
DELIBERAZIONE 
DEL 

"CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N°. ,fI22/C.d.A.
Il Posizione:I11-1 Il 

del 21/1l./lI} 2. L 

OGGETTO: I	Progetto "Premio paesaggio del Consiglio d'Europa". Modifica Statuto. - Esame e 
provvedimenti. 

L'anno duemilaventidue il giorno Vi I1fl/hO del mese di Dicembre alle ore 1'{,'!ta nella sede 

dell' A.S.S.P. convocato nei modi e termini di legge, si é riurtito il Consiglio di Amministrazionè.! 

Di Franco Michele 	 Presidente x 
Lo Votrico Santa 	 Componente 

Tumminaro Giuseppa 	 Componente 

~. 

Svolge le.funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone. 


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


i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenziato. 




, , IL CONSIGLIO: DI AMMINISTRAZIONE 


c' 
.' • " ',' " ',' ,", :",' "o ',' ',.' ".' , 

VISTA '. ed' eSàmlnata: la proposta di deliberazione allegataal.presente atto:pe~ costituirne' 
parteintegrailtee sostanzialè;" ' 

,", RITENUTA detta proposta meritevole drappro~~zione per· le motivazioni in essa contenute;> . 

RITENUTO dover. provvedere in merito; ',' 
. .' " :,", ..'"', ... 

'VISTOilR.D~no~ 3267deI30~12.1923; , 
" ... ' ".'. ':. '. 

, 'VISTO ilR.D~ no.1l26deI16~05~1926; , 
. 	 .' .... '.. . 

, ' 	 ' 

, VISTO ilDPR nO. 902 deI4.10.1986; , 

, VISTA la L.R. nO. 44/91;' 

VISTAlaL.R. nO. 48 dell'1l.11.1991; 

VISTO il parere 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. 267/2000, allegati al presente provvedimento; 


VISTO l' O.EE.LL.R.S. 


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


A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Delibera 

1. 	 di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 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 deliberazione s'ì intendono qui di 
seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. 

3. 	stante l'urgenza dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ai 
sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall'art. 12, 
comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i. 

"" 




AZIENDA Azienda Speciale Silvo Pastorale 
SPECIALE 

SILVO Comune di Nicosia 
PASTORALE 
...~;/.'.-'",: ','P',- ,,(:. ~tt': 

PROPOSTA DI DELffiERAZIONE 

OGGETTO: Progetto "Premio paesaggio del Consiglio d'Europa". Modifica Statuto. 
- Esame e provvedimenti. 

IL RELATORE- PRESIDENTE 

MICHELE DI FRANCO 


I PREMESSO: 
- che con nota n. 598 del 01109/2016 l'Associazione di promozione sociale movimento per 

la Difesa dei Territori, proponeva a questa Azienda alcune iniziative tra le quali il progetm 
"Premio paesaggio del Consiglio d'Europa"; 

- che con medesima nota l'Associazione mette in evidenzia che: 
- Quando l'Azienda Speciale fu costituita, era il 12 dicembre del 1953, lo scopo era 

quello della «gestione tecnica ed economica del patrimonio terriero del Comune 
costituto nella quasi totalità da boschi e pascoli», a «vantaggio di tutti i cittadini». 

- Lo Statuto attuale del 2013, all'art. 3 prevede la «salvaguardia e valorizzazione dei beni 
agro-silvo-pastorali». Nel 2013, con il nuovo statuto molte cose sono cambiate. Ma è 
proprio la tutela del paesaggio, come definita in sede di diritto europeo, che può dare. 
all' ASSP «ed a vantaggio di tutti i cittadini» una nuova vita. Ecco perché, a nostro· 
avviso, come già anticipato durante la conferenza della Festa della Montagna tenutasi 
nell'aula consiliare il 25 giugno 2016, l'articolo 3 dello statuto dell' ASSP dovrebbe 
essere integrato, prevedendo accanto alla «salvaguardia e valorizzazione dei beni agro
silvo-pastorali», anche di «integrare il paesaggio nelle politiche a carattere culturale, 
ambientale, agricolo, sociale ed economico dell' ASSP», in modo da consentire 
all' ASSP di partecipare al Premio del Paesaggio sopra citato. A solo titolo di esempio, 
si legga quanto previsto nel Bando 2014/2015, per capire a fondo le immense 
possibilità che il Premio può offrire all' ASSP e quindi all'intera cittadinanza: 
<<particolare attenzione verrà attribuita alle proposte dalle quali è possibile evincere il 

perseguimento di obiettivi che al momento meritano la massima attenzione da parte 

della società civile, quali: 

- la riqualificazione e valorizzazione degli usi e dei paesaggi rurali tradizionali; 


I 

- la riqualificazione delle aree urbane, periurbane e delle periferie urbane degradate o 


abbandonate; 


- progetti con l'obiettivo di pervenire al consumo (zero' del suolo; 


- progetti finalizzati ali 'integrazione culturale tra vecchi e muovi residenti, anche 
stranieri; 

- progetti che si caratterizzano in quanto esemplari per l'attuazione di forme di 
turismo sostenibile, secondo i principi del Codice Mondiale di Etica del Turismo. 

- La procedura concorsuale è aperta alle amministrazioni pubbliche e ONG, anche 
organizzate in forma di consorzi, in quanto soggetti proponenti e attuatori o 
sostenitori, del tutto o in parte, delle azioni svolte». 



AZIENDA 	 Azienda Speciale Si/vo Pastorale 
SPECIALE 

SllVO 	 Comune di Nicosia 
PASTORALE 
,·«<'.<t;;·~·.!)'·«.('·""' 

VISTA: 
- La deliberazione del C.c. n. 213/4-3 del 12/12/1953 con la quale il Comune di Nicosia ha 

istituito l'Azienda Speciale Silvo Pastorale; 
- La deliberazione del C.c. n. 33 del 17/04/2013 con la quale è stato modificato lo Statuto 

dell' Azienda Speciale Silvo Pastorale; 
DATO ATTO che l'ASSP nel proprio piano programma delle attività 2022/2024 per l'anno, 
2023, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 75 del 17/10/2022, ha previsto la 
Modifica dello statuto A.S.S.P.. con - integrazione dell' art. 3 con " . .. il paesaggio nelle 
politiche a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico dell' ASSP ... ", al 
fine di partecipare al Premio del Paesaggio del Consiglio dell'Europa"; 
CONSIDERATO che il Consiglio' di Amministrazione intende deliberare la "proposta di 
modificazione dello Statuto da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale"; 
VALUTATA la necessità e l'opportunità di modificare lo Statuto Aziendale in vigore in 
alcune parti riguardanti l'art. 3 citato prevedendo, accanto alla «salvaguardia e valorizzazione 
dei beni agro-silvo-pastorali», di «integrare il paesaggio nelle politiche a carattere culturale, 
ambientale, agricolo, turistico, sociale ed economico dell' ASSP» al fine di consentire 
all' ASSP di partecipare al Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa, secondo i termini e 
le modalità periodicamente pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo; 
VISTA la nota ASSP n. 676 del 12/12/2022 avente ad oggetto "Proposta modifica statuto;, < ' ' 

Azienda Speciale Silvo-Pastorale di Nicosia" trasmessa: al Sindaco di Nicosia, all' Assessore' 

all'Agricoltura, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capi Gruppo Consiliari e al '" 

Presidente della VO Commissione C.P.; 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

VISTO il decreto legislativo 267/2000; 

VISTO lo statuto dell' Azienda S.S.P.; 

VISTO lo statuto comunale; 


PROPONE 

l. 	 Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
2. 	 Di proporre al Consiglio Comunale le modifiche allo Statuto Aziendale cosÌ come in 

Allegato; 
3. 	 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 affissa 
all' Albo Pretorio on line del Comune di Nicosia, per la generale conoscenza. 

y' 



Azienda Speciale SUvo Pastorale 
Comune di Nicosia 

ALLEGATO 

ART. 3 - Scopo e finalità dell'Azienda 

l-L'Azienda Speciale ha per scopo la salvaguardia e la valorizzazione dei beni agro-Silvo
Pastorali, il paesaggio nelle politiche a carattere culturale, ambientale, agricolo, turistico, 
sociale ed economico dell' ASSP, la gestione tecnica ed economica dei boschi e dei pascoli 
e del patrimonio immobiliare appartenente al Comune, nonchè compito di 
aggiornamento e di assistenza tecnica forestale, agraria e zootecnica nell'ambito della 
propria giurisdizione ed a vantaggio di tutti i cittadini, da svolgersi a cura di apposito 
personale tecnico, con l'ausilio altresì di un corpo di agenti di custodia. 
2-La salvaguardia e la valorizzazione delle risorse idriche presenti nel bosco elo di cui si 
abbia comunque la disponibilità salvo le competenze del Comune relative all'acquedotto 
Comunale. 
3-L'attuazione delle citate flnalità dovrà essere esercitata tenendo in debito conto 
l'interesse pubblico e la economicità della gestione nell'ambito di una qualificata e 
dinamica imprenditorialità. 
4-1 beni di cui al c. 1 sono trasferiti all'A.S.S.P. come da inventario depositato agli atti. 



AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla deliberazione 
C.d.A. n. 37/22 del 21112/2022 

OGGETTO: 	Progetto "Premio paesaggio del Consiglio d'Europa". Modifica Statuto. 
Esame e provvedimenti. 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della l.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12/00 n.30

e dall'art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

• • • u')1 p l (', ex!,: ''''I IJNIcosIa, II /' ;1 l ! Il, fU"" L 

Parere in ordine alla regolarità contabile: 

~. 

Nicosia, li______ 	 Il Direttore Tecnico 
Dr. Michele Stazzone 



'. Redatto iIp.resente, letto/aPPtov~t§jsi sottoscrive. 
"J'~ ..' "'.,' 

, , 

L. ~W~Cl:) v ,Membro 
2. ". ~ft ?~ ,Membro , 
3.. /I ~ ~. IlDir.euoreTecnico .. ,'·· 

AZIENDA SPECIALE' SIL\lOPASTOR'ALE ' 
NICOSIA,' 

DeliberazioQe in.mta al Comune di NicoSia in. data. '. ·tbon. nota 'nohP<iIlizione I-I~r l 

". , N° Pubblicazione------' 

. , Si' certificach~ la. presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del' 

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

IL RESPONSABILE DELLA'PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia 

Nicosia, lì .................... '"" 

Il Presidente, 
 t 

Per copia conforme all'originale, 

N, ,lcosla,.l'l .......................... ' Il Direttore Tecnico 



