
             
 

 

Prot. N. 2896 dell’11.05.2022 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 51/2022 

 

Oggetto: Conferimento incarico di progettazione definitiva di una Ciclovia per il turismo 

sostenibile del territorio madonita all’Arch. Minutella Antonio Giovanni 

 

Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società 

 

PREMESSO che: 

 Come Agenzia di Sviluppo da anni siamo impegnati in un processo di rigenerazione socio-

economica policentrico e diffuso, in grado di liberare, anche attraverso nuove soluzioni 

gestionali, la crescita di un pubblico servizio per la comunità o meglio ancora di un servizio 

che la comunità rende a se stessa, riconoscendo che il patrimonio ed i giacimenti che la 

caratterizzano sono componenti essenziali della propria identità in perenne evoluzione, 

nel senso che giocano un ruolo decisivo nella identificazione e rappresentazione dei propri 

obiettivi; 

 Assumendo questo sguardo, si è lavorato negli anni –attraverso un’accurata analisi- alla 

ricomposizione delle diverse soggettività locali in rapporto alle personali esperienze e 

storie di vita ed ottenuto la costruzione partecipata di una visione (etica) dello stare 

assieme su un territorio e di percepirlo tra passato e futuro; 

 

CONSIDERATO che: 

 Occorre perseguire nel processo avviato con l’obiettivo di migliorare l’offerta turistico 

culturale del territorio, nel quadro della ricerca di una maggiore competitività sul mercato 

turistico e di incrementare le opportunità di reddito;  

 Come effetto diretto del miglioramento dell’offerta turistico culturale del territorio si 

otterrà la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro attraverso il rafforzamento del 

tessuto economico delle stesse, promuovendo l’imprenditorialità a livello di microimprese 

e contribuendo a rigenerare i borghi ed i centri storici;  

 

ATTESO che:  

 Il cicloturismo può essere una componente importante per sostenere la ripresa del 

turismo e per fruire delle bellezze dei territori italiani all’insegna dell’Ambiente e della 

Sostenibilità;  

 Il cicloturismo esprime i caratteri distintivi della Low Touch Economy – sicurezza, salute, 

distanziamento, corto raggio – ed è un candidato d’eccellenza alle esigenze di “nuova 

normalità” per il superamento dell’emergenza coronavirus. 
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 Nel 2019 sono stati stimati 20,5 mln di pernottamenti di cicloturisti italiani, dunque 

quest’anno considerando anche dei brevi soggiorni autunnali (due/tre giorni) a fine 2020 si 

raggiungerebbero le 25,9 mln di presenze (+26%);  

 Il territorio delle Madonie, per orografia e configurazione oltre che per la grande ricchezza di 

patrimonio e di giacimenti naturali e storico-culturali, si presta a poter essere vissuto ed 

attraversato da questa pratica turistica, lenta ed assai rispettosa dell’ambiente, e quindi 

sintonica con le strategie di sviluppo del territorio; 

 

Tutto quanto sopra premesso, atteso e considerato 

Visto il Curriculum dell’Arch. Minutella Antonio Giovanni acquisito al nostro protocollo in data 15 

aprile, prot. 2355 e segnatamente gli esiti del Dottorato in Architettura/Progettazione 

Architettonica “Il Progetto di Architettura per la Qualificazione dell'Identità Territoriale. Spazio 

Pubblico e Paesaggio. Una Ciclovia per il Turismo Sostenibile nella Città a Rete Madonie-Termini”, 

che risultano in linea con quanto ritenuto necessario sviluppare con una maggiore maturità 

progettuale;     

 

D E T E R M I N A 

1. di conferire l’incarico di progettazione definitiva di un circuito ciclabile del territorio madonita 

all’Arch. Minutella Antonio Giovanni nato a Petralia Sottana il 2.05.1978 e residente a Geraci 

Siculo (PA) in Via Zefiro, 1 – Cod.Fisc. MNTNNG78E02G511N;   

2. di fissare quale compenso lordo e omnicomprensivo per l’incarico di che trattasi la somma di 

€. 5.000,00;  

3. di Dare atto che la presente determinazione: 

- E’ esecutiva; 

- E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio di Presidenza; 

- Và pubblicata nella sezione amministrazione trasparente della SO.SVI.MA. Spa.    

 
 

                                 

In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  

Il Responsabile Finanziario 

  Silene Macaluso   
 
                                       
 

  


