COMUNE DI MONTEDORO
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

Deliberazione della Giunta Municipale n. 81 del 17.11.2020
OGGETTO: Denominazione di Montedoro “Paese dello zolfo e delle stelle” - Atto di indirizzo

L’anno DUEMILAVENTI il giorno DICIASSETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 19:15
nella sala delle adunanze della sede comunale, con presenti in teleconferenza, si è riunita la
Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Dott. Bufalino Renzo nella sua qualità di SINDACO.
Sono presenti n. 3 in presenza e n. 1 in teleconferenza i seguenti Sigg.ri:

PRESENTE

1) BUFALINO Renzo

Sindaco

X

2) ALBA Pietro

Assessore

X

3) SAIA Rosa

Assessore

X

4) BONADONNA Miriam

Assessore

IN TELECONFERENZA

X

Con l’assistenza in presenza del Segretario Comunale, Dott. Chiarenza Vincenzo;
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Il Presidente dà lettura della proposta qui di seguito trascritta.

COMUNE DI MONTEDORO
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE PER LA G.M.
OGGETTO: Denominazione di Montedoro “Paese dello zolfo e delle stelle” - Atto di indirizzo
PROPONENTE: Il Sindaco
PREMESSO CHE questa Amministrazione, in linea con le finalità del proprio programma politico,
nonché con i principi enunciati nello Statuto comunale, ha inteso fin dal suo insediamento, attribuire
una peculiare importanza alle risorse storiche e culturali (museo della zolfara, museo etnoantropologico diffuso, osservatorio astronomico, planetario, ecc) di cui questo centro dispone,
disegnando un piano di interventi che potessero esaltare ed evidenziare tale ricchezza;
CONSIDERATO CHE essa, consapevole della responsabilità di ritrovarsi a gestire questo notevole
patrimonio, sta cercando, di adottare le scelte strategiche più consone per un’adeguata, quanto
innovativa politica di conservazione, valorizzazione e promozione;
ATTESO CHE, in particolare, Montedoro ha vissuto l’epopea mineraria dello zolfo, tanto che in
passato vi erano presenti diverse miniere e per tale ragione, nei primi anni del 2000, è stato
realizzato un Museo della zolfara, intitolata allo scrittore Angelo Petix, al fine di recuperare e
conservare la memoria di quel passato, che rischiava di andare perduto, e di mostrare, soprattutto
alle giovani generazioni alcune pagine di quella storia, non sempre esaltante.
PRESO ATTO inoltre che ad est del centro abitato, nel punto chiamato “Pupiddru” sito sul Monte
Ottavio, sono stati realizzati un osservatorio astronomico ed un planetario, che nel corso degli anni
hanno richiamato l’attenzione e l’interesse di numerosi appassionati e curiosi, che proprio in questi
luoghi hanno modo di avvicinarsi all’astronomia ed ai misteri del cosmo. Peraltro l’osservatorio
astronomico di Montedoro è risultato su Tripadvisor, la piattaforma di viaggi più grande del mondo,
il primo assoluto nella categoria degli osservatori astronomici della Sicilia.
RITENUTO CHE, grazie alla presenza di queste strutture, a Montedoro convivono storia passata ed
evidenze contemporanee, memoria e resilienza, creando inaspettate suggestioni, che richiamano la
famosa opera di Pirandello “Ciaula scopre la Luna”;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la L: R: 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
Siciliana;
VISTA la legge n. 142 /1990, come recepita dalla L.R. n. 48 / 1191 e successive modifiche
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE
Per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate:
1. DI DENOMINARE Montedoro “Paese dello zolfo e delle stelle”.
2. DI DARE ATTO CHE la presente delibera è subordinata all’approvazione del Consiglio Comunale
3. DI TRASMETTERE, pertanto, al Consiglio Comunale, la presente delibera, ai fini della sua
approvazione.
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Montedoro, 17.11.2020

IL SINDACO
f.to Dott. Renzo Bufalino

PARERI SULLA SUPERIORE PROPOSTA:
PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi dell’art. 12
della L.R. n. 30/2000, in ordine alla sua regolarità tecnica si esprime parere favorevole.
Montedoro lì, 17.11.2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

f.to Dott. Vincenzo Chiarenza

******************************

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta che precede;
VISTO il parere richiesto sulla succitata proposta, ai sensi dell'art. 53 1° comma L. 142/90, come
recepito dalla L. R. n. 48/91 ed espresso in questo termine:
- Parere tecnico: FAVOREVOLE;
Ad unanimità di voti;

DELIBERA
APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il
dispositivo che qui si intendono riportati integralmente.
SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE
PER le motivazioni di cui in premessa;
VISTA la L. R. 44/91;
AD unanimità di voti;
DELIBERA
DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

Atto G.M. n. 81/2020

Il presente verbale che letto, viene confermato e sottoscritto

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Alba Pietro

IL SINDACO
F.to Dr Bufalino Renzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Chiarenza Vincenzo

_______________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/11/2020
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (Art.134 – comma 4- D.legs.n.267/2000;
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art.134-comma 3 D.lgs. n.267/2000).

Montedoro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Chiarenza Vincenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale
www.comune.montedoro.cl.it di questo Comune il 20.11.202 per 15 giorni consecutivi.
Montedoro, 20.11.2020

Il Messo Comunale
F.to Salvo

