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CITTÀ DI MESSINA 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Deliberazione n° 223 del 30/04/2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE INIZIATIVA "MESSINA CITTA' DEI MITI". 

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 16,10 e seguenti, nella Sala 

delle Adunanze del Comune, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento di: 

Presenti Presenti 

1. DE LUCA CATENO Sindaco SI 6. MONDELLO SALVATORE Assessore SI 

2. PREVM CARLOTTA V. Sindaco SI 7. MINUTOLI MASSIMILIANO Assessore SI 

3. TRINGALI LAURA Assessore SI 8. CALAFIORE ALESSANDRA Assessore SI 

4. GALLO FRANCESCO Assessore NO 9. MUSOLINO DAFNE Assessore SI 

5. CARUSO VINCENZO Assessore SI 10. CAMINITI FRANCESCO Assessore NO 

Partecipa per la sola verbalizzazione ai sensi dell'art. 189 dell'O. R. EE. LL. il Segretario Generale 

Dott .ssa Rossana Carrubba 

LA GIUNTA COMUNALE 



Vista la proposta n° 223 del 27/04/2021 

CONSIDERATO che la stessa, ai sensi  dell'  art.12 della L. R. 23.12.2000, n.30 che integra e modifica 

la lettera i del comma 1, dell'ara della L .R. 11.12.1991, n°48: 

1. è munita del parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato; 

2. è munita del parere di regolarità contabile espresso dal responsabile di ragioneria; 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto: 

Con votazione unanime legalmente resa e verificata, 

DELIBERA 

Approvare la proposta di cui in premessa allegata alla presente deliberazione 

7-
La Giunta Comunale, con votazione unanime, 

dichiara il presente atto urgente ed 

immediatamente esecutivo ai sensi del 

2' comma dell'art. 12 della Lr. n° 44/91. 



PROPOSTA ISTRUITA DA DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE 
IMPRESE 

Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici, Formazione; Baratto Amministrativo, Banca del Tempo, 
Lavoro; Pari Opportunità  

Prof ssa Laura Tringali  
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Riservato ai Servizi Finanziari 

OGGETTO: APPROVAZIONE INIZIATIVA "MESSINA CITTA' DEI MITI 

DEL  



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE questa Amministrazione intende promuovere la crescita culturale della 
collettività riconoscendo il diritto alla conoscenza e all'informazione, alla formazione e alla cultura 
previsti dagli artt. 1 e 4, comma 2 dallo Statuto del Comune di Messina e dall'art 112 Testo Unico 
degli Enti Locali; 

CHE che è intenzione dell'Amministrazione Comunale promuovere la lettura e il libro attraverso 
iniziative culturali che stimolino il piacere per le storie, con particolare riferimento ai miti del 
territorio dello Stretto; 
CONSIDERATO CHE la lettura sin dalla tenera età stimola e favorisce le capacità relazionali, 
cognitive, migliora il vocabolario dei bambini e stimola la fantasia; 
CHE la situazione di emergenza epidemiologica ha costretto bambini e raga77i all'isolamento, 
riducendo le possibilità di socializ7n7ione con i coetanei e di svolgere attività all'aria aperta, si 
ritiene  he  l'arrivo della primavera e "rinascita" soprattutto 3u1hrale per i giovani e sia un modo 
per r: ipprlpriarsi di spazi e modalità tradizionali; 
RILEVATO pertanto di voler realizzare un progetto dal titolo "Messina città dei Miti" giusta nota 
n. 102123 del 13/04/2021  dell'  Assessorato alla Pubblica Istruzione creando attività a carattere 
didatt'co-culturale rivolte alle scuole di 1 grado e alle primc classi di scuola secondaria di 2 grado 
affinché si possa incentivare la fruizione di luoghi tradizionalmente legati al mondo del libio quali 
biblioteche e librerie della città, utilizzando mezzi di trasporto che siano "conduttori di storie"; 
CHE tali iniziative saranno intitolate come segue: 
- Il giro del mondo in 80 ... parole rivolto a bambini dai 3 ai 6 anni (fino alla 1 classe della scuola 
primaria),  .he  consisterà nell'accompagnare i bambini con un autobus storico in cui saranno 
raccontate delle storie con destinazione Biblioteca Comunale; 
- Librati ovvero dei percorsi di scrittura e lettura creativa itinerante rivolte agli studenti della scuola 
pimaria e secondaria di 1 grado e prime classi della secondaria di 2 grado, dedicate ai Miti e alle 
Leggende della città di Messina; 
CHE per lo svolgimento di tali iniziative che saranno realizzate in collaborazione con la Biblioteca 
Comunale è prevista la spesa di noleggio del pullmann per il trasporto dei bambini; 
CHE durante tali attività a ogni bambino della scuola dell'infanzia e primaria sarà fornito un kit per 
una merenda; 

PROPONE 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

APPROVARE così come da nota dell'Assessorato alla Pubblica istruzione n. 102123 del 
13/04/2021 le iniziative per la realizza7ione del progetto "Messina Città dei Miti" 
- Il giro del mondo in 80 ... parole rivolto a bambini dai 3 ai 6 anni (fino alla 1 classe della scuola 
primaria), che consisterà nel raccontare ai bambini le storie dei miti un autobus storico; 
- Librati ovvero dei percorsi di scrittura e lettura creativa itinerante rivolti agli studenti della scuola 
primaria e secondaria di 1 grado dedicate ai Miti e alle Leggende della città di Messina; 



DARE MANDATO al Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese a provvedere 
alla realiz727ione dell'iniziativa promossa dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione "Messina città 
dei Miti"; 
DARE ATTO che il presente provvedimento comporta effetti diretti sul Bilancio dell'Ente pertanto 
si richiede il visto di regolarità contabile da parte dei Servizi Finanziari; 
PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio  on  linee sul Sito istituzionale dell'Ente 
nella sezione Atti Amministrativi L.R. n. 22/2008 e ssarun.ii. 

Il Dirig te 
Dott. Salvatore e Francesco 

t. 



OGGETTO: APPROVAZIONE INIZIATIVA "MESSINA CITTA' DEI MITI 

IL DIRIGENTE 

VISTO l'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito 1, comma 1,  left.  I) della L.R. 48/91 della L.R. 48/91 e l'art. 
147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000. 

Per quanto concerne la regolarità tecnica 

ESPRIME 

In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata parere favorevole attestante la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa. 

Data 

 

  



CITTÀ DI MESSINA 

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI 

Attestato ai sensi degli artt. 49, c.1 e 147 bis, c.1, D.Lgs. 267/2000 

e dell'art. 12 L.R. 30/2000  

Prot. n. 114631/2021  

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli ara. 49, comma 1 e 147 

bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, parere Favorevole di regolarità contabile, onerando il  Dip.  

Servizi alla Persona e alle Imprese all'assunzione degli impegni di spesa preventivamente 

all'appalto dei lavori/servizi. 

Il Direttore di Skz5edi  Ragioneria 

Dott. Filip 	arabello 	 Per il Responsabile del ervizio Finanziario 

Il Sostituto Dott. 	tonino Cama 
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ALL -74. 

III 

O, 

MUNICIPIO DI MESSINA 
Assessorato 

Pubblica Istruzione - Pari Opportunità - Formazione — Lavoro 
Banca del Tempo - Baratto Sociale  

Prot. del 13.09.2021  

AFR F71 Servizi alla Persona e alle Imprese 
Dott. Salvatore De Francesco 
Dott.ssa Giovanna Quartarone 

Oggetto: Progetto "Messina città dei Miti" rivolto alle scuole del Comune di Messina 

Con riferimento a quanto in oggetto questo Assessorato intende promuovere un progetto dedicato alla 
lettura e alla scrittura creativa da proporre alle Istituzioni Scolastiche di I grado e, nell'ottica 
dell'Orientamento alla prime classi di scuola secondaria  dill  grado. 

Il progetto dovrà essere attivato a partire dal mese di aprile per proseguire nel mese di maggio e fino 
al 30 Giugno sezioni della infanzia. Si conferma pertanto quanto concordato in data odierna con la 
dottoressa Quartarone. Il progetto sarà articolato in due Azioni: 

• Azione i: "Il giro del mondo in 80 parole, rivolto agli alunni dell'Infanzia e alle classi prime di 
Scuola primaria; 

• Azione 2: "Librati", letture e scrittura creative itineranti dedicate ai Miti ed alle Leggende della 
città di Messina, per gli alunni di Scuola Primaria, Secondaria di I grado e prime classi Secondaria  

di ll  grado. 
Si richiede l'adesione al Maggio dei libri 20/21 e, in collaborazione con l'Assessorato della Cultura, 

si richiede altresì la promozione di una "Notte Bianca dei Libri"da svolgersi al Palacultura o a Villa 
Dante. 

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e si richiede cortese riscontro. 

F.to L'ASSESSORE 

profssa Laura Tringali 

Piazza Unione Europea S.N. CD 98122 Messina fft 090. 772. 2338  e-mail:  assessorato.pubblicaistnaione@comuneinessina.i  

LI) 



GA TO ADDETTO L'I 

Prot. N. 114631 del 26/04/2021  

il presente verbale, viene sottoscritto come segue: 

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE 

IL SEGRETARIO GENERALE 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/ 04/ 2021  

erché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2 L. 44/1991); 

perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
	 7

77  

IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Registro n ° 	 

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune visti gli atti d'ufficio 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio  on line  il  A/057Z0 1,4,  

per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa non risultano prodotti, all'Ufficio comunale, 

Opposizioni o reclami; 

Dalla Residenza Municipale, addì 

IL SEGRETARIO GENERALE 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 5
	Page 7
	Page 9
	Page 11
	Page 13
	Page 16

