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C O M U N E   DI   M  I  R  T  O 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 

 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 7 Del Registro – Anno 2017 

 

          OGGETTO: 

 

 

MODIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 6 DEL 28.1.2016 AVENTE AD  

OGGETTO: ' REGOLAMENTO DEL ' MUSEO CIVICO DEL COSTUME E 

DELLA MODA SICILIANA' ' - PROVVEDIMENTI.         

 

L’anno duemiladiciassette, addì venti del mese di febbraio, alle ore 20.30 e segg., nella sala delle 

adunanze consiliari, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio previa regolare 

convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria di prima 

convocazione. 

Dall’appello risultano presenti i consiglieri: 

 

NOME E COGNOME PRESENTE/ASSENTE 

Raffiti Andrea PRESENTE 

Calderaro Concetta ASSENTE 

Miracula Davide ASSENTE 

Protopapa Maria Catena PRESENTE 

Prestimonaco Davide PRESENTE 

Cassarà Lorenzo PRESENTE 

Armeli Iapichino Fabio ASSENTE 

Percacciolo Armando PRESENTE 

Raffiti Andrea PRESENTE 

Frisenda Medea PRESENTE 

Milone Donatella PRESENTE 

Leanza Carlo PRESENTE 

  

  

N°.   12 CONSIGLIERI ASSEGNATI 

IN CARICA N°.   12 

PRESENTI  N.   9 

ASSENTI     N.   3 

 

Assume la presidenza dell’adunanza il Presidente del Consiglio RAFFITI ANDREA,  il quale constatata la 

legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto 

all’ordine del giorno. 

Assiste e partecipa il Segretario del Comune, DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. La seduta è pubblica. 

Per l’Amministrazione sono presenti: il Sindaco e l’Assessore Scarcina; 
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RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

N. 64 DEL 25.01.2017 

 
PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVA                                              

 
 

UFFICIO SEGRETERIA - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO               

 

Da sottoporre all’Organo deliberante. 

 

Oggetto: MODIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 6 DEL 28.1.2016 AVENTE AD  

OGGETTO: ' REGOLAMENTO DEL ' MUSEO CIVICO DEL COSTUME E DELLA MODA 

SICILIANA' ' - PROVVEDIMENTI.         

 

Premesso: 

Che con precedente provvedimento consiliare n. 06 del 28/01/2016, dichiarato immediatamente 

esecutivo, il Consiglio C.le ha l’approvato il Regolamento, composto da n. 12 articoli,  contenente 

le modalità per l’organizzazione dell’istituzione culturale  Museo civico del Costume e della Moda 

Siciliana, di questo Comune; 

 

Che, ai sensi dell’art. “3) del citato Regolamento  gli Organi Gestionali del Museo sono gli Uffici 

Amministrativi dell’Ente, il Direttore ed il Comitato Tecnico-Scentifico; 

 

Che il citato Comitato Tecnico-Scientifico, nominato dalla Giunta C.le  deve essere composto da un 

numero di 3 o cinque componenti, giusto art. “5) del Regolamento di che trattasi; 

 

Che la Giunta C.le con atto n. 12  in data 23/01/2017, al fine di fornire una valida collaborazione  

nell’organizzazione e la gestione dell’Istituzione museale, ha provveduto a  nominare il Comitato 

Tecnico-Scientifico composto da  n. 5 personalità in possesso dei prescritti requisititi; 

 

Considerato che l’Amministrazione C.le ritiene di usufruire di ulteriori personalità  adeguatamente 

qualificate  che consentano  di coadiuvare l’Amministrazione  nell’organizzazione delle funzioni di 

raccordo tra i vari indirizzi impartiti per la migliore gestione dell’Istituzione museale comunale; 

  

Considerato altresì che al fine di consentire scambi culturali e professionali anche a livello europeo 

risulta opportuno prevedere una specifica finalità insieme a quanto già fissato nell’art. 2 del predetto 

Regolamento; 

 

Rilevato che occorre inserire la seguente dicitura all’art. 2, secondo comma, dopo il penultimo 

punto: 

- incoraggia il gemellaggio fra Enti Locali ed istituzioni Nazionali ed Europee, come strumento 

efficace per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini al dibattito europeo e sviluppare 

opportunità d’impegno sociale e di volontariato a livello dell’Unione Europea; 

 

e all’art. 5,  2° periodo l’individuazione del numero dei componenti il Comitato Tecnico Scientifico 

che può  essere  da  n.5 a  n. 9 ; 

 

VISTI: 

• l’O.EE.LL.  vigente nella R.S.; 

• la deliberazione consiliare n. 06 del 28/01/2016; 

• il Bilancio del C.e. in corso di formazione 
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• gli allegati pareri; 

  
SI PROPONE  

 AL CONSIGLIO COMUNALE DI  DELIBERARE QUANTO SEGUE: 

Per le motivazioni espressi in narrativa  che  qui si intendono integralmente riportate 

 

1. Di richiamare le premesse parte fondamentale e integrante; 

 

2. Di modificare l’art.2, comma 2, inserendo al penultimo capoverso la seguente specifica: 

- incoraggia il gemellaggio come strumento efficace per promuovere la partecipazione attiva 

dei cittadini al dibattito europeo e sviluppare opportunità d’impegno sociale e di volontariato 

a livello dell’Unione Europeo; 

3. Di modificare il secondo comma dell’art. 5 del vigente regolamento del “ Museo Civico 

del Costume e della  Moda Siciliana “ approvato con  deliberazione consiliare n. 06 del 

28/01/2016 limitatamente all’ individuazione del numero dei componenti il Comitato 

Tecnico Scientifico che può  essere  da  n.5 o  n. 9 ; 
Di dare atto, pertanto , che il nuovo art. 2 comma 2 , testualmente recita - incoraggia il 

gemellaggio fra Enti locali ed Istituzioni Nazionali ed Europee,  come strumento efficace 

per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini al dibattito europeo e sviluppare 

opportunità d’impegno sociale e di volontariato a livello dell’Unione Europeo;  il nuovo art. 

5)  comma 2. ,  2° periodo testualmente recita: “Esso viene nominato nel numero da n. 5 a n. 

9 componenti con atto della Giunta Comunale al fine di coadiuvare l’Amministrazione 

nell’organizzazione dell’Istituzione e svolge funzioni di raccordo degli indirizzi impartiti dai 

vari soggetti interessati per una corretta ed efficiente gestione dell’Istituzione” ; 

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di 

consentire la piena funzionalità e gestione dell’Istituzione Museale Comunale. 
 

 
        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                                  IL PROPONENTE 

                      F.to Sig.ra R. Lo Presti                                                                             IL SINDACO 

                                                                                                                    F.to Sig. Zingales Maurizio 
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 30/2000 

 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere  FAVOREVOLE 

Mirto, 14.02.2017  

Il Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA                                             
F.to  RAPPAZZO ROSANGELA   
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VERBALE DELLA SEDUTA 

Il Presidente dà lettura della proposta e dichiara aperta la discussione sul punto. 

Interviene il sindaco spiegando che la  necessità di apportare le  modifiche elencate scaturisce dalla 

necessità di avere contatti con musei a livello europeo in modo da poter ottenere anche 

finanziamenti. Per quanto attiene la composizione del Comitato Tecnico Scientifico è risultato 

necessario prevedere un ampliamento numerico, in quanto i contatti già presi con le professionalità 

dell’Università nominate hanno richiesto l’inserimento di altri soggetti, in favore di una migliore 

promozione per il continuo sviluppo del Museo; 

Indi, constatata l’assenza di altri interventi da parte dei consiglieri comunali, il Presidente mette ai 

voti la presente proposta. 

 

Eseguita la votazione per alzata e seduta si ottiene il seguente risultato: 

 

PRESENTI E VOTANTI   9 

VOTI FAVOREVOLI 9 

VOTI CONTRARI 0 

VOTI ASTENUTI 0 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA l’illustrazione della proposta di deliberazione in oggetto indicata; 

VISTA la L.142/90 così come recepita dalla L.R. n.48/91 e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO dell’esito della votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del 

Presidente, 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di richiamare le premesse parte fondamentale e integrante; 

 

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto ' REGOLAMENTO DEL ' MUSEO 

CIVICO DEL COSTUME E DELLA MODA SICILIANA' ' - PROVVEDIMENTI, contenente le seguenti 

modifiche . il nuovo art. 2 comma 2, incoraggia il gemellaggio fra Enti locali ed Istituzioni 

Nazionali ed Europee,  come strumento efficace per promuovere la partecipazione attiva dei 

cittadini al dibattito europeo e sviluppare opportunità d’impegno sociale e di volontariato a 

livello dell’Unione Europeo;  il nuovo art. 5)  comma 2. ,  2° periodo testualmente recita: 

“Esso viene nominato nel numero da n. 5 o n. 9 componenti con atto della Giunta Comunale 

al fine di coadiuvare l’Amministrazione nell’organizzazione dell’Istituzione e svolge 

funzioni di raccordo degli indirizzi impartiti dai vari soggetti interessati per una corretta ed 

efficiente gestione dell’Istituzione” ; 

 

Con separata e unanime votazione resa in forma palese, la presente viene dichiarata 

immediatamente esecutiva. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

    Il Presidente del Consiglio 
       F.to RAFFITI ANDREA 

 

          Il Consigliere Anziano 
   F.to PROTOPAPA MARIA CATENA 

 Il Segretario Comunale 
  F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO 

 
                              
 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

  Affissa all’Albo Pretorio il 23.02.2017, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

_____________________________________________________________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ATTESTA 

 
- Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia 

integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 

44/91 all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 23.02.2017. 

 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20.02.2017; 

 

 il decimo giorno successivo della pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91); 

X perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91); 

 

 

 

Mirto, lì 20/02/2017 

 
 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO 

 
 

 

 

 

 

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

 

 
                  


