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Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 359 del Reg. 

 
Data 01.12.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI 

INTESA TRA IL COMUNE DI ALCAMO E 

L’ASSOCIAZIONE CICLABILI SICILIANE –PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “RETE 

CCICLABILI SICILIANE” 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno  uno del mese di dicembre  alle ore 14,00 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto         X 

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella  X 

6)  Assessore          Ferro Vittorio X  

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA IL COMUNE DI ALCAMO E L’ASSOCIAZIONE CICLABILI SICILIANE –PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “RETE CCICLABILI SICILIANE”,   attestando di non 

trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d’interessi  nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad 

obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato 

che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazione. 
Premesso 

che l’Amministrazione Comunale di Alcamo intende intraprendere iniziative volte a favorire lo sviluppo 

della mobilità ciclabile, in un quadro più ampio di strategie ed azioni finalizzate alla riduzione della mobilità 

veicolare di tipo privato a favore di forme di mobilità più sostenibili da utilizzare soprattutto come strumento 

efficace in ambito turistico; 

Vista 

la proposta dell’Associazione Ciclabili Siciliane, con  sede legale a Palermo in via Quintino Sella 48, 

pervenuta agli atti del comune in data 21/11/2017,  con la quale si propone un protocollo di intesa per la 

realizzazione del progetto “ Rete Ciclabili Siciliane”, esigenza  nata dalla mancanza di un coordinamento 

regionale delle attività proprie del cicloturismo a fronte di una diffusione sempre più evidente ed omogenea 

di reti integrate dedicate  alla mobilità ciclistica a livello locale;  

Visto 

lo schema di protocollo di intesa all. A, proposto dell’Associazione Ciclabili Siciliane che non prevede 

impegno finanziario da parte di questo Comune; 

Valutato e costatato che: 

- che il Comune di Alcamo, grazie alla sua posizione geografica strategica e alla presenza della 

Riserva naturale Bosco di Alcamo, è punto di snodo fondamentale per la realizzazione di itinerari 

cicloturistici di media e lunga percorrenza; 
- che tra il Comune di Alcamo e l’Associazione Ciclabili Siciliane sussiste un reciproco interesse   alla 

definizione di accordi legati alla valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità che  consentono 

la creazione di collegamenti e di itinerari a stella con i Comuni limitrofi; 
- Il cicloturismo non è più un mercato di” nicchia” ma una realtà economica importante, lo sviluppo 

della  quale è   fortemente voluto e sostenuto dalle politiche in ambito turistico e dei trasporti dell’U. 

.E.,  della  repubblica italiana e della Regione Sicilia; 
- il patrimonio paesaggistico- ambientale , culturale, architettonico e gastronomico del comune di 

Alcamo rappresenta una potenzialità in gran parte inespressa, utile alla crescita ed allo sviluppo 

turistico ed economico   della realtà  locale; 
- il territorio di Alcamo è ricompreso nell’itinerario ciclabile dei Cammini Francigeni di Sicilia, più 

precisamente nella Via Francigena Mazzarese, mappato dall’Associazione Ciclabili Siciliane; 
- che Alcamo si trova sull’itinerario cicloturistico della SIBIT di notevole interesse turistico e 

naturalistico; 
- la stazione ferroviaria di Alcamo Diramazione posta sulla linea Palermo –Trapani agevola il 

trasporto intermodale dei ciclisti e dei cicloturisti; 
- il territorio di Alcamo è interessato da flussi cicloturistici, non quantificabili a causa della mancanza 

di indagini statistiche ad hoc; 
- il progetto “ Rete Ciclabili Siciliane” mira a valorizzare le realtà locali  aumentando la permanenza 

media dei turisti sul territorio comunale; 
- le infrastrutture ed i servizi previsti dal progetto sono fruibili in egual misura dai ciclisti urbani, 

ciclisti sportivi e cicloturisti, nei limiti e regolamenti che saranno concordati con l’Amministrazione 

comunale 

   Atteso che 

che l’Amministrazione comunale ritiene necessaria una maggiore collaborazione con i cittadini 

singoli ed associati  per lo svolgimento di attività di interesse generale, attuando il principio della  

sussidiarietà garantito dalla Costituzione,  al fine di migliorare i servizi pubblici e la qualità della vita 

nell’ambito del proprio territorio che ha forti potenzialità storico-culturali e ambientali; 

- l’Amministrazione comunale intende valorizzare e promuovere il territorio  incrementando 

l’attrattività turistica, la qualità della vita e dei servizi erogati ai cittadini non tralasciando di adottare 

tutti i sistemi di mobilità sostenibile  anche a livello turistico; 



 

Considerato 

                che l’Associazione promotrice del cicloturismo quale strumento di crescita culturale ed economica 

del        territorio, è interessata alla realizzazione di progetti legati alla mobilità sostenibile, dolce ed 

eco-compatibile, quali entità integrate nei circuiti cicloturistici regionali di breve, media e lunga 

distanza e che, pertanto, può offrire un valido e funzionale contributo allo sviluppo del tema 

sopracitato, anche grazie alle specifiche conoscenze ed alle approfondite competenze in ambito di 

mobilità sostenibile e nel settore del turismo; 

 

Ritenuto 

 opportuno per quanto sopra esposto, approvare lo schema di protocollo di intesa( All. A) tra il Comune di 

Alcamo e l’ Associazione Ciclabili Siciliane e di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso, 

rientrando tra  le  iniziative volte  a promuovere l’immagine  e il prestigio dell’Ente, ad accrescere l’offerta 

turistica e migliorare la qualità dei servizi resi;  

Dare Atto 
che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa per l’Ente né tantomeno riflessi diretti 

e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

Visto 

 l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 come recepito 

dall’art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 48 dell’ 11/12/1991, e novellato dall’art. 12 della L.R. n. 30 del 

23/12/2000, espresso dal Dirigente della Direzione 3 competente e parere contabile espresso dalla Direzione 

6 Ragioneria, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

Visto    il D. Lgs. N 267/2000 e ss.mm.ii; 

Vista  la L.R.  15/03/63 n°16 e ss.mm.ii; 

Vista  la L.R. n° 48 dell’11/12/1999 e ss. mm. ii; 

 Visto lo Statuto Comunale 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per tutto quanto sopra considerato e premesso che qui deve intendersi  integralmente riportato: 

1. di approvare lo schema del  protocollo di intesa tra il Comune di Alcamo e l’Associazione Ciclabili 

Siciliane per la realizzazione del progetto “Rete Ciclabili Siciliane”  allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale( all.A) ; 

2. di autorizzare il rappresentante legale dell’Ente alla sottoscrizione del protocollo d’intesa; 

3. di demandare al responsabile della Direzione 3 Servizi al Cittadino tutti gli atti connessi e 

consequenziali al presente provvedimento; 

4. di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento al fine di  agevolare l’avvio del 

progetto nel più breve tempo possibile. 

5. di stabilire che copia della presente delibera, venga pubblicata all’albo pretorio on line del Comune 

per gg. 15 consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it e su “Amministrazione 

Trasparente del Comune di Alcamo; 

 

       Il Responsabile del Procedimento  

Istruttore Direttivo Amministrativo   

F.to Elena Buccoleri  

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI ALCAMO E L’ASSOCIAZIONE CICLABILI 

SICILIANE –PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “RETE CCICLABILI SICILIANE” 

Visti gli allegati  pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 267/2000 e 

s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza  

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


D  E  L  I  B  E  R  A 

 Approvare la superiore proposta. 

 

Condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 

  visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

  con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

 

D E L I B E R A 

 dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: APPROVAZIONE 

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI ALCAMO E 

L’ASSOCIAZIONE CICLABILI SICILIANE –PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO “RETE CCICLABILI SICILIANE” 

 

Il sottoscritto Dirigente  Direzione 3 Servizi al Cittadino, Area 3 – Promozione turistica, 

Istruzione e Spettacolo;  

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 28.11.2017                    Il Dirigente della Direzione 3 

        F.to Dr. Francesco Manasicalchi  

              

                  

          
_____________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6 Ragioneria. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 01.12.2017      Il  Dirigente  della Direzione 6 

                                                                 F.to Dott. S. Luppino 

 

 

 

         Visto: L’assessore al ramo 
 

     ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Fabio Butera          F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

========================================================== 

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

 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

04.12.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Alessandra Artale      F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 04.12.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01.12.2017 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

X  dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

 

Alcamo, lì 01.12.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 04.12.2017 

 

    L’Istruttore Ammnistrativo  

          F.to Santino Lucche 

N. Reg. pubbl. 4713 














