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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   95  DEL  17 LUGLIO  2020. 
 

 
OGGETTO: III° Cammino internazionale dell’Antica Traversale Sicula – Approvazione protocollo d’intesa – 

Atto di indirizzo. 

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

1.       di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r. n. 10/91 e s.m., le motivazioni in fatto e in 
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2.       di  condividere  le finalità  perseguite  dall’iniziativa, promossa dall’ Associazione  Culturale 
Trasversale Sicula  - Sede legale: Via San Martino  447 – 97019 Vittoria (RG) -
 trasversalesicula@pec.it-  poiché  rappresentano anche, un’occasione per valorizzare  il sito 
archeologico  delle Grotte della Gurfa, una  grande opportunità turistica,  oltre che momento di 
promozione  di valori storici e culturali;  

3.       di  supportare   il  “III° Cammino Internazionale dell’antica Trasversale Sicula” di cui alla nota  -
prot.      8806 /8.7.2020,     trasmessa dall’ Associazione  Trasversale Sicula   - Sede legale: Via San 
Martino  447 - 97019 Vittoria (RG),    trasversalesicula@pec.it -  che    partirà  il  4 ottobre 2019  dal 
sito archeologico di Mozia (Trapani)  e     giungerà   il 19.10.2019 per un saluto istituzionale al 
Sindaco,  in   Alia  presso le Grotte della Gurfa  -   (singolare  Monumento di Architettura 
rupestre,  prezioso tesoro  archeologico,   testimone della  storia  della Sicilia, dello stratificarsi   delle 
civiltà e delle culture,  che nello scorrere dei millenni si sono amalgamate e hanno dato identità ad un 
luogo  singolare), per proseguire fino a Kamarina  (Ragusa); 

4.        di  approvare e firmare il  Protocollo d’Intesa per l’ATS,  parte integrante e sostanziale del presente 
atto, che sarà rispedito alle mail trasversalesicula@pec.it o trasversalesicula@gmail.com, con il 
numero di protocollo e la data di approvazione; 

5.       - di dare mandato, inoltre,  ai  Responsabili dei Settori e al Comando dei Vigili Urbani, di compiere 
tutti  gli atti gestionali conseguenti la presente 
deliberazione, al  fine  di  garantire  il  regolare  svolgimento  della  manifestazione in  programma 
presso le Grotte della Gurfa, in data 19 ottobre 2020, valida opportunità per  rafforzare 
l’immagine  territoriale di Alia;  

6.       di dare atto: 
o   che il presente provvedimento costituisce, altresì,  atto di indirizzo; 
o   che i componenti della G.M. presenti, attestano di non incorrere in alcuna delle cause 

di  incompatibilità, previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione, e di non trovarsi 
in   conflitto  di interessi in relazione all’oggetto dell’atto; 

o   di pubblicare copia della presente deliberazione all’albo informatico e sul sito internet ufficiale 
dell’Ente; 

o   di notificare il presente provvedimento ai responsabili dei Settori, per gli adempimenti 
conseguenziali  e al Comando dei Vigili Urbani; 
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