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VERBALE 1 

 

Verbale della prima riunione del Tavolo tematico 6  
“Investire nel Centro:  attività economiche e produttive, valorizzare il presente e incentivare il futuro”  

per la redazione del Piano Strategico per la Riqualificazione del Centro Storico di Nicosia  
Martedì 11 ottobre 2016 ore 16,30  

presso l’Ufficio Tecnico Comunale in via B. Di Falco 82 - Sala riunioni 
 

 

Coordinatore del tavolo: Assessore Ivan Bonomo 
Segretario del tavolo: Arch. Salvatore Farinella (Ufficio del Piano e del Centro Storico) 
 
 
Partecipanti presenti 
 
Organismi accreditati 
 

n. nome e cognome professione ente pres. 

     

1 Rizzo Salvatrice architetto Categorie sociali e produttive - Ufficio del Lavoro  

2 Burrafato Salvatore commercialista Associazionismo - Ecomuseo x 

3 La Giusa Giuseppina imprenditore Associazionismo - Ecomuseo x 

4 Di Figlia Gandolfa docente Associazionismo - Gruppo FAI Nicosia x 
5 Monsù Santina pittrice Associazionismo - Gruppo pittori  

6 Compagnone Giuseppe architetto Ordini Professionali - Ordine Architetti x 

7 Scarlata Giuseppe artigiano Settore religioso - Confraternita S. Michele  

8 La Greca Maurizio artigiano Settore religioso - Confraternita SS. Sacramento in 
San Michele 

 

 
Cittadini accreditati  
 

n. nome e cognome professione pres. 

    

1 Murè Carmela medico x 

 
Osservatori  
 

n. nome e cognome professione pres. 

    

1 Carlisi Giuseppe architetto  

2 Mocciaro Guglielmo   
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È presente anche il Presidente del Consiglio Comunale, dottoressa Annarita Consentino. 
 
 
Interventi 
 

Assessore Ivan Bonomo 
Dà il benvenuto ai presenti e informa i presenti sull’andamento degli altri tavoli tematici e sugli argomenti trattati. 
Informa anche che il Comune ha avviato una serie di incontri in commissione consiliare per studiare le modalità di 
agevolazione fiscale per quei proprietari di palazzi storici che mettono a disposizione le loro dimore per la fruizione 
pubblica: informa anche dell’avvio della mappatura degli ingrottati del centro storico e di altre attività messe in 
cantiere. 
Sottolinea come l’Amministrazione e l’Ufficio partecipano ai tavoli tematici per ascoltare le proposte che verranno fatte 
dai partecipanti, proposte che confluiranno nel progetto di Piano Strategico che verrà portato in Consiglio Comunale. 
Informa che per cercare di far partecipare i quartieri i tavoli potranno svolgersi all’interno di contenitori del Centro 
Storico e che vi saranno dei tavoli congiunti che discuteranno di argomenti comuni.   
Quindi dà la parola all’arch. Salvatore Farinella, coordinatore del Piano Strategico e segretario dei tavoli tematici, per 
illustrare le modalità di svolgimento del tavolo. 
 
Architetto Salvatore Farinella (Ufficio del Piano e del Centro Storico) 
Illustra le modalità di svolgimento dei tavoli tematici e sottolinea come protagonisti del tavolo stesso siano gli stessi 
partecipanti i quali potranno esprimere liberamente le proprie idee e suggerimenti riguardo agli argomenti che 
riguardano il tema, nel rispetto delle norme di svolgimento date dalla Cabina di Regia: suggerisce di attenersi al tema 
del tavolo per evitare che si trattino argomenti degli altri tavoli, che si evitino accavallamenti degli interventi i quali è 
bene che siano contenuti in 10-15 minuti. Paragona il tavolo, come già fatto precedentemente, a un autobus dove i 
conducenti sono gli stessi partecipanti e i passeggeri sono l’Amministrazione e l’Ufficio che, tuttavia, possono interagire 
nelle discussioni. Sottolinea come il primo incontro dei tavoli è in genere di carattere ricognitivo. Infine chiede ai 
presenti di poter registrare su file audio gli interventi al fine di poter dare un resoconto più completo e approfondito 
nella redazione dei verbali, anche per superare la difficoltà di verbalizzare e di intervenire contemporaneamente (i 
presenti acconsentono). 
 

Commercialista Salvatore Burrafato (Ecomuseo)  
Preliminarmente sottolinea che questo dovrebbe essere il tavolo del comparto economico e dei finanziamenti e che 
occorre dunque orientare la discussione sulle proposte che potrebbero incentivare questo contenitore Centro Storico 
che poi si va a raccordare con gli altri. Occorre individuare tutte le tipologie di raccolta fondi e di finanziamenti per 
soddisfare le esigenze del Centro Storico. In qualità di professionista addetto alla materia pone l’attenzione sui fondi 
europei previsti nonché a quelli del Gal Madonie a cui il Comune partecipa: occorre dunque pensare sia a progetti di 
Europa 2020 sia a investimenti di cui si potrebbe occupare il Gal, oltre alla progettazione della Regione Siciliana. Queste 
sarebbero le maggiori fonti di finanziamento, anche se possono essere cercate altre tipologia di fondi: già Europa 2020 
sarebbe una buona fonte soprattutto col PSR e con i fondi del settore rurale e turistico che possono essere intercettati 
anche per il Centro Storico di cui ci si sta occupando. L’Ecomuseo si muove su quattro filoni (riserve naturali, chiese, 
palazzi nobiliari, ingrottati e masserie) per cui può mettere a disposizione del tavolo tutto il materiale di cui già dispone 
in termini di conoscenze e di dati: le masserie rurali e gli ingrottatti possono fare da corona al Centro Storico, per cui si 
possono creare dei percorsi turistici inserendo anche il comparto enogastronomico. Una nuova forma di turismo 
dovrebbe partire dalla periferia per giungere poi al Centro: ritiene che i canali di investimento principali da attenzionare 
siano quelli di Europa 2020. 
 

Architetto Salvatore Farinella (Ufficio del Piano e del Centro Storico)  
Nel ribadire che il tavolo tematico e il Piano Strategico si occupa del Centro Storico, tuttavia ritiene che le connessioni 
con le masserie rurali e gli ingrottati possono essere sviluppate, anche perché il Centro Storico è una parte del territorio 
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comunale che, fra l’altro, è al momento in fase di attenzione e di studio in virtù della revisione del Piano Regolatore 
Generale che dovrà anche attenzionare la presenza puntuale delle masserie storiche e dell’architettura rupestre sparsa 
che, in molti casi, risultano ignorate e perciò sottratte alla salvaguardia e alla tutela ma anche alla fruizione corretta, 
anche in funzione delle modalità di intervento su questi beni che mirino alla loro salvaguardia. L’intento di questo 
tavolo tematico è quello di capire come le attività produttive ed economiche del Centro Storico possano svilupparsi, per 
quanto riguarda l’esistente, e come possano implementarsi in funzione anche dello sviluppo turistico.     
 

Dottoressa Carmela Murè (Cittadino)  
Rileva che quanto fin qui detto è un discorso ad ampio spettro che può andare bene ma che bisogna focalizzare 
l’attenzione sul Centro Storico per evitare di fare troppa confusione: tutto va bene, la valorizzazione, la fruizione dei 
palazzi storici, la valorizzazione dei prodotti enograstronomici ma si rischia di avere difficoltà nel momento in cui si 
dovrà ospitare tutta la gente che potrebbe visitare Nicosia. Sottolinea come il Centro Storico sia arroccato e con 
condizioni di viabilità non ottimali. Lancia quindi l’idea del “borgo ospitale”, che è qualcosa di più delle case albergo 
anche gestite dai Comuni: mentre quest’ultima è una acquisizione ipso facto delle strutture che verranno poi gestiti 
dall’Ente, il “borgo ospitale” coinvolge i residenti del borgo per le ristrutturazioni con la collaborazione di tutti, 
associazioni soprattutto di commercianti. Ciò consente di avere sia la possibilità di ospitalità sia la possibilità di fare 
eventi sfruttando gli androni, gli ingrottati, ecc. Se si riuscisse ad integrare una riqualificazione del Centro Storico, 
partendo per esempio da Santa Maria Maggiore, anche partecipando al Borgo più bello d’Italia, con progetti a breve, 
medio e lungo termine, si potrebbe riuscire a coinvolgere tutto il territorio.  
 
Signora Giuseppina La Giusa (Ecomuseo)  
Porta come esempio di riqualificazione di centri storici quanto è stato fatto a Roviano (in provincia di Caserta) e a Favara 
(in provincia di Agrigento): a Roviano il Sindaco ha ottenuto un grosso finanziamento per la riqualificazione ed ha 
devoluto parte di questo finanziamento ai proprietari delle case che con una quota a fondo perduto doveva mantenere 
i colori, gli infissi, le grondaie, le insegne tutte uguali, ecc. A Favara, che ha un centro storico degradato al massimo, 
vengono realizzati molti eventi che riqualificano l’ambiente. Nei vari quartieri di Nicosia, con l’aiuto dei residenti, si può 
tentare di avviare degli eventi con dei collegamenti particolari. Porta l’esempio del gruppo La Giusa Next che sta 
avviando una collaborazione con una professoressa dell’Università di Catania che ha collegamenti con artisti di fama 
internazionale: per esempio a Santa Maria Maggiore, qualche giorno prima del corteo storico di Carlo V, si potrebbero 
fare degli eventi con questi artisti, perché il quartiere si può animare se la gente vede che c’è movimento e, di 
conseguenza, è invogliata a spendere per recuperare o a partecipare a bandi di riqualificazione. Se non si porta un po’ di 
impulso in questi quartieri la gente non ha stimoli. 
 
Dottoressa Carmela Murè (Cittadino)  
Ritiene che ci voglia un passaggio comunicativo con delle riunioni fra l’Amministrazione Comunale e i residenti, per 
coinvolgerli ad esempio nella pulizia di un quartiere con un concetto di sussidiarietà, non finalizzato a ll’evento ma alla 
bellezza del quartiere, senza nulla togliere all’evento che può essere realizzato come rafforzativo.   
 
Commercialista Salvatore Burrafato (Ecomuseo)  
Pensa che l’oggetto dell’argomento si sia spostando su argomenti non pertinenti, perché  l’argomento principale del 
tavolo è quello degli investimenti nel Centro Storico, anche perché questi temi saranno certamente oggetto di 
discussione in altri tavoli. Integra il suo intervento iniziale considerando come le attività commerciali siano il motore 
economico del Centro: vi sono dei piccoli input economici che possono includere piccole attività del centro per 
accedere a finanziamenti per riqualificare o cambiare insegne, ma bisogna guardare anche agli investimenti maggiori 
con tassi di interessi bassissimi e garanzie su prestiti e microcredito che possono agevolare nuovi imprenditori. Perché 
dunque non lanciare un input di questo tipo che o si aggredisce subito o c’è il rischio di perdere anche questo tipo di 
finanziamento.      
 
Signora Giuseppina La Giusa (Ecomuseo)  
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Ribadisce che bisogna creare movimento turistico affinché si possa riqualificare il Centro Storico. 
 
Assessore Ivan Bonomo  
Ricorda ai presenti i tematismi di tutti tavoli per evitare che si possa andare fuori tema.  
 
Commercialista Salvatore Burrafato (Ecomuseo)  
Ritiene che bisogna attenersi al tema di questo tavolo che è quello dell’investimento di risorse nel Centro Storico 
perché costituisce il motore della riqualificazione. 
 
Dottoressa Carmela Murè (Cittadino)  
Ribadisce che il motore per la riqualificazione del Centro Storico è l’idea del borgo ospitale che può portare sia i 
residenti che i commercianti a investire nel Centro Storico: bisogna dunque creare “l’appetibilità” per il Centro Storico. 
 
Assessore Ivan Bonomo  
Rammenta che il Centro Storico di Nicosia è molto esteso.  
 
Architetto Salvatore Farinella (Ufficio del Piano e del Centro Storico)  
Come da richiesta dei presenti informa sui limiti attuali del Centro Storico di Nicosia in base al Piano Regolatore 
Generale. Ricorda anche due cose, una positiva e una negativa. Quella positiva è che da qualche anno a Nicosia è stato 
istituito il “Centro Storico Commerciale Naturale” che qui, a differenza di altre parti della Sicilia, non funziona: è questo 
una sorta di associazione di commercianti le cui attività ricadono all’interno del Centro Storico e che serve a raccordare 
gli operatori attraverso una serie di attività e iniziative in maniera tale che vengano sviluppate le attività commerciali ed 
economiche. La cosa negativa è che a questo tavolo ci si sarebbe aspettata la presenza dei commercianti, a valanga, 
perché se non sono i commercianti a credere in uno sviluppo del Centro Storico dal punto di vista economico-
commerciale chi dovrebbe crederci. Occorre un intervento di cambio di mentalità e di cultura, per esempio per la 
pedonalizzazione del Centro Storico o di parte di esso come avviene, da molti anni, in altre aree d’Italia (ad esempio a 
Verona) dove sono i commercianti stessi a chiederlo: occorre recuperare un gap culturale di almeno trent’anni.     
 
Signora Giuseppina La Giusa (Ecomuseo)  
Ritiene che ciò possa essere fatto se, come avviene in altre parti d’Italia dove funziona, il Centro Storico sia servito da 
parcheggi che consentano poi la pedonalizzazione. 
 
Architetto Salvatore Farinella (Ufficio del Piano e del Centro Storico)  
Ricorda che c’è un tavolo tematico che dovrebbe occuparsi della mobilità e delle questioni sui parcheggi. 
 
Professoressa Gandolfa Di Figlia  (Gruppo FAI Nicosia) 
Ritiene interessante l’intervento della signora La Giusa circa gli eventi e comunica l’iniziativa di Belpasso dove hanno 
fatto fare a scultori famosi delle sculture in pietra lavica (circa una cinquantina) da collocare nel Centro Storico. Si 
chiede cosa si deve pensare per fare venire artisti famosi a Nicosia e collocare le loro opere nei luoghi del centro. Fa 
anche l’esempio delle attività del sindaco Enzo Bianco a Catania diversi anni fa: si potrebbe dare un contributo 
comunale per sistemare le facciate. Le persone potrebbero così essere invogliate a investire. Si dovrebbero anche 
avviare una semplificazione burocratica delle pratiche. 
 
Architetto Salvatore Farinella (Ufficio del Piano e del Centro Storico)  
Ricorda che prima di Catania ciò è stato fatto nel 1995 a Gangi (dallo stesso in qualità di assessore) con un regolamento 
sul decoro urbano che è stato fra i primi (se non il primo) in Sicilia e che ha messo in moto attività che in venti anni 
hanno portato alla riqualificazione e al recupero del centro storico del borgo e poi, dopo che la parte antica della 
cittadina aveva riacquistato la sua dignità, a diventare il Borgo più bello d’Italia. 
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Assessore Ivan Bonomo  
Ricorda che un argomento che l’Amministrazione sta portando avanti è l’abbattimento delle imposte anche per i 
commercianti e per le giovani coppie proprio per agevolare investimenti nel Centro Storico. Si potrebbe poi proporre ad 
esempio la zona di Santa Caterina sia come struttura ricettiva con gli ingrottati sia come servizi. Sostiene che occorre 
portare avanti dei processi di “agopuntura”, con interventi mirati. Rispetto esempio di Favara comunica che a breve 
partirà la “residenza di artista” da realizzare attraverso un finanziamento ricevuto negli ex magazzini comunali in piazza 
Santa Maria di Gesù che è zona di aggregazione e che è accanto alla zona dei Cappuccini che, come ad esempio la 
discesa Caprai o la zona del Salvatore, va riqualificata anche per attività ed eventi (dopo l’intervento si allontana la 
dottoressa Murè).    
 
 
Architetto Giuseppe Compagnone (Ordine degli Architetti) 
Rammenta come questo sia un tavolo nel quale, idealmente, confluiscono tutti gli altri perché si occupa di investimenti. 
Si chiede infatti cosa rende appetibile il Centro Storico (inteso come ripopolamento, decoro urbano, recupero, mobilità, 
l’organizzazione di eventi) se non la possibilità di investire in esso. Ritiene che sia necessario utilizzare gli strumenti che 
ci dà la comunità europea, insieme ai progetti Urban e quant’altro. Occorre un cambio di marcia attraverso l’utilizzo di 
fondi diretti per cui le progettazioni non debbano necessariamente passare attraverso la Regione ma avere accessibilità 
diretta in Europa. 
 

Commercialista Salvatore Burrafato (Ecomuseo)  
Informa che il GAL Madonie, di cui il Comune, l’Ecomuseo e la ProLoco sono soci, sta organizzando un pool di 
professionisti che gratuitamente potranno aiutare nella progettazione economica per il reperimento dei fondi. Ritiene 
che il prossimo tema del tavolo possa essere quello che riguarda l’investimento in cultura, in tradizioni, in riscoperta del 
territorio, in commercio, ecc. perché alla base di tutto c’è l’investimento, essendo questo il punto di raccordo 
economico-finanziario di tutti gli altri tavoli che mirano alla riqualificazione del Centro Storico. Dovremmo esser capaci 
di dare soluzioni perché occorre non trascurare tutti i piani di finanziamento possibili. Propone di aprire uno sportello 
da realizzare “in Centro” o al Comune che suggerisca a chi ha voglia di iniziare una attività o di investire “in Centro” tutti 
i possibili finanziamenti per attività produttive che possono essere sviluppati nel Centro Storico.     
 
Dottoressa Annarita Consentino (Presidente del Consiglio Comunale) 
Concorda con quanto asserito dall’architetto Compagnone che questo è un tavolo dove, vuoi o non vuoi, vanno a 
confluire tutti gli altri, per cui occorre partire da questo: prima di parlare di Centro Storico occorre investire sul Centro 
Storico. Occorre suddividerlo per far si di valorizzare prima una zona, poi un’altra e così via, perché ritiene che operare 
complessivamente su tutto il Centro Storico sia controproducente. SI potrebbe partire dal quartiere di Santa Maria 
Maggiore e investire non soltanto dal punto di vista economico ma anche culturale perché l’investimento è a 360 gradi: 
occorre valorizzare il presente suddividendolo in zone da valorizzare a poco a poco con la proposta di un evento, di una 
attività culturale, ecc. proprio perché le varie zone hanno delle diversità e delle specificità.   
 
Professoressa Gandolfa Di Figlia (Gruppo FAI Nicosia) 
Ritiene che le idee debbano convergere. Pensa che il tavolo si debba cimentare per trovare gli investimenti da riversare 
sul Centro Storico: ritiene che se si trova un investimento, ad esempio, per il colore del Centro Storico non occorra 
limitarlo a un solo quartiere ma che bisogna estenderlo a tutto il Centro. Se si deve invece riqualificare attraverso la 
collaborazione dei cittadini dei quartieri allora ritiene che si possa agire per zone. Occorre attivarsi, ognuno con le 
proprie professionalità, per trovare i mezzi finanziari per investire nel Centro Storico e sviluppare l’economia, l’edilizia, 
le attività economiche e, a catena, il turismo perché riparte l’economia. Occorre anche abbellire il Centro Storico, non 
solo ristrutturarlo: per valorizzare il presente e incentivare il futuro occorre portare i soldi da investire. Ritiene che in 
questo tavolo convergano tutti gli altri tavoli perché per ogni attività occorrono i finanziamenti.    
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Commercialista Salvatore Burrafato (Ecomuseo)  
Ribadisce come l’obiettivo di questo tavolo siano gli investimenti, sia economici che culturali. Conviene sul fatto che 
quando occorre scendere nelle progettazioni occorre attingere a finanziamenti che vanno intercettati i quali, di contro, 
hanno anche le loro caratteristiche. È necessario portare economia al Centro, sia con la cultura, sia con il commercio, 
sia con l’edilizia, ecc.  
 
Architetto Salvatore Farinella (Ufficio del Piano e del Centro Storico)  
A richiesta della signora La Giusa riassume il senso del progetto di Piano Strategico per la Riqualificazione del Centro 
Storico di Nicosia come strumento non imposto da qualcuno ma che nasce  iniziativa dell’Ufficio del Piano e 
dell’Amministrazione Comunale, con la collaborazione di tutti i cittadini e delle categorie sociali, economiche, 
associative, ecc.. Riassume che i Piani Strategici nati qualche anno fa riguardavano lo sviluppo complessivo dei territori 
delle città, avviati anche in alcune realtà siciliane. Rammenta che l’idea di Piano Strategico per il Centro Storico di 
Nicosia ha preso spunto dalla legge regionale 13/2015 che lo scorso anno ha imposto ai Comuni il “censimento” edilizio 
dei propri centri storici (il Comune di Nicosia è stato fra i primi a ultimare la procedura): ciò ha convinto l’Ufficio a 
proporre all’Amministrazione di occuparsi della riqualificazione complessiva del Centro Storico di Nicosia, che presenta 
aree fortemente degradate, e a cui non si è mai data attenzione.   
 
Signora Giuseppina La Giusa (Ecomuseo)  
Chiede se il Comune è in grado di partecipare a bandi di riqualificazione: fa l’esempio di una proposta fatta 
dall’Ecomuseo al Comune di Nicosia di partecipare a un bando di riqualificazione di una pavimentazione, al quale non è 
stato possibile partecipare perché il Comune non aveva progetti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Sostiene 
che occorre essere pronti con progetti cantierabili. 
 
Commercialista Salvatore Burrafato (Ecomuseo)  
Ricorda che a livello europeo esistono dei bandi per interventi nel Centro Storico e diretti ai privati i quali se non 
vengono fatte azioni preordinate dal Comune sul Centro non possono neanche partecipare.  
 
Architetto Salvatore Farinella (Ufficio del Piano e del Centro Storico)  
Rammenta che gli obiettivi principali del Piano Strategico che si andrà a proporre, oltre a riguardare il recupero e la 
riqualificazione del Centro Storico, sono quelli di produrre degli strumenti e dei progetti che consentano di fare ciò. Se il 
PRG non  viene attuato con i Piani Particolareggiati esso è lettera morta: in molti anni è la prima volta che si parla 
concretamente di Centro Storico. Alla fine di questo percorso potremmo avere gli strumenti (come i Piani 
Particolareggiati) che consentano di partecipare a bandi europei con dei punti di vantaggio: il percorso è però parecchio 
lungo, occorrendo almeno quattro anni prima di avere un Piano approvato. A richiesta della professoressa Di Figlia 
informa che il Piano Strategico di Riqualificazione del Centro Storico (che sarà un dossier da presentare al Consiglio 
Comunale) avrà al suo interno tanti strumenti operativi in funzione di ciò che emerge dai vari tavoli tematici, strumenti 
che dovranno essere attuati dal Comune (che si occuperà delle cose istituzionali come i Piani Particolareggiati, il Piano 
del colore, i regolamenti, i manuali, linee guida, ecc.), dai progettisti esterni ai quali sarà affidata la progettazione 
puntuale delle opere di riqualificazione per avere un parco progetti da utilizzare all’uscita dei bandi di finanziamento, 
ma anche dai privati attraverso protocolli di intesa e quant’altro.     
 
Commercialista Salvatore Burrafato (Ecomuseo)  
Informa che fra poco usciranno i bandi del GAL che non riguarderanno il Centro Storico ma piuttosto la ruralità che 
potrebbe avere però una connessione col Centro Storico: se si riuscisse a intercettare i finanziamenti di questi bandi 
potrebbe essere una importante strategia.   
 
Signora Giuseppina La Giusa (Ecomuseo)  
Propone di acquisire delle grotte e presentare col GAL Madonie un progetti che riguardi mostre della ruralità che, 
anziché farle in campagna, potrebbero essere fatte nel Centro Storico.   
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Commercialista Salvatore Burrafato (Ecomuseo)  
Ritiene che se si accostasse a ciò la cultura, la civiltà contadina e il cibo allora avrebbe senso individuare delle masserie e 
insediamenti rupestri e attivare un circuito culturale che possa fare ripercorrere un percorso sulle origini da attuarsi nel 
Centro Storico: sarebbe un progetto che coinvolgerebbe tanti aspetti, ambientalistico, enogastronomico, culturale e 
sociale. Si potrebbe partire dalla campagna e fare confluire tutto nel Centro Storico.  
 
Architetto Salvatore Farinella (Ufficio del Piano e del Centro Storico)  
Ritiene che possa esserci un legame fra il Centro Storico e la ruralità perché ad esempio il frumento prodotto in 
campagna veniva conservato nei granai rupestri del Centro Storico o i palmenti anch’essi nel centro che spremevano 
l’uva prodotta nelle campagne. 
 
Commercialista Salvatore Burrafato (Ecomuseo)  
Ritiene che sia necessario programmare dei percorsi cultural, enogastronomico e così via, come sta facendo 
l’Ecomuseo, anche attraverso delle schede. 
 
Alle ore 18,00 il tavolo viene aggiornato al prossimo incontro con sede e data da concordare. Viene suggerito che per la 
prossima riunione del tavolo tematico si affronti il tema: “Dall’interland rurale al Centro Storico. Possibili investimenti e  
sviluppi economici”.  
Letto, confermato e sottoscritto 
 
F.to Il Segretario del tavolo       F.to Il Coordinatore del tavolo  
Arch. Salvatore Farinella         Assessore Ivan Bonomo 
  


