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CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N 43

L'anno duemilaV€ntídue il giorno hn'lr (r del mese ft{ll(,u , alle ore 11,3 u , si è riunita

Con l'intervento dei signori:

1) STEFTO

2)LAROSA
3) TORCTTTO

4) NARDO
s) LONDRA
s) cENovESE
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Salvatore

Coincetta

Sebastiano

Alfredo
Salvatore

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio
Partecipa il _ Segretario Comunale |)orÌ. Gl Avt,trtC,4llc \ttrtt(Lt'

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare
sull'argomento in oggetto indicato.
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comma I e 147.bis,.conuna I del D.lgs..267l2O00.e.art. l|della L.R. n.30/.2000, si
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ammrnlsrratrva sulla presente proposta dr dehberazione:
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Ai sensi degli artt.49 comma I e 141 bis. comma I
espnme il -segue.4te parere di reeolarità' contabile
arnmtnlstratrva sulla pfesente propolta di deliberazione:
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Il Responsabile del Servizio Finanzinrio
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Approvazione Schema di Accordo ex art.15 L,241/90, relativo allointervento di
"Riqualificazione del Parco Archeologico Leontinoi mediante la manutenzione delle infrastrutture

e creazione di servizi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura"

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 3 Investimento 1.1.1

CUP: D12F22000300001

Via F Morelli s.n 96013 carlentini (sR) Tel.095/7858238 Fax 095/990651 padita h,a 00192920890



Il Responsabile P.O. Area III- LL.PP. geom. Francesco Ingalisi, nella qualità anche di Responsabile Unico del
Procedimento sottopone all G.M. la seguente proposta di Deliberazione:

VISTO:

- il Decreto del Ministro dell'economia e delle fìnanze del 6 agosto 2021 con il quale, tra I'altro, al Ministro
per il Sud e la coesione territoriale, individuato quale titolare della Missione 5 "Inclusione e Coesione" del
Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) e segnatamente nella Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento
dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" dell'Investimento 1, è assegnata una dotazione
frnanziaia complessiva di 500 milioni di euro suddivisa di cui I 00 milioni di euro a valere sulle risorse del
N extGenerationEU e 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

(FSC);

- I'AWISO PUBBLICO emanato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, approvato con Decreto n.

10012022 del Direttore Generale della stessa Agenzia in data 30.03.2022 per la presentazione di Proposte di
intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di Comunità da finanziare nell'arnbito del PNRR,
Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3:

"Interventi speciali per la coesione territoriale" - Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne -

Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità"
frnanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.;

- L'obiettivo del suddetto Avviso è quello di fornire servizi sociali ad almeno 2.000.000 di destinatari
residenti in comuni delle aree inteme, di cui almeno 900.000 abitanti delle otto regioni del mezzogiorno, in
coefenza con il target M5C3-2 previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato

con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 perl'Investimento 1: "Strategia nazionale
per le aree inteme - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamentodeiservizi e delle infrastrutture sociali
di comunità" della- Missione n. 5 "Inclusione e Coesione", Componente 3: Interventi speciali per la
coesione territoriale".

PRESO ATTO

- Che il Comune di Carlentini, ha inteso partecipare a predetto AWISO emanato dal Direttore Generale

dall'Agenzia per la Coesione Territoriale con proprio Decreto n. 10012022, it aggregazione, attraverso un
apposito Accordo, con Comune di Lentini e con l'Ente Parco "Leontinoi", per la presentazione di un

progetto destinato alla riqualificazione del Parco Archeologico che ricade in parte su territorio del Comune

di Carlentini ed in parte su territorio del Comune di Lentini, denominato "Riqualificazione del Parco

Archeologico Leontinoi mediante la manutenzione delle infrastrutture e creazione di servizi per consentire

un più ampio accesso epartecipazione alla cultura" con codice CUP: D12F22000300001;

- Che il Comune di Carlentini è stato individuato dai tre Enti aggregati mediante apposita convenzione, come

Comune Capofila e quindi Ente Attuatore per la redazione del progetto esecutivo da presentare in funzione

del suddetto Avviso per un importo massimo di € 3.000.000,00;

DATO ATTO

- Che con Determina Sindacale n. 17 del 02.05.2022, il sottoscritto viene nominato RUP dell'intervento in
parola ai sensi dell'art. 31 comma I del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.

- Che con Determina DIR n.261 del 03.05.2022, veniva incaricato della progettazione esecutiva dell'opera
in oggetto, l'arch. Salvatore Palermo Rep. P.O. Area IV del Comune di Carlentini.

VISTO lo Schema di Accordo predisposto da questo Ente, ai sensi dell'art. l5 della L.241190

RILEVATO che in funzione dell'Avviso in oggetto occoffe anche un provvedimento di approvazione dello
Scema di Accordo che formalizzil'aggregazione dei tre Enti;

PROPONE

Alla Giunta Comunale

A.Di prendere atto delle premesse;

B. Di manifestare la volontà di partecipare con il predetto progetto esecutivo all'Avviso Pubblico emanato

dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, approvato con Decreto n. 10012022 del Direttore Generale

della stessa Agenzia in data 30.03.2022 per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e

Infrastrutture Sociali di Comunità da frnanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 "Inclusione
e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: "Interventi speciali per la

coesione territoriale" - Investimento 1: "strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento



1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunitìt" ftnarziato dall'Unione
europea, aggregandosi con il Comune di Lentini e con l'Ente Parco archeologico Leontinoi;

C.Di Approvare lo Schema di Accordo redatto ai sensi dell'art.l5 della L. n.241190, ed allegato alla
presente Deliberazione, che regola i rapporti tra i tre Enti aggregati, ed individua il Comune di Carlentini
come Comune Capofila ed Ente Attuatore, al fine della partecipazione al suddetto Avviso Pubblico;

D.Di dare atto che lo Schema di Accordo approvato con il presente atto, in caso di finanziamento

dell'opera, dovrà essere sottoposto all'approvazione degli organi competenti ai sensi del T.U.E.L. e

deli regolamenti interni di ognuno di essi.

E. Dare Mandato al Responsabile P.O. Area III - LL.PP. di porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti
necessari alla partecipazione al suddetto Avviso Pubblico

Il Re P

ed in relazione a quanto sopra

LA
VISTA la superiore proposta;

VISTO il parere tecnico espresso ai sensi del comma I dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come
recepita dalla legge regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'aft.12 della legge
regionale 23 dicembre 2000;

VISTA la normativa vigente in materia di appalti pubblici

VISTO l'Awiso Pubblico emanato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, approvato con Decreto n.

10012022 del Direttore Generale della stessa Agenzia in data 30.03.2022

VISTO I'art. 48 del decreto legislativo 26712000 recante "T.U.E.L.";

VISTO I'art. 15 della Leggen.24l del07.08.1990;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme dei Legge

DELIBERA

A.Di Prendere Atto delle premesse che qui si intendono fedelmente riportate anche se non materialmente
trascritte;

B. Di Manifestare la volontà di partecipare con il predetto progetto esecutivo all'Avviso Pubblico emanato

dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, approvato con Decreto n. 10012022 del Direttore Generale
della stessa Agenzia in data 30.03.2022 per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e

Infrastrutture Sociali di Comunità da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 "Inclusione
e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: "Interventi speciali per la
coesione territoriale" - Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree inteme - Linea di intervento
1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" frnanziato dall'Unione
europea, aggregandosi con il Comune di Lentini e con l'Ente Parco archeologico Leontinoi;

C.Di Approvare lo Schema di Accordo redatto ai sensi dell'art.l5 della L. n.241190, ed allegato alla
presente Deliberazione, che regola i rapporti tra i tre Enti aggregati, ed individua il Comune di Carlentini
come Comune Capofila ed Ente Attuatore, al fine della partecipazione al suddetto Avviso Pubblico;

D.Di dare atto che lo Schema di Accordo approvato con il presente atto, in caso di finanziamento

dell'opera, dovrà essere sottoposto all'approvazione degli organi competenti ai sensi del T.U.E.L. e

deli regolamenti interni di ognuno di essi.

E. Dare mandato al Responsabile P.O. Area III - LL.PP. di porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti
tecnico-amministrativi necessari alla partecipazione al suddetto Awiso Pubblico

F. Di Dichiarare la suddetta proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'aft. 12, comma 2, L.R.
3 dicembre 1991 n" 44, stantel':urgenz4 di prowedere in merito.

c



Letto, approvato e sottoscntto

Affissa all'albo pretorio on line dal

AI

IS Generale

Il Messo comunale

Il Segretario Generale del Comune

cEnrlrrca

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizione o reclami.

Ti Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

) lo7t

Visto: Il

La presente delibera è stata trasmessa per
data

Il Segretario Generale

l'esecuzione all'ufficto ln



SCHEMA DI ACCORDO
(Ex art. 15 della L. 7 agosto 1990, n.24\)

PER LOINTERVENTO DI RIQIIAI,IFICAZIONE DEI, OOPARCO ARCHEOI,OGICO DI
LEONTINOI'' MEDIANTE LA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E LA

CREAZIONE DI SERVIZI PER CONSENTIRE UN PIU' AMPIO ACCESSO E

PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA.

CUP: D12F22000300001

TRA

Il Comune di Carlentini, con sede in Via Cap. F. Morelli, 6, CAP 96013, Codice Fiscale

00192920890, che interviene nel presente atto nella persona del Sindaco pro tempore, Dott.

Giuseppe Stefio, nato a (sR), il

E

Il Comune di Lentini, con sede in Piazza Umberto I, 31, CAP 96016, Codice Fiscale

00183900893, che interviene nel presente atto nella persona del Sindaco pro tempore, Dott. Rosario

Lo Faro, nato a (sR), il

E

Ente ooParco archeologico di Leontinoi", con sede in CAP

Codice Fiscale che interviene nel presente atto nella persona del

Dott. nato a (sR), il

congiuntamente le P artí,

PREMESSO CHE:

a

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del

Consiglio ECOFIN del 13 luglio 202I, notificata all'Italia dal Segretariato generale del

Consiglio con nota LTl6ll2l, del 14 luglio 2021;

è stato pubblicato l' avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per

Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da frnanziare nell'ambito del PNRR, Missione n.

5 "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3:

"Interventi speciali per la coesione territoriale" - Investimento 1: "Strategia nazionale per le

aree interne - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture

sociali di comunità" frnanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.

L'intervento mira a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante

la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e/o il miglioramento di quelli esistenti,

favorendo l'aumento del numero di destinatari e/o la qualità dell'offerta, anche facilitando il
collegamento e l'accessibilità ai tenitori in cui sono ubicati i servizi stessi, sotto forma di

trasferimenti destinati alle autorità locali.

tale avviso prevede all'art.6, che le candidature per il finanziamento dei Progetti in parola

possono essere presentate da Comuni delle aree interne (intermedi, periferici, ultraperiferici)

a



a

in forma singola o anche in forma associata ai sensi del Capo V del TUEL 26712000

(Consorzi/Unioni/Convenzioni etc.) e/o mediante soggetti aggregatori previsti dal Codice

dei Contratti Pubblici a condizione che l'aggregazione sia costituita nelle forme previste

dalla normativa vigente e che il progetto ricada nel territorio di cui alla classificazione aree

interne, mrnché cla altro soggetto pubblico la oui proposta progettuale pt'eveda attività che si

svolgano nel territorio del Comune dell'Area interna. E altresì ammessa la partecipazione ad,

aggregazioni di scopo, ancorché giuridicamente non costituite, purché sia già stato

sottoscritto dagli interessati, prima dell'invio della domanda, relativa dichiarazione di

impegno (schema di convenzione, schema accordo di programma, ecc), con individuazione

del soggetto mandatario o capofila, ed allegate deliberazioni da parte degli organi di

indir rzzo po litico -ammini strativo.

Secondo la mappatura delle aree interne 2020 entrambi i Comuni di Carlentini e di Lentini

sono classificati con codice "D - Intermedio".

I Comuni delle aree interne possono presentare fino ad un massimo di n. 3 proposte

progettuali il cui importo complessivo (dato dalla somma degli importi delle proposte

presentate) non dovrà superare un imporlo massimo pari a:

- per i Comuni con numero di abitanti oltre 30.001 unità: 3.000.000,00 euro.

tale avviso prevede all'art. 7, co.3 che sono ammissibili progetti che abbiano ad oggetto:

- Lavori pubblici;

- Forniture di beni elo servizi;

- Lavori pubblici e forniture di beni e/o servizi.

i Comuni di Carlentini, Lentini e l' Ente gestore Parco archeologico di Leontinoi intendono

presentare una Proposta di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da

ftnanziarc nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale

ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: "Interventi.speciali per la coesione territoriale"

- Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree inteme - Linea di intervento 1.1.1

"Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" frnanziato dall'Unione

europea - NextGenerationEU.

in riferimento all'art. 6, del suddetto Avviso, il Comune di intende procedere alla

stipula di una convenzione con il Comune di e l' Ente Parco archeologico di

Leontinoi con i quali compiere interventi, opere e azioni volte al "potenziamento dei

servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" finanziato dall'Unione europea -
NextGeneration EU (Linea di intervento 1 .1 . 1).

con D.A. n. 011/GAB del 0710312019 dell'Assessorato dei Beni Culturali Ambientali e

dell'identità Siciliana è stato istituito il Parco Archeologico di Leontinoi ricadente nei

territori dei Comuni di Augusta, Carlentini e Lentini.

le parti del presente accordo intendono presentare, nell'ambito dell'avviso pubblico in

parola, una proposta progettuale per la riqualificazione del parco archeologico "Leontinoi"

mediante la manutenzione delle infrastrutture e la crezione di servizi per consentire un piu'

ampio accesso e partecipazione alla cultura.

a

a

a

a



Si intende individuare quale soggetto capofila del progetto il Comune di Carlentini.

come previsto dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 76512001 "Per amministrazioni pubbliche

si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni

ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad

ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro

consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le

Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, le aziende e

gli enti pubblici non economici nazionali, regionale e locali, le amministrazioni,le aziende e

gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle

pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,

n.300".

Tutto ciò premesso, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. L

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art.2

Partecipazione all' awiso pubblico

Le parti con il presente accordo, stipulato ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n.241,
manifestno la volontà di presentare, nell'ambito dell'avviso pubblico nell'ambito dcl PNRR,

Missione n. 5 "Inclttsione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR),

Componente 3: "Interventi speciali per la coesione territoriale" - Investimento 1.1.1, una proposta

progettuale per la riqualificazione del parco archeologico "Leontinoi" mediante la manutenzione

delle infrastrutture e la crezione di servizi pu consentire un piu' ampio accesso e partecipazione

alla cultura per un importo massimo di € 3.000.000,00.

Art.3

Individuazione Ente capofila

Le parti individuano come Ente capofila del progetto il Comuni di Carlentini, al quale è demandata

la presentazione della candidatura per via telematica, tramite la Piattaforma accessibile all'indirrzzo

internet: https://www.agenziacoesione.gov.itlbandi-agenzial, nonché la redazione del progetto

esecutivo e, laddove venga accordato il finanziamento, l'affidamento, la direzione e la realizzazione

dei lavori/seruizi.

Art.4

Oggetto ed attività

Con il presente Accordo, i Comuni di Carlentini, di Lentini e il Parco archeologico di Leontinoi

concordano di instaurare un rapporto di cooperazione e partnership, nell'ambito delle rispettive

finalità istituzionali, per la partecipazione all'Awiso pubblico dell'Agenzia per la Coesione

a
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Territoriale PNRR missione 5 componente 3 investimento 1.1.1. Le Amministrazioni si impegnano

a coordinare e rendere sinergiche le attività legate alla realizzazione del progetto per la

riqualificazione del "Parco archeologico di Leontinoi" mediante la manutenzione clelle infrastrutture

e la creazione di servizi per consentire un piu' ampio accesso e partecipazionc alla cultura. A tal

fine, le Parti si impegnano ad eseguire, a titolo meramente indicativo e non esaustivo:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri

esistenti, strettamente funzionali all'attività istituzionale dei Parco, nel rispetto delle attuali

caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali dallazona sud alla zona nord;

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché, di riqualificazione dei

parcheggi a servizio del Parco archeologico;

- opere di abbattimento barriere architettoniche compatibili con caratteristiche

planoaltimetriche, tipologiche e formali dell' area interessata;

- realizzazionerecinzioni;

- impianto di video-sorveglianza

- illuminazionestradelle;

le Parti si impegnano, altresì, arealizzare i seguenti servizi:

- audio-guida;

- trasporto mediante utilizzo di animali da soma elo mezzi di trasporto elettrici;

- hotspot;

- infopoint;

- segnaletica/cartellonisticadiorientamento;

I lavori, le attività ed i servizi sono indicati e descritti in modo dettagliato nella proposta

progettuale.

Art.5

Impegni delle Partio eventuali modifiche e integrazioni

In ossequio al principio di leale collaborazione, le Parti si impegnano, in conformità ai propri

ordinamenti, nel dare piena attuazione al presente Accordo, subordinatamente al ftnanziamento del

progetto. Ogni eventuale modifica a quanto previsto sarà apportata in forma scritta. Le Parti

collaboreranno affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato

e si impegnano a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, delle interruzioni che, per

giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle medesime.

Art.6

Decorrenza e Durata

L'Accordo decorre dalla sottoscrizione e ha la durata coerente con quella dr reahzzazione del

progetto. Eventuali proroghe dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate attraverso

apposita comunicazione scritta.

Art.7

Responsabile di attuazione dell'Accordo



Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo, il Comune di Carlentini, Ente Capofila,

indica quale referente il Responsabile di P.O. dell'area , Arch.

Art.8

Spese di bollo e di registrazione

Il presente Accordo è redatto in carta semplice ed è esente da imposta di bollo, a norma dell'art. 16

della tabella B annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Art.9

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti hanno I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso,

di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi

diversi da quelli derivanti dal presente Accordo. Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati,

informazioni, e conoscenze dell'altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello

svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e

impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della

riservafezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conosaenze riservate non

potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalle Parti, se non per esigenze operative

strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo. Le Parti si

impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili conformemente alla normativa

nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il
Regolamento UE 20161679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del27 aprile 2016 relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati (GDPR), il D.Lgs. n. 19612003 - come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018

entrato in vigore il 19 settembre 2018 - nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati

personali applicabile in Italia, ivi compresi i prowedimenti del Garante). Il trattamento dei dati sarà

improntato ai principi di correttezza,liceitìr e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Art. 10

Recesso e Risoluzione

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente accordo di cooperazione con

un preavviso scritto di almeno trenta giomi. In tale caso, sarà riconosciuto il rimborso delle spese

effettivamente sostenute sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione

dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente Accordo.

Art. 11

Norme applicabili

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia, nonché,

dai principi generali del Codice Civile.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 15, co. 2 bis della L. 7 agosto 1990, n. 24I, è sottoscritto in via

telematica, con firma digitale.



Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comunc di Carlentini

Per il Comune di Lentini

Per il "Parco archeologico di Leontinoi",


