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COMUNE DI PALERMO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che,
è intendimento di questa Amministrazione la realizzazione di azioni volte a definire una strategia
locale per lo sviluppo di un Sistema Turistico incentrato sui macro temi del “Turismo
Esperienziale” e del “Turismo Familiare”, al fine di individuare le potenzialità del territorio e di
organizzare le risorse culturali, ambientali ed economiche locali in un sistema integrato.
Considerato che,
l’obiettivo è quello di attivare una riqualificazione di porzioni del territorio per il tramite di
iniziative turistiche- culturali, mirate sui territori e rivolte ai turisti, i quali potranno esplorare
luoghi meno conosciuti ma non per questo meno rappresentativi di una Palermo dai mille volti e di
una sola anima, riducendo la pressione sul centro storico.
Visto
l’atto di indirizzo del Sig. Sindaco del 19/03/2019 prot. n. 222933 con il quale si dà mandato al
Capo Area Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Risorse Umane di porre in essere ogni adempimento
di natura gestionale volto all’acquisizione di progetti, sui macro temi “Turismo Esperienziale” e
del “Turismo Familiare”, nel limite della somma complessiva di € 180.000,00 (Iva inclusa) a
carico del bilancio del Comune di Palermo, annualità 2019, quali risorse introitate dal gettito della
tassa di soggiorno finalizzate ad interventi in materia di turismo e cultura.
Atteso che,
nelle more dell’approvazione del Bilancio 2019/2021 si ritiene opportuno procedere ad apposito
avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla predisposizione di una graduatoria tra tutte le
proposte pervenute, che potrà essere utilizzata dall’Amministrazione Comunale al fine di acquisire
i progetti più idonei alla realizzazione di attività di promozione turistico culturale nei quartieri
periferici della città, fuori dai consueti standard turistici, per conoscere le risorse locali e le
esperienze pratiche che si attuano sul territorio, attraverso percorsi di turismo esperienziale che
consentano di scoprire l’aspetto più genuino della città;
Per quanto sopra si propone di procedere all’approvazione della bozza di avviso di manifestazione
di interesse: Dal Centro alle Periferie - Percorsi di turismo esperienziale per la conoscenza e
valorizzazione turistica del territorio cittadino, con particolare riferimento alle periferie. (All.1);
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Preso atto di quanto esposto in narrativa e condividendone i contenuti;

Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.lgs 118/2011 e successive modificazioni;
Visto lo Statuto Comunale;

Determina
Approvare l’avviso di manifestazione di interesse: Dal Centro alle Periferie - Percorsi di turismo
esperienziale per la conoscenza e valorizzazione turistica del territorio cittadino, con particolare
riferimento alle periferie. (All.1);
Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale Appalti del Comune di Palermo all’indirizzo
https://portaleappalti.comune.palermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp .
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