COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Con immediata esecuzione
COPIA

N. 101 del registro
Data 23 dicembre 2015

Oggetto: Approvazione progetto per una manifestazione di promozione dei
prodotti tipici.

L'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di dicembre, alle ore
14:30 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
2) DI FEDE ANNA LUCIA
3) FERRARA FABRIZIO
4) FERRARO ELISABETTA
5) MINI’ FILIPPO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
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 Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 23.12.2015

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della
Giunta Comunale

Proponente: Responsabile Area 4 Urbanistica
Servizio interessato: Area 4 Urbanistica
Oggetto: Approvazione progetto per una manifestazione di promozione dei
prodotti tipici.

Data: 22.12.2015

Pareri
Ai sensi dell’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, i sottoscritti
esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Lì, 22.12.2015

IL RESPONSABILE dell'Area 4Urbanistica-

F.to: arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile
IL RESPONSABILE dell'Area 2 Economico –
Lì, 23.12.2015
finanziaria

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Responsabile dell'Area 4 Urbanistica
Premesso che:
Oggi l’agricoltura di qualità è al centro di una rinnovata attenzione per il
territorio, per il mondo rurale e la sua cultura, per i prodotti tipici e tradizionali.
“La maggiore attenzione dei consumatori verso un livello più alto della qualità
della vita e della qualità alimentare rappresentano una sorta di vero e proprio
ritorno al prodotto genuino, al prodotto ottenuto in maniera tradizionale, al
prodotto biologico” (Regione Siciliana, Linee Guida per la realizzazione delle
iniziative per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici e di qualità).
Misilmeri è un Comune di origine agricola che sulla fecondità e rigogliosità
dei suoi terreni e sull’agricoltura ha fondato la sua storia. L’identità culturale
locale riecheggia nei nomi delle molte contrade che ad un uso agricolo erano
rivolte, esprimenti un legame fortissimo con il capoluogo palermitano e, fin dalle
sue origini, terreni di particolare pregio costituivano il Giardino grande della
Baronia degli Ajutamicristo e del Bosco, ricchi di vigne e agrumi. Ancora oggi,
pur in una struttura economica variegata e diversificata, l’agricoltura svolge per il
contesto misilmerese un notevole ruolo, trainato principalmente dalla
coltivazione del kaki, prodotto agricolo di eccellenza e degli agrumi;
Che è intendimento dell’Amministrazione Comunale, in occasione delle
festività del Carnevale, di organizzare una giornata di promozione dei prodotti
locali, dal pane ai formaggi, dal miele al mandarino tardivo, fino ai dolci tipici
come i cosiddetti “cuddureddi”;
Visto:
- che all’uopo è stato elaborato l’allegato progetto che prevede una spesa

complessiva di € 10.000;
- che per far fronte a tale impegno economico è opportuno richiedere un
contributo all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e
delle pesca mediterranea, che, con le Linee per la realizzazione delle iniziative
per la “valorizzazione dei prodotti agricoli tipici e di qualità” emanate il 23
marzo 2015 con nota prot. 24310 ha invitato gli Enti territoriali a formulare
progetti di promozione e valorizzazione dell’agricoltura e delle identità locali;

Propone
- di approvare il progetto per la manifestazione della manifestazione

“Eccellenza a chilometro zero. L’identità culturale del territorio misilmerese
nell'agricoltura e nei prodotti tipici” che si terrà giorno 7 febbraio 2016, del
quale si allega apposita scheda tecnica;

- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Giuseppe
Lo Bocchiaro, Responsabile dell’Area 4 urbanistica.
Di inoltrare istanza di finanziamento all'Assessorato Reg. le dell'Agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, secondo quanto previsto dalle
linee guida indicate in premessa;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91
Il Funzionario Responsabile dell’Area 4 Urbanistica
F.to: arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

Scheda progetto
Titolo:
Eccellenza a chilometro zero.
L'identità culturale del territorio misilmerese nell’agricoltura e nei prodotti tipici
PREMESSA
Oggi l’agricoltura di qualità è al centro di una rinnovata attenzione per il territorio, per il
mondo rurale e la sua cultura, per i prodotti tipici e tradizionali. “La maggiore
attenzione dei consumatori verso un livello più alto della qualità della vita e della
qualità alimentare rappresentano una sorta di vero e proprio ritorno al prodotto genuino,
al prodotto ottenuto in maniera tradizionale, al prodotto biologico” (Regione Siciliana,
Linee Guida per la realizzazione delle iniziative per la valorizzazione dei prodotti
agricoli tipici e di qualità). Misilmeri è un Comune di origine agricola che sulla
fecondità e rigogliosità dei suoi terreni e sull’agricoltura ha fondato la sua storia.
L’identità culturale locale riecheggia nei nomi delle molte contrade che ad un uso
agricolo erano rivolte, esprimenti un legame fortissimo con il capoluogo palermitano e,
fin dalle sue origini, terreni di particolare pregio costituivano il Giardino grande della
Baronia degli Ajutamicristo e del Bosco, ricchi di vigne e agrumi.
Ancora oggi, pur in una struttura economica variegata e diversificata, l’agricoltura
svolge ancora per il contesto misilmerese un notevole ruolo, trainato principalmente
dalla coltivazione del kaki, prodotto agricolo di eccellenza e dagli agrumi.
PROPOSTA
L’idea, in accordo con le “Linee Guida per la realizzazione delle iniziative per la
valorizzazione dei prodotti agricoli tipici e di qualità” emanate dall’Assessorato
Regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e delle pesca mediterranea, è la
realizzazione di una giornata di promozione del territorio locale denominata
“Eccellenza a chilometro zero. L'identità culturale del territorio misilmerese
nell'agricoltura e nei prodotti tipici”. Tale giornata si configura come una
manifestazione di degustazione di prodotti tipici e distribuzione di materiali divulgativi
in grado di informare efficacemente i consumatori, nell’ottica di una scelta consapevole
che valorizzi la qualità del prodotto e che promuova e faccia conoscere il territorio
misilmerese all’esterno dei suoi confini.
La manifestazione si svolgerà nella giornata del 7 febbraio 2016.

Programma
La giornata del 7 febbraio 2016 si articolerà attraverso due momenti, uno mattutino ed
uno pomeridiano
Ore 9:00-13:00/ore 15:00-21:00
Promozione dei prodotti agricoli e delle aziende locali: una serie di stand articolati tra le
tre piazze del centro civico di Misilmeri (Piazza Comitato 1860, piazza Oratorio e
Chiasso Verdi) costituiranno un percorso di scoperta e promozione delle produzioni
agricole.
Nello specifico, mentre Piazza Comitato 1860 ospiterà gli stand espositivi delle aziende
locali, dove ogni realtà produttiva potrà parlare ai consumatori ed ai visitatori
raccontando le tipicità di cui è portatrice, le piazze Oratorio e Chiasso Verdi saranno il
fulcro dei momenti di degustazione dei prodotti caseari, del pane, del miele e dei dolci
tipici locali.
Ore 15:00-18:00
A fianco del percorso di scoperta e promozione delle produzioni agricole attivo fin dalla
mattina, nel pomeriggio di svolgerà un incontro presso l’Aula Consiliare del Comune di
Misilmeri, in cui le varie realtà produttive locali si confronteranno tra loro, con i
rappresentati degli Enti locali e Regionali, con l’associazione Slow food.
Sarà questa l’occasione per il lancio del cosiddetto mercato del contadino.
Piano finanziario analitico
1) Noleggio e montaggio stand
2) Acquisto prodotti tipici

€ 2.000,00
€ 4.000,00

3) Produzione di materiale promo-pubblicitario(brochure informative, manifesti,
locandine)

€ 3.000,00

4) Organizzazione incontro pubblico

€ 1.000,00

TOTALE COMPLESSIVO € 10.000,00

Il Responsabile dell’Area 4 Urbanistica
F.to: arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione progetto per una manifestazione di promozione dei prodotti
tipici», 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 del servizio interessato, in
ordine alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile del servizio interessato, 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
progetto per una manifestazione di promozione dei prodotti tipici», il cui testo si
intende 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: dott.ssa Anna Lucia Di Fede
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 23.12.2015
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 24.12.2015
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 24.12.2015 al 08.01.2016
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r. 11/2015”
Defissa il 09.01.2016
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 24.12.2015, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r. 11/2015”.Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

