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VERBALE DI ASSEMBLEA DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO DEL COSTITUENDO 

DISTRETTO TURISTICO TEMATICO “ANTICHI MESTIERI, SAPORI E TRADIZIONI POPOLARI 
SICILIANE” DEL 19/01/2012 

 
L’anno2012  il giorno 19 del mese di gennaio alle ore 20:00, presso l’Hotel Gelso Bianco sito in Catania, 
autostrada A19 CT/PA Km 3, giusta convocazione per raccomandata a.r del 17/01/2012 si è riunita 
l’assemblea del Partenariato pubblico e privato  del costituendo Distretto Turistico Tematico “Antichi 
mestieri, sapori e tradizioni popolari siciliane” per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.: 
 
1) Approvazione Statuto e Regolamento organizzativo del costituendo Distretto turistico tematico degli 
Antichi Mestieri, Sapori e tradizioni popolari siciliane; 
2) Approvazione del Piano di Sviluppo turistico rimodulato; 
3) Designazione organi sociali; 
4) Varie ed eventuali. 
Sono presenti:personalmente n. 9 e per delega n. 18 soggetti pubblici; personalmente n. 10 e per delega n. 
165 soggetti privati come da fogli presenza allegati al presente verbale. 
Assume la presidenza dell’odierna assemblea del partenariato, con il consenso degli intervenuti, il dott. 
Mario Puglisi, nella qualità di Presidente del Gal “Peloritani, Terre dei miti e della bellezza S.c.a r.l.” che 
chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante Cristina Triolo, componente del C.d.A del Gal che 
presente, accetta. 
Preliminarmente, l’Assemblea prende atto che i soci pubblici e privati presenti personalmente o per delega in 
data odierna, rispettano nel loro insieme, i parametri minimi richiesti dall’Assessorato ai fini del 
riconoscimento del Distretto (numero posti letto, popolazione residente, numero esercizi commerciali ecc..) 
Prende la parola il Presidente Puglisi che, dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione, ed aver 
comunicato che molti dei soggetti convocati non hanno potuto presenziare a causa del noto blocco 
autostradale, posto in essere dagli auto trasportatori ed agricoltori siciliani, illustra i motivi dell’odierna 
assemblea ribadendo quanto già esposto nell’ambito della lettera di convocazione, mettendo in evidenza in 
particolare il fatto che il Gal ha manifestato l’interesse ad aderire al costituendo Distretto ed altresì che lo 
stesso è costituito sia da soggetti pubblici  sia da soggetti privati, che hanno essi stessi sottoscritto la 
manifestazione di interesse ad aderire il Distretto, avendo pertanto le giuste pretese che il lavoro svolto nella 
fase di presentazione del progetto non sia vanificato da non corrette procedure. A questo punto il Presidente  
chiede l’intervento dell’On. De Luca che  in qualità di ex Sindaco di Fiumedinisi, Comune Capofila, ha, a 
suo tempo, coordinato la fase di presentazione del progetto stesso. 
Interviene l’On De Luca che ha ripercorso le fasi di presentazione del progetto ringraziando tutti  coloro che 
hanno aderito nella prima fase e tutto lo staff di progettazione di cui si dovrà tenere conto nella fase escutiva. 
De Luca ha inoltre precisato che l’odierno incontro è fondamentale per verificare i requisiti necessari per la 
costituzione del Distretto Tematico ritenendo inoltre importante tralasciare qualsiasi polemica politica e 
concentrarsi sul da farsi, visti i tempi ristretti imposti dall’Assessorato al Turismo.  
L’on. De Luca inoltre mette in evidenza che, non avendo i privati avuto la possibilità di visionare lo statuto  
trasmesso in questi giorni ai Comuni da parte del Comune Capofila, l’incontro odierno deve servire a 
raccogliere le proposte dei privati coniugandole a quelle dei pubblici  al fine di pervenire alla formulazione 
di uno Statuto condiviso che regoli nel migliore dei modi il costituendo Distretto. L’onorevole passa poi ad 
illustrare i punti salienti proposti in particolare: 

- la forma giuridica di associazione; 
- l’ampliamento della governance da 3 a 11, di cui 6 in rappresentanza della parte pubblica e 5 della 

parte privata,  per una giusta rappresentatività del territorio e dei soggetti pubblici e privati 



partecipanti, tenendo in considerazione i requisiti posseduti anche in relazione alle caratteristiche 
minime che il Distretto deve possedere; 

- la necessità di istituire un fondo Comune, prevedendo inizialmente una quota fissata in euro 150 per i 
soggetti pubblici ed in euro 150 per i privati, così come previsto nel Piano triennale di Sviluppo; 

L’on. De Luca inoltre ribadisce la necessità che i soggetti intervenuti procedano a porre in essere gli 
adempimenti indispensabili per  giungere lunedì 23 gennaio alla costituzione definitiva del Distretto, vale a 
dire delle Delibere degli organi comunali preposti e degli organi decisionali per quel concerne i privati. L’on. 
De Luca a questo punto invita i presenti ad intervenire per avanzare delle proposte in merito a quanto sin qui 
esposto. 
Interviene  il Sindaco di Trabia, Francesco Bondì, che accoglie favorevolmente le proposte  di cui sopra 
dimostrandosi fiducioso sul rispetto della tempistica e delle norme vigenti per giungere alla costituzione del 
Distretto. Nello specifico, per quel che concerne la parte pubblica,  ritiene che la costituzione del Distretto, 
visti tempi ristretti, possa essere approvato con delibera di Giunta Municipale e nel caso in cui ciò dovesse 
essere posto in discussione si provvederà con apposito atto di Consiglio Comunale, infine manifesta la 
contrarietà a che nello statuto si inseriscano clausole che impediscano impegni di spese che vadano oltre i 
limiti della quota del Fondo Comune se non  preliminarmente autorizzata. 
Interviene successivamente il Sindaco di Ramacca, Zappalà, che preliminarmente dichiara di essere essere 
stato eletto nel giugno scorso e di aver dovuto studiare le carte e le procedure che hanno condotto alla 
presentazione del Progetto del Distretto tematico, ritenendo notevole l’opportunità che l’adesione allo stesso 
rappresenta per i privati e per i Comuni. Mette in evidenza però la necessità di trovare un punto d’incontro 
con il Comune capofila, per evitare che si giunga ad una spaccatura che possa inficiare il buon esito del 
progetto stesso. 
Prende la parola L’On. De Luca che condivide il pensiero del Sindaco di Ramacca in quanto in linea con la 
mission del Distretto, ribadisce che il cuore dello stesso non subisce alcuna modifica rispetto a quello 
presentato in Assessorato, sottolineando l’importanza ed il ruolo dei privati finora non tenuti nella giusta 
considerazione. L’on. De Luca sottolinea inoltre che ci sono dei tempi che vanno comunque rispettati. 
Interviene successivamente il Sindaco di Grammichele, Giuseppe Campagnone,  che dichiara di  condividere  
quanto detto dal Sindaco di Ramacca e che propone una “buona politica per riassestare il progetto” ritenendo 
che nel corso di questa riunione si possa dare incarico agli onorevoli che hanno profuso il loro impegno nel 
portare avanti l’iniziativa, riferendosi nello specifico ai deputati regionali presenti, De Luca e Ruggirello, ed 
altresì all’on. Calanducci, ad addivenire ad un incontro con il Commissario del comune Capofila facendo 
opportune proposte che consentano di unificare le procedure. 
Interviene il Sindaco di San Piero Patti, Ornella Trovato, ringranziando il Presidente del Gal per la 
convocazione odierna e  sottolineando l’opportunità che il Distretto tematico rappresenta per il territorio che 
non ci si può permettere di non cogliere. Rappresenta inoltre quanto anche per i privati sia importante tale 
iniziativa. Continua facendo riferimento all’esperienza , per lei non certo positiva, che anni fa si è verificata 
nella fase di costituzione del Gal Nebrodi Plus, che oggi grazie al dialogo tra le parti e i giusti correttivi, 
comincia a dare i suoi frutti. 
Interviene il Presidente Puglisi, il quale ritiene che l’odierna riunione non ha l’intento di costituire una 
“cordata”, ma non ritiene corretto il non coinvolgimento dei privati in questa fase e la predisposizione di uno 
statuto non opportunamente discusso e condiviso. 
Interviene in rappresentanza del Comune di Agira, l’Assessore alle attività produttive Santo Trovato che 
ringraziando l’on. De Luca per l’impegno prosegue sottolineando l’importanza del coinvolgimento dei 
privati, che non deve essere sottovalutato ed approva l’iniziativa di sottoporre anche ai privati lo statuto. 
In conclusione l’On. De Luca, una volte raccolte le varie proposte, riassume le stesse  così come segue: 
Il Presidente del Consiglio Direttivo viene definito nel Legale rappresentante del Comune di Fiumedinisi 
nella sua qualità, e nel caso in cui lo stesso non partecipi all’Assemblea costitutiva, lo stesso Presidente 
venga designato temporaneamente nel Presidente del Gal Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza scarl; 
che venga data adeguata rappresentanza in Consiglio Direttivo a tutto il territorio regionale; 
che non siano previsti compensi per il Consiglio  Direttivo; 



che nel caso in cui ci siano perdite, queste non vengano coperte dagli Associati se non prima questi 
esprimano il loro consenso. 
L’Assemblea invitata ad esprimere il proprio parere, con un lungo applauso ratifica le proposte avanzate, 
dando mandato al Gal Peloritani di predisporre una bozza di deliberazione da trasmettere ai soci pubblici e 
privati per le determinazioni consequenziali. 
Il Presidente del Gal in ultimo, aggiornando l’Assemblea per il lunedi 23 gennaio, alle ore 19,00, stesso 
luogo, chiude la riunione alle ore 22,00,  ringrazia i presenti e chiude la seduta. 
 
Il Segretario         Il Presidente 
  
F.to Dott.ssa Cristina Triolo       F.to Dott. Mario Puglisi 


