A1 Presidente del Consiglio

Comune di Cammarata

Oggetto: Iniziative a favore dello sviluppo turistico Mozione

I sottoscdtti consìglieri comunali dei gruppi dì opposizione Domenica Centinaro. Giuliano

Traina.

Cristjna Scaccia, Francesco Scrudato. Salvatore Di Marco. Donato CÀlddra
Prcmesso chc

di

il Comune dj

Cammarata godc dj ùn patrjmonio culfurale, storico_artistico. religioso

elevata impofiarza, basti pensare al castcllo. allc chìese

rli note\,ole pregio, allc b€llclze

paesaggìstiche rare, agli scolci olo;../rUato. al centfo storico carateriz/ato .la
da

\'icoli.

dx scilinatc con pavimcnt",ione

Premcsso che

i.

lìccole'iLuzr tipr!hr,

ircciottoliìto, (lar carattcrisrici pati irrxbo-nornlilnnìi

c cii prinr,Iia importrn,,0 rililnuiLùc

il

nu'ismo. durc n.rugrore risibirir., .rr nosrr,r,

tcrriÌorio. punlare su cultrtra. a c ed eccellenze cnogaslrc )micbe attl.evelso una srlie
concrete cxpacidl dare luslro alla Dostra tErrdi

(Li

inrzi.rti\e

Prc,esso che a tal line è nccess.rio rlfrorzxre |ideitità rocale migrio.lue ì scr\izi e |or'ri,rl..
crcarc sinergia tra soggellipLrbblici c privtìlr chc opcrano

rcl

scftore ì]l 1ìnc (lì rciìlr,,.zirir un s sr!,rrir

di proùlozione intcgrata de1 tcrritorio;
Pramcsso che invcstirc sul turismo crii un punto

difìn7a dclla campagna cr$l.rralc irfu,lÌero:ì,che

da chi oggi ammillistra che addirittlu.a si propou.vit

l obietti\o di posìziolarc il

poese conte polo

tLrrislico dcl oomprensorio grazie alla rcìntcrpretazione dclle tradiziurri e degli Lrsi loculì: allu
rioccupazionc degli spazi dcl ccntrc stot.ico. rì mostre pcrmilncnti nel crstcllo e pcru,lsr urg.rnrzz.rLr

all!

ricostrurione della storia

di

canlmarara. alla pronrozionc dcl tlrrismo iocalc allra"rrso il

coinvolgimcnto dellc tssocilzionie dci toLtr opcrator;
considerato che ad oggi ,cssLLna azione è stah intrapresd ìn tcr seùso.
stratcgia. ncssun piano luristico in
dimostrazione di ciò non vicne

grrd, di aumcntarc

lù noslra

,rssuDa progc Lralìrrì .

colÌpctiti'iti c lx noslrx oJ.tcrtrt

sarantili tutti ìtiorni l'rpsftura.lcl irLorrcdcl

castclro. non

sportello di irfololazione tlrisrica scmpre attivo. non vi sono proscrli irtegrari rnir.ati

!r r

iL

uno

r quci p.rhr

e\entì reillizzati corrìspondono ad un'azionc liamnc,tarìa prìra di qualsìrsi tipo di ricailuta sul
tcrrìtorio; scgno Èvidcntc di incipacità gestionale e pro!:cltualeì

Tutto ciò premesso, data l,importanza dell,argomento in questio[e
e dtenendo ron piu rinviabile da
parte di questa amhinistrazione I'adozione di tutte le iniziative
capaci di valodzzaxe la nostua tera.
le nostre eccellenze e i nostri prodotti

MPEGNANo IL SINDACo E LA GIUNTA CoMI]I\IALE
Alfinchè venga istituito un tavolo tecnico composto da Éppresentarti
doll,Amministrazione
comunale, dai

titola

delle stuutture ner campo della dcettivilà, della ristorazione e der
commercio,
dalle priflcipali Associazioni cultulali e sociali presenti nel teritodo
e da qualificate

figure di
ill materia con il compito di predisporre strategie cleative e innovative
di sviluppo tu stico,
di predisporre progetti legati alla valorizzazione delle eccellenze
locali e alla promozione del
espedi

territorio,

di

predisporre un calendario di eventi ed ioiziative stilato nei tempi piu
conson r per una
sua più effioace diffusione e pubblicizzazione; affinchè venga
ampliata l,apertura dello sportello di
informazione huistica, affinchè tutti i siti di maggioro interesse
storico, afistico e cultumle come Ia
Tor.e del Castello vengano resi fruibili ai visitatori aùche nei giomi
festivi e nelle ore pome diane.
Cammarata 20 giugro 2018
I Consiglieri Comunali
me4ica Centinaro

"ixii;l,ir?r.";n"
Francesco Scrudato

Donato Caldara

