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RINVIO SEDUTA A DATA DA DESTINARSI 

 
L’anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 21.23 in Sciacca, 

nel Palazzo comunale, previe le formalità di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio 
comunale. Risultano presenti, al momento della trattazione del punto, i Signori: 

 
 Pres. Ass.  Pres. Ass. 
1. Bono Calogero Filippo P  16. Frigerio Elvira P  
2. Marinello Vincenzo  A 17. Ruffo Santo P  
3. Mandracchia Paolo P  18. Casciaro Antonio P  
4. Bellanca Filippo P  19. Dimino Luigi P  
5. Maglienti Lorenzo P  20. Bonomo Vincenzo P  
6. Ambrogio Giuseppe  A 21. Grisafi Maurizio  A 
7. Monteleone Salvatore  A 22. Milioti Giuseppe P  
8. Alonge Salvatore P  23. Di Paola Simone P  
9. Settecasi Gioacchino P  24. Di Natale Vittorio P  
10. Falautano Filippo  A 25. Augello Luciano P  
11. Bentivegna Pasquale  A 26. Pisano Francesco P  
12. Turturici Mario P  27. Graffeo Michelangelo P  
13. Alba Michele P  28. Catanzaro Ignazio P  
14. Emmi David P  29. Deliberto Cinzia P  
15. Lombardo Rosario P  30. Sabella Vincenzo P  

 

Assume la Presidenza, il Presidente Dott. Calogero Filippo Bono 

Partecipa ai lavori il Segretario Generale del Comune Dott. Carmelo Burgio 

Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, 3° comma, L.R. 7/92, il Vicesindaco Caracappa e 
gli Ass.ri Bivona, Emmi, Monte e Cognata   
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IL PRESIDENTE invita il cons. Ruffo ad illustrare la mozione. 

IL CONS. RUFFO dà lettura della mozione, come segue: 

MOZIONE CONSILIARE PER INIZIATIVE A FAVORE DELLO SVILUPPO 

TURISTICO 

I sottoscritti Consiglieri comunali Maglienti Lorenzo, Frigerio Elvira e Ruffo Santo, 

nell'ottica di un'adeguata e strategica organizzazione del nostro territorio, mirata ad una 

necessità di riqualificare,  rilanciare e organizzare  il comparto turistico, un fenomeno in 

costante espansione,  in grado di proporre un'offerta turistica completa e di qualità, 

propongono 

PREMESSO 

Che il turismo è uno strumento sociale a disposizione delle persone e della collettività, 

soprattutto in una città dove esistono molteplici risorse, per generare e distribuire 

ricchezza nelle imprese, nelle sue molteplici forme e specializzazioni.  

L'impresa turistica è resa più solida da un contesto che conosce e condivide valori, scopi 

e attività del turismo, e da scelte qualificate di cultura d'impresa,  ricerca, innovazione e 

formazione continua del capitale umano. 

Il  futuro  del  turismo  è  nella  cultura,  nella  società  digitale,  nella  sostenibilità, 

nell'accessibilità, nei giovani, e nella molteplice possibilità di produzione di dati e  

informazioni in grado di modificare la visibilità, la reputazione, l'immagine delle 

destinazioni, le imprese, i luoghi e le persone; 

TENUTO CONTO 

Che il turismo costituisce, anche, un'importante opportunità di lavoro e di sviluppo, 

soprattutto per il Nostro territorio, ricco di straordinarie risorse, spesso uniche nel loro 

genere e che non si riesce a sfruttarle pienamente; 

Che la Nostra bella Città di Sciacca, che tante realtà Comunali ci invidiano, e che 

attualmente manifesta uno stato di difficoltà e che corre l'obbligo di attivare necessario 

ed adeguate strategie, utilizzando la risorsa della tassa di soggiorno, di vitale importanza 

per il nostro territorio; 

RILEVATO 

Che la città di Sciacca non è ancora dotata di un programma capace di accogliere le 

richieste del turista, e che con investimenti contenuti  si  possono realizzare iniziative in 

grado di agevolare flussi turistici ordinati e costanti durante tutto l'arco dell'anno, 

offrendo un impulso e sviluppo alle realtà produttive locali connesse con il nostro 

settore turistico; 
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PROPONGONO 

Come indirizzo, per questo insieme di ragioni, all'Amministrazione tutta, ai responsabili 

dell'informazione, agli operatori turistici, a tutti coloro che in qualche modo operano 

con i turisti e alla città tutta di condividere i Valori e le Finalità del Turismo nei fatti e 

nei comportamenti, sostenere e farsi parte attiva per avviare le dovute azioni. 

Bisogna cominciare a pensare e sostenere un progetto di sviluppo con una serie di 

iniziative, in appresso riportate, a breve, medio e lungo tempo. 

� istituire incontri  periodici  con  l'intera  collettività  per  fare  conoscere, 

condividere  e partecipare il turismo; 

� istituire un ufficio informazione e di ascolto per i giovani e per gli operatori 

turistici; 

� potenziare l'ufficio turistico, sia nel personale bilingue che negli orari di apertura 

al pubblico; 

� realizzazione di supporti di comunicazione cartacei, (dépliant, brochure, mappe, 

guide..); 

� istituire con le scuole corsi sul turismo fin dalla scuola elementare; 

� corsi di formazione per le lingue straniere; 

� coinvolgere  le attività ricreative, sopratutto quelli del centro storico per una 

migliore accoglienza del turista e per migliorare i servizi, con arredi esterni, 

servizi igienici decorosi, curare l'abbigliamento del personale ecc.......; 

� curare gli ingressi della città (strade, verde e fiori, scerbature, segnaletica ); 

� curare gli accessi al mare anche con una corretta segnaletica e servizi di trasporto; 

� docce gratuite per i bagnanti anche con delle convenzioni con gli stabilimenti 

balneari, fornendo l'acqua. 

� negozi aperti fino le ore 23,00, almeno nei periodi estivi con chiusura parziale del 

centro storico, anche a fasce orarie; 

� servizi per il turista, come guide turistiche per gruppi o per singoli; 

� pulizia straordinaria anche il pomeriggio nel centro storico; 

� programmazione di nuovi "EVENTI" per una migliore ricettività della città in 

considerazione che il turismo ha un trend di crescita molto interessante (Es.                           

Festival del jazz, Sagra dell'acciuga e gambero rosa, mostra permanente dei tesori 

di Sciacca, ecc..) 

� organizzare dei corsi gastronomici, artistici ed artigianali (ceramica) per il 

turista...... 

� recupero di percorsi turistici nel  centro storico e percorso cinematografico di 

Germi. 

� riprendere e potenziare la convenzione stipulata con le Tenne per offrire un 

pacchetto di cure più economico attraverso le nostre strutture ricettive; 

� servizio navette per le spiagge; 
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� esiste un turismo nautico di grande rilievo pertanto bisogna contribuire a 

migliorare i servizi nel porto turistico e realizzare nuovi  attracchi per grosse 

barche da diporto, nel molo di ponente; 

� riprendere un lavoro certosino sulla riqualificazione del nostro centro storico con 

la progettazione e la ricerca di nuovi finanziamenti; 

� completare  la  riqualificazione  delle  vie  nel  centro  storico,  attraverso 

l'eliminazione dei fili elettrici e telefonici posti nelle facciate dei prospetti; 

� promuovere ed incentivare il progetto "Fai più belle la tua città"; 

� realizzare un progetto per nascondere  i cassonetti dell'immondizia,  anche 

attraverso un concorso nelle scuole; 

� riqualificare le strade d'accesso alla città anche con segnaletica orizzontale. 

 

IL CONS. MAGLIENTI fa presente che ancora una volta la sua parte politica 
cerca di essere propositiva nei confronti di chiunque amministri purchè si 
perseguano dei giusti indirizzi per dare un’immagine più bella della città di Sciacca. 
Crede che bisogna invertire il modo di operare affinchè si possano raggiungere gli 
obiettivi citati nella mozione.  

IL CONS. DI PAOLA interviene sulla tempistica per la trattazione di un punto 
così importante, ribadendo quanta poca importanza si dia alla trattazione di 
confronti di questo genere. Fa un plauso ai colleghi dell’MPA che hanno offerto un 
approccio molto propositivo e leggendo la proposta si rende conto di quanto la 
pianificazione e la progettazione di un reale modello di sviluppo turistico di questa 
città sia ancora all’anno zero e non c’è uno solo dei punti citati che trovi riscontro e 
concretezza nell’attualità. Si parla di valorizzazione del nostro patrimonio balneare, 
di docce gratuite per turisti e per utenti, di servizi di trasporto, di strade accessibili, 
di segnaletica, si parla di una città che ha vocazioni turistiche, ma si permette il lusso 
di mantenere zone in cui parlare di sviluppo turistico è un’offesa all’intelligenza dei 
bagnanti e dei fruitori. Si parla di valorizzazione degli ingressi della città, violentati 
dalla totale mancanza di incidenza della classe politica nel pretendere dall’Anas 
interventi che in tempi brevi consentano alla città di potersi ricollegare con 
Agrigento e con Palermo. di fatto questa è una città che ha vocazioni turistiche, ma 
che è resa ostaggio di una viabilità che è degna di altro nome. Si parla di decoro 
urbano, di spazi verdi, ma non ricorda una sola Amministrazione comunale che si 
sia posta il tema di una seria programmazione e pianificazione della politica del 
verde. Ci sono due ville comunali, la Ignazio Scaturro, su cui non spenderà una 
parola perché lo stato di abbandono grida da solo vendetta, ma potrebbe parlare 
della villetta comunale che insiste nel quartiere di S. Michele, che nonostante i 
solleciti continua a permanere in una condizione di meraviglioso abbandono. Per 
non parlare del fatto che nel sistema formativo c’è una delle eccellenze della 
provincia di Agrigento, l’istituto alberghiero, e non c’è una sola iniziativa che 
colleghi questa eccellenza al tentativo di agganciarla a percorsi di sviluppo turistico 
comunale. Crede, così come anche il PD, nelle potenzialità della città di Sciacca e 
questa mozione è la risposta a chi fino al punto precedente rappresentava 
un’opposizione intenta solo a fare ostruzionismi. È evidente che il gruppo del PD 
non può che cogliere questo spunto nei giusti termini, quello di una proposta forte, 
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credibile, seria di una forza di governo che vuole essere l’alternativa in questa città, 
ma proporre non vuol dire non denunciare le condizioni di ritardo, di mancanza di 
programmazione, di pianificazione. 

IL CONS. ALONGE dà lettura di una serie di articoli di giornale che parlano della 
crisi attuale, mettendo però in risalto che, a discapito degli scenari apocalittici che la 
Regione oggi rappresenta nel turismo della Sicilia, la città di Sciacca in realtà va in 
controtendenza e questo non è solo merito di questa Amministrazione, ma 
soprattutto delle bellezze paesaggistiche, delle spiagge, del mare, degli imprenditori 
turistici che hanno investito in questo territorio. Ritiene che le problematiche vanno 
affrontate e condivise perché nella mozione di indirizzo dell’MPA non va letta 
un’alternativa alla gestione amministrativa di questa città, ma come un momento di 
incontro, di condivisione e di sviluppo comune della visione turistica di questo 
territorio e non va assunto un atteggiamento distruttivo. Accoglie con piacere i 
suggerimenti dei cons.ri di opposizione, fermo restando che si devono 
contemperare tutti questi obiettivi con le esigenze di bilancio. La maggioranza 
accoglie con estrema positività questa mozione di indirizzo e non ha nessuna remora 
nell’approvarla. 

IL CONS. MANDRACCHIA condivide la mozione dell’MPA perché sono punti 
di vista di tutto il C.C. Però, il problema è la cementificazione selvaggia perché 
questo territorio poteva offrire sicuramente di più e quello che oggi c’è, non si riesce 
a valorizzarlo e la Regione in ciò è stata molto disattenta da circa quindici anni. 
Questa città attrae i flussi turistici, ma non è pronta perché non ci sono parcheggi, 
eppure questo è un punto che tutti i candidati Sindaci scrivono nel proprio 
programma, ma quando si presenta l’opportunità e la si fa sfuggire, è un’occasione 
veramente persa perché si potevano utilizzare cento mila euro per acquisire i tremila 
e cinquecento metri dell’area di FER Servizi, ma anche questa occasione non si è 
saputo sfruttare. Valorizzare il territorio significa anche valorizzare le tipicità e 
vedere che a Sciacca viene un rappresentante dell’oriente e non aver potuto 
partecipare, da operatori politici e del settore, ad un incontro istituzionale ritiene che 
sia un neo, che dimostra che non solo non si hanno le capacità strutturali, ma anche 
politicamente si vede troppo corto. Ribadisce che si deve arricchire il cartellone degli 
eventi estivi, facendo anche qualche rinuncia e si dovrebbero utilizzare le risorse 
della tassa di soggiorno per coloro i quali principalmente la sostengono. Crede che i 
risultati prefissi non sono arrivati e si deve dare la possibilità a tutte le piccole 
strutture che lavorano con l’attività turistica del centro storico e pensa che lì vada 
fatta una discussione molto più ampia e soprattutto bisognerebbe essere disposti ad 
accettare il suggerimento di chi nel settore ha competenze e trae reale profitto. Si 
augura che per la prossima stagione estiva ci siano degli incontri volti a chiarire e ad 
eliminare alcune piccoli disguidi e per dare la possibilità a chi opera nel settore di 
poter esprimere i propri concetti e sperare che l’A.C. recepisca le diverse 
segnalazioni che fanno bene a chi amministra e all’intero territorio. 

IL CONS. GRAFFEO accoglie positivamente la mozione di indirizzo dell’MPA, 
ma non vengono citate le Terme di Sciacca, che sperava fosse uno degli argomenti 
più importanti. Crede che per molte cose inserite nella mozione già 
l’Amministrazione comunale si sia attivata e sono state messe in atto nelle 
precedenti stagioni estive. Ritiene che le entrate della tassa di soggiorno non 
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vengono spese male perché è dedicata esclusivamente ai servizi al turista. Si sente di 
dire che Sciacca è una città pulita e accogliente.  

IL CONS. PISANO ringrazia i colleghi dell’MPA per la mozione, che accoglie 
favorevolmente, prendendo spunto per migliorare quanto già fatto. Spera che i 
recettori turistici della città siano in grado di capire e di accettare determinate 
manovre, tipo la chiusura del centro storico anche a fasce orarie o l’apertura estiva 
dei negozi oltre l’orario consentito.     

IL CONS. BELLANCA condivide la mozione dei colleghi dell’MPA e la sua 
preoccupazione è che rimanga solo un atto deliberativo approvato all’unanimità. 
Purtroppo ci sono Amministrazioni, come capita nella nostra città, che non 
dedicano l’impegno vero e reale al turismo, non credono nel turismo e lo 
dimostrano che due anni di tassa di soggiorno non sono serviti a cambiare 
minimamente l’accoglienza turistica. Ma questa mozione è un atto di indirizzo, per la 
quale ci vuole un impegno vero da parte dell’Amministrazione anche stabilendo una 
percentuale della tassa di soggiorno 2015 da utilizzare per questa mozione e a quel 
punto diventerebbe credibile, ma diversamente sarà un atto deliberativo conservato 
nei cassetti. 

IL CONS. FRIGERIO fa rilevare che questo documento vuole essere solo uno 
spunto sulle infinite cose da fare per rendere Sciacca una città turistica. Per quanto 
riguarda la convenzione tra le terme e le strutture turistiche porterebbe diversi turisti 
ad usufruire con uno sconto delle cure termali, per poi portare la voce delle terme di 
Sciacca nei loro paesi di provenienza facendo una pubblicità gratuita che potrebbe 
portare un incremento alla fruizione delle terme stesse, dando anche una prospettiva 
migliore. Non capisce perché per le terme, come è successo per il tribunale, non si 
intraprenda veramente un’azione forte che sia di pungolo anche per la regione e che 
faccia valere i nostri diritti su una risorsa che potrebbe dare enorme ricchezza alla 
città. Anche creare un collegamento con le isole minori potrebbe portare alla nostra 
città molti turisti. Bisognerebbe anche stipulare una convenzione con le scuole per 
fare in modo che gli studenti di lingue in estate possano svolgere un’attività in 
favore dell’Amministrazione, dando in cambio dei crediti formativi. Spera che 
questa A.C., oltre ad approvare la mozione, possa metterne in atto quanto 
contenuto nella stessa. 

Escono Turturici e Dimino  -  Pres. 22 

IL CONS. AUGELLO crede che sia una delle poche volte che si parli di turismo. 
Ricorda che nel settore del turismo c’è l’imposta di soggiorno, che garantisce al 
Comune di Sciacca un’entrata annuale di circa 600/700 mila euro. Dopodichè 
chiede all’Assessore cosa è stato fatto negli anni in materia di turismo, come è stata 
spesa l’imposta di soggiorno, quanto è stato fatto per sostenere le strutture ricettive, 
quali interventi sui beni sono stati fatti. 

IL CONS. SETTECASI ricorda che la tassa di soggiorno è stato un punto voluto 
da tutto il C.C. perché si pensava che determinate cose si potevano fare, ma si è 
capito che molte delle entrate della tassa servono soltanto per finanziare il carnevale 
di Sciacca e, quindi, questa città non ha né turismo né cultura.  

IL CONS. SABELLA ritiene che quello del turismo sia un tema molto importante 
soprattutto oggi che si sta vivendo una situazione economica molto critica.  La città 
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di Sciacca ha vocazione turistica anche per le bellezze naturali e monumentali che la 
contraddistinguono. Secondo lui una Amministrazione deve puntare soprattutto sul 
centro storico, riqualificandolo con interventi sul patrimonio esistente e 
incentivando i privati che hanno beni immobili nel centro storico ad intervenire. 
Anche sulle risorse della tassa di soggiorno bisogna fare una sorta di 
programmazione degli eventi e della pianificazione, che in questi due anni è 
mancata.  Bisogna pensare di fare al più presto un piano delle spiagge e creare un 
circuito dei musei, inesistenti. Condivide la mozione. 

L’ASS. MONTE ringrazia tutti per il contributo dato alla mozione, che ha fatto 
una radiografia del territorio, che in prima battuta analizza gli aspetti turistici della 
città di Sciacca e dall’altro lato si allarga un po’ analizzando tutti gli aspetti legati alle 
risorse turistiche della città. Quindi, dalla prima lettura il suo commento è 
assolutamente positivo perché c’è un elenco di cose abbastanza pratiche da poter 
realizzare, che, con l’impegno di tutti, sono facilmente attuabili. Oggi non si è in una 
città dimenticata da chiunque, dove la cultura e il turismo non esistono e ricorda 
quanto accaduto l’estate scorsa quando tutti si sono meravigliati del fatto che la città 
comunque ha avuto un’affluenza turistica positiva. Poi, c’è la grande tematica del 
carnevale, ricordando quando questo costava milioni e milioni di lire e nessuno si 
lamentava, mentre oggi la sfida dell’Amministrazione è quella di riuscire a garantire 
la festa spendendo i 130 mila euro, ma si può anche decidere di chiudere la festa in 
un cassetto. Altra affermazione che non condivide è che la cultura a Sciacca non 
esiste perché vede presentazioni di libri, mostre, incontri letterali. Conclude 
sposando pienamente la mozione ed è chiaro che anche la tassa di soggiorno va un 
po’ rivista ed è vero che oggi con la tassa di soggiorno si pagano alcuni servizi come 
la scerbatura o assistenza ai bagnanti e molto probabilmente però se non ci fosse 
stata la tassa di soggiorno, si sarebbero ridotti all’osso quei servizi perché non era 
possibile pagarli. Però, crede che si possa rimodulare al suo interno e si deve dare un 
maggiore segnale di marketing, di promozione, di incentivazione da parte di quelle 
strutture ricettive che credono nel territorio, auspicando che ne nascano delle altre 
perché la potenza turistica di un territorio passa attraverso la creazione di nuovi 
posti letto. Per aumentare il trend bisogna che ci siano imprenditori che credono 
nella città, che investono e aprono altre strutture, ma tutto questo lavoro deve essere 
fatto assieme e da parte sua dà la totale disponibilità. Invita ad essere collaborativi 
perché questo è un tema che permette di cambiare il volto della città e i consiglieri 
dell’MPA lo hanno fatto in maniera molto positiva in segno di apertura. Se c’è la 
volontà di collaborazione, da parte sua non mancherà la volontà di poter attuare 
queste idee e, quindi, di conseguenza ringrazia e spera che idee di questo genere si 
possano ripetere anche per altre tematiche che servono a sviluppare la città. 

IL PRESIDENTE apre la fase delle dichiarazioni di voto. 

IL CONS. BELLANCA prende per buono ciò che l’Assessore ha detto. Dichiara 
il voto favorevole. 

IL CONS. MAGLIENTI ringrazia per l’accoglimento favorevole della mozione da 
parte dell’Amministrazione. Ricorda che c’è un tavolo tecnico istituito per come 
utilizzare la tassa di soggiorno, che non si riunisce da molto tempo e l’impegno 
dell’A.C. potrebbe essere questo per vedere come meglio poter ottimizzare le risorse 
della tassa di soggiorno. 
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IL PRESIDENTE, poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, invita il 
Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

� Vista la mozione presentata dai consiglieri dell’MPA, che si allega al presente 
atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

� Vista la Legge 142/90, recepita con Legge regionale n. 48/91, modificata 
dalla L.R. 30/2000; 

� Visto il D. L.vo 267/2000 e s.m.i.; 
� Visto lo Statuto comunale; 
� Visto il Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio 

comunale e delle Commissioni consiliari; 
� Attesa la competenza ad adottare il presente atto; 

con 22 voti favorevoli, espressi per votazione palese, su n. 22 cons.ri presenti e 
votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori 
Milioti, Di Natale e Ruffo, 

 

       D E L I B E R A 

Di approvare la seguente  

MOZIONE CONSILIARE PER INIZIATIVE A FAVORE DELLO 
SVILUPPO TURISTICO 

I sottoscritti Consiglieri comunali Maglienti Lorenzo, Frigerio Elvira e Ruffo Santo, 

nell'ottica di un'adeguata e strategica organizzazione del nostro territorio, mirata ad 

una necessità di riqualificare,  rilanciare e organizzare  il comparto turistico, un 

fenomeno in costante espansione,  in grado di proporre un'offerta turistica completa 

e di qualità, propongono 

PREMESSO 

Che il turismo è uno strumento sociale a disposizione delle persone e della 

collettività, soprattutto in una città dove esistono molteplici risorse, per generare e 

distribuire ricchezza nelle imprese, nelle sue molteplici forme e specializzazioni.  

L'impresa turistica è resa più solida da un contesto che conosce e condivide valori, 

scopi e attività del turismo, e da scelte qualificate di cultura d'impresa,  ricerca, 

innovazione e formazione continua del capitale umano. 

Il  futuro  del  turismo  è  nella  cultura,  nella  società  digitale,  nella  sostenibilità, 

nell'accessibilità, nei giovani, e nella molteplice possibilità di produzione di dati e  

informazioni in grado di modificare la visibilità, la reputazione, l'immagine delle 

destinazioni, le imprese, i luoghi e le persone; 
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TENUTO CONTO 

Che il turismo costituisce, anche, un'importante opportunità di lavoro e di sviluppo, 

soprattutto per il Nostro territorio, ricco di straordinarie risorse, spesso uniche nel 

loro genere e che non si riesce a sfruttarle pienamente; 

Che la Nostra bella Città di Sciacca, che tante realtà Comunali ci invidiano, e che 

attualmente manifesta uno stato di difficoltà e che corre l'obbligo di attivare 

necessario ed adeguate strategie, utilizzando la risorsa della tassa di soggiorno, di 

vitale importanza per il nostro territorio; 

RILEVATO 

Che la città di Sciacca non è ancora dotata di un programma capace di accogliere le 

richieste del turista, e che con investimenti contenuti  si  possono realizzare 

iniziative in grado di agevolare flussi turistici ordinati e costanti durante tutto l'arco 

dell'anno, offrendo un impulso e sviluppo alle realtà produttive locali connesse con 

il nostro settore turistico; 

PROPONGONO 

come indirizzo, per questo insieme di ragioni, all'Amministrazione tutta, ai 

responsabili dell'informazione, agli operatori turistici, a tutti coloro che in qualche 

modo operano con i turisti e alla città tutta di condividere i Valori e le Finalità del 

Turismo nei fatti e nei comportamenti, sostenere e farsi parte attiva per avviare le 

dovute azioni. 

Bisogna cominciare a pensare e sostenere un progetto di sviluppo con una serie di 

iniziative, in appresso riportate, a breve, medio e lungo tempo. 

� istituire incontri  periodici  con  l'intera  collettività  per  fare  conoscere, 
condividere  e partecipare il turismo; 

� istituire un ufficio informazione e di ascolto per i giovani e per gli operatori 
turistici; 

� potenziare l'ufficio turistico, sia nel personale bilingue che negli orari di 
apertura al pubblico; 

� realizzazione di supporti di comunicazione cartacei, (dépliant, brochure, 
mappe, guide..); 

� istituire con le scuole corsi sul turismo fin dalla scuola elementare; 

� corsi di formazione per le lingue straniere; 
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� coinvolgere  le attività ricreative, sopratutto quelli del centro storico per una 
migliore accoglienza del turista e per migliorare i servizi, con arredi esterni, 
servizi igienici decorosi, curare l'abbigliamento del personale ecc.......; 

� curare gli ingressi della città (strade, verde e fiori, scerbature, segnaletica ); 

� curare gli accessi al mare anche con una corretta segnaletica e servizi di 
trasporto; 

� docce gratuite per i bagnanti anche con delle convenzioni con gli stabilimenti 
balneari, fornendo l'acqua. 

� negozi aperti fino le ore 23,00, almeno nei periodi estivi con chiusura parziale 
del centro storico, anche a fasce orarie; 

� servizi per il turista, come guide turistiche per gruppi o per singoli; 

� pulizia straordinaria anche il pomeriggio nel centro storico; 

� programmazione di nuovi "EVENTI" per una migliore ricettività della città in 
considerazione che il turismo ha un trend di crescita molto interessante (Es.                           
Festival del jazz, Sagra dell'acciuga e gambero rosa, mostra permanente dei 
tesori di Sciacca, ecc..) 

� organizzare dei corsi gastronomici, artistici ed artigianali (ceramica) per il 
turista...... 

� recupero di percorsi turistici nel  centro storico e percorso cinematografico di 
Germi. 

� riprendere e potenziare la convenzione stipulata con le Tenne per offrire un 
pacchetto di cure più economico attraverso le nostre strutture ricettive; 

� servizio navette per le spiagge; 

� esiste un turismo nautico di grande rilievo pertanto bisogna contribuire a 
migliorare i servizi nel porto turistico e realizzare nuovi  attracchi per grosse 
barche da diporto, nel molo di ponente; 

� riprendere un lavoro certosino sulla riqualificazione del nostro centro storico 
con la progettazione e la ricerca di nuovi finanziamenti; 

� completare  la  riqualificazione  delle  vie  nel  centro  storico,  attraverso 
l'eliminazione dei fili elettrici e telefonici posti nelle facciate dei prospetti; 

� promuovere ed incentivare il progetto "Fai più belle la tua città"; 

� realizzare un progetto per nascondere  i cassonetti dell'immondizia,  anche 
attraverso un concorso nelle scuole; 

� riqualificare le strade d'accesso alla città anche con segnaletica orizzontale. 

* * * 

IL PRESIDENTE propone la chiusura dei lavori consiliari. Mette, quindi, ai voti il 
rinvio della seduta a data da destinarsi, che viene approvato all’unanimità dei 22 
cons.ri presenti. 
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Del che il presente verbale, sottoscritto come appresso, salvo approvazione ai sensi 
dell’art. 186 dell’O.R.EE.LL.: 
 

 
Il Segretario Generale  

F.to Dott. Carmelo Burgio 
 
 

 Il Consigliere anziano 
F.to Mandracchia Paolo 

 

 
Il Presidente  

F.to Dott. Calogero Filippo 
Bono 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Dirigente del 1° Settore Affari Generali, visti gli atti d'ufficio, 

  C E R T I F I C A 

che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 e dell’art. 12 della L.R. 
5/11, è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi dal ______________________________   

al ______________________ con inserimento nel sito telematico dell’Ente (Reg. Pub. n. _____) 
ed affissione all’Albo Pretorio (Reg. Pub. n. _____).  
 
Sciacca, lì ____________ 
 

 
       IL MESSO COM.LE                                      IL DIRIGENTE 1° SETTORE AA.GG. 

 
          __________________                                             _________________________ 

 
 
  Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione: 

□   È divenuta esecutiva il ____________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai  
sensi dell’art. 12, comma 1°, della L.R. n. 44/91. 

□  È divenuta immediatamente esecutiva il ____________________ ai  sensi della L.R. n. 
44/91. 

 
     Sciacca, lì _______________ 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
___________________________ 

      
 

 
 
 


