COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
***********

Copia di Deliberazione della Giunta Municipale
N.

Data 01.06.2011

087 Rep.

OGGETTO: Approvazione schema di Accordo di Programma tra il Comune di
Buseto Palizzolo e la Curia Vescovile di Trapani per il recupero e la
riqualificazione del "Borgo Rurale Badia".-

L'anno Duemilaundici, il giorno Uno del mese di Giugno alle ore 08:35, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta
Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

Pres.
GERVASI Luca

Sindaco Presidente

si

FILEGGIA Angelo

Vice Sindaco - Assessore

si

SPARTA' Giuseppe

Assessore

Ass.

SI

POMA Francesco

si

MUSTAZZA Rocco

si

con la partecipazione del Segretario Generale Dr Pietro Pipitone.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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Si sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che nel nostro Comune tra i Borghi costruiti dairE.C.L.S. è presente il
"Borgo Badia" consegnato con verbale del 23 Aprile 1975 con vincolo alla destinazione
perpetua ad uso di pubblica utilità;
Considerato che all'interno del "Borgo Badia" si trova la " Parrocchia Santa Teresa
del Bambin Gesù" trasferita alla Curia Vescovile di Trapani, con vincolo di destinazione ad
attività di culto, giusto D.D.G. n. 03463 del 31.07.2006 dell'Assessorato regionale alla
Presidenza dipartimento del Personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed
assistenza del personale - Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare - U.O. Gestione
Demanio e Patrimonio Immobiliare;
Rilevato che il suddetto immobile" Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù" si trova
in condizioni precarie e necessita di interventi di manutenzione straordinaria al fine di
renderlo fruibile dalla collettività busetana;
Che il Comune di Buseto Palizzolo intende provvedere a recuperare, riqualificare e
valorizzare l'intero "Borgo Badia" attraverso la misura 322 "Sviluppo e Rinnovamento dei
Villaggi" del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 attraverso nuove funzioni di servizio
e di promozione collegate in maniera più pertinente alla profonda trasformazione dei territori
rurali;
Che per la realizzazione progettuale di questo Comune, fermo restando la
destinazione prioritaria ad attività di culto della chiesa, la Curia Vescovile di Trapani deve
concedere in uso, per un periodo di quindici anni, gli altri immobili di sua proprietà che
insistono all'interno del "Borgo Badia" per essere adibiti alle esigenze del progetto, nonché
autorizzare il Comune ad eseguire interventi di consolidamento e ristrutturazione sulla
facciata e sui prospetti della Chiesa;
Ritenuto necessario sottoscrivere con la Curia Vescovile di Trapani un accordo di
Programma come da schema allegato;
Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
Con voti
;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa:
1. Approvare l'allegato schema di Accordo di Programma , da sottoscrivere tra questo
Comune e la Curia Vescovile di Trapani per il recupero e la riqualificazione del "Borgo
Rurale Badia".
2. Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere l'Accordo di programma.
3. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, così come
recepita con la L.R. 11.12.1991, n. 48;
Ritenuto opportuno dare approvazione alla proposta di delibera;
Ad unanimità di voti palesemente espressi;
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DELIBERA
1)

Di approvare, facendola propria, assieme agli allegati, la proposta di deliberazione
sopra riportata.

2)

Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.-
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Letto, approvato, sottoscritto.
L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Aw. Angelo Fileccia

IL SINDACO

F.to Luca Gervasi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr Pietro Pipitene

E' copia conforme all'originale.IL SEpRHTAJOO GENERALE

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal
così per 15 giorni consecutivi.
c^
Repertorio n._

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
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