
Trasmessa all’A.R.T.A. 

il ________________  prot. n. ________ 

 

 
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

 

 

 

OGGETTO: Ratifica deliberazione del Comitato Esecutivo con i poteri del Consiglio n. 12 del 10/03/2022 ad oggetto: 

“Schema programma triennale delle OO.PP. e d’intervento2022-2024 ed elenco annuale per il 2022 e Schema 

programma biennale di forniture e servizi 2022-2023. Aggiornamento”. 

 

L’anno duemila ventidue il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 10:00 a seguito di avviso diramato a norma di 

legge, si è riunito il Consiglio dell’Ente Parco delle Madonie composto di n. 17 membri presso la sede dell’Ente in 

Petralia Sottana. La presente seduta è pubblica: 
  

 

 

P A 

  1) Presidente dell’Ente Parco x  

  2) Presidente Provincia di Palermo  x 

  3) Sindaco di Petralia Sottana x  

  4) Sindaco di Isnello x  

  5) Sindaco di Polizzi Generosa x  

  6) Sindaco di Geraci Siculo  x 

  7) Sindaco di Collesano x  

  8) Sindaco di Cefalù  x 

  9) Sindaco di Gratteri                 x 

10) Sindaco di Castelbuono  x  

11) Sindaco di Caltavuturo   x  

12) Sindaco di Scillato  x 

13) Sindaco di Petralia Soprana  x 

14) Sindaco di Pollina  x 

15) Sindaco di Castellana Sicula x  

16) Sindaco di Sclafani Bagni x  

17) Sindaco di San Mauro Castelverde x  

 

Partecipa alla seduta, con voto consultivo, il Direttore reggente Arch. Calogero Beringheli - NO 

Assiste alla seduta il collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di: ============ 

Assume la Presidenza il Presidente dott. Angelo Merlino 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il f.d. Rita Militi 

Delegato: 11) Antonio Granata; 17) Matteo Mazzola 
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IL CONSIGLIO 

 

VISTO il D.A. n. 1489 del 9.11.1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie; 

 

VISTE le LL.RR. n.98/81, 14/88 e 71/95; 

 

VISTO il Regolamento del Consiglio del Parco approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 06/10/1994 

e modificato con deliberazione consiliare n.43 del 30/11/1999; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione ex art.1, comma 3 della L.R. n. 10/2000 approvato con D.A. 

Territorio e Ambiente n. 102/GAB del 12/04/2005; 

 

VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo con i poteri del Consiglio n. 12 del 10/03/2022 ad oggetto: 

“Schema programma triennale delle OO.PP. e d’intervento2022-2024 ed elenco annuale per il 2022 e Schema 

programma biennale di forniture e servizi 2022-2023. Aggiornamento”; 

 

Considerato che il punto “Schema programma triennale delle OO.PP. e d’intervento2022-2024 ed elenco annuale per 

il 2022 e Schema programma biennale di forniture e servizi 2022-2023. Aggiornamento” era stato posto all’o.d.g. 

della seduta del Consiglio convocata il 08/03/2022, andata deserta per mancanza del numero legale; 

 

Ravvisata la comprovata urgenza di provvedere all’adozione dell’atto da parte del Comitato Esecutivo con i poteri del 

Consiglio, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del Regolamento di Organizzazione, in considerazione che detto 

aggiornamento prevedeva l’inserimento nel P.T.OO.PP. del Progetto di recupero della Floretta di Villa Sgadari di 

proprietà dell’Ente, per la successiva richiesta di finanziamento a valere sui fondi del PNRR in scadenza il 

15/03/2022; 

 

VISTI gli interventi in atti; 

 

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano 

D E L I B E R A 

 

Ratificare la deliberazione del Comitato Esecutivo con i poteri del Consiglio n. 12 del 10/03/2022 ad oggetto: 

“Schema programma triennale delle OO.PP. e d’intervento2022-2024 ed elenco annuale per il 2022 e Schema 

programma biennale di forniture e servizi 2022-2023. Aggiornamento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                                        IL PRESIDENTE 

          F.to f.d. Rita Militi                                                         F.to dr. Angelo Merlino 

 

 

PROVVEDIMENTO DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione è immediatamente esecutiva rientrando nelle previsioni di cui al comma 3°, art. 10, 

L.R. n. 71/95 

                IL DIRETTORE  

 

Petralia Sottana, _______________            F.to Arch. Calogero Beringheli 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line sul sito web dell’Ente  

www.parcodellemadonie.it  il _____________   e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi. 

Avverso la stessa sono/non sono stati prodotti reclami e/o osservazioni. 

 

Petralia Sottana, _______________ 

 

          IL RESPONSABILE                                 IL DIRETTORE  

 

 

           ________________________________                                              __________________________________ 

 

 

 

CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ 

Ai sensi dell’art. 10, commi I° e II°, della L. r. 71/95 

 

 

 

 L’Assessorato Reg. Territorio ed Ambiente: 

 

- ha riscontrato legittima la presente deliberazione con il provvedimento n. _______ del ___________ 

- ha annullato la presente deliberazione con provvedimento n. ___________ del __________________ 

- ha richiesto chiarimenti con nota n. ____________ del ____________ 

- a seguito dei chiarimenti inviati dall’Ente con propria nota n. ___________ del _________________ 

      ha  riscontrato  legittima   la  presente  deliberazione  con  provvedimento  n. ____  del ___________ 

- non  ha  adottato  alcun  provvedimento e pertanto la presente deliberazione è dichiarata esecutiva sin    

      dal _____________________ per decorrenza dei termini. 

 

 

 

                                  IL DIRETTORE  

 

                                                                                           _______________________________ 

  

 

 Letta ed approvata nella seduta del Consiglio del __________________ con atto n. ___________ 
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