicosia n. n. 43 del 22107/2019: 
VISTA l'istanza dell'Associazione Movimento per la Difesa dci Territori dci 12/1 J/20J9 

• 	 prot. n. 779: 
RITENUTO dover provvedere all'impegno di spesa per contribuire alla realizzazione della 
manifestazione; 
VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana: 
VISTO l'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 267/2000; 
VISTO lo statuto dell'Azienda S.S.P.; 

PROPONE 

J. 	 Di organizzare in collaborazione con l'AssociaLione di promozione sociale :'Movimento 
per la Diresa dei Territori", la manirestazione denominata "Festa dell'A. Ibero 2019"' che si 
svolgerà in data 23 presso villa Burrafato c 24 novembre 2019 presso campo SpOl1ivo in 
Contrada "Fiumeno"; 

2. 	 Di concedere all'Associazione "Movimento per la Difesa dei Terriiori" il patrocinio 
oneroso della giornata in oggetto, con un contributo di E. 200.00 per coprire le spese di 
promozione e l'acquislO dei pali tutori al fine della piantumazione delle piantine; 

J." Di impegnare per lo scopo di cui al punto J la somma di C. 200,00, imputando la spesa al 
capitolo 22/1 delle uscite del bilancio per l'esercizio in corso che presenta la richiesta 
disponibilità; 

4. 	 Di dare mandato alla direzione tecniCa di provvedere alla liquidazione ad avvenuta 
regolare fornitura della prestazioni del caso, dietro presentazione di regolare ricevuta, con 
apposita disposizione dirigenziale: 

s. 	 Dare atto, altresi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 24111990 e dell'art. I, comma 9, letto e), 
della L.o. 190/20) 2, della insussistenza di cause di eonf1itto di interesse, anche potenziale 
nei confronti del responsabile del presente procedimento: 

6. 	 Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell 'art. 134. comma 4. del 
D.Lgs. n.267/2000. al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali e verrà aflìssa 
all' Albo Pretorio on line del Comune di Nicosia, per la generale conoscenza. 



, 


AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato " Ila deliberazione 
C.dA n. 4311 9 del 20111/2019 

OGGETTO: 	Istan za AssociJ.7. ione Movimento per la Difesa dc i Territori del 12/ 11 /2019 
pro\. Il. 779 ad oggetto "Giornata Naz iona le degli Alberi , richi es l ~ pntrocin io 
oneroso':, - Esame c provvedimenti. 

PARERI 

(resi ai sensi ddl 'art. 53 comm<'l I della Lr. 48/9 1 "",I testo sostitui to d:l lt'an . 12 J d la I.r. 23/12/00 Il .30 - e 
dall 'art . 49 e 14; bis D.Lgs. 26 71'2000) 

Parere iII ordine al/a regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

N icosio. Ii 2 n Né'l 1019 	 Il Diretlorc;r&;,ico 

Dr. MiChdC'S~E 

Parere;'1 ordine alla regolarità cOlltahile: FAVOREVOLE 

Nicosifl, li " 	 D N~\l 1~19 Il Diretlljf~ . 

Dr. MiChel~L/NE 



Reùatto il pH'sente, Ictio approva to si sottoscr ive. . j/p;e 
1. ___ ~ Membro 

2. Membro 
3. ~~J.:tJ~n::~~~============ II Diretlore Tecnico 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 

NICOSIA 


Delibf' rnione invi:lta:\1 COOluoe di Nicosia in da.aL J' '1e\-Icon Ilota nO, K(1 Posizione 1 · 1- 8 

COMUNE DI NI C OSIA 

Ufficio di Segreteri a 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


W Pubblicazione______ 

Si certifica c he la presente deliberazione, e stata pubblicata all 'Albo Pretorio On-line del 

Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal ________ al 

IL RESPONSABI LE DELLA PUBBliCAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

j 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi deJ1 e di sposizioni vigenti in materi a 

Nicosia, lì ......... 
o •• o ••••••••••• 

.Il Presidcnlc 

. 
Per copia confol1Tle all ' originale. 

Nicosia, lì ... .......... . . Il Direttore Tecnico 



