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L’anno Duemiladiciannove il giorno diciannove del mese 

di Luglio alle ore 10,30 nelle forme prescritte, nel 

Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale 

con l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

Garofalo Luigi 

 

Sindaco x  

Fiorello Francesco  Vice Sindaco 

 

x  

Massi Francesca Assessore 

 

x  

Vitale Giuseppe 

 

Assessore x  

Bartellino Santo    Assessore 

 

x  

 5 / 

                                                                   

 

Presiede la riunione il  Sindaco Dr Luigi Garofalo nella 

qualità di Presidente e partecipa il Segretario Comunale 

D.ssa Pirrone Caterina 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 

legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE  

 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della legge regionale n.10/91, sottopone alla 

Giunta Comunale, la seguente proposta di Deliberazione avente ad oggetto “ Approvazione 

progetto denominato “ I sapori di Borgetto, dichiarando di non trovarsi in conflitto di interessi 

neanche potenziale ai sensi dell’art.6-bis della L.241/90.  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
Che è intendimento dell’Amministrazione Comunale promuovere  la grande varietà 

di prodotti tipici che offre Borgetto, valorizzando sia i prodotti agricoli, sia i prodotti 

derivanti dall’allevamento del bestiame, sia i dolci tipici, promuovendo la loro 

degustazione;  

 

Che l’obiettivo principale di tale tipo di iniziativa è senz’altro quello di promuovere e 

valorizzare un paese come Borgetto ricco di storia, di cultura e  di bellezze naturali, 

assaporando nel contempo i preziosi prodotti   tipici locali e cercando di conservare il 

rispetto per la tradizione. 

 
Preso atto  della nota prot. n° 24310 del 23/03/2015 dell’Assessorato regionale 

dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea — Dipartimento 

Regionale dell’Agricoltura — VI servizio Assistenza Tecnica in Agricoltura, 

Programmazione e sistemi informativi ex dipartimento regionale Interventi 

Infrastrutturali per l’Agricoltura - Palermo, la quale detta le linee guida per la 

realizzazione delle iniziative per la “Valorizzazione dei prodotti agricoli tipici e di 

qualità”; 

 

Considerato che, tra le modalità di realizzazione di tali iniziative, per gli Enti 

Pubblici, è prevista l’approvazione dell’iniziativa con delibera di Giunta e con 

indicazione del nominativo del RUP di riferimento; 

 

Visto che a tal fine è stato redatto un apposito progetto e piano finanziario che si 

allega alla presente,  per costituirne parte integrante ed essenziale; 

 

Che il progetto propone le seguenti degustazioni: 

• il pane; 

• i formaggi (caciocavallo, primo sale, pecorino, vastedda); 

• l’olio extravergine di oliva; 

• le olive bianche e nere; 

• il vino; 

•  le cassatelle di ceci e di ricotta; 

•  I cannoli; 

•  I biscotti di mandorle;  

 

Dato atto che il progetto prevede un piano finanziario analitico delle spese previste, 

per un importo totale di € 7.000,00, che sarà interamente finanziata dalla Regione 

Sicilia Assessorato  all’Agricoltura; 



 

PROPONE 
 

1) Approvare il progetto denominato “I sapori di Borgetto”, che si allega alla presente 

per costituirne parte integrante ed essenziale, per l’importo di € 7.000,00, meglio 

dettagliato nel Piano finanziario analitico; 

2) Dare atto che tale Progetto non comporta alcun onere finanziario per il Comune; la 

quota di compartecipazione a carico del Comune sarà resa mediante l’impiego del 

personale comunale e l’utilizzo di mezzi ed attrezzature (luci, recinzione etc..), 

nonché il pagamento di energia elettrica; 

3) Dare atto, altresì, che la realizzazione del progetto “I sapori di Borgetto” è 

subordinata al finanziamento dello stesso da parte dell’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento 

regionale dell’Agricoltura; 

4) Autorizzare il Sindaco ad inoltrare richiesta di finanziamento all’Assessorato  

all’Agricoltura della Regione Sicilia; 

5) Nominare RUP di riferimento del progetto il dipendente Rosario Guarneri 

assegnato all’ area affari generali; 

6) Dare mandato al responsabile del servizio interessato di adottare tutti gli atti di 

gestione conseguenti; 

7) Dichiarare il presente atto, stante l’imminenza dell’evento, con separata votazione 

immediatamente eseguibile; 
 

                                                                            Il  Responsabile dell’ Area 1 ^  

                                                                              F.to D.ssa Caterina Pirrone 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile dell’Area  1^  esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 

267/2000. 

Borgetto, lì 19/07/2019 

                 

                                                                                 Il Responsabile dell’Area 1^  

                                                                           F.to  Dott.ssa Pirrone Avv. Caterina 

    

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria esprime parere favorevole di 

regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 

147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì 19/07/2019 

 

                                                          Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                      F.to  Dott.ssa Pirrone Avv. Caterina  
 



                                     LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione perché conducente agli interessi dell’ente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile 

del servizio interessato; 

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

 DELIBERA 

 

 Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende 

integralmente riportata e trascritta. 
 
  Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare 
immediatamente gli atti gestionali necessari; 

 
Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Giunta 

Municipale 
 

DELIBERA 
 
 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 
2. L.R. n. 44/1991 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGETTO 

 

I sapori di Borgetto 

 

CRONO  PROGRAMMA  DELL’EVENTO DEL 25 AGOSTO 2019 

 

Piazza Belvedere, Largo Municipio  

• ORE 18.00  Apertura della sagra, con breve descrizione dell’evento 

 

• ORE 18.30   inizio della distribuzione dei prodotti tipici locali 

 

• ORE 19.30 degustazione dei dolci tradizionali di Borgetto fino ad 

esaurimento prodotti 

 

 



 

PROGETTO 

I sapori di Borgetto 

PIANO  FINANZIARIO  ANALITICO  

 

SPESE 

 
• Prodotti tipici locali      € 3.850,00 

• Prodotti per la distribuzione      €  2.000,00 

• Materiale pubblicitario (mappe, brochure, depliant) €   350,00 

• Spese nolo stands, hostess, luci     € 1.500,00 

Totale Spese € 7.700,00 

  ENTRATE 

• Contributo Ass.to Regionale dell’Agricoltura  € 7.000,00 

• Contributo Comune di Borgetto    €  700,00 

Totale Entrate € 7.700,00 

L’Amministrazione Comunale si riserva di affidare la realizzazione del progetto ad 

una Associazione ONLUS, o alla PRO Loco del Comune di Borgetto, nei modi e 

nelle forme di legge. 

La quota di compartecipazione a carico del Comune sarà resa mediante l’impiego del 

personale comunale e l’utilizzo di mezzi ed attrezzature (luci, recinzione etc..), 

nonché il pagamento di energia elettrica. 

        Il Sindaco 

       Dott. Luigi Garofalo 



 

 

RELAZIONE  TECNICO-ILLUSTRATIVA 

 

PROGETTO 

 

I sapori di Borgetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMESSA 

Borgetto è un piccolo territorio rientrante nel comprensorio Provinciale 

Palermitano. Conta più di 7.000 abitanti, ha una superficie di 26 km quadrati circa 

ed è posto a 290 metri sopra il livello del mare. Confina con Partinico,  

Giardinello, Montelepre, Monreale. 

 

Il nome Borgetto deriva dal latino BURGETTUM, (nel nostro dialetto diventa 

BURGETTU).  

Gli storici fanno derivare questo nome dal greco BURGOS o anche dall’arabo 

BERG, tutti e due termini che significano torre-castello. Infatti sembra che nel feudo 

di Borgetto intorno al 1200 vi sia stato un castello, con attorno un agglomerato di 

case, chiamato appunto LU CASALI DI LU BURGETTU. Attorno al castello si andò 

sviluppando il casale, e tutto quindi prese il nome di BORGETTO. 

Lo stemma del Comune di Borgetto è cosi composto: a destra una torre rossa  in 

campo grigio, a sinistra il leone rampante su campo giallo. 

Non si hanno notizie certe sulla vera origine di Borgetto, ci sono diverse leggende. 

Molto diffuso è il racconto, che viene tramandato dagli anziani di Borgetto, che uno 



stormo di banditi si sia rifugiato sotto le protettrici insegne del Signore del Castello, 

attirando dai prossimi Comuni le donne per farne le compagne. 

Il primo documento che tratta di Borgetto è una pergamena risalente al 1294 

conservata presso l’Archivio di Stato di Palermo.  In questo documento si parla di un 

nobile cittadino palermitano possessore del feudo e del casale chiamato Borgetto. Nel 

1355 il feudo, dopo essere appartenuto a diversi feudatari, venne lasciato ai Padri 

Benedettini di San Martino delle Scale. Questi , seguendo il loro motto ORA ET 

LABORA, iniziarono a lavorarlo. Intorno al 1600 alcuni habitatores ottennero da 

parte parte dei Benedettini il permesso per fabbricare alcune case nel feudo, le quali 

sorgevano nella parte bassa del feudo, oggi chiamata “Jazzo Vecchio”. 

Fin dai tempi antichi Borgetto era diviso in quattro quartieri: la Matrice, 

Sant’Antonino, San Nicolo’ e Guardioli. Il primo quartiere fu quello della Matrice, 

perché proprio lì vicino vi era il Castello. 



 

Chiesa di Romitello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINALITA’ 

La degustazione  ha la finalità di esaltare i prodotti ed il legame con il territorio. 

Essi fanno parte di una tradizione consolidata, anche in funzione della loro varietà, 

soprattutto allo scopo precipuo di valorizzare sia i prodotti agricoli che i prodotti dall’ 

allevamento del bestiame, ed è per questo scopo che il nostro Comune intende 

promuovere una manifestazione e la degustazione dei prodotti tipici locali. 

I prodotti agricoli piu’ coltivati sono l’uva da mosto, i cereali,i  legumi,le mandorle. 

Notevole importanza rivestono anche gli allevamenti di ovini, bovini e caprini. 

DESTINATARI 

I destinatari del progetto sono tutti coloro i quali vorranno partecipare all’evento, 

provenienti sia dal paese stesso che dai paesi viciniori. Sarà un momento in cui tutti 

potranno stare insieme in armonia e convivialità, nell’ambito dei festeggiamenti della 

Santissima Madonna del Romitello. 

OBIETTIVI  

L’obiettivo principale di tale tipo di iniziativa è senz’altro quello di promuovere e 

valorizzare un paese come Borgetto ricco di storia, di cultura e  di bellezze naturali, 

assaporando nel contempo i preziosi prodotti   tipici locali e cercando di conservare il 

rispetto per la tradizione. 

AZIONI 

Si prevede un piacevole ed accattivante pomeriggio, trascorso all’insegna della 

convivialità e dello stare insieme, in armonia ed allegria, gustando i meravigliosi 

prodotti dei nostri produttori locali.   



La manifestazione si svolgerà il giorno 25 agosto 2019, nell’ambito dei 

festeggiamenti della Santissima Madonna del Romitello, nella meravigliosa e 

suggestiva Piazzetta Belvedere, presso il Largo Municipio, ed avrà inizio alle ore 

18.00. 

I protagonisti della manifestazione saranno tutti i prodotti tipici di Borgetto, quali: 

• il pane; 

• i formaggi (caciocavallo, primo sale, pecorino, vastedda); 

• l’olio extravergine di oliva; 

• le olive bianche e nere; 

• il vino; 

Una vasta varietà di dolci tipici del nostro paese, quali cassatelle di ceci e di ricotta, 

cannoli e biscotti di mandorle, faranno della serata una “Dolce serata”. 

Il Comune si assumerà l’onere di pubblicizzare l’iniziativa mediante mezzi televisivi 

locali, mezzi radiofonici, pubblicazioni su giornali locali, manifesti e depliants. 

L’organizzazione della manifestazione è senz’altro una importante occasione per dare 

un’immagine forte al paese, oltre ad essere occasione di incremento turistico e di 

promozione del territorio. 

        Il Sindaco 

               Dott. Luigi Garofalo 



 IL PRESIDENTE              L’ASSESSORE ANZIANO             

F.to Dott. Garofalo Luigi               F.to Dott. Francesco Fiorello 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      F.to  D.ssa Pirrone Caterina   
      
 _______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Comunale 

F.to Vitale Claudio                                     F.to D.ssa Pirrone Caterina   

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                  Il Segretario Comunale  

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   

                 

                             

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

  

Borgetto lì _____________          

                                                                                          Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone    
 


