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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N.   127     DEL   30.09.2019 
 

 
Oggetto:  "II° CAMMINO INTERNAZIONALE DELL' ANTICA TRASVERSALE SICULA"- ATTO DI 

INDIRIZZO. 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………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  supportare il  “II° Cammino Internazionale dell’antica Trasversale Sicula” di cui alla nota  -prot. 
12853/16.09.2019,  trasmessa dall’ Associazione  Trasversale Sicula   - Sede legale: Via San Martino  447 
- 97019 Vittoria (RG),   che    partirà  il  4 ottobre 2019  dal sito archeologico di Mozia 
(Trapani)  e     giungerà   il 19.10.2019  in   Alia  presso le Grotte della Gurfa per un saluto 
istituzionale al Sindaco, per proseguire fino a Kamarina  (Ragusa); 

3.       di comunicare  alla succitata Associazione, prima dell’ arrivo della spedizione,  l’albero simbolico - 
“albero trasversale“ da adottare; 

4.       di concedere,  come da richiesta succitata, un contributo di €. 200,00-  come partecipazione  alla 
realizzazione del documentario, valida opportunità per  rafforzare l’immagine  territoriale di Alia e 
avviare azioni,  anche piccole,  per tentare  un percorso  di rivitalizzazione economico e sociale dei 
comuni attraversati; 

5.        di dare atto che l ‘erogazione del medesimo avverrà con separato atto dirigenziale, nel 
rispetto              dell’art. 18 del Regolamento dei contributi vigenti;    

6.       di dare mandato ai Responsabili dei Settori  e al Comando dei Vigili Urbani, di compiere tutti  gli atti 
gestionali conseguenti la presente deliberazione; 

7.       di dare atto: 
      -  che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo; 
       - 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; 
8.         di pubblicare  copia della presente deliberazione all’albo informatico e sul sito internet ufficiale   

  dell’Ente; 
9.       di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 2, dell’art.12 della  L. 

R. n.44/1991. 
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