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OGGETTO 

 

Adesione all’accordo di programma della Città Metropolitana di Messina di cui al Decreto del Sindaco 

Metropolitano n.165 del 27/07/2018 avente ad oggetto:   “Approvazione schema di accordo di Programma tra 

la città Metropolitana di Messina e i Comuni di  Gallodoro, Mongiuffi Melia e Roccafiorita per la 

predisposizione di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del Patto per lo sviluppo della Città 

Metropolitana di Messina a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 o su altri 

programmi di finanziamento regionali o extra regionali”. 

 

 

 

 L’anno duemiladiciotto    addì 25  del mese di   Settembre     alle ore  09:20  nella sede 

municipale di  Mongiuffi Melia. 

 

 Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 

All'appello risultano:  
 

D’AMORE        ROSARIO  LEONARDO                          Sindaco 

LONGO             LEONARDO  SALVATORE                   Vice - Sindaco 

LONGO             ANGELO MARCELLO                           Assessore                              

RUSSO              MARIA  CARMELA                      Assessore   

   

                                                                                                                        

                                                                                    

                                                                                              TOTALE 

PRESENTI ASSENTI 

          X            

         X            

         X            

                    X 

 

          3 

 

           1 

 

    

Assume la Presidenza     il  Sindaco    Dott. D’Amore Rosario Leonardo    

Assiste il Segretario Comunale   Dott. Fallica  Pietro  Vincenzo  la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

  Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco    Dott. D’Amore Rosario 

Leonardo   dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 

 

LA GIUNTA 
 

VISTA la proposta di deliberazione il cui testo è trascritto nel documento allegata 

che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
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CONSIDERATO  che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti  

dagli artt. 53 e 55  della Legge 8/6/90, n° 142 ( come recepito dalla legge regionale 11/12/1991, n° 

48, art. 1 comma 1, lett. i) riportati in calce alla proposta medesima 
 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, 
 

Con votazione unanime  

 

                                                        D E L I B E R A 
 

 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato; 

 

 

E’  APPROVATA 
 

Rendendo il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 16 della legge 44/91. 

 

       

 

                                                                PREMESSO: 

 

che in data 31/01/2014 presso il Comune di Gallodoro si è tenuta una riunione tra i Sindaci di 

Gallodoro, Mongiuffi Melia e Roccafiorita, a seguito dei gravi eventi calamitosi che da anni 

si succ  

CONSIDERATO: 

-  che, come si legge nelle premesse del detto decreto “tra gli interventi infrastrutturali, 

sono considerati prioritari quelli suscettibili di realizzare importanti azioni di ricucitura 

del territorio e di efficientamento della rete stradale e quelli necessari a risolvere 

situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, alla realizzazione 

di vie di fuga in caso di eventi calamitosi ed ai collegamenti tra le aree interne, anche a 

bassa densità di popolazione”; 

- che l’iniziativa dei Sindaci dei Comune di Gallodoro, Mongiuffi Melia e Roccafiorita, 

ulteriormente supportata dai Sindaci dei Comune di Letojanni e Limina, è perfettamente 

coerente con il deliberato del Sindaco Metropolitano per obiettivi e finalità; 

 

VISTO lo schema di Accordo di Programma allegato al Decreto 165 del Sindaco 

Metropolitano di Messina;  

 

RITENUTO di dover deliberare l’adesione all’iniziativa del Sindaco Metropolitano di 

Messina per la successiva proposizione dell’intervento di realizzazione del nodo di 

collegamento a salvaguardia dei Comuni di Gallodoro Mongiuffi Melia e Roccafiorita da 

inserire nella rimodulazione del Masterplan della Città Metropolitana di Messina; 
 

          VISTI: 

-  l’O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana; 

- il d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

- lo Statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 



                                                                     P R O P O N E 

 

 

1) di prendere atto del decreto n. 165 del 27/07/2018 adottato dal Sindaco Metropolitano della 

Città di Messina; 

2) di condividere ed approvare lo schema di Accordo di Programma allegato al suddetto 

decreto ritenendolo di interesse prioritario per questo Comune; 

3) di procedere, insieme ai Sindaci dei Comuni firmatari del protocollo di intesa ratificato con 

delibera di C. C. n.3 del 20/03/2014, alla successiva sottoscrizione dell’Accordo di 

Programma  proposto dal Sindaco Metropolitano finalizzato alla rimodulazione del Patto per 

lo Sviluppo per la Città Metropolitana di Messina con la proposizione dell’intervento di 

realizzazione della strada via di fuga denominata “Nodo di collegamento a salvaguardia dei 

Comuni di Gallodoro Mongiuffi Melia e Roccafiorita”; 

4) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante la necessità di avviare nel più 

breve tempo possibile gli interventi di realizzazione del nodo di collegamento a salvaguardia 

dei Comuni di Gallodoro, Mongiuffi Melia e Roccafiorita. 
 


