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  Verbale n.42 del 17/03/2021          

                                                                                                                                                                
L’anno  duemilaventuno,  il  giorno  17  (diciassette)  marzo  2021  alle  ore  8,30  presso  il

Collegio dei Gesuiti sito in Piazza Plebiscito si riunisce la V Commissione Consiliare Permanente
“Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport,  Politiche Giovanili” per la trattazione del
seguente ordine del giorno:                                                                                                    
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) L’ospitalità diffusa possibile volano per la ripresa post covid;
3) Varie ed eventuali.                                                  
                                                                                 
 Sono presenti:
- Il presidente Marascia Stefania             8,30-9,30
- Il consigliere Giacalone Isidonia          8,30-9,30
- Il consigliere Calcara Francesca           8,35-9,15 collegamento video chiamata Wup
- Il consigliere Gilante Cesare                 8,35-9,30
- Il consigliere Chirco Enza                     8,35-9,15 collegamento video chiamata Wup
- Il consigliere Iacono Fullone Giovanni 8,30-9,30  
- Il consigliere Pipitone Maurizio            8,30-9,30
 
Il presidente Stefania Marascia alle ore 8,30 constatata la presenza del numero legale dichiara valida
la seduta e passa alla trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: 1)
“Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il
consenso unanime dei consiglieri presenti e votanti.
Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno ad oggetto 2) Turismo: l’ospitalità diffusa
possibile volano per la ripresa post covid;

La commissione decide di affrontare l’argomento all’oggetto in quanto ritiene che bisogna attivare e
pensare tutte le iniziative di promozione turistica per la nostra città per una ripresa economica del
settore e di tutto l’indotto ad esso collegato.
Il  sistema di “ospitalità diffusa,  locazioni turistiche e case vacanze” è un’opportunità che si  sta
valutando per offrire un modello di sviluppo turistico. 
Professionisti  del  settore  quali  gestori,  attori  istituzionali,  proprietari  privati,  esperti  del  settore
stanno valutando la possibilità di mettere in atto strategie e soluzioni per rispondere alle esigenze
poste dalla domanda turistica del prossimo futuro che richiede alleanze e aggregazioni di gestori e
proprietari coniugando sicurezza sanitaria, servizi di ospitalità ed esperienze. 
Prende la parola la consigliera Isidonia Giacalone che afferma che la Sicilia è una destinazione in
grado di  offrire  un  prodotto  coerente  con le  esigenze  poste  dagli  scenari  post-covid  in  quanto
coniuga l’insularità, ambiente ideale per l’outdoor per famiglie e piccoli gruppi interessati a visitare
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ed esperire luoghi autentici ricchi di cultura e tradizioni.
Prende la parola la consigliera Francesca Calcara che afferma che sarebbe importante sostenere nel
nostro  territorio  tale  iniziativa  turistica,  promuovendo  anche  una  rete  di  infrastrutture  di
collegamento con gli aeroporti.
Prende la parola il presidente Stefania Marascia che afferma che il turismo italiano deve riaprire e
non chiudere mai più, così come affermato da Massimo Garavaglia, titolare del neo-rinato Ministero
del Turismo che presenta il suo piano in otto punti per rilanciare già dall’estate 2021 le “Vacanze
spa”. Nei punti è previsto il passaporto sanitario, la promozione del brand Italia, aiuti immediati per
rinnovare  le  strutture  ricettive  (estendendo agli  alberghi  il  Superbonus al  110% per  i  lavori  di
efficientamento) e altre iniziative a favore del settore.
Prende  la  parola  la  consigliera  Enza Chirco  che condivide con la  commissione  la  necessità  di
approfondire  il  piano di  promozione turistica  pensato dal  ministro in  quanto il  settore  turistico
rappresenta un importante volano per la ripresa economica.
La commissione concorda e, dopo ampio dibattito decide nella prossima seduta utile di approfondire
l’argomento.

La commissione si convoca per giorno 18/03/2021 alle ore 10,45             
Alle ore 9,30 il presidente chiude la seduta.        
                      
Il Presidente  
f.to   Stefania Marascia 

Il Segretario verbalizzante f.to  Isidonia Gicalone
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