COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 92 del 1 settembre 2021

Oggetto: “Il Cammino dei Mille alla presa di Palermo”.

L’anno duemilaventuno il giorno uno del mese di settembre, alle ore 12:00 e seguenti,
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo
Pietro Carnesi
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Sindaco


Assenti


Vice Sindaco





Domenico Cammarata

Assessore





Agostino Cocchiara

Assessore





Giovanni Lo Franco

Assessore





Assessore
TOTALE


5


1

Maria Concetta Fascella

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della
adunanza, dichiara aperta la

seduta di Giunta Municipale.

Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di verbalizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

L'Assessore allo sport turismo e spettacolo Dott. Giovanni Lo Franco attesta

l’insussistenza di conflitto di interessi anche parzialmente, né di situazioni che danno
luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di
Comportamento interno in relazione al presente atto;
L' ASSESSORE ALLO SPORT, TURISMO E SPETTACOLO
Nominato con Provvedimento del Sindaco n. 40 del 09/10/2020 sottopone all’esame della
Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.
“A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di deliberazione non si
trova in conflitto d’interessi, anche potenziale”.
Premesso che:
La Pro Loco di Monreale, ha sviluppato un progetto volto alla realizzazione di un nuovo
cammino storico denominato “Il Cammino dei Mille alla presa di Palermo”, ispirato al
“Vademecum del visitatore dei luoghi dove si svolsero le operazioni militari di Giuseppe
Garibaldi dall’arrivo a Renda all’assalto di Palermo” scritto nei primi anni del ‘900 dallo
storico Prof. Pietro Merenda;
L'itinerario, creato sul passaggio dei Mille, attraversa vari distretti forestali e i territori dei
comuni di: Altofonte, Cefalà Diana, Corleone, Godrano, Marineo, Mezzoiuso, Misilmeri,
Monreale, Palermo, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, Villabate e Villafrati tutti
rientranti nella Città Metropolitana di Palermo.
La stessa Pro Loco ha effettuato studi volti alla ricostruzione storica degli eventi, selezionato i
percorsi e scritto i testi per accompagnare i camminatori e presentare loro il territorio dal punto
di vista storico-culturale, paesaggistico e naturalistico. Inoltre, ha ritenuto necessario, ai fini
della buona realizzazione del progetto, coinvolgere tutte le amministrazioni dei comuni
attraversati, proponendo di far assumere al Comune di Monreale il ruolo di Comune capofila
col compito di svolgere l’attività di raccordo per garantire la fruibilità in sicurezza del
cammino.
L’Amministrazione del Comune di Monreale, avendo ritenuto tale proposta meritevole di
approfondimento, ha invitato tutti gli Enti interessati ad una riunione operativa interlocutoria
per valutare congiuntamente la proposta progettuale.
In particolare è stato evidenziato come la costituzione di una partnership possa avvenire
mediante la sottoscrizione di un protocollo d’intesa il cui schema, che costituisce parte
integrante della presente proposta di atto deliberativo, è stato condiviso già tra i partecipanti
alla riunione.

Propone
di approvare lo schema di protocollo di intesa tra la Pro Loco di Monreale e il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 14- Servizio per il Terri-

torio di Palermo, la Città Metropolitana di Palermo, i Comuni di : Altofonte, Cefalà
Diana, Corleone, Godrano, Marineo, Mezzoiuso, Misilmeri, Monreale, Palermo, Piana
dgli Albanesi Santa Cristina Gela, Villabate Villafrati allegato al presente atto per costituirne parte integrante.

Misilmeri, 01.09.2021

L'Assessore allo sport turismo e spettacolo

F.to: Dott. Giovanni Lo Franco

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: “IL CAMMINO
ALLA PRESA DI PALERMO”.

DEI

MILLE

Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990,
come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt.
49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 01.09.2021

Il Responsabile dell’Area 6
F. TO: DOTT. DOMENICO TUBIOLO

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «“Il
Cammino dei Mille alla presa di Palermo”.», predisposta dall’unità organizzativa
responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa del parere favorevole espresso dal
soggetto 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:
-dal dott. Tubiolo Domenico, responsabile dell'area 6, in ordine alla regolarità tecnica;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in
materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «“Il Cammino dei Mille alla
presa di Palermo”», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
F.to: dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: sig. Domenico Cammarata
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 01.09.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 01.09.2021 al 16.09.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 17.01.2021
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 01.09.20201, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

