
CITTÀ DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

DELIDERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N.___h__b_ 
Oggetto: · 

,-----------------------------------------------------------, 

Approvazione progetto per la realizzazione della Rassegna Agroalimentare "Sagra 
della Mostarda Fichidindia" a Pedagaggi nei giorni 10 e 11 ottobre 2015 

L'anno duemilaquindici, il giorno S 0/(G' del mese S&TT G t{ B \1, E:, alle ore~si è riunita 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Con l'intervento dei signori: 

Presente Assente 

l) BASSO Giuseppe Sindaco 
2)FERRARO Angelo V. Sindaco 
3) MANGIAMELI Salvatore Assessore 
4)TORCITTO Concetta Assessore 
5)CARNAZZO Giuseppe Assessore 
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Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso 

' l . IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Partecipa it'Segretario Generale (Dott. Giuseppe Steflo) 

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto indicato. 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
Dicembre 1991, n.4~ nel testo sostituito dall'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
.. 'f. A \J'é)tJ&,V,Q .l.~............ in ordine alla regolarità tecnica della propo9-s.,._..,..___ 

Li,~..,-

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla legge regionale Il 
dicembre 1991, n.48, nel testo sostitutivo dell'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
..... T/.\.Y. P..(?;;.(.? ... f.:~....... in ordine alla sola regolarità contabile della proposta. 

Li,#( 



Il Sindaco, Giuseppe Basso sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di 
deliberazione: 

OGGETTO: Approvazione progetto per la realizzazione della Rassegna Agroalimentare "Sagra 
della Mostarda Fichidindia" a Pedagaggi nei giorni l O e 11 ottobre 2015. 

PREMESSO: 

- ogni anno nella piccola frazione montana di Carlentini, Pedagaggi, nel mese di ottobre si svolge 
la Rassegna Agroalimentare "Sagra della Mostarda Fichidindia", fìutto della straordinaria abilità 
culinaria delle massaie del luogo; 

- l 'iniziativa fa registrare ogni anno migliaia di visitatori che si riversano lungo le stradine dello 
storico e suggestivo quartiere San Cristoforo, il nucleo più antico dell'abitato, la cui potente forza 
rievocativa richiama alla memoria i ritmi, i colori e i profumi di un tempo onnai remoto; 

- che l'Amministrazione Comunale intende promuovere ed organizzare la manifestazione "Sagra 
della Mostarda Fichidindia" da realizzarsi nei giorni IO e Il ottobre 2015, secondo un 
programma elaborato dalla stessa; 

- che l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura della Regione Siciliana con Circolare 
prot. n. 24310 del23/05/2015 ha emanato le linee guida per la concessione di contributi per la 
realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti agricoli tipici e di qualità; 

VISTO il progetto relativo alla Rassegna Agroalimentare "Sagra della Mostarda Fichidindia" da 
realizzarsi a Pedagaggi nei giorni lO e 11 ottobre 2015; 

CONSIDERATO che la suddetta Rassegna Agroalimentare, attirando ogni anno innumerevoli 
visitatori, in coerenza con gli obiettivi politico-amministrativi del Comune, persegue le finalità di 
favorire lo sviluppo dei prodotti tipici locali e pertanto l'economia locale; 

RITENUTO, per le fmalità sopra formulate, di dover provvedere all'approvare del progetto 
relativo alla realizzazione della Rassegna Agroalimentare sopra detta ai fini dell' ottenimento del 
contributo che potrà essere concesso dali' Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo 
Rurale e della Pesca Meditenanea, Dipartimento Regionale d eli' Agricoltura della Regione 
Siciliana e all'indicazione del nominativo del Responsabile Unico del Procedimento di 
riferimento; 

Per le motivazioni sopra esplicitate, si propone di approvare la presente proposta disponendo: 

- di approvare il progetto, allegato alla presente, relativo alla realizzazione della Rassegna 
Agroalimentare "Sagra della Mostarda Fichidindia" da tenersi a Pedagaggi, frazione montana del 
Comune di Carlentini, nei giorni IO e Il ottobre 2015 ai fini dell'ottenimento del contributo fino 
a € 10.000,00 di cui alla Circolare prot. n. 24310 del 23/05/2015 dell'Assessorato Regionale 
dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipariimento Regionale 
d eli' Agricoltura della Regione Siciliana; 

-di nominare RUP il Responsabile dell'Area V, Dr. Giuseppe Stefio; 



- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi della L R. 
n.44/1991. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la superiore proposta; 

VISTA la L.R. n.30 del23/12/2000; 

VISTA la L.R. n. 44/91; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, in conformità alla proposta formulata dal Sindaco; 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge, anche per quanto attiene 
l'immediata esecuzione del presente provvedimento; 

DELIBERA: 

- Per le motivazioni sopra esposte e che qui si intendono per intero riportate, di approvare il 
progetto, allegato alla presente, relativo alla realizzazione della Rassegna Agroalimentare "Sagra 
della Mostarda Fichidindia" da tenersi a Pedagaggi, frazione montana del Comune di Carlentini, 
nei giorni 10 e 11 ottobre 2015 ai fini dell'ottenimento del contributo fino a € 10.000,00 di cui alla 
Circolare prot. n. 24310 del 23/05/2015 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello 
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura della 
Regione Siciliana; 

-di nominare RUP il Responsabile dell'Area V, Dr. Giuseppe Steflo; 

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi della L.R. n.44/1991. 



CITTA' DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

RASSEGNA AGROALIMENTARE 

"SAGRA DELLA MOSTARDA DI FICIDDINDIA" 

Nell'ambito della Circolare prot. n. 24310 del 23/05/2015 dell'Assessorato Regionale 
dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Meditenanea, Dipartimento Regionale 
dell'Agricoltura della Regione Siciliana il Comune di Carlentini ha elaborato il Progetto relativo 
alla realizzazione della Rassegna Agroalimentare "Sagra della Mostarda Fichidindia" da tenersi a 
Pedagaggi, frazione montana del Comune di Carlentini, nei giorni IO e Il ottobre 2015 ai fini 
dell'ottenimento del contributo fino a € l 0.000,00. 

La Sagra della Mostarda e Fichidindia si svolgerà lungo le stradine dello storico e suggestivo 
quartiere San Cristoforo, il nucleo più antico dell'abitato, la cui potente forza rievocativa richiama 
alla memoria i ritmi, i colori e i profumi di un tempo ormai remoto. 

L'iniziativa intende registrare un numero crescente di visitatori, richiamati dalle prelibatezze di 
una robusta tradizione gastronomica che le massaie del luogo, saldamente legate alle proprie 
radici, amorevolmente perpetuano oltre che da spettacoli folk e di cabaret. 

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di promuovere e far conoscere i prodotti agroalimentari di 
qualità legati al territorio comunale e aiutare gli agricoltori a far vendere i prodotti agricoli tipici 
locali quali: 

• Mostarda calda o secca; 
• Fichidindia appena sbucciati; 
• cavateddi al sugo di maiale; 
• Ricotta, 
• Focacce; 
• Conserve di vario genere; 
• Porchetta; 
• Formaggi e salumi, 
• Vino; 
• Olio. 

Nelle aree individuate ci saranno punti di ristoro e stand che consentiranno ai visitatori di 
degustare i prodotti enogastronomici con l'opportunità di poter visitare alcune antiche case del 
quartiere San Cristoforo per rivivere i caratteristici luoghi della civiltà contadina. 

La manifestazione oltre a rappresentare un momento di sviluppo dell'attività agricola offre anche 
la possibilità di raggiungere, tramite escursioni e visite guidate, le moderne centrali eoliche di 
Monte Santa Venera per consentire allo stesso tempo percorsi informativi rivolti al progresso e 
ali' innovazione tecnologica. 

Via F. Morelli s. n. 96013 Carlentini (SR) Partita !va 00192920890 



Letto,approvato e sottoscritto 

Pubblicata ·all'Albo Pretorio on-line 

dal ______ _ 

al ______ _ 

Il Messo comunale 

Il Segretario del Comune 

CERTIFICA 

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 opposizioni o reclami. 

Li,, ______ _ ll Segretario Generale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data ________ _ 

Li, ______ _ IL Segretario Generale 

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio ___________ ,in data, ____ _ 


