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DECRETO SINDACALE n. 5 del 18.06.2015

OGGETTO: Nomina delegato/esperto Club Unesco di Taormina, Valli D'Alcantara e D'Agro.

PREMESSO:
CHE, in Taormina, ha sede il Club Unesco di Taprmina, Valli D'Alcantara e D'Agro che ha lo scopo di
promuovere la fruizione del territorio, valorizzarne i beni culturali, specie quelli unici nel loro genere;

CHE è stato costituito il Comitato Promotore costituito dal Comune di Taormina (capofila) dai Comuni di
Giardini Naxos, Francavilla di Sicilia, Forza D'Agro^ Savoca, Casalvecchìp, Antillo, Castelmola, Mongiuffi
Melia, Parco Fluviale Regionale dell'Alcantara, Parco Archeologico Giardini Naxos, C.U.T.G.A.N.A., Club
UNESCO Taormina Valli d'Alcantara e' d'Agro che ha promosso 'incontri, sopralluoghi e valutazioni nei
giorni 11 e 12 dicembre 2012, un primo incontro con l'Assessore ai Beni Culturali della Regione Sicilia il 25
Luglio 2013 un secondo incontro con lo stesso Assessore lo scorso 4 ottobre 2013 per la definizione del
succitato Accordo di Valorizzazione;

CHE in data 14 Ottobre 2013 si è insediato il Comitato Scientifico D'Onore per la candidatura di Taormina,
Giardini Naxos, Valli d'Alcantara e D'Agro;

CHE è stato nominato dai Comuni proponenti il Delegato/Esperto per la Valle. D'Agro Arch. Antonino
Santoro, già componente del CSO composto da diciannove professionisti di primo livello; •

VISTE le Delibere di G.M. n. 59 del 18.07.2013 e n. 09 del 12.02.2015 ad oggetto "Adesione alla proposta
di Candidatura nella tentative. list Nazionale per l'iscrizione dei- siti "Taormina Naxos ' e delle Valli
d'Alcantara" nella Lista del patrimonio Mondiale dell'Uman.ità dell'Unesco; . _ , . . . . . . .

CONSIDERATO CHE
si rende necessaria la nomina di un delegato 'esperto per il comune di'Porza D'Agro facente parte della Valle
D'Agro, che ha aderito all'iniziativa di candidare alcuni beni culturali quali patrimonio dell'Umanità; " • ' • •

il delegato/Esperto dovrà prendere ' contatto con il CSQ, rappresentato nel. territorio della Valle D'Agro
dall' Arch. Antonino Santoro; . . . , - . . • . . . . .

per il Comune di Forza D'Agro la persona idonea, per competenza ed esperienza ad espletare l'incarico di
Delegato/Esperto è i l Sig. Nicita Canneto; . • . : . . • . . . . - •

DECRETA

Di nominare Delegato/Esperto per le finalità di cui alla presente narrativa il Sig. Nicita Carmelo;

Dare atto che tale nomina è una scelta autonoma del Comune di Forza D'Agro; . . . :

Dare atto che la prestazione del Sig. Nicita Carmelo verrà effettuata completamente a titolo gratuito.


