
Det presidente 

Numero Data Oggetto Pubblicazione UOB 

proponente Annotazioni 

1 16/02/2012 Concessione di un contributo al comune di 

Castellana Sicula per l'organizzazione del 

XXXIX Carnevale delle Madonie 

24/02/2012-

10/03/2012 
  

2 08/03/2012 Concessione di un contributo al Club 

Culturale Castelbuonese per la 

realizzazione di un progetto di gemellaggio 

con l'Associazione culturale Italiana negli 

USA 9-19 marzo 2012 

dal 

16/03/2012-

31/03/2012 

  

3 08/03/2012 D.A. ARTA n. 3/GAB del 23/01/2012 di 

istituzione della "Rete delle aree protette 

ricadenti in territori con presenza di rocce 

evaporitiche" Designazione 

rappresentante dell'Ente Parco delle 

Madonie presso il Gruppo di lavoro di cui 

all'art.4 

16/03/2012-

31/03/2012 
  

4 08/03/2012 lavori di restauro degli affreschi e degli 

arredi lignei del Palzzo Pucci- Martinez nel 

Com une di Petralia Sottana. Approvazione 

progetto di servizi di ingegneria e 

architettura. Determinazione a contrarre 

dal 16/03/2012 

al 31/03/2012 
  

5 20/03/2012 Concessione di un contributo l'ASS.OP.ECO 

di Castellana Sicula per l'organizzazione 

della "II edizione del Festival del 

cioccolato" prevista il 24/25 marzo 2012 

23/03/2012-

07/04/2012 
  

6 28/03/2012 lavori di manutenzione straordinaria del 

palazzo Rampolla in Petralia Sottana 

Approvazione progetto di servizi di 

ingegneria ed architettura ai sensi dell'art 

279 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 

Determinazione a Contrarre 

dal 06/04/2012 

al 21/04/2012 
  

7 30/03/2012 Acquisto dalla Enzo Sellerio Editore 

dell'opera"Iconografia della storia naturale 

delle Madonie 

dal 06/04/2012 

al 21/04/2012 
  

8 30/03/2012 Concessione di un sostegno finanziario 

all'istituto comprensivo Statale di 

castellana Sicula per la partecipazione al 

XII Convegno Nazionale del Mini-Sindaci 

degli Istituti Comprensivi dei Parchi d'Italia 

nell'ambuto del progetto "Coloriamo il 

nostro futu 

dal 06/04/2012 

al 21/04/2012 
  

9 19/04/2012 Approvazione schema di transazione 

relativo alla parcella del geol. Giuseppe 

Abbate per lo studio geologico 

dell'intervento di "Realizzazione di un 

corridoio 

   

10 26/04/2012 Progetto noc n. 32 Attività di incubatore di 

impresa affidamento commessa alla 

04/05/2012-

19/05/2012 
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società cooperativa Nea Soluzioni "Green 

Design Madonie" attività mirata a favorire 

lo sviluppo del verde sostenibile nei 15 

comuni del Parco e la realizzazione di un 

estetica 
11 26/04/2012 Progetto Noc n. 32 Attività di incubatore di 

impresa affidamento commessa alla 

società cooperativa Talete Madonie Analisi 

della ricolonizzazione spontanea delle 

opere idrauliche nel "Fosso Canna" Verifica 

della naturale evoluzione dei fenomeni di 

ricoloni 

04/05/2012-

19/05/2012 
  

12 26/04/2012 Progetto noc 32 Attività di incubatore di 

impresa affidamento commessa alla 

società cooperativa Petraviva Madonie: 

"Studio di fattibilità e progetto preliminare 

del Campo clonale degli alberi 

monumentali delle Madonie. 

Progettazione di un campotipo, indiv 

04/05/2012-

19/05/2012 
  

13 26/04/2012 Progetto noc.32 Attività di incubatore di 

impresa affidamento commessa alla 

società cooperativa Petraviva Madonie 

"Ripristino, gestione, Promozione e 

Fruizione del campo collezione di 

04/05/2012-

19/05/2012 
  

14 30/04/2012 Concessione a Legambiente Sicilia di un 

sostegno finanziario per la copertura delle 

spese necessarie al trasporto degli alunni 

delle scuole per lo svolgimento di attività 

formative all'interno della Settimana 

Europea dei Geoparchi 

04/05/2012-

19/05/2012 
  

15 30/04/2012 Abilitazione alla consultazione telematica 

alle banche dati dell'Agenzia del Territorio 

attraverso la piattaforma SISTER. Adesione 

al servizio 

25/05/2012-

09/06/2012 
  

16 30/05/2012 concessione di un sostegno finanziario 

all'Associazione Haliotis per la 

realizzazione della settimana del 

Geoparchi "Geopark Week. 

dal 29/06/2012 

al 14/07/2012 
  

17 08/06/2012 Acquisto dalla Società Investimenti Sportivi 

s.r.l. di Palermo di uno spazio aspositivo in 

occasione del torneo "XXV ITALIACOM 

OPEN Internazionali Femminili di Tennis" 

di Palermo 

dal 29/06/2012 

al 17/06/2012 
  

 


