
MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 

Provincia di Agrigento 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N. 61                                                                      DEL 13/10/2015 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Presa atto progetto operativo n.11 “ Valorizzazione e promozione degli itinerari 
rurali di qualità della SCM – partecipazione all’EXPO Milano 2015 ( Milano 8/14 
giugno 2015). ” 

                             
 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI addì tredici  del  mese  di  ottobre  alle ore  12,20  e  seguenti  in  Naro e  nel 
Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  
 

 
 

• Cremona Calogero                  Sindaco ........................................... 
 

• Mirabile Lidia Vice Sindaco ........................................... 
 

• Incardona Sara Assessore ........................................... 
 

• Donato Giuseppe Assessore ........................................... 
 

• Schembri Fabio Assessore ........................................... 
 

 

 
 
 

 Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale d.ssa. Laura Tartaglia  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. Laura Tartaglia, invita i membri 
della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

IL SINDACO 



                                                                                                                                                                                       
PREMESSO che: 
- Dall’01 maggio al 31 ottobre 2015, si svolge a Milano l’EXPO,  il più grande evento mai realizzato sull’ 
alimentazione e la nutrizione, una vetrina mondiale, in cui i paesi partecipanti mostreranno il meglio delle 
proprie tecnologie, nel rispetto del pianeta e dei suoi equilibri; 
- In data 14 novembre 2013 EXPO s.p.a. ha emanato l’avviso pubblico “ Manifestazione d’interesse alla 
stipula di un accordo avente ad oggetto l’allestimento delle Aree Comuni del Cluster BioMediterraneo”, al 
quale ha risposto l’Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea presentando una proposta 
progettuale; 
- In data 11 marzo 2014 EXPO 2015 spa ha comunicato la decisione di individuare la Regione Siciliana – 
Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea quale contraente di EXPO 2015 per la 
gestione delle aree del Cluster BioMediterraneo; 
- In data 17 settembre 2014 è stata firmata la convenzione; 
-  Il Cluster del BioMediterraneo raggruppa 11 paesi ( Grecia, Libano, Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Malta, 
San Marino, Albania e Montenegro), ciascuno Stato provvede a proprie spese alla costruzione del proprio 
padiglione e a pagare all’EXPO  l’area ed i servizi necessari; 
- La Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea, Cluster BioMediterraneo EXPO Milano 2015, ha pubblicato l’avviso pubblico per la 
presentazione di manifestazione di interesse e prequalificazione per collaborare alla realizzazione del Cluster 
BioMediterraneo in attuazione della convenzione tra EXPO 2015 e Regione Sicilia  - Assessorato 
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;  
-  Il GAL SCM SCARL ha aderito alla manifestazione predetta  ed ha partecipato all’EXPO Milano 2015, 
dall’08 al 14  giugno 2015  nel Cluster Biomediterraneo, official partner, con capo fila la Regione Sicilia, 
con un palinsesto di eventi finalizzati a valorizzare il Brand Sicilia Centro Meridionale, centrato sull’identità 
territoriale, caratterizzata da peculiarità paesaggistiche, ambientali, culturali, storiche etnoantropologiche e 
gastronomiche, che  costituiscono le singole specificità di ogni territorio comunale e ne delineano il tratto 
tipizzante o il paesaggio culturale; 
DATO ATTO che il Comune di Naro  con  atto  di G.C. n. 38 dell’03.07.2009 ha deliberato l’adesione al 
sopracitato  GAL SCM  come  partner e contestualmente  ha approvato il  relativo Protocollo d’Intesa; 
DATO ATTO che il Comune di Naro ha partecipato alle riunioni intercorse fra i Sindaci Soci/Partener del 
GAL SCM per definire il progetto operativo n.11 “Valorizzazione e promozione degli itinerari di qualità  
della Sicilia Centro Meridionale per la partecipazione ad Expo Milano 2015”, con il quale  sono state 
individuate dai Sindaci le iniziative per le quali ogni comune sia come socio che come  partner, è stato 
ammesso a partecipare all’evento di che trattasi, nel periodo che va dall’8  al 14 giugno 2015; 
VISTO  il progetto operativo n.11 “ Valorizzazione e promozione degli itinerari di qualità  della Sicilia 
Centro Meridionale  per la partecipazione ad Expo Milano 2015,  con il quale  sono state individuate le 
iniziative per   le quali ogni comune sia come socio che come  partner, è stato ammesso a partecipare 
all’evento di che trattasi, nel periodo che va dall’8  al 14 giugno 2015; 
 DATO ATTO che questo Comune come partner del citato GAL SCM SCARL, al fine di rappresentare e 
promuovere il Comune ha partecipato all’EXPO in data 12.06.2015 con l’evento denominato “Io siciliano 
sono anzi, di Naro” curato da Salvatore Nocera Bracco accompagnato dal chitarrista Rizzo e dal 
fisarmonicista Sanfilippo e con la conferenza del club “La Saracinesca Aperta”, senza alcun onere di spesa a 
carico del bilancio comunale in quanto tale spesa è a totale carico del GAL; 
 
RITENUTO pertanto, dovere prendere atto del Progetto Operativo n.11 avente ad oggetto “11 valorizzazione 
e promozione degli itinerari rurali di qualità della SCM – partecipazione all’EXPO Milano  2015 ( Milano 
8/14 giugno 2015)”; 
RITENUTO altresì, di prendere atto che la partecipazione di questo Comune all’EXPO Milano 2015, non ha 
avuto alcuna spesa a carico del bilancio comunale, ma la stessa è stata sostenuta dal GAL SCM;  



VISTO  il D. Lgs. N.267/2000; 
VISTA  la legge regionale n.30/2000; 
VISTO  il vigente O.R.EE.LL.;  
Per quanto sopra  
                                                                    PROPONE 
              

1) Di prendere atto del Progetto Operativo n.11 avente ad oggetto “11 valorizzazione e promozione 
degli itinerari rurali di qualità della SCM – partecipazione all’EXPO Milano  2015 ( Milano 8/14 
giugno 2015);    

 
2) Di prendere atto altresì, che la partecipazione di questo Comune all’EXPO Milano 2015, per la 

rappresentazione dell’evento denominato “ Io siciliano sono, anzi di Naro”, curato da Salvatore 
Nocera Bracco accompagnato dal chitarrista Rizzo e dal fisarmonicista Sanfilippo e con la conferenza 
del club “La Saracinesca Aperta”, non ha comportato alcuna spesa a carico del bilancio comunale, in 
quanto la stessa è stata sostenuta dal GAL SCM;  

 
Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

                          
Naro lì _____________________                                                       IL SINDACO                                                                                                                      

                                                                                                                    (dr. Calogero Cremona) 

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 
 
                         …………………….                                                ……………………….......... 
 


