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 REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E  S I C I L I A N A

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO
 DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTI gli  artt.  6 “Distretti  turistici” e 7 “Riconoscimento e revoca dei distretti  turistici” della 

Legge regionale 15 settembre 2005 n.10, “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e 

norme finanziarie urgenti”;

VISTO l'art.74 “Disposizioni  in materia  di  distretti  turistici”,  della  Legge regionale  14 maggio 

2009, n.6;

VISTO l'art.11, comma 111, della Legge regionale n.26, del 9 maggio 2012; 

VISTO  il  Decreto  Assessoriale  n.4/2010,  del  16  febbraio  2010,  avente  ad  oggetto  “Criteri  e 

modalità per il riconoscimento dei distretti turistici” ed in particolare l'art.4, comma 3 delle 

Linee Guida, che, allegate al Decreto, ne costituiscono parte integrante;

VISTO il  Decreto  Assessoriale  n.12/2010,  del  1  giugno  2010,  pubblicato  sulla  G.U.R.S.  n.27 

dell'11  giugno  2010,  avente  ad  oggetto  “Modifica  del  decreto  16  febbraio  2010, 

concernente criteri e modalità per il riconoscimento dei distretti turistici”; 

VISTO il Decreto Assessoriale n.43/2012, del 13 giugno 2012, il cui estratto è stato pubblicatio 

sulla G.U.R.S. n.29, parte I, del 20 luglio 2012, avente ad oggetto il riconoscimento, ai 

sensi dell'art.7 della L.R. 10/2005, del Distretto Turistico “Valle dei Templi”, costituitosi 

in  forma  di  consorzio  con  attività  esterna,  senza  fini  di  lucro,  avente  sede  legale  in 

Agrigento,  presso  il  Palacongressi,  via  L.  Sciascia,  92100,  Agrigento,  nonché  la 

contestuale approvazione del relativo piano, di cui al comma 2, lettera d), dell'art.6 della 

L.R. 10/2005, proposto dallo stesso Distretto turistico;

VISTA la nota in data 26 gennaio 2013, ammessa al protocollo del Dipartimento Regionale del 

Turismo, Sport e Spettacolo al n. 2090 in data 1 febbraio 2013, con la quale il Presidente 

del Distretto Turistico “Valle dei Templi” ha comunicato,  ai sensi dell'art.4,  comma 3, 

delle  Linee  Guida allegate  al  Decreto assessoriale  n.4/2010,  all'Assessore Regionale  al 

Turismo,  allo  Sport  ed  allo  Spettacolo  ed  al  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  del 

Turismo,  dello Sport e dello  Spettacolo che,  in attuazione dell'art.2  dell'atto costitutivo 
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consortile di quel Distretto, il Comitato direttivo, in seduta in data 25 gennaio 2013, ha 

deliberato l'ammissione al Distretto stesso delle amministrazioni comunali di Butera, Gela 

e Riesi;

VISTO il  Verbale  della  riunione  del  Comitato  Direttivo  in  data  25  gennaio  2013,  trasmesso 

unitamente alla nota in data 26 gennaio 2013 di cui al punto precedente;

VISTA la copia del Verbale della Deliberazione Consiliare del Comune di Butera, in data 1 marzo 

2012, allegata al verbale del Comitato Direttivo del Distretto riunitosi in data 25 gennaio 

2013, con la quale era stata assunta la determinazione di richiedere l'adesione al Distretto 

Turistico “Valle dei Templi”, e si era proceduto alla contestuale presa d'atto dello schema 

di Atto costitutivo e del Piano triennale di sviluppo turistico;  

VISTA la  copia  del  Verbale  della  Deliberazione  Consiliare  del  Comune  di  Riesi,  in  data  24 

febbraio 2012, allegata al verbale del Comitato Direttivo del Distretto riunitosi in data 25 

gennaio 2013, con la quale era stata assunta la determinazione di richiedere l'adesione al 

Distretto Turistico “Valle dei Templi”, e si era proceduto alla contestuale presa d'atto dello 

schema di Atto costitutivo e del Piano triennale di sviluppo turistico;

VISTA la  copia  del  Verbale  della  Deliberazione  Consiliare  del  Comune  di  Gela,  in  data  20 

febbraio 2012, allegata al verbale del Comitato Direttivo del Distretto riunitosi in data 25 

gennaio 2013, con la quale era stata assunta la determinazione di richiedere l'adesione al 

Distretto Turistico “Valle dei Templi”, e si era proceduto alla contestuale presa d'atto dello 

schema di Atto costitutivo e del Piano triennale di sviluppo turistico;

VISTA la  nota  n.29383/S3TUR  del  3  ottobre  2012  a  firma  del  Dirigente  Generale  del 

Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;

CONSIDERATO che le istanze di adesione di che trattasi risultano tutte ampiamente antecedenti 

al 3 ottobre 2012, data di emanazione della citata nota n.29383/S3TUR;

CONSIDERATO che le proposte di adesioni di che trattasi, se accolte, non fanno venire meno i 

requisiti di cui al Decreto assessoriale n.4/2010, rispettando in particolare il vincolo della 

contiguità territoriale;      

CONSIDERATO di doversi esprimere, ai sensi dell'art.4, comma 3, delle Linee Guida allegate al 

Decreto  assessoriale  n.4/2010,  sulle  proposte  di  nuove  adesioni  al  Distretto  Turistico 

“Valle dei Templi”, per le quali è completa e soddisfacente la documentazione;

RITENUTO che si possa procedere al pronunciamento del parere ex art.4, comma 3, delle Linee 

Guida allegate al Decreto assessoriale n.4/2010, tramite un unico decreto, per le richieste 

di adesione al Distretto Turistico “Valle dei Templi” dei comuni di Butera, Gela e Riesi, di  

cui alla nota in data 26 gennaio 2013, ammessa al protocollo del Dipartimento Regionale 
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del Turismo, Sport e Spettacolo al n. 2090 in data 1 febbraio 2013, citata in premessa; 

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa:

Art.1)   Sono approvate  ai sensi dell'art.4,  comma 3, delle Linee Guida che, allegate al Decreto 

assessoriale n.4/2010, ne costituiscono parte integrante,  le adesioni dei comuni di Butera, 

Gela  e  Riesi,  al  Distretto  Turistico  “Valle  dei  Templi”,  già  costituitosi  in  forma  di 

consorzio con attività esterna, senza fini di lucro, avente sede legale in Agrigento, presso il 

Palacongressi, via L. Sciascia, 92100, Agrigento e riconosciuto con Decreto assessoriale 

n.43/2012, del 13 giugno 2012.

Art.2) Il presente decreto sarà notificato al Distretto Turistico “Valle dei Templi” ed ai comuni di 

Butera, Gela e Riesi.

Art.3) Il presente decreto sarà trasmesso, per estratto, alla G.U.R.S. per la pubblicazione.

   

Palermo li 7 febbraio 2013

F.to L'Assessore

Franco Battiato

F.to Il Dirigente Generale

dott. Alessandro Rais

F.to Il Dirigente del Servizio 3TUR

Arch. Fabio Bortoletti
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