COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 62 del 13 maggio 2021
OGGETTO: Approvazione della Proposta del patto di collaborazione tra la Croce

Bianca e l’amministrazione Comunale per la cura e la rigenerazione dei locali e del
Parco Cupidi ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 34 del vigente regolamento comunale sui
beni comuni.
L’anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di maggio, alle ore 11:30 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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Vice Sindaco





Domenico Cammarata

Assessore





Agostino Cocchiara

Assessore





Giovanni Lo Franco

Assessore





Maria Concetta Fascella

Assessore
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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.

Il Responsabile dell'Area 4 Urbanistica
Il Responsabile dell’area 4 Urbanistica 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;
Premesso:
- che l’art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di
sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di
favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale;
- che il Comune di Misilmeri, in accoglimento di tale principio, ha approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 16/05/2017 il Regolamento Beni Comuni,
che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la
rigenerazione dei beni comuni urbani;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi, o
loro formazioni sociali, concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione
degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e
presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di
finalità di interesse generale;
- Che con Deliberazione n.16 del 19.02.2021 la G. C. ha stabilito di dare indirizzo
al sottoscritto Funzionario Responsabile dell’area 4 “affinché predisponga tutti gli atti
necessari per la pubblicazione dell’avviso sul Palazzetto dello Sport nei limiti di quanto
prescritto dalla legge e dagli artt.11 e 34 del vigente “Regolamento sulla
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni
comuni urbani e territoriali”;
- che dal 26.02.2021, ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 34 del vigente regolamento
comunale sui beni comuni, è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di
Misilmeri l’avviso pubblico per l’assegnazione del Palazzetto dello sport, così
adempiendo all’obbligo di fornire adeguate forme di pubblicità della proposta di
collaborazione;
- che con nota acclarata al protocollo generale di questo Ente al prot. n.9900 del
25.03.2021 (che si allega) la sig.ra Paradiso Federica Janira in qualità di legale
rappresentante dell’associazione di volontariato “Croce Bianca o.n.l.u.s.”, con sede
legale a Misilmeri nella via Pellingra C.F. 97306940822, ha trasmesso a questo Ufficio
una proposta di patto di collaborazione ai sensi degli artt. 11 e 34 del vigente
“Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la
rigenerazione dei beni comuni urbani e territoriali” per l’utilizzo dei locali e del Parco
Cupidi;

- che è intendimento dell’Amministrazione stipulare il patto di collaborazione con
l’associazione di volontariato “Croce Bianca o.n.l.u.s.” per l’uso dei locali e del Parco
Cupidi, a titolo gratuito, e per lo svolgimento delle attività previste nella proposta di
patto;
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”, dell’associazione di volontariato
“Croce Bianca o.n.l.u.s.,con sede legale a Misilmeri nella via Pellingra C.F.
97306940822, in persona del rappresentante legale pro tempore sig.ra Paradiso Federica
Janira, nata a Como il 06.02.1996 e residente a Palermo in via Veneto n.31,
c.f.:PRDFRC96B46C933R;
2.approvare di conseguenza lo schema di Patto di collaborazione allegato alla
presente sub. Lett. a) per farne parte integrante del provvedimento;
3. incaricare il Responsabile dell’Area 4 della stipula, per conto del Comune
di Misilmeri, del patto di collaborazione in oggetto con ciascuna delle Associazio
ni richiamate.
Misilmeri, 10.05.2021
Il Proponente
F.to: arch. Rita Corsale

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: Approvazione della
Proposta del patto di collaborazione tra la Croce Bianca e l’amministrazione Comunale
per la cura e la rigenerazione dei locali e del Parco Cupidi ai sensi dell’art. 11 e dell’art.
34 del vigente regolamento comunale sui beni comuni.
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 10.05.2021

Il Responsabile dell’Area 4

F.to: arch. Rita Corsale

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione della Proposta del patto di collaborazione tra la Croce Bianca e
l’amministrazione Comunale per la cura e la rigenerazione dei locali e del Parco Cupidi
ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 34 del vigente regolamento comunale sui beni comuni»,
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:
-dall'arch. Rita Corsale, responsabile dell'area 4, 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: «Approvazione della
Proposta del patto di collaborazione tra la Croce Bianca e l’amministrazione Comunale
per la cura e la rigenerazione dei locali e del Parco Cupidi ai sensi dell’art. 11 e dell’art.
34 del vigente regolamento comunale sui beni comuni», il cui testo si intende
interamente ritrascritto.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to:dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO

F.to:sig.Pietro Carnesi
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa 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 13.05.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 13.05.2021 al 28.05.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 29.05.2021
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 13.05.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

