
PROTOCOLLO D’INTESA 
 
 

PER LA COSTITUZIONE DI UN TAVOLO PARTENARIALE INTER-

ISTITUZIONALE DELL’AREA VASTA DEL TERRITORIO SNODO “SICILIA 

OCCIDENTALE”. 

 

 

Ventimiglia di Sicilia, lì 6 Agosto 2014 



PREMESSO CHE 
 

 ll Comune di Palermo fin dal 2005 fa parte della "Rete delle città innovative" 

promossa dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti attraverso il finanziamento di 

appositi programmi innovativi ed in tale ruolo ha attivamente contribuito alla 

individuazione e proposizione della "Piattaforma Strategica della Sicilia 

Occidentale" inserita nel Quadro Strategico Nazionale 2007-13; 

 ll Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, attraverso la Direzione Generale per lo 

sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, ha promosso il 

potenziamento del ruolo della "Rete delle città innovative" e delle relative 

Piattaforme Strategiche nell'ambito del Piano Nazionale della Logistica e dei 

Trasporti attraverso il finanziamento di appositi studi di Fattibilità; 

 Il Comune di Palermo, in data 18/10/2013, ha sottoscritto con i Sindaci dei Comuni 

di Marsala, Trapani e Termini Imerese un protocollo d’intesa di Area Vasta del 

Territorio Snodo "Palermo-Trapani-Termini imerese''. 

 Presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 5/12/2013, diversi 

Comuni d’Italia, fra i quali quello di Palermo, hanno sottoscritto il III° Atto Aggiuntivo 

alla Convenzione della Rete delle Città – Italia, finalizzato al rinnovo della 

Convenzione stessa fino al 31/12/2015 e favorire l’adesione di nuove città alla Rete; 

 Fra le azioni che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intende perseguire vi 

sono, fra gli altri, il Programma legato alle Aree Interne, per i Comuni con un 

numero inferiore a 5.000 abitanti e per i Comuni con un numero di abitanti maggiore 

altri programmi a valenza strategica quali il Piano Città, con possibilità di ottenere 

specifici finanziamenti; 

 Il Comune di Ventimiglia di Sicilia e il Comune di Palermo, nei mesi scorsi si sono 

fatti promotori di un’iniziativa volta al coinvolgimento di diversi Comuni della 

Provincia di Palermo - ricadenti sulle Aree Interne  - sulle tematiche di Area Vasta, 

al fine di individuare un percorso strategico condiviso sulle azioni da intraprendere, 

a vantaggio dei territori di riferimento, individuando corrette politiche improntate allo 

sviluppo sostenibile, specie nel settore agroalimentare, alla sostenibilità ambientale 

e alla mobilità, temi, peraltro che troveranno adeguato spazio e  attenzione 

all’Esposizione Universale Expo Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la 

Vita”. 



TANTO PREMESSO SI STABILISCE QUANTO SEGUE 

Art. 1 

 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo. 

Art. 2 

 Il Comune di Palermo, il Comune di Ventimiglia di Sicilia, e i Comuni di Alia, 

Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, 

Bolognetta, Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, 

Casteldaccia, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, 

Cinisi, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Giardinello, Giuliana, Godrano, 

Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Palazzo 

Adriano, Partinico, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San 

Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciara, Termini 

Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Valledolmo, Vicari, Villabate, Villafrati 

concordano sulla necessità di istituire un Tavolo Partenariale Inter-Istituzionale e si 

impegnano a rendere coerenti i propri strumenti di programmazione, pianificazione 

strategica e/o pianificazione regolativa con le azioni che si intendono perseguire. 

 Tale Tavolo Partenariale Inter-istituzionale è aperto alle adesioni di altri Comuni nel 

rispetto della continuità territoriale e/o di scelte e vocazioni dei rispettivi territori. 

Art.3 

 Alla struttura del Tavolo Partenariale Inter-Istituzionale sarà affiancato un gruppo di 

lavoro, formato da un numero massimo di 2 unità per singolo Comune.  

Art.4 

 Le Amministrazioni Comunali che sottoscrivono il presente protocollo manifestano 

la propria volontà e disponibilità ad individuare un percorso costruttivo e strategico 

condiviso sulle azioni da intraprendere, a vantaggio dei territori di riferimento, 

individuando corrette politiche improntate allo sviluppo sostenibile, all’innovazione 

territoriale e alla sostenibilità ambientale.  



Art.5 

 Le Amministrazioni Comunali coinvolte concordano di declinare la valorizzazione 

ambientale nei seguenti ambiti: a) Turismo Verde (individuazione ed attivazione di 

percorsi rurali, coinvolgimento delle scuole); b) Turismo culturale, anche con il 

coinvolgimento di Musei, Gallerie, Biblioteche, Teatri e Strutture alberghiere 

operanti nei rispettivi territori; c) promozione di attività sportive, anche con il 

coinvolgimento di strutture ricadenti nei rispettivi territori; d) Alimentazione ed 

Educazione alimentare del “mangiar sano” (coinvolgimento delle scuole); e) 

valorizzazione prodotti alimentari del territorio locale; f) Open Data e iniziative 

“Smart City” applicate al territorio di Area Vasta. 

Art.6 

 Fra gli interventi di Area Vasta vi saranno quelli di maggiore impatto sui territori 

degli enti sottoscrittori del presente protocollo. In particolare: collegamenti, in specie 

viari; valorizzazione delle risorse naturali e dei prodotti locali di eccellenza, capaci di 

promuovere un brand del territorio di riferimento; valorizzazione delle risorse 

storico/culturali; capacità creativa ed innovativa del sistema imprenditoriale. 

Art.7 

 ll presente protocollo d'intesa potrà essere esteso anche ad altri soggetti 

istituzionali che si ritengono funzionali al raggiungimento degli obiettivi che si 

intendono perseguire. 

Art.8 

 Le nuove adesioni di cui ai precedenti articoli 2 e 7 saranno accolte con la 

manifestazione di volontà promossa dalla maggioranza dei Sindaci dei Comuni già 

aderenti. 

Art.9 

 Il presente Protocollo d’Intesa non comporta impegni di spesa per i soggetti 

istituzionali sottoscrittori dello stesso. 

 

 


