
 
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
DELIBERA N.     49                                                                                                                         DEL 04/10/2011 
 
 

                   
OGGETTO : 

 
 

 
Autorizzazione alla presentazione del progetto denominato “Naro e i borghi fuori 
le mura –Interventi di riqualificazione dei borghi fuori le mura.”ed assunzione degli impegni 
da esso derivanti. 

                             
 

L'anno DUEMILAUNDICI  addì …QUATTRO….del  mese  di  …OTTOBRE…………alle       

ore …13,oo….. e  seguenti  in  Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale 

nelle seguenti persone :  

 
 
 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Lombardo Rosalba Assessore ............................................ 
 

• Giunta Salvatore Assessore ............................................ 
 

• Alaimo Salvatore Assessore ............................................ 
 

• Terranova Ignazio Assessore ............................................ 

 
 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale D.ssa Clara Vittoria Triglia ai sensi dell'art. 52 

della Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 
 
Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale D.ssa Clara Vittoria Triglia, invita i 

membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

Premesso: 
Che con decreto del 17/12/2010 sono state dettate specifiche disposizioni attuative della 
misura 322 del PSR 2007/2013, per lo sviluppo e rinnovamento dei villaggi, a cui potevano 
accedere i comuni fino a 15.000 abitanti, ed a cui questo Comune ha regolarmente aderito 
con l’istanza prot. n. 7867 dell’01.06/2011; 



Che questo Comune a seguito dell’istanza sopracitata non è stato inserito nella graduatoria 
definitiva a valere nella misura in argomento; 
Che con Decreto del 18/07/2011 sono state dettate nuove disposizioni attuative della misura 
3.2.2. del PSR 2007/2013 “ Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”, a cui questo Ente può 
accedere; 
Che la domanda per la manifestazione di interesse dei comuni è finalizzata alla 
presentazione di una proposta progettuale di livello definitivo, coerente con la scheda di 
misura 322 del PSR 2007/2013 “ Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”; 
Che si intendono effettuare degli interventi di recupero in due zone rurali , inquadrate come 
punti strategici, in quanto ricchi di memoria storico-culturale, posti una a Nord Est e l’altra a 
Ovest del centro urbano di Naro;   
Che l’Amministrazione Comunale a fronte dell’avviso pubblico emanato dall’Assessorato 
Regionale all’Agricoltura ha confermato l’incarico al Settore Tecnico P.O. VIII per redigere 
il progetto definitivo di riqualificazione dei borghi fuori le mura denominato: 
“Naro e i borghi fuori le mura – Interventi di riqualificazione dei borghi fuori le mura.”, 
intervento motivato dalla rilevanza strategica delle emergenze presenti nei due siti presenti 
nel territorio ed in coerenza con gli obiettivi dell’avviso pubblico; 

Importo del progetto €. 999.375,84; 
Considerato: 
- che tra i requisiti minimi di ammissibilità di cui al bando è prescritto tra l’altro 

l’inserimento nel Piano triennale delle OO.PP della proposta progettuale, nonché 
l’autorizzazione  all’iniziativa e l’assunzione degli impegni derivanti. 

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 24/08/2011, con la quale è stato 
approvato il Piano triennale delle OO.PP. triennio 2011/2013, regolarmente pubblicato  
all’albo pretorio dove risulta inserita l’opera di che trattasi. 
Ritenuto: 
- di dovere autorizzare la presentazione del progetto definitivo “Naro e i borghi fuori le 
mura – Interventi di riqualificazione dei borghi fuori le mura.” assumendone gli impegni 
derivanti. 
  Visto l’O. R.E.LL. 

Propone 
 
Di autorizzare la presentazione del progetto definitivo denominato:   
“Naro e i borghi fuori le mura – Interventi di riqualificazione dei borghi fuori le mura.”, 
intervento motivato dalla rilevanza strategica delle emergenze presenti nei due siti presenti 
nel territorio ed in coerenza con gli obiettivi dell’avviso pubblico; 

Importo del progetto €. 999.375,84. 
 

      Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII 
            (geom. Carmelo Sorce)          Il Sindaco  

                               (Dott. Giuseppe Morello) 
 

 
PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 

 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
 
             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……Geom. Sorce Carmelo 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile 
 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE................................... 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 

contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente; 

 
VISTA :         

-    la L.R. 30/2000 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

DI ACCOGLIERE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto 

e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 

motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                 Il Presidente                                            Il Segretario Comunale 
                         …………………….                                   ……………………….......... 
 
 


