Il Sindaco
PREMESSO che la comunità di Dipignano ospita sul proprio territorio il Santuario “Madonna
Della Catena”, noto come uno degli edifici più famosi ed importanti tra quelli dedicati al Culto
Mariano e certamente tra i più visitati dai fedeli;
DATO ATTO che questa Amministrazione Comunale, alla luce di tale importante presenza,
intende prendere parte alla promozione di forme di cooperazione tra i Comuni calabresi sedi di
santuari, basiliche, o altri edifici dedicati al Culto Mariano, al fine di creare, in forma congiunta, un
forte organismo che possa presentare richieste per l’ottenimento di finanziamenti che verrebbero
impiegati per le finalità dell’associazione stessa, con l’obiettivo primario di promuovere, in forma
associata, e realizzare i lavori e gli interventi necessari a valorizzare gli itinerari storici e religiosi
dei Pellegrini, fornendo loro una serie di strutture ricettive all’altezza della fama dei luoghi
interessati;
CONSIDERATO che, prendendo spunto da tale volontà di mero principio, questa
Amministrazione Comunale ritiene di manifestare il proprio interesse verso l’iniziativa promossa in
tal senso dal Comune di Conflenti (CZ), diretta a coinvolgere gli altri Comuni della nostra regione
che possano eventualmente avere intenti analoghi, al fine di valutare in maniera congiunta le
possibili linee di indirizzo e di condotta nel promuovere eventuali ipotesi di associazionismo attivo;
FATTO PRESENTE che in data 20 luglio 2011 si è svolto presso il Comune di Conflenti un
incontro preliminare tra i Sindaci ed i rappresentanti dei Comuni di Conflenti, Dipignano,
Gimigliano, Pentone , Cerchiara di Calabria, Feroleto Antico, Serra San Bruno, Torre di Ruggero,
Vallelonga e Seminara, i quali, facendosi interpreti del sentimento religioso dei propri amministrati,
hanno manifestato concretamente l’intenzione di convenzionarsi, al fine di poter fornire servizi e
luoghi di accoglienza ai pellegrini, che in gran numero, durante l’anno affluiscono ai rispettivi
Santuari;
PRECISATO che nella suddetta occasione, nell’assumere un impegno partecipativo di massima da
parte dei Comuni convenuti e rappresentati, è stato sottoscritto un documento preliminare d’intenti,
teso a conferire sostanza all’ipotesi associativa, attraverso un percorso giuridico-amministrativo che
conduca all’elaborazione di un Accordo di programma, da portare all’esame ed all’approvazione di
tutti i Consigli Comunali interessati e, successivamente, da sottoscrivere;
RIBADITO che l’Accordo di programma in parola si propone come obiettivo principale quello di
proporre richiesta congiunta per l’ottenimento di adeguati finanziamenti, da impiegare per eseguire
opere di manutenzione straordinaria dei Santuari e delle rispettive strade d’accesso, per realizzare
delle strutture ricettive capaci di dare accoglienza ai fedeli ed ai pellegrini;
VISTO lo schema di Accordo di programma, che nel medesimo testo viene sottoposto
all’approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni interessati e sopra indicati, il quale si compone
di n. 08 articoli;
DATO ATTO che il nuovo organismo associativo raggruppante i suddetti Comuni interessati,
prende il nome provvisorio di “Consorzio Giubileo 2000 – La rete dei Santuari Mariani Calabresi”,
il quale potrà essere successivamente modificato dagli Enti partecipanti all’iniziativa, e che per il
funzionamento della relativa struttura si renderà necessario procedere al conferimento di un
contributo economico da parte di ciascun Comune, con relativa assunzione di impegno di spesa, la

cui quantificazione sarà rimessa all’Assemblea dei Sindaci o loro delegati e di seguito recepita dai
singoli Enti partecipanti;
DATO ATTO altresì che alle prime riunioni operative dei rappresentanti dei Comuni in parola si
intende coinvolgere anche i rispettivi Tecnici Comunali, i quali avranno il compito di redigere una
programmazione e progettazione di massima, che sia in grado di evidenziare le esigenze di tutti i
Comuni partecipanti, al fine di inoltrare le istanze di finanziamento ad organi ed amministrazioni
dello Stato, della Regione Calabria, delle Amministrazioni Provinciali interessate e/o a qualsiasi
altro ente od organismo terzo che possa favorire l’erogazione di contributi totalmente senza oneri
per i Comuni stessi;
RITENUTO di provvedere nel merito;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
PRESO ATTO dei pareri espressi dai responsabili dei servizi, a norma dell’art. 49, comma 1 del
D.Lgs 267/2000;
PROPONE
-DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
-DI APPROVARE l’allegato schema di Accordo di programma, che nel medesimo testo viene
sottoposto all’approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni interessati ed in premessa indicati, il
quale si compone di n. 08 articoli e viene allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.
- DI AUTORIZZARE il Sindaco, o suo delegato, alla sottoscrizione dell’ Accordo di programma
con gli altri Comuni partecipanti all’iniziativa, previa avvenuta approvazione da parte dei vari
Consigli Comunali interessati.
- DI AUTORIZZARE, per le spese di funzionamento dell’Organismo associativo in via di
formazione, l’assunzione dell’impegno di spesa da parte del responsabile del servizio, previo
riscontro della necessaria disponibilità di bilancio, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n.
267/2000, la cui quantificazione sarà rimessa all’Assemblea dei Sindaci o loro delegati e di seguito
recepita dai singoli Enti partecipanti, con delibera della Giunta Comunale.
-DI DARE ATTO che, con l’approvazione della presente proposta di deliberazione, decadranno
automaticamente tutte le altre delibere e/o provvedimenti analoghi approvati in precedenza sulla
presente materia dai Comuni interessati alla presente iniziativa.
-DI DARE ATTO infine che l’Assemblea dei Sindaci potrà liberamente vagliare l’opportunità e
decidere l’allargamento ad altri Comuni che faranno eventualmente richiesta, della partecipazione
alla presente iniziativa associazionistica.
-

FINE PROPOSTA.
Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49
del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al
D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

1

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

APPROVA
La proposta di deliberazione che precede;
-

Con voti Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

-

espressi per alzata di mano

DICHIARA
-

immediatamente eseguibile la presente proposta di deliberazione.

