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AREA 3- SERVIZI DEMOGRAFICI – SVILUPPO ECONOMICO– SPORT E TURISMO 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 18/03/2010 avente per oggetto: 
“Azioni volte all’incremento delle presenze turistiche nel territorio comunale per il tramite di Tour 
Operators e operatori del turismo in genere – Atto di indirizzo” 

DATO ATTO CHE l’Amministrazione comunale, nel perseguimento delle finalità di 
promozione e valorizzazione turistica del territorio comunale rientranti negli atti programmatori di 
questo Ente, intende incrementare le presenze di turisti e visitatori con iniziative proposte da Tour 
Operators e/o operatori del turismo in genere da opportunamente incentivare tramite la concessione 
di agevolazioni consistenti nella possibilità di fruire di servizi e di spazi pubblici, laddove possibile, 
a prezzi ridotti o gratuiti;  

RITENUTO CHE tali iniziative tendenti all’incremento dei flussi turistici avranno 
certamente una ricaduta positiva sull’economia e sull’occupazione locale; 

Tutto ciò premesso 
 

INVITA 
 

Tutti i Tour Operators e/o Operatori del turismo in genere, interessati, a produrre presso 
l’Ufficio Protocollo dell’intestato Comune sito in Nicolosi, P.zza Vittorio Emanuele, a partire dal 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, apposita proposta di collaborazione 
finalizzata all’incremento delle presenze turistiche nel territorio comunale e, in generale, alla sua 
promozione e valorizzazione turistica, allegando la sottoelencata documentazione: 

1. autorizzazione all’esercizio dell’attività di tour operator; 
2. certificato di iscrizione alla camera di commercio; 
3. apposita dichiarazione attestante l’entità di flussi turistici prevista e presunti orari di utilizzo 

di itinerari e strutture; 
4. attestazione della eventuale pubblicità di eventi, manifestazioni, siti e itinerari turistiche del 

Comune di Nicolosi su propri depliants. 
 

INFORMA 
 

CHE, in linea di massima, verranno accettate dalla Amministrazione tutte le prodotte 
proposte degli Operatori competenti nel settore, purchè perseguenti le sopra descritte finalità 
nell’interesse di questo Comune; 

CHE, qualora non fosse assolutamente possibile o compatibile, anche dal punto di vista 
organizzativo, la eventuale concomitanza di più Operatori del settore (es., per la coincidenza delle 
date e/o dei periodi di interesse per le visite sul territorio), prevarrà la proposta di collaborazione 
che, in merito all’incremento, promozione e valorizzazione turistica del territorio, meglio risponda 
ai programmi della Amministrazione nel settore di riferimento. A parità di valenza turistica espressa 
nella prodotta proposta, verrà preferita quella che maggiormente coinvolga operatori economici 
locali. Infine, nel caso di parità anche in relazione a tale ultimo aspetto, prevarrà, in ultima analisi, 
la proposta giunta prima al protocollo dell’Ente; 

CHE, in relazione al grado di incremento, promozione, valorizzazione turistica del territorio, 
nell’accordo di collaborazione facente seguito alla accettazione della prodotta proposta, il Tour  

 



 
 

Operator (o Operatore del turismo in genere) prescelto, potrà essere ammesso a fruire di una o più 
delle sotto indicate agevolazioni: 
• Fruizione, per gli autobus dei detti Operatori che sostano nel centro urbano di Nicolosi almeno per 
mezza ora, di una riduzione (che non potrà essere superiore al 50%) sul ticket di sosta a Nicolosi 
Nord purchè tale sosta venga accertata e certificata dall’Agente di Polizia Municipale presente sulla 
Piazza Vittorio Emanuele e la relativa certificazione esposta sul parabrezza dell’autobus; 
• Ingresso gratuito al Museo della Civiltà contadina; 
• Concessione, a titolo gratuito o a prezzi ridotti, di circoscritti spazi pubblici, naturalmente nei 
limiti di quanto consentito dalle disposizioni legislative e regolamentari attualmente vigenti negli 
specifici settori di riferimento. 

 
Nicolosi, 24/03/2010 
 
        Il Dirigente 
       F.to: Antonina Sambataro 
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