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ESTRATTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 153    del registro Anno 2016

OGGETTO: Richiesta  finanziamento  al  Presidente  della  Regione  per  l'installazione  di  un 
telescopio sul Monte Mufara ;

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemilasedici addì 15 del mese di dicembre  alle ore 9,30  nella sala delle adunanze della 
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Lipani Maria Vice Sindaco X

3 Traina Giuseppe Assessore X

4 Silvestri Sandro Assessore X

5 Dolce Domenico Assessore                X

Assenti: Traina - Dolce-

Con la partecipazione del segretario comunale dott. Francesco Liuni, constatato che gli intervenuti 
sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato.



IL SINDACO
Premesso che:

Che con nota del 05/11/2016 acquisita al protocollo generale al n.11919 del 10/11/2016, il Sindaco del 
Comune di Isnello ha inviato della documentazione con allegata nota del 23/05/2016 (e relative schede 
tecniche agli atti del Comune), dell'Agenzia Spaziale Italiana, la quale ha individuato il sito del Monte 
Mufara  per  l'installazione  di  un  telescopio  tipo  fly-eye  per  la  scoperta  di  Near  Earth  Obiects, 
potenzialmente pericolosi  per la terra o per il  tracciamento di frammenti satellitari  pericolosi  per i 
satelliti in orbita facente parti di una strategia europea ;

Che  questo  Comune  ritiene  la  richiesta  avanzata  dall'Agenzia  Spaziale  Italiana  di  interesse 
scientifico notevole anche per la salvaguardia della sicurezza dei cittadini, consentendo pertanto 
l'installazione del telescopio sul sito individuato ma con fondi regionali in quanto quelli comunali 
non presentano disponibilità;

 
Per tutto quanto sopra esposto

PROPONE

Di avanzare richiesta di finanziamento al Presidente della Regione Sicilia al fine di potere installare 
un telescopio tipo fly-eye per la scoperta di Near Earth Obiects potenzialmente pericolosi per la terra o 
per il tracciamento di frammenti satellitari pericolosi per i satelliti in orbita facente parti di una strategia 
europea,  individuato  dall'Agenzia  Spaziale  Italiana  sul  sito  del  Monte  Mufara  territorio  di  questo 
Comune ; 

Di trasmettere copia del presente atto al Presidente della Regione Sicilia per 

chiedere congruo finanziamento dell'opera scientifica .

Il Sindaco
  F.to Giuseppe Lo Verde



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;
Ritenutala meritevole di approvazione;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia; 
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione e precisamente: 

Di avanzare richiesta di finanziamento al Presidente della Regione Sicilia al fine di potere installare 
un telescopio tipo fly-eye per la scoperta di Near Earth Obiects potenzialmente pericolosi per la terra o 
per il tracciamento di frammenti satellitari pericolosi per i satelliti in orbita facente parti di una strategia 
europea,  individuato  dall'Agenzia  Spaziale  Italiana  sul  sito  del  Monte  Mufara  territorio  di  questo 
Comune ;

Di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Presidente  della  Regione  Sicilia  per  chiedere  congruo 
finanziamento dell'opera tecnologica , scientifica .


