PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI RELATIVE ALL’ISTITUZIONE DEL
“CAMMINO DEI MILLE ALLA CONQUISTA DI PALERMO”
TRA
La Pro Loco di Monreale, con sede in Via Antonio Veneziano n. 98, nella persona della Presidente
Amelia Crisantino
E
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea,
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 14 - Servizio per il territorio di
Palermo, con sede in Viale Regione Siciliana 4600 - 90145 Palermo, nella persona del_____________
__________________________________________________________________________________
La La Città Metropolitana di Palermo, con sede al Palazzo Comitini, via Maqueda 100 - 90134
Palermo, nella persona del ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Il Comune di Altofonte, con sede in Piazza Falcone Borsellino, 18 90030 Altofonte (PA), nella persona
del _______________________________________________________________________________
Il Comune di Cefalà Diana, con sede in Piazza Umberto I, 90030 Cefalà Diana (PA), nella persona del _
Il Comune di Godrano, con sede in Via Roccaforte, 22 90030 Godrano (PA), nella persona del ______
Il Comune di Marineo, con sede in Corso dei Mille, 127 90035 Marineo (PA), nella persona del _____
Il Comune di Mezzojuso, con sede in Piazza Umberto I, 6 90030 Mezzojuso (PA), nella persona del __
Il Comune di Misilmeri, con sede in Piazza Comitato 1860, 26 90036 Misilmeri (PA) nella persona del
__________________________________________________________________________________
Il Comune di Monreale, con sede in Piazza Vittorio Emanuele, 8 90046 Monreale (PA) nella persona
del _______________________________________________________________________________
Il Comune di Palermo, con sede in Piazza Pretoria, 1 Palazzo delle Aquile 90133 Palermo (PA) nella
persona del ________________________________________________________________________
Il Comune di Piana degli Albanesi, con sede in Via Togliatti, 2 90037 Piana degli Albanesi (PA) nella
persona del ________________________________________________________________________
Il Comune di Santa Cristina Gela, con sede in Via Padre Casciano, 1 90030 Santa Cristina Gela (PA)
nella persona del ___________________________________________________________________
Il Comune di Villabate, con sede in Viale Europa, 142, 90039 Villabate PA, nella persona del _______
Il Comune di Villafrati, con sede in Piazza Umberto, 1 90030 Villafrati (PA) nella persona del _______
PREMESSO CHE
o la Pro Loco di Monreale ha sviluppato un progetto volto all’istituzione di un nuovo cammino
storico, “Il Cammino dei Mille alla presa di Palermo” che, sulle orme dei Mille, attraversa i
territori dei comuni con i quali si vuole sottoscrivere il presente protocollo di intesa e vari
distretti forestali;
o Dalla stessa Pro Loco sono stati effettuati studi volti alla ricostruzione storica degli eventi,
scelti i percorsi e scritti i testi volti a guidare i camminatori e presentargli il territorio dal punto
di vista storico-culturale, paesaggistico e naturalistico.
CONSIDERATO CHE

o Negli ultimi anni vi è stato un accresciuto interesse al turismo lento e di prossimità e che
quindi tale cammino può contribuire incisivamente alla promozione socio economica di tutti i
territori che attraversa;
o Per l’attivazione del cammino progettato si richiede, in tempi brevi, la costituzione di una
rete di supporto, costituita dagli enti con i quali si stipula il presente protocollo d’intesa in
partenariato con gli operatori economici interessati e le associazioni a vocazione turistica e
ambientalista, per garantire gli interventi indispensabili volti a offrire adeguata ricettività e
sicurezza ai viaggiatori;
o A seguito dell’attivazione del cammino, la citata rete di supporto risulterà indispensabile per
il mantenimento dei requisiti essenziali del cammino e la realizzazione, utilizzando risorse
derivanti da finanziamenti pubblici e privati, di interventi volti a migliorarne la fruibilità anche
con la riqualificazione delle aree urbane ed extraurbane attraversate;
o Il Comune di Monreale, che ha convocato la riunione svoltasi in data ___________________
tra i soggetti richiamati nel presente protocollo d’intesa, in forza anche del diretto rapporto con
la Pro Loco di Monreale ha approfondito già le problematiche connesse al progetto e si è
determinato a promuovere l’iniziativa assumendo il ruolo di comune capofila, con compiti di
raccordo tra tutti i soggetti coinvolti nel progetto;
RITENUTO CHE
o Tale rete di supporto può essere adeguatamente promossa dagli Enti con i quali si stipula il
presente protocollo d’intesa;
VISTI
- il D.L.gs. 267/2000
-gli Statuti e i Regolamenti degli Enti
TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA I SOGGETTI SOPRA ELENCATI SI CONCORDA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – Obiettivi generali
Tutti i soggetti coinvolti si impegnano ad intraprendere, nei limiti delle risorse disponibili, ogni
iniziativa volta alla ottimale fruizione del Cammino dei Mille alla conquista di Palermo, affrontando le
problematiche che si pongono nell’ambito delle rispettive competenze e promuovendo azioni volte
al miglioramento continuo dello stesso.
ART. 2- Obiettivi a breve termine
Con l’attività già svola dalla Pro Loco, che ha provveduto anche al rilievo delle tracce GPS, il
Cammino dei Mille alla conquista di Palermo può essere a breve attivato sempre che si svolgano
alcune attività preliminari che si elencano di seguito:
a. verifica della incerta titolarità di alcuni tratti del percorso;
b. piccoli interventi di manutenzione per garantirne la percorribilità (sistemazione essenziale di
piccoli tratti particolarmente scoscesi o incespugliati);
c. garantire il decoro lungo tutto il percorso mediante interventi di pulizia di strade e siti
soggetti a depositi incontrollati di rifiuti;
d. coinvolgimento degli stakeholders (promozione di accordi con operatori economici e
associazioni volte a garantire il ristoro, l’ospitalità e altri servizi utili ai viaggiatori.
Tutti i comuni, in raccordo alla Pro Loco di Monreale che nello sviluppo progettuale ha già rilevato
specifiche problematiche, si impegnano ad avviare con sollecitudine le attività sopra elencate in
maniera di poter avviare l’attività di pubblicizzazione del Cammino nel prossimo autunno.

Il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 14 - Servizio per il territorio di
Palermo garantirà gli interventi di cui ai punti b. e c. all’interno dei distretti forestali interessati.
Art. 3 – Obiettivi a medio termine
Tutti i soggetti che sottoscriveranno il presente accordo si impegnano alla ricerca di fondi con i quali
realizzare, in partnership con gli altri soggetti sottoscrittori o altri soggetti che si uniranno alla
costruenda rete di supporto del cammino, interventi che possano migliorare l’attrattività de la
fruibilità del cammino, come l’installazione di adeguata segnaletica, la sistemazione più accurata dei
sentieri, il miglioramento della sicurezza dei viaggiatori nelle strade aperte al transito di autoveicoli,
la maggiore offerta di servizi di supporto, la riqualificazione delle aree urbane attraversate e in
generale tutto ciò che attiene il miglioramento dell’esperienza fisica, paesaggistica e culturale dei
camminatori.
In relazione a specifici finanziamenti si sottoscriveranno protocolli d’intesa integrativi volti a
disciplinare il ruolo e i compiti di ciascun soggetto.
ART. 4 – Il ruolo del Comune e della Pro Loco di Monreale
L’attività di raccordo che si renderà necessaria per ogni iniziativa è affidata al Comune di Monreale
che si avvale del supporto della Pro Loco di Monreale.
La Pro Loco di Monreale garantirà il necessario supporto anche a tutti gli altri enti, soprattutto nella
fase di coinvolgimento di altri soggetti, nei vari territori, dov’è necessaria un’adeguata informazione
sul progetto.
La Pro Loco di Monreale ha il compito di acquisire e coordinare tutti gli elementi che nel tempo
elaboreranno i componenti della rete di supporto al fine di offrire ai viaggiatori un’informazione
completa sulle opportunità che offrirà il territorio con gli strumenti che si riterranno più opportuni
(sito internet, opuscoli informativi, pubblicazioni ecc.)
A tal fine potrà stipulare convenzioni con operatori economici o associazioni che si impegnano a
fornire ai viaggiatori particolari vantaggi (sconti su pernottamento, vitto e su altri beni d’interesse,
servizi utili ecc.).
In quanto soggetto ideatore del Cammino, alla Pro Loco di Monreale si dovrà fare comunque
riferimento in ogni contesto di pubblicizzazione del Cammino al fine di garantirle una meritata
visibilità utile a sostenere ulteriori iniziative di promozione del territorio.
ART. 5 – Firma del Protocollo
Con la sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa, che potrà avvenire anche in modalità
asincrona, i soggetti firmatari si impegnano ad applicarne i contenuti operativi e a conseguirne le
finalità generali e specifiche.
Letto, approvato e sottoscritto
Per il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 14 - Servizio per il territorio
di Palermo ________________________________________________________________________
Per la Città metropolitana di Palermo ___________________________________________________
Per il Comune di Altofonte____________________________________________________________
Per il Comune di Cefalà Diana _________________________________________________________
Per il Comune di Godrano ____________________________________________________________
Per il Comune di Marineo _____________________________________________________________
Per il Comune di Mezzojuso ___________________________________________________________

Per il Comune di Misilmeri ____________________________________________________________
Per il Comune di Monreale ____________________________________________________________
Per il Comune di Palermo _____________________________________________________________
Per il Comune di Piana degli Albanesi ___________________________________________________
Per il Comune di Santa Cristina Gela ____________________________________________________
Per il Comune di Villafrati _____________________________________________________________
Per la Pro Loco di Monreale ___________________________________________________________

