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Misura 313/B del PSR Sicilia 2007-2013- PSL Terre
Normanne Az. 2B Approvazione della lettera di intenti
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Altofonte nell'ambito del progetto di fruizione degli
itinerari rurali "Le Vie dell'Acqua**.

alle ore Aì>'.0$

o

del mese di

nel

Comune di Altofonte e nell'Ufficio Municipale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco si è
riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

COGNOME E NOME
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Partecipa il Segretario comunale Aw. Francesco Restivo.
Il Presidente constatato che sussiste il numero legale per la validità della seduta, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti ad approvare la seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Misura 313/B del PSR Sicilia 2007-2013- PSL Terre Normanne Az. 2B Approvazione della
lettera di intenti tra il Comane di Altofonte e l'Associazione Pro Loco di Altofonte nell'ambito del
progetto di fruizione degli itìnerarì rurali "Le Vie dell'Acqua**.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV - Servizi sociali
RICHIAMATI;
II Regolamento (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005 l'Unione Europea ha istituito un sostegno a favore dello
sviluppo rurale prevedendo ali*interno dell'Asse 4 un sistema di aiuti per rendere più efficace la crescita della
governance locale e regionale. In attuazione di quanto disposto dall'alt. 15 di tale Regolamento, l'Assessorato
regionale delle risorse agricole e alimentari ha predisposto il Programma dì Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 20072013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE (2009) n. 10542 del 18/12/2009, e s.m.i.;
I D.D.G. n. 589 del 16/06/2010 e n.761 del 24/06/2011 con i quali è stato selezionato e finanziato il Gruppo di
Azione Locale "Terre Normanne", avente sede legale e operativa in Santa Cristina Gela, via Skanderberg 14;
VISTO l'abstract del progetto "Le Vie dell'Acqua" predisposto dall'Associazione Pro Loco di Altofonte;
RILEVATO, che il progetto prevede il coinvolgimento del Comune di Altofonte il quale potrà mettere e
disposizióne dell'iniziativa alcuni beni dì proprietà comunale al fine di rendere attuabile il progetto medesimo;
CONDIVISI gli obiettivi del progetto, volti a creare una serie di itinerari dell'acqua, nel comprensorio della
corona montana a sud di Palermo che permettano la fruizione delle risorse ambientali, paesaggistiche,
tradizionali, culturali, ambientali e alimentari del territorio interessato dall'iniziativa attraverso la costituzione dì
un team di lavoro, che alla conclusione del progetto potrebbe divenire una realtà lavorativa autonoma;
CONSIDERATO che tra gli obiettivi istituzionali del Comune rientra lo sviluppo economico sociale del
territorio amministrato e l'iniziativa proposta consente di creare una concreta opportunità di sviluppo e di
crescita del territorio;
VISTA la lettera di intenti allegata alla presente proposta di deliberazione secondo la quale il Comune di
Altofonte si impegna a mettere a disposizione del progetto alcuni beni immobili comunali la cui fruizione dovrà
essere regolamentata con un contratto di comodato d'uso da stipulare successivamente nell'ambito del quale
dovranno essere previsti, in contropartita, servizi rivolti alla cittadinanza e attività di-carattere sociale da
individuare in accordo con l'Associazione prò Loco in tal modo escludendo la gratuità della fruizione di beni
immobili comunali;
RITENUTO necessario provvedere in merito;
VISTI:
Lo Statuto Comunale;
L'O.R.EE.LL. vigente nella regione siciliana;
PROPONE
1) Di prendere atto e di condividere il progetto predisposto dall'Associazione Pro loco di Altofonte
denominato "Le Vie dell'Acqua" di cui è allegato l'abstract del progetto;

2) Di approvare la lettera di intenti che si allega alla presente proposta di deliberazione;
3) Di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, sussistendo adeguati
motivi di urgenza nel provvedere in considerazione dell'approssimarsi del termine di scadenza del bando
•fissato per il 19 luglio 2012.
// Proponente

Pareri ai sensi delTart.55 comma 5 della Legge 8.6.90 n.142 nel testo recepito con Legge regionale n.48/91.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 detta L.R. n.10/91 e att'art.53 della legge 142/90, si attesta che
nella formazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto sono state valutate le condizioni di
ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per la assunzione del provvedimento ed
e' stata seguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia. Si esprime
PARARE FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole riportato in calce al provvedimento;
Condivisa la proposta di deliberazione e la stessa meritevole di approvazione;
Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
1) Di approvare la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto "Misura 313/B del PSR Sicilia
2007-2013- PSL Terre Normanne Az. 2B Approvazione della lettera di intenti tra il Comune di Altofonte
e l'Associazione Pro Loco di Altofonte nell'ambito del progetto di fruizione degli itinerari rurali "Le
Vie dell'Acqua"
2) DÌ dichiarare la presente proposta di deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA sussistendo
adeguati motivi di urgenza nel provvedere in considerazione dell'approssimarsi del termine di scadenza
del bando fissato per il 19 luglio 2012.

Premesse
Le esigenze del territorio circoscritto dalla corona di monti che cinge a meridione la piana di Palermo
trovano naturale sfogo nel bando di evidenza pubblica emesso da parte del Gai Terrenormanne a valere
sull'Asse 3 del PSR Sicilia 2007 - 2013 "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia
rurale", relativo alla misura 313 "Incentivazione di attività turistiche" e nello specifico le due azioni:
A - Infra strutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali
B -Servizi per la fruizione degli itinerari rurali
Una partnership composta da attori istituzionali (Enti Locali - Azienda Foreste), economici (frantoio piccole realtà imprenditoriali) e del Terzo Settore (Pro Loco - Associazioni) ha deciso di presentare due
differenti proposte progettuali a valere l'una sull'azione A e l'altra sull'azione B.
Descrizione dell'Idea progettuale
II progetto che la partnership intende proporre sull'azione B sarà localizzato nei territori racchiusi dalla
corona dei monti che circondano a sud. la città di Palermo ed avrà come filo conduttore l'acqua, che sarà
l'elemento comune agli itinerari rurali che si realizzeranno nel territorio dei comuni di Altofonte, Monreale,
Piana degli Albanesi, San Ci pire I lo, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela e Belmonte Mezzagno.
Gli itinerari rurali costituiranno l'occasione per la fruizione delle risorse ambientali, culturali, storiche e
alimentari dell'area oggetto dell'iniziativa. In relazione a ciò si creeranno degli itinerari storici, storico
artistici, culturali, paesaggistici e delle tradizioni alimentari (D.O.P. Val di Mazzara; D.O.C, dei vini
monreatesi).
La conoscenza del territorio attraverso la fruizione di questi itinerari permetterà al visitatore di stabilire un
contatto intimo con i luoghi visitati, in quanto partendo dalla fruizione delle bellezze paesaggistiche
conoscerà anche la storia, la cultura, le tradizioni e i costumi del posto e delle persone che lo abitano.
Per far comprendere meglio l'ampio respiro dell'iniziativa vengono qui brevemente descritti due degli
itinerari che verranno resi fruibili:
1. Itinerario letterario. Questo itinerario porterà il visitatore a conoscere i luoghi più significativi di
Altofonte e dei suoi dintorni, tra cui la splendida vallata creata dal fiume Greto, riscoprendoli
attraverso i versi della Selva "De pulcherrima Altifontis Vicinia, locorumqe adjacentium situ
amoenissimo", scritta nel 1841 dal Canonico Nicolo Di Carlo.
2. Itinerario arabo normanno. L'itinerario permetterà al visitatore di conoscere le splendide
testimonianze di epoca arabo normanna presenti nell'area, fra cui basti ricordare il Duomo di
Monreale.
Tutti gli itinerari saranno fruibili a piedi, e ove possibile anche a cavallo o in bicicletta.
Il progetto che verrà presentato sull'azione A sarà complementare a quello dell'Azione B e consisterà nella
realizzazione di infrastrutture che migliorano la fruizione degli itinerari di cui sopra.
Obiettivi
L'obiettivo principe della proposta progettuale è creare una serie di itinerari dell'acqua, nel comprensorio
della corona montana a sud di Palermo che permettano la fruizione delle risorse ambientali, paesaggistiche,
tradizionali, culturali, ambientali e alimentari del territorio interessato dall'iniziativa attraverso la
costituzione dì un team di lavoro, che alla conclusione del progetto potrebbe divenire una realtà lavorativa
autonoma.
Il raggiungimento di questo obiettivo generale discende dal raggiungimento di una serie di obiettivi di
breve, medio e lungo termine che andremo ad analizzare di seguito.

Obiettivi di breve termine:
•

creazione di una rete sociale a supporto dell'iniziativa che, attraverso un processo di governance
locale, agevoli la realizzazione del progetto, facendolo vivere alla collettività di riferimento come
II frutto di una progettazione partecipata e condivisa da parte degli attori territoriali e come una
delle possibili soluzioni alfe problematiche di sviluppo territoriali presenti nelle aree oggetto
dell'iniziativa.

•

Senslblllzzazione verso l'iniziativa di tutti gli stakeholders, con la finalità di promuovere il progetto
e di Interessare allo stesso tutti gli attori, sociali, economici. Istituzionali e del mondo
assoclazionlstfco del territorio.
Progettazione di dettaglio e fruizione concreta degli Iti nera rl.
Creazione del team progettuale che renderà fruibili gli itinerari.

•
•

Obiettivi di medio termine
•

Inserimento degli itinerari creati con il progetto all'interno delle offerte delle agenzie di viaggio e dei
touroperator

•

Creazione di una realtà lavorativa consolidata che gestisca gli itinerari di fruizione rurale, da cui
scaturisca la costituzione di almeno 5 posti di lavoro direttamente connessi all'iniziativa
Sviluppo dell'indotto legato al progetto, nel senso delle realtà artigianali e imprenditoriali locali
legate all'iniziativa

•
•

•

Presa di coscienza del territorio, attraverso l'identificazione in un processo di sviluppo armonico e
funzionale alle esigenze che provengono dal basso, ottenuto grazie alla maggior coesione che
scaturisce dallo studio del territorio propedeutico alla realizzazione degli itinerari
Maggiore consapevolezza delle radici culturali che accomunano i diversi centri su cui si realizza il
progetto.

Obiettivi di lungo termine
•
•

•

Fare del comprensorio interessato dall'iniziativa la porta di ingresso al territorio a sud di Palermo
Fare divenire gli itinerari proposti una realtà per il turismo di nicchia, che partendo dalla fruizione
degli itinerari rurali, possa conoscere a fondo le realtà dei te m tori in cui viene realizzato il progetto
favorendone la conoscenza anche delle risorse ambientali, culturali, dell'artigianato e della
tradizione agro alimenta re
Far sorgere attorno alla presente iniziativa altre realtà che completino la valorizzazione sociale,
culturale ed economica del territorio investito dal progetto.

Destlnatari
II progetto ha sia destinatati direni che indiretti.
I destinatari diretti sono tutti coloro che usufruiranno degli itinerari proposti, a tal proposito se ne fa
un'elencazione non esaustiva:
• turisti italiani e stranieri che cercano nicchie in cui si faccia turismo culturale attraverso la riscoperta
dei luoghi del territorio;
• alunni di tutte le scuole di ogni ordine e grado;
• associazioni, fondazioni e soggetti del terzo settore in genere che ricercano attrattive turistiche e
culturali come quelle proposte in questa sede.
Destinatari indiretti sono tutti i cittadini e gli attori socio economici del territorio che avranno ricadute
positive sia dal punto di vista sociale che culturale quanto di quello economico a seguito dell'attuazione del
progetto.

Lettera d'intenti
tra

il Comune di Altofonte
e

l'Associazione turistica Pro Loco Altofonte
II giorno 18 (diciotto) del mese di luglio dell'anno 2012 in Altofonte presso i locali del Municipio
sonò presenti i Signori:
1) DI MATTEO ANTONINO nato a
il
In qualità di Sindaco del
Comune di Altofonte con sede in Piazza Falcone e Borsellino n. 18;
2) ADORNETTO DINO, nato a
il
in qualità di Presidente e legale
rappresentante dell'Associazione Pro Loco di Altofonte, con sede in Altofonte, Via
,
n.
premesso che
II turismo rappresenta un fondamentale fattore di sviluppo socio-economico e uno strumentò
per rivitalizzare le aree urbane, rurali e naturali, nel rispetto dell'ambiente, delle identità e
delle tradizioni locali.
Che l'Associazione turistica Pro Loco Altofonte ha, tra gli altri e senza finalità di lucro, per scopi
statutarii
a. riunire tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico di Altofonte;
b. contribuire ad organizzare turisticamente la località, studiando il miglioramento edilizio e
stradale delle zone suscettibili di essere visitate e frequentate da turisti;
e. riscoprire e tutelare le bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo;
d. promuovere l'istruzione di strutture ricettive e dei centri di ritrovo per gli ospiti;
e. incoraggiare, promuovere e sostenere il miglioramento dei pubblici servizi
(automobilistici, postali, spazzatura, etc.,.);
f. promuovere festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite, escursioni per
attirare turisti nella località e dare svago e diletto a quanti vi soggiornano;
g. riscoprire il valore dell'ambiente naturale con particolare riferimento alla flora e alle
acque;
h. istituire l'Ufficio di informazioni turistiche.

e che I' Associazione intende sostenere ed incrementare le attività che mirino a valorizzare I
luoghi naturali e monumentali avvalendosi anche dell'apporto dì Enti pubblici e privati che
intendano promuovere e tutelare le bellezze presenti nel territorio;

visto
il BANDO PUBBLICO del GAL TERRE NORMANNE - ASSE 3 "Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell'economia rurale" - MISURA 313 - Incentivazione di attività turistiche Azione B - Servizi per la fruizione degli itinerari rurali

letto
il progetto wLe Vie dell'Acqua" sviluppato dall'Associazione turistica Pro Loco Altofonte con
scadenza 19 luglio 2012
considerato
che il Comune di Altofonte, condividendo gli obiettivi perseguiti dalla Associazione, sì è
dichiarata disposta ad offrire il proprio concreto sostegno alle attività culturali, turistiche è
sociali, dell' Associazione, nonché la partecipazione, l'organizzazione e il supporto alfe varie
attività svolte dalla Pro Loco

tra le parti si conviene di stipulare un accordo d'Intenti che Impegna
•

•

l'Amministrazione comunale a concedere in Comodato d'uso all'Associazione turistica
Pro Loco Altofonte il sito del Mulino di Sotto e/o il Vallonaccio ed il terreno confiscato
alla mafia sito in C.da Buttafuoco identificato nel N.C.T. con'la particella n.760 del
Foglio di mappa 18 (acquisito al patrimonio del Comune di Altofonte), al fine di
realizzare dei centri visitatori e luoghi di partenza degli itinerari di fruizione turistica del
territorio;
l'Associazione Turistica Pro Loco Altofonte ad utilizzare e rendere fruibili i beni su
Indicati e, compatibilmente con le finalità del progetto, metterli a disposizione di
eventuali altre iniziative da concordare con il Comune.

La volontà di concedere alla Pro Loco i siti di cui sopra, è subordinata all'approvazione da parte
del Gai Terre Normanne del Progetto "Le Vie dell'Acqua", e si espliciterà in un Contratto di
Comodato d'Uso, in cui sì stabiliranno i rapporti contrattuali tra le parti e saranno previsti in
contropartita, servizi gratuiti rivolti alla cittadinanza e attività di carattere sociale da
individuare in accordo con l'Associazione prò Loco, in modo da escludere la gratuità della
fruizione degli immobili comunali.
Per il Comune di Altofonte
il Sindaco
Antonino DI Matteo

Per l'Associazione turistica Pro Loco Altofonte
il Presidente prò tempore

O/no Adornetto

COMUNE DI ALTOFONTE
Letto, approvato e sottoscritto
L'Assessore Anziano
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II Segretario Comunale

F.to Antonino Di Matteo

F.to Aw. Francesco Restivo

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Datla Residenza Municipale lì

-t.$..l!J.G?02-01-?---~II Segretario Comunale
rancesco Restivo^-"""

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscrìtto Segretario certifica, su. conforme attestazione dell'addetto, che copia della presente
deliberazione è rimasta fissata all'Albo per 15 gg. Consecutivi a partire dal
e contro la
medesima non sono state presentate opposizioni o reclami.
L'addatto
La ano

;""•

'

II Segretario Comunale
(Avv. Francesco Restivo)

'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
Li

Il Segretario Comunale
LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
Al SENSI DELL'AR1 12 COMMA 2 DELLA L.R. 3.12.91 N.44

Lì'

• ì 81U.G
Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'ufficio

il

-.

:.

,..,.,
Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria

