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ACCORDO INTEGRATIVO ALLA DICHIARAZIONE COMUNE DI INTENTI DEL 2 MARZO 2015

PROGETTO “Valore Paese - DIMORE”   E COSTITUZIONE TAVOLO TECNICO OPERATIVO

TRA

L’AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Sicilia

E

LA REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente

Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Assessorato Regionale dell’Economia

Il giorno 15 marzo 2017, in Palermo, presso i locali dell' Assessorato regionale del Territorio e dell'

Ambiente – tra l’AGENZIA DEL DEMANIO – Direzione Regionale Sicilia,  con sede in Palermo,

Piazza Marina - Salita Intendenza n. 2, in persona del Direttore, Ing. Stefano Lombardi, (di seguito

denominata “Agenzia”)

e

La REGIONE SICILIANA, rappresentata - ciascuno per quanto di competenza – dall’Assessorato
Regionale del Territorio e dell'Ambiente, con sede in Palermo, Via Ugo La Malfa n. 169, in persona

del’Assessore, Dott. Maurizio Croce; dall’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo, con sede in Palermo, Via Emanuele Notarbartolo n. 9, in persona dell’Assessore, On.

Avv. Anthony Barbagallo; dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana,

con sede in Palermo, Via delle Croci n. 8, in persona dell’Assessore, Avv. Carlo Vermiglio;

dall’Assessorato dell’Economia, con sede in Palermo, via Emanuele Notarbartolo n. 17, in persona
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dell’Assessore Dott. Alessandro Baccei (di seguito denominata “Regione”);

PREMESSO CHE
il patrimonio immobiliare del settore pubblico, centrale e territoriale, costituisce un valore sociale ed

economico di fondamentale importanza per il Paese, poiché rappresenta uno strumento strategico

di crescita e sviluppo per l’economia territoriale, nonché fattore di valorizzazione e diffusione delle

identità locali;

tali opportunità possono essere impiegate al meglio solo se adeguatamente supportate da modelli,

informazioni e competenze, diretti alla promozione di iniziative di valorizzazione storico-culturale e

di massimizzazione del potenziale ritorno economico, ottenibile dalla messa a reddito degli immobili

interessati, con riduzione dei costi materiali e immateriali connessi al degrado di detto patrimonio;

in tale ottica di valorizzazione territoriale ed economica, la Regione, titolare di competenze statutarie

esclusive in materia di tutela del paesaggio e conservazione delle antichità e delle opere artistiche,

nonché in materia di turismo e di pianificazione territoriale e programmazione, manifesta la volontà

di avviare un percorso coordinato di valorizzazione del patrimonio immobiliare presente sul

territorio, ponendosi come principale obiettivo lo sviluppo del territorio medesimo, attraverso il

rafforzamento del binomio turismo e cultura;

a tal fine, sono stati individuati sul territorio alcuni compendi immobiliari che potrebbero essere oggetto

di valorizzazione, ovvero finalizzati alla realizzazione di iniziative aventi una forte valenza di

sviluppo sociale, di rigenerazione del paesaggio e di soddisfacimento degli interessi della

collettività locale;

per l’attuazione di processi di valorizzazione territoriale, la Regione e l’Agenzia intendono attivare

idonee forme di cooperazione, anche in ragione delle specifiche competenze istituzionali attribuite

all’Agenzia in materia di valorizzazione, trasformazione, gestione e dismissione territoriali dei

patrimoni immobiliari pubblici;

l’Agenzia, infatti, promuove le azioni necessarie alle verifiche di pre-fattibilità giuridico- amministrativa,

tecnica, economico-finanziaria e di mercato per l’individuazione degli strumenti più efficaci di

attuazione delle politiche di sviluppo territoriale e di crescita economica locale;

tra le molteplici azioni di sviluppo, l’Agenzia ha di recente avviato, in collaborazione con Invitalia,

l’ANCI e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, il progetto “Valore Paese –

DIMORE”, per la valorizzazione dei beni immobili pubblici localizzati sul territorio nazionale in

tessuti storici e paesaggistici di qualità, mete turistiche e culturali affermate o potenziali che

presentano una ricchezza di storia, tradizione e prodotti locali;

in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020, il progetto “Valore Paese - DIMORE”, secondo

principi di coesione territoriale, punta al rafforzamento delle eccellenze del Paese ed intende

intercettare le molteplici opportunità offerte dalla nuova programmazione Europea 2014-2020 (fondi

strutturali, relativi co-finanziamenti nazionali e regionali, anche con ricorso a strumenti di ingegneria
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finanziaria messi a punto dalla CE, insieme alla Banca Europea per gli investimenti e alla Banca di

sviluppo del Consiglio d’Europa);

il progetto “Valore Paese – DIMORE” mira, infatti, alla creazione di un network di strutture turistico -

ricettive, caratterizzato da elevati standard di qualità, che si proponga come nodo di accoglienza

dei flussi di domanda più sensibili alla fruizione dei beni culturali e paesaggistici, puntando allo

sviluppo dei territori e alla promozione delle eccellenze italiane, nel rispetto delle identità territoriali

interessate ed in linea con la salvaguardia dell’ecosistema ambientale;

l’elemento distintivo del network “DIMORE” consiste nella specifica forma di ospitalità che, accanto ai

tradizionali servizi alberghieri, presuppone l’offerta di specifici servizi culturali, costitutivi dello

stesso brand e strettamente connessi all’unicità dell’immobile e del suo contesto di riferimento;

allo stato, il portafoglio “DIMORE”, composto da più di 200 immobili selezionati dall’Agenzia secondo

precisi requisiti di qualità architettonica, attrattività turistica e potenzialità di mercato, è composto

per metà da beni di proprietà dello Stato e per metà da beni di altri Enti pubblici, in gran parte

Comuni, che hanno risposto all’invito pubblico lanciato dall’Agenzia del Demanio nel corso del

2013;

nell’ambito della richiamata selezione sono stati individuati i seguenti compendi immobiliari,  localizzati

sul territorio siciliano e appartenenti sia ad Enti comunali che all’Ente Parco dell’Etna: il Convento

San Domenico, Sciacca (AG); il Castello Nelson e Borgo Caracciolo, Bronte (CT); il Grande

Albergo dell’Etna, Ragalna (CT); la Frazione Libertinia, Ramacca (CT); la Villa Manganelli,

Zafferana Etnea (CT); i Ruderi della Chiesa di S. Caterina, Assoro (EN); l’Ostello della Gioventù e

Torre di Federico II, Castroreale (ME); il Palazzo del Principe, Camporeale (PA); l’Ex Convento di S.

Giuseppe, Misilmeri (PA); l’Ex Collegio della Sapienza a Piazza Magione, Palermo (PA); l’Ex

Convento dei Padri Riformati, Petralia Sottana (PA); il Castello di Calatubo, Alcamo (TP) e la

Collegiata dei SS. Pietro e Paolo, Castelvetrano (TP); (Cfr. Allegato All.2)

con gli Enti Locali proprietari dei suddetti beni, l’Agenzia e gli altri partner promotori hanno avviato un

percorso di proficua collaborazione, finalizzato all’attuazione e al  completamento dei programmi di

valorizzazione presentati per ciascuno dei compendi immobiliari candidati e già selezionati per

l’iniziativa;

nell’ambito del progetto “Valore Paese – DIMORE”, è stata inserita una particolare tipologia di network

turistico – ricettivo ispirata ad un modello di lighthouse accomodation, rispettoso del paesaggio e in

linea con le identità territoriali e con la salvaguardia dell’ecosistema ambientale, comprendente

immobili riconducibili alla tipologia “Fari, torri ed edifici costieri”;

nell’ambito di tale circuito, sono stati localizzati sul territorio siciliano diversi compendi immobiliari

costieri di proprietà statale e, per alcuni, in parte ancora in uso al Ministero della Difesa;

in data 2 marzo 2015 è stata siglata tra l’Agenzia e la Regione (rappresentata dall’Assessorato del

Turismo, dello Sport e dello Spettacolo; dall’Assessorato dei Beni Culturali e dell’identità Siciliana;

dall’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente) una dichiarazione comune di intenti (allegato 1)



4

avente lo scopo di confermare la piena condivisione degli obiettivi strategici del progetto “Valore

Paese – DIMORE” e dare avvio ad un rapporto di collaborazione  finalizzato alla piena attuazione

del processo di valorizzazione dei compendi immobiliari localizzati sul territorio siciliano ed inseriti

nel network nazionale “Valore Paese – DIMORE”, individuati in un elenco allegato alla

dichiarazione comune di intenti stessa;

sempre nell’ambito del progetto “Valore Paese – DIMORE” e delle iniziative di sviluppo dei territori e

della promozione dell’imprenditorialità turistica, obiettivo primario per il rilancio economico del

Paese, favorito anche dalla recente disciplina normativa di cui al D.L. n.83/2014 conv. in L.

n.106/2014 (c.d. D.L. Art Bonus e Turismo), nel dicembre 2015 è stato firmato un Protocollo

d’Intesa tra MIBACT, MIT, ANAS S.p.A. e Agenzia del Demanio per l’avvio di un progetto di

valorizzazione a rete di immobili pubblici di proprietà dello Stato e di altri Enti pubblici situati lungo

CAMMINI E PERCORSI di carattere sia storico - religioso che ciclo - pedonale, legato al tema dello

slow travel, per la scoperta di territori, attraverso circuiti lenti e una mobilità dolce, focalizzando

l’attenzione alle destinazioni minori ;

A tale riguardo, l’Agenzia del Demanio e il Touring Club Italiano con il Protocollo d’Intesa firmato nel

giugno 2016, hanno consolidato la collaborazione per avviare concrete iniziative di riuso e

valorizzazione dei beni pubblici inutilizzati attraverso attività di turismo sociale, culturale ed

ambientale;

L’iniziativa è inquadrata nell’ambito del Piano Strategico del Turismo 2017 - 2023 e del Sistema

Nazionale delle Ciclovie Turistiche/Piano Straordinario della Mobilità turistica, ed è sviluppata a

partire dal progetto Case Cantoniere dell’ANAS S.p.A. inteso quale progetto pilota rivolto alla

valorizzazione delle case cantoniere dell’ANAS SpA;

Il progetto a rete CAMMINI e PERCORSI troverà ulteriore attuazione per le predette finalità con la

pubblicazione dei bandi di gara attraverso i quali affidare immobili pubblici situati lungo percorsi

identificati. Nell’ambito dell’attuazione di tale progetto di valorizzazione verranno interessate le

Regioni direttamente coinvolte in funzione dei tracciati in qualità di principale interlocutore in

materia di turismo, strategie di promozione e valorizzazione dei sistemi turistici.

A fine luglio 2016, sono stati poi sottoscritti i Protocolli d’Intesa tra MiBACT, MIT e otto Regioni per

dare avvio al via il sistema delle ciclovie turistiche nazionali

 “Ciclovia Ven-To”da Venezia (VE) a Torino (TO);

 “Ciclovia del Sole”da Verona (VR) a Firenze (FI);

 “Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese” da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE).

Il progetto CAMMINI E PERCORSI si colloca nella più ampia e già consolidata iniziativa di

valorizzazione Valore Paese - DIMORE promossa a partire dal 2013 dall’Agenzia del Demanio, in

linea con la programmazione comunitaria 2014-2020, in collaborazione con Invitalia e ANCI - FPC

con la partecipazione del MiBACT, MiSE, Ministero della Difesa, CDP, Istituto per il Credito

Sportivo, Confindustria, AICA, ANCE, Assoimmobiliare e altri soggetti pubblici e privati interessati;
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Il progetto CAMMINI E PERCORSI è in linea con Valore Paese – DIMORE, iniziativa più ampia che

mira alla valorizzazione del patrimonio pubblico di proprietà dello Stato e di altri Enti puntando al

recupero e riuso dei beni a fini turistico – culturali;

CAMMINI E PERCORSI può essere considerata una delle reti tematiche attraverso cui la

valorizzazione dei beni DIMORE si attua, come già è avvenuto in parte con  Valore Paese - FARI

nel 2015 e FARI, TORRI ED EDIFICI COSTIERI nel 2016;

In tal caso la valorizzazione seguiva un modello di lighthouse accommodation, legata alla cultura

dell’ambiente e del mare, nel caso di CAMMINI E PERCORSI si punta invece al recupero e riuso di

beni situati lungo itinerari storico – religiosi e ciclopedonali.

CONSIDERATO CHE

l’Agenzia del Demanio e la Regione Siciliana condividono la necessità di operare congiuntamente per

la razionalizzazione, l’ottimizzazione e la valorizzazione dei patrimoni immobiliari pubblici, nel pieno

rispetto delle competenze statutarie regionali;

ai sensi dell’art. 32 dello Statuto Regione Siciliana, i beni di demanio dello Stato, sono assegnati alla

Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale;

ai sensi dell'articolo 1 - comma 1 - del D.P.R. 30 luglio 1950 n. 878, di attuazione dell’art. 14 co. 1 lett.

f) Statuto Regione Siciliana, l’Amministrazione regionale esercita nel territorio di riferimento tutte le

attribuzioni delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, in materia di urbanistica e

governo del territorio;

ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637, di attuazione dell’art. 14 co. 1 lett. n) Statuto

della Regione Siciliana, l’Amministrazione regionale dei Beni Culturali esercita nel territorio di

riferimento tutte le attribuzioni delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, in materia di

vigilanza e tutela del paesaggio, antichità, opere artistiche e musei, attraverso le proprie

Soprintendenze per i Beni Culturali.

ai sensi della L.R. 1 agosto 1977 n. 80, la Regione, al fine di valorizzare il patrimonio storico-culturale

dell'Isola e di sviluppare la più ampia fruizione dei beni culturali e ambientali e di ogni altro bene

che possa costituire testimonianza di civiltà, provvede alla loro tutela e promuove le più idonee

attività sociali e culturali, promuovendo altresì lo sviluppo ed il coordinamento delle attività e delle

strutture turistico - culturali degli Enti Locali o di interesse locale;

in tale prospettiva, la Regione ha condiviso gli obiettivi che il progetto “Valore Paese – DIMORE” si

propone di attuare, nel più ampio rispetto dell’interesse alla tutela dell’ambiente e delle identità

territoriali interessate;

l’adesione della Regione, in qualità di partner del progetto “Valore Paese – DIMORE”, costituisce una

significativa opportunità di crescita e diffusione dell’iniziativa, alla luce della specialità delle

competenze legislative ed amministrative esclusive, ad essa costituzionalmente riconosciute ed
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esercitate in materia di tutela del paesaggio, dei beni naturali, storici, architettonici ed urbanistici, di

turismo, di pianificazione paesistica e di programmazione territoriale;

l’intervento della Regione Siciliana costituisce, altresì, una preziosa possibilità di accrescimento per il

Progetto, non solo sotto il profilo dell’arricchimento naturalistico, culturale, storico ed artistico,

rappresentativo delle massime eccellenze italiane, ma anche in virtù dell' attrattività e dell’immagine

turistica che la connotano;

la partecipazione della Regione, infine, costituisce imprescindibile strumento di raccordo con le realtà

territoriali locali – già selezionate o prossime all’inserimento nel progetto “Valore Paese – DIMORE”

– non solo per la funzione divulgativa e promozionale che tale intervento potrà determinare nel

territorio siciliano, ma anche – e soprattutto – in virtù della necessità di elaborare un unico quadro

istituzionale di riferimento, nel cui ambito definire specifiche e differenziate azione di valorizzazione

locale;

Occorre dare attuazione all’art. 2 della Dichiarazione Comune di Intenti siglata lo scorso 2 marzo 2015

che prevede la costituzione di un Tavolo Tecnico Operativo (di seguito, TTO);

Sono stati individuati altri immobili da candidare per il progetto Valore Paese – Dimore e che pertanto

occorre provvedere all’ampliamento dell’elenco allegato alla Dichiarazione Comune di intenti siglata

tra Agenzia e Regione, e che potrà essere successivamente incrementato a cura del  Tavolo

Tecnico Operativo ( TTO);

VISTI
lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, 455, convertito in legge

costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2 e modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972 n. 1, 12

aprile 1989 n. 3 e 31 gennaio 2001. n. 2;

il D.P.R. 30 luglio 1950 n. 878, recante “Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in

materia di opere pubbliche”;

la L.R. 10 agosto 2016 n. 16 recante il “ Recepimento del testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2011, n. 380”;

il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637, recante “Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in

materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti”;

la L.R. Sicilia 1 agosto 1977 n. 80 e s.m.i., recante “Norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso

sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana”;

la L.R. Sicilia 7 novembre 1980 n. 116, recante “Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico

del personale dell'amministrazione dei beni culturali in Sicilia”;

la L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso ai documento amministrativi”;

l’art. 61, co. 1 D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, così come modificato dall’art. 1 co. 1 lett. f) D. Lgs. 3

luglio 2003 n. 173, il quale ha trasformato l’Agenzia del Demanio in Ente Pubblico Economico;
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l’art. 65, co. 1 D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., che attribuisce all’Agenzia l’amministrazione dei

beni immobili di proprietà dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego, di

sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso,

nella valutazione dei beni a fini conoscitivi e operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri

imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l’acquisizione sul mercato, di

utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili;

l’art. 65, co. 2 D.Lgs.  30 luglio 1999, n. 300 che prevede la possibilità per l’Agenzia di stipulare

convenzioni con Regioni, Enti locali ed altri Enti pubblici, per la gestione dei beni immobili di

rispettiva proprietà, previsione espressamente recepita dallo Statuto dell’Agenzia del demanio

all’art. 2, co. 3;

l’art. 3-bis D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n.

410 ss.mm.ii. che disciplina la valorizzazione e l’utilizzazione a fini economici dei beni immobili di

proprietà dello Stato tramite concessione o locazione ad investitori privati;

l’art. 3-ter D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n.

410, introdotto dal co. 2 dell’art. 27 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla

L. 22 dicembre 2011, n. 214, che disciplina la formazione di “Programmi Unitari di Valorizzazione

Territoriale” per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà della Regione,

della Provincia e dei Comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o

gestore di immobili pubblici;

il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e ss.mm.ii.;

l’art. 112 co. 4 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., secondo il quale “lo Stato, le regioni e gli altri

enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione,

nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi

relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, promuovendo altresì l’integrazione, nel

processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e  dei settori produttivi collegati”;

l’art. 1, co. 439, L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’art. 3, co. 2-bis  D.L.  6 luglio 2012,

n. 95 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;

l’art. 10 co. 1, D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296, come modificato dall’art. 3 co. 2 D.L.  6 luglio 2012,

n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135;

l’art. 58 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2008, n. 133, il quale

estende l’applicabilità dell’art. 3-bis del citato D.L. 25 settembre 2001, n. 351 ai beni immobili

appartenenti alle Regioni, alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali;

l’art. 33 D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2011, n. 111, modificato

dall'art. 3 co. 15 D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012, n. 135,

che ha istituito una Società di gestione del risparmio (SGR), con il compito di avviare un sistema

integrato di fondi che partecipano anche a quelli immobiliari costituiti da Enti Territoriali, anche

tramite società interamente partecipate, a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di
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valorizzazione;

l’art. 33-bis D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2011, n. 111,

modificato dall'art. 3 co. 15 D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto

2012, n. 135, che attribuisce all’Agenzia il compito di promuovere iniziative volte alla costituzione di

fondi immobiliari, società e consorzi per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione

del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà degli enti territoriali, dello Stato e degli enti dagli

stessi vigilati;

l’art. 6, co. 6-ter D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011,

n. 148;

il D.L. n. 83/2014 conv. in L. n.106/2014 (c.d. D.L. Art Bonus e Turismo);

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 - Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle

opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del

dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive;

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture;

Tutto ciò premesso

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante

parte del presente Accordo, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e

sostanziale.

Art. 2
Con il presente documento, che integra la precedente Dichiarazione siglata in data 02/03/2015 e che

ne fa parte integrante, l’Agenzia e la Regione costituiscono il Tavolo Tecnico Operativo ( TTO);

 composto dai seguenti rappresentanti:

 Per l’Agenzia del Demanio, ing. Pietro Ciolino;

 Per l’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, dott. Francesco Sucato;

 Per l’Assessorato dell’Economia,  dott.ssa Elena Scalone;

 Per l’Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, dott.ssa Daniela Mazzarella ;

 Per l’Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente,  dott. Salvatore Anzà.

Art. 3
Al TTO partecipano anche i rappresentanti degli Enti interessati da singoli progetti di valorizzazione.
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Art. 4
I componenti del TTO possono delegare un altro rappresentante dandone comunicazione per iscritto

agli altri.

Art. 5
Il TTO viene convocato per posta elettronica su richiesta di uno dei componenti. Le sedute del TTO

sono valide se presenti la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei

presenti.

Art. 6
Con il presente documento viene approvato e ampliato l’elenco dei beni rientranti nel progetto Valore

Paese – Dimore rispetto a quello indicato nella Dichiarazione Comune di Intenti, sottoscritta fra le

parti, di cui all'articolo 2, in data  02/03/2015. L’elenco potrà essere in seguito integrato da altri beni del

demanio statale e/o regionale su proposta di uno dei componenti del  Tavolo Tecnico Operativo (

TTO);

I beni oggetto di tale ampliamento rientranti, a far data dalla sottoscrizione del presente atto, nel

progetto “Valore paese – Dimore” sono i seguenti:

1. Faro di Capo Gallo, Palermo (PA);

2. Faro di Riposto Riporto (CT);

3. Edificio costiero di “Punta del Pero”, Siracusa (SR);

4. Faro di Capo Zafferano, Santa Flavia (PA);

5. Stand Florio (ex Tavernetta del Tiro), Palermo (PA);

6. Ex Convento di San Vito,  Agrigento (AG);

7. Ex Lazzaretto, Alcamo (TP);

8. Castello della Colombaia , Trapani (TP);

9. Agrumaria, Palermo (PA);

10. Istituto di Puericultura “Solarium V.E. III”, Palermo (PA);

11. Forte spagnolo di Porto Palo di Capo Passero (SR);

12. Ex Carcere di Marsala, Marsala (TP);

13. Edificio ex ECA di Castelvetrano (TP);

14. Ex Convento San Domenico, Licata (AG);

15. Ex Stazione Ferroviaria S. Ninfa, Calatafimi (TP);

16. Ex Casello Ferroviario Ponte Patti, Calatafimi (TP);

17. Torre Nubia, Paceco (TP);

18. Torre San Francesco, Trapani (TP);

19. Ex Caserma Guardia di Finanza, Alì Terme (ME);

20. Edificio Noviziato Casazza, Messina (ME);

21. Stazione di vedetta Capo Feto, Mazara del Vallo (TP);

22. Casa Sbrizza Ex Scuola Rurale, Rosolini (SR);

23. Ex Scuola Rurale di Commaldo, Rosolini (SR);
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24. Ex Scuola Rurale Di Cozzo Cisterna, Rosolini (SR);

25. Ex Scuola Rurale Favarotta, Rosolini (SR);

26. Ex Scuola Rurale Granati Nuovi, Rosolini (SR);

27. Ex Deposito Munizioni Forte Schiaffino, Messina (ME);

28. Villa Damiani, Marsala (TP);

29. Ex Coldiretti, Trapani (TP);

30. Centro Diurno per Anziani, San Vito Lo Capo (TP);

31. Struttura Alberghiera, Butera (CL);

32. Parco Montelungo, Gela (CL);

33. Grande Albergo dell'Etna, Ragalna (CT);

34. Villa Manganelli, Zafferana Etnea (CT);

35. Semaforo di Capo Gallo , Palermo (PA);

36. Fondo rustico con annesso fabbricato, Vittoria (RG);

37. Ex “Real Casa dei Matti”, Palermo (PA);

38. Ex Aeroporto di Castelvetrano, (TP).
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