
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.  53                                                                         DEL   20/10/2011 

 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Approvazione Programma Ricevimento Autorità Consolari e Sindaco di 
Pforzheim  . Atto d’indirizzo 

                             
 

 

L’anno DUEMILAUNDICI  addì  venti del  mese  di  Ottobre alle ore 13.30 e  seguenti  in  Naro e  

nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 

 
 

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

• Terranova Ignazio Vice Sindaco ............................................ 
 

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

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

• Lombardo Rosalba 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 il  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 nota in atti al prot. n.13917 del 14.10.2011 il Presidente dell’Associazione Culturale 
CAMICO  di Naro ha chiesto un contributo per l’organizzazione delle Manifestazioni in 
oggetto, pari ad €.10.000,00;  

CONSIDERATO CHE: 
� Le Manifestazioni concernono  la celebrazione del 50mo anniversario dell’emigrazione dei 

naresi a Pforzheim (Germania), dove attualmente risiedono numerosi nativi di Naro 
e,soprattutto loro discendenti, tanto che la predetta città tedesca è la prima nel mondo per il 
più alto tasso di residenti nativi e comunque originari (o discendenti di nativi) di Naro ;  

� Le manifestazioni prevedono fra l’altro l’intitolazione del largo attorno alla rotonda di San 
Calogero alla città di Pforzheim e altre opere di abbellimento ed arredo urbano nella zona, 
oltre che un incontro ufficiale in Municipio (alla presenza del Sindaco, degli assessori, dei 
consiglieri comunali e di tutti i cittadini che vorranno partecipare), con la presenza del 
Sindaco di Pforzheim e altre autorità tedesche; 

RITENUTO CHE: 
� L’interesse pubblico che riveste tale evenienza  è concretizzato dalla promozione e dalla 

valorizzazione dei temi dell’emigrazione riguardanti la popolazione narese  che nel passato è 
stata massicciamente coinvolta dal fenomeno che è giusto mantenere vivo nella memoria 
degli abitanti di Naro;  

� L’iniziativa promossa dall’Associazione Culturale CAMICO può costituire la tappa iniziale 
per costruire un percorso di collegamento e comunicazione tra la Città di Naro e quella di 
Pforzheim col coinvolgimento di tutti gli emigrati ed i figli e nipoti degli emigrati naresi che 
risiedono a Pforzheim; 

DATO ATTO: 
� dell’importanza dell’evento per la collettività Narese e per le sue tradizioni, per le famiglie 

di Naro che hanno vissuto il fenomeno dell’emigrazione in Germania in genere e a 
Pforzheim in specie e della tradizione storica dello stesso, nonché per le famiglie le cui 
origini risiedono nella città di Naro ma che oggi vivono in Germania e, in particolare, a 
Pforzheim; 

 
Vista: la legge 30/2000;  
Visto: il DL 267/2000; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto l’art. 5 del regolamento comunale dei contributi, che prevede una compartecipazione 

massima del 60% della spesa complessiva; 
 

SI PROPONE 
 

1. di prendere atto ed approvare l’istanza prot. n. 13917 del 14.10.2011 a firma del Presidente 
dell’associazione culturale CAMICO ed i suoi allegati consistenti nel preventivo di spesa 
pari ad €.10.000,00 e nel programma relativo all’evento concernente il ricevimento delle 
Autorità e del Sindaco di Pforzheim al fine di festeggiare il 50mo anniversario 
dell’emigrazione narese a Pforzheim e di avviare un contatto vivo ed illuminante tra le città 
di Naro e Pforzheim anche al fine dello scambio interculturale tra le due città; 

2. di autorizzare la concessione di un contributo straordinario di € 4.500,00 a fronte dei 
10.000,00 richiesti dall’Associazione ;  

3. dare atto che l’erogazione del contributo avverrà solamente sulla base della documentazione  
da presentarsi a consuntivo, quale prova delle spese effettivamente sostenute 
dall’Associazione Camico.  

 
         Il Sindaco 
dr. 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……………………. 
  
 
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 in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente; 
 
RITENUTO meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto; 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 

 
D E L I B E R A 

 
1. 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 
 
             ………………………….                                              ……………..…………….......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


