COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata esecuzione
COPIA

N. 62 del registro
Data 2 luglio 2019

Oggetto: Approvazione della Proposta di patto di collaborazione tra il Comune
di Misilmeri e le associazioni A.D.A. Misilmeri, Liberacqua ONLUS,
Liberacqua V.S.A. e La Bussola per “l’attività di cura e rigenerazione
del fiume Eleuterio e della sua storia”

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di luglio, alle ore 13:00
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Rosalia Di Trapani .Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 4 “Urbanistica”
Premesso che:
- con nota acclarata al protocollo generale di questo Ente al prot. n° 11203
del 28/03/2019 la sig.ra Marchese Angelina in qualità di presidente della
Associazione A.D.A. ed in rappresentanza delle associazioni Liberacqua
ONLUS, Liberacqua V.S.A. e La Bussola, ha trasmesso a questo Ufficio una
proposta di patto di collaborazione ai sensi degli artt. 5 e 10 del vigente
“Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la
rigenerazione dei beni comuni urbani e territoriali per “l’attività di cura e
rigenerazione del fiume Eleutero e della sua storia”
- con successiva nota PEC, acclarata al protocollo generale di questo Ente al
n. 15064 del 30/04/2019, a integrazione della istanza di cui al punto precedente,
l’associazione A.D.A. ha trasmesso il calendario delle attività previste all’interno
del progetto in argomento;
- che in data 08/05/2019 si è svolta la prima delle attività previste,
consistente in una giornata di comunicazioni tecnico-didattiche svolte dalle
associazioni proponenti e da questo Ufficio presso la Scuola Don Carlo Lauri di
Misilmeri;
- con nota prot. n° 16861 del 16/05/2019 su richiesta di questo Ufficio
l’associazione A.D.A. ha fornito ulteriori chiarimenti sulla natura delle attività
previste in esterno su terreni privati confinanti con il fiume Eleuterio;
che infine, con nota PEC del 18/06/2019 l’associazione A.D.A. ha
comunicato le date relative alle seguenti attività da svolgere entro la cornice del
patto in oggetto:
- il 22/06/2019 - giornata di cura e conoscenza del fiume Eleuterio, con
piantumazione di piante e azioni di salvaguardia del tratto di fiume
interessato dalle nostre iniziative;
- il 05/07/2019 incontro presso il Palazzetto della Cultura “Giusto Sucato”,
di conoscenza e confronto sul fiume, la sua storia e le prospettive future
del nostro territorio.
Preso atto che:
- con Deliberazione n° 25 del 01/03/2018 la Giunta Comunale ha deliberato
di approvare lo schema di Protocollo d’intesa per l’istituzione del “Contratto di
Fiume e di Costa Eleuterio tra i Comuni della Valle dell'Eleuterio facenti parte
Bacino Idrografico 19037 e, precisamente, i Comuni di Bagheria, Misilmeri,
Ficarazzi, Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Santa Cristina Gela, Piana degli
Albanesi, Marineo, S. Flavia, Casteldaccia, Corleone, Godrano” ai sensi dell’art.
68 bis del D.Lgas 152/2006 T.U. Ambiente;

- che tale approvazione è stata motivata evidenziando tra l’altro che:
“gli interventi da eseguire nei bacini non sono solo quelli relativi alla
mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico ma anche quelli relativi
ad altri domini tecnici interconnessi e sinergici a questo, e precisamente:
l’inquinamento dei suoli, delle acque e dell’aria; l’attivazione di nuove
politiche agricole basate sulla green economy; la fruibilità turistica ed
ambientale dei siti; l’uso sostenibile della risorsa idrica; la valorizzazione
del territorio e della storia di tutta l’area, con interventi che ne esaltino
anche le rilevanze storiche, paesaggistiche e naturalistiche proprie dei
luoghi; lo sviluppo socio economico sostenibile”
- il 15 marzo 2018 il Comune di Misilmeri ha firmato il suddetto
“Protocollo d’intesa per l’istituzione del “Contratto di Fiume e di Costa Eleuterio
tra i Comuni della Valle dell'Eleuterio facenti parte Bacino Idrografico 19037”;
- che l’associazione A.D.A., assieme alle altre realtà associative ha aderito al
Forum CFC, organo costitutivo assieme alla Segreteria tecnica, del Contratto di
Fiume e di costa Eleuterio;
- che le attività oggi proposte dall’associazione A.D.A. con la presente
proposta di patto rappresentano una applicazione pratica e concreta dei temi
generali e specifici che ad oggi hanno fatto parte delle riflessioni portate avanti
dal Forum e dalla Segreteria tecnica del Contratto di fiume, prevedendo sia
attività teoriche che concrete applicazioni sul territorio;
- che la presente proposta di patto, che non si esaurisce con le attività già
svolte ed in itinere ma rafforza un percorso comune che coinvolge virtuosamente
diverse realtà associative locali, da A.D.A. (proponente) a Liberacqua alla
associazione La Bussola nella conoscenza/riscoperta del fiume Eleuterio;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che,
pertanto, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del TUEL introdotto dall’art. 3 comma 1
lett. d) del D.L. 10/10/2012 n° 174, convertito, con modificazioni in legge
07/12/2012 n° 213 non necessita del parere di regolarità contabile del Responsabile
dell’Area 2;
Tutto ciò premesso e richiamato

Propone
1. di approvare la proposta di collaborazione, ai sensi degli artt. 5 e 10 del
vigente “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la
cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e territoriali”, di cui alla nota prot.
n° 11203 del 28/03/2019 trasmessa da Marchese Angelina, nata a Misilmeri il
02/01/1956 e residente a Misilmeri in via Ajutamicristo 18 c.f.
MRCNLN56A42F246Y, legale rappresentante della Associazione per i Diritti
degli Anziani A.D.A. anche in rappresentazione delle associazioni Liberacqua

ONLUS, Liberacqua V.S.A. e La Bussola per “l’attività di cura e rigenerazione
del fiume Eleutero e della sua storia”;
2. approvare di conseguenza l’allegato schema di Patto di collaborazione;
3. incaricare il Responsabile dell’Area 4 della stipula, per conto del Comune di
Misilmeri, del patto di collaborazione in oggetto;
Misilmeri, 21.06.2019

Il proponente
F.to: arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 21.06.2019
Il Responsabile dell’Area 4
Fto:arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita
di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Misilmeri, 21.06.2019
Il Responsabile sostituto f.f. dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Francesca Politi

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione della Proposta di patto di collaborazione tra il Comune di
Misilmeri e le associazioni A.D.A. Misilmeri, Liberacqua ONLUS, Liberacqua
V.S.A. e La Bussola per “l’attività di cura e rigenerazione del fiume Eleuterio e
della sua storia”», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo
procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dall'arch.Giuseppe Lo Bocchiaro, responsabile dell'area 4, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Francesca Politi, responsabile sostituto f.f. dell'area 2, in
ordine alla regolarità contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione
della Proposta di patto di collaborazione tra il Comune di Misilmeri e le
associazioni A.D.A. Misilmeri, Liberacqua ONLUS, Liberacqua V.S.A. e La
Bussola per “l’attività di cura e rigenerazione del fiume Eleuterio e della sua
storia”», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
  in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 02.07.2019
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 02.07.2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 02.07.2019 al 17.07.2019
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 18.07.2019
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 02.07.2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

