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VERBALE 2 

 

Verbale della seconda 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  
Mercoledì 16 novembre 2016 ore 16,30  

presso Palazzo Comunale in piazza Garibaldi - Sala Giunta 
 

 

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  

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  

2 Di Paola Nicolò Antonio  x 

 
Osservatori  
 

n. nome e cognome professione pres. 

    

1 Carlisi Giuseppe architetto  

2 Mocciaro Guglielmo   
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Interventi 
 

Assessore Ivan Bonomo 
Dà il benvenuto ai presenti e da avvio alla discussione 
 
Commercialista Salvatore Burrafato (Ecomuseo)  
Ripercorre in sintesi quando discusso nella precedente riunione del tavolo, ponendo l’accento sulla possibilità di 
intercettare i finanziamenti europei o del GAL per portare avanti dei progetti che abbiano una valenza turistico-
commerciale 
 

Antonio Nicolò Di Paola (Cittadino)  
Rileva che lo sviluppo turistico-commerciale è legato al PRG che riguarda tutto il territorio del Comune  
 
Commercialista Salvatore Burrafato (Ecomuseo)  
Ribadisce che è importante intercettare per tempo le risorse disponibili per ottenere le migliori ricadute sul territorio ed 
è necessario agire in tempi certi: a tal proposito porta l’esempio della città di Modica che sembra avere precorso i tempi 
 
Assessore Ivan Bonomo 
Conferma di avere avuto agganci con l’architetto Monaco del Comune di Monaco col qual si sta cercando una 
collaborazione. Fa un excursus sulle scelte territoriali nelle quali attualmente il Comune è impegnato (GAL Madonie, 
Distretto Turistico Nebrodi-Tirreno, Patto Territoriale Nebrodi città aperta, ma non nasconde le difficoltà di 
comunicazione con queste realtà (ad esempio del Patto Territoriale non si ha notizia da alcuni anni), difficoltà che non 
agevolano certo lo sviluppo del territorio, senza considerare le spese sostenute: comunque il Comune vuole continuare 
il percorso, e a tal proposito informa che l’ente sta aderendo a SOSVIMA che opera nel distretto delle Madonie da 
diversi anni e con ottimi risultati e ricadute economiche sul territorio 
 
Commercialista Salvatore Burrafato (Ecomuseo)  
Ritiene che un Piano Particolareggiato del centro storico debba partire contemporaneamente dalla possibilità di 
aggredire dei finanziamenti pubblici: un esempio è il microcredito attualmente attivo che può consentire lo sviluppo di 
piccole aziende e attività giovanili. È necessario indirizzare, chi ha voglia di aprire una attività, verso una analisi corretta 
del territorio al fine di poter realizzare un progetto economico-finanziario sostenibile per il futuro, cosa che potrà 
portare a una rinascita economica di tutta la collettività. In attesa di aderire a SOSVIMA o ad altre realtà, operazioni utili 
sicuramente, propone di avviare un punto di informazione per l’attivazione di attività commerciali da parte dei giovani, 
al fine di cogliere le idee e indirizzarli verso una corretta impostazione: dall’altra parte propone di continuare ad 
intercettare le fonti di finanziamento possibili 
 
Assessore Ivan Bonomo 
Informa i presenti che nella discussione del tavolo 5 è emersa una proposta interessante, ossia quella di creare un 
gruppo permanete sul centro storico, nell’ottica di una vigilanza e di suggerimento all’Ufficio Tecnico e alla Polizia 
Municipale nelle attività del controllo o anche come punto informativo per il reperimento di risorse su quello che 
potrebbe essere fatto nel centro storico, inserire delle linee guida dal punto di vista dell’apertura delle attività 
commerciali. L’idea sarebbe quella di creare un comitato permanente che possa essere di aiuto all’Amministrazione ma 
anche alla città che potrebbe operare su appuntamenti mensili in maniera costante 
 
Commercialista Salvatore Burrafato (Ecomuseo)  
Lancia l’idea, peraltro già proposta in anni passati, degli incubatori d’impresa: il Comune potrebbe mettere a 
disposizione alcuni locali e l’incubatore d’impresa (all’interno del quale sono previste alcune figure specifiche quali 
sociologo, psicologo, ingegnere, avvocato, notaio e altre figure) sarebbe pronto a raccogliere idee di marketing e 
“adottare” la persona che propone l’idea e guidarlo (in uno o due anni, a seconda del tipo di percorso) all’apertura 
dell’attività. Sarebbe un posto dove sfornare professionalità operative e commerciali di livello, evitando l’apertura del 
semplice negozietto che è obsoleta ma dando una corretta impostazione all’idea commerciale attraverso un percorso di 
formazione commerciale e operativa  
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Architetto Salvatore Farinella (Ufficio del Piano e del Centro Storico)  
Ritenendo l’idea dell’incubatore d’impresa una buona proposta per lo sviluppo di attività di marketing, sottolinea come 
il “luogo” naturale di questa proposta potrebbe e dovrebbe essere lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 
comunale che, nella mente del legislatore, è nato non solo per essere uno dei tanti uffici burocratici ma per costituire 
sul territorio la possibilità di fare front-office con il mondo dell’impresa e costituire uno spazio per lo sviluppo 
produttivo-commerciale: a tal proposito porta l’esempio del Comune di Faenza, in Emilia, dove gli incubatori di impresa 
e gli spin-off funzionano oramai da decenni 
 
Architetto Giuseppe Compagnone (Ordine degli Architetti) 
Ritiene che quella dell’incubatore potrebbe essere una buona idea e che vada strutturata con l’Amministrazione 
attraverso l’utilizzo del SUAP che dovrebbe essere dotato delle strutture necessarie 
 
Assessore Ivan Bonomo  
Sollecita il tavolo a tirare le conclusioni, considerato che per ragioni varie il percorso del Piano Strategico ha già subito 
dei ritardi 
 
Antonio Nicolò Di Paola (Cittadino)  
Riafferma che questo tipo di processi debba essere incardinato all’interno del Piano Regolatore Generale 
 
Commercialista Salvatore Burrafato (Ecomuseo)  
Ribadisce che questo tavolo tematico si occupa di centro storico e nello specifico di investimento e attività economico-
produttive: ritiene dunque che occorre trovare le ricadute economiche sul territorio e sul centro storico 
 
Architetto Salvatore Farinella (Ufficio del Piano e del Centro Storico)  
Invita a non perdere di vista l’obiettivo e il tema fondale del tavolo e degli altri tavoli, ossia il tentativo di predisporre un 
Piano Strategico per la riqualificazione del Centro Storico di Nicosia, ossia uno strumento che consenta di risollevare, 
attraverso una serie di attività, la città antica da un degrado oramai cronico. Paragona il centro storico a un malato al 
quale il primario dell’ospedale, nel giro di visita, prescrive le varie medicine: i vari Piani (il PRG, il Piano Particolareggiato, 
il Piano di Recupero, il Piano del Colore, ecc.) sono i farmaci necessari che devono essere somministrati però al’interno 
di un piano terapeutico unico e coerente che non può che essere il Piano Strategico che individua tutte quelle attività 
che devono essere messe in campo nel corso dei mesi successivi per raggiungere l’obiettivo e risanare il “malato” 
guarendolo dalle sue malattie (il degrado, lo spopolamento, le brutture, ecc.). Manifesta, a tal proposito, la delusione 
per la non massiccia partecipazione ai tavoli, giacché ritiene che l’iniziativa avrebbe dovuto interessare tutti coloro che 
vivono in un modo o nell’altro il centro storico, soprattutto riguardo a questo tavoli i commercianti e le associazioni di 
categoria dei quali fa notare l’assoluta assenza (ricorda ad esempio che esiste, sulla carta, il Centro Storico Commerciale 
il quale da alcuni anni è lettera morta) 
 
Assessore Ivan Bonomo  
Manifesta anche lui una certa delusione sulla mancata partecipazione da parte degli “attori” del centro storico: tuttavia 
ritiene che anche la presenza di pochi sia importante per il lavoro che si sta facendo     
 
Professoressa Gandolfa Di Figlia (Gruppo FAI Nicosia) 
Ritiene che sia importante seguire la via dei finanziamenti che possono essere intercettati, tenendo conto dei tempi 
necessari. Ritiene che sia necessario capire la tipologia dei finanziamenti e su quella base elaborare dei progetti. 
Occorrebbe anche intensificare gli incontri al fine di sviluppare un piano di azione in tale direzione 
 
Commercialista Salvatore Burrafato (Ecomuseo)  
Riprendendo quanto già detto nel precedente tavolo, propone un progetto turistico-commerciale fra le masserie delle 
campagne e gli ingrottati del centro storico, “Dalla grotta alla casa”, inserendo tutto ciò che è collegato alla gastronomia 
di quel settore che costituiscono le tradizioni nicosiane. Occorre costruire dunque un progetto extra moenia che 
potrebbe essere finanziato dai fondi del PSR e un progetto intra moenia che quello di indirizzo delle attività produttive 
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all’interno del centro storico attraverso il microcredito: ritiene così che il tematismo del tavolo sarebbe perfettamente 
centrato 
 
Architetto Giuseppe Compagnone (Ordine degli Architetti) 
Concordando sulla proposta, ritiene che regista e attore di questo progetto debba essere direttamente il Comune di 
Nicosia, baypassando per quanto possibile la Regione Siciliana (dove tutto si arena) e accedendo direttamente ai 
contributi europei: porta, fra i centri storici che hanno già attuato questa procedura, l’esempio di Frosinone che ha 
avuto accesso a un finanziamento diretto di 3000.000 euro per un progetto di riqualificazione del centro storico con 
fondi dell’Unione Europea 
 
Assessore Ivan Bonomo  
Ringrazia i partecipanti al tavolo per il lavoro svolto e da appuntamento alla discussione del documento preliminare che 
verrà elaborato dall’Ufficio del Piano e del Centro Storico e che verrà discusso a data da destinare 
 
Alle ore 18,20 il tavolo viene chiuso.  
Letto, confermato e sottoscritto 
 
F.to Il Segretario del tavolo       F.to Il Coordinatore del tavolo  
Arch. Salvatore Farinella         Assessore Ivan Bonomo 
  


