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Prot.n°.6881 Del          14/04/2020                          
Gab/Sind 217 

IL SINDACO 

 

Al Commissario del Parco delle Madonie 

Dott. Caltagirone Salvatore 

 

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni del Parco delle Madonie: 

 Caltavuturo 

Castellana Siculo 

Cefalù 

Collesano 

Geraci Siculo 

Gratteri 

Isnello 

Petralia Soprana 

Petralia Sottana 

Polizzi 

Pollina 

San Mauro Castelverde 

Scillato 

Sclafani Bagni 

Loro SEDE 

 

 

 

 

OGGETTO: Convocazione Consiglio Parco 

 

 Gent.mo Commissario, 
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malgrado il blocco dovuto al coronavirus ritengo non  sia giusto interrompere l'attività del 

Consiglio del Parco,  in prospettiva anche delle iniziative da intraprendere per la ripresa 

delle attività sociali ed economiche, allorquando verranno cambiate le regole per la mobilità 

delle persone. 

 Considerato che il nostro territorio è  a vocazione turistica  necessita  a mio parere di 

un  nuovo assetto organizzativo  per la fruizione del territorio. 

 Propongo  di convocare un Consiglio in video-conferenza con  i seguenti punti 

all'o.d.g: 

• Discussione sulla bozza di bilancio di previsione del Parco; 

• Attuazione piano abbattimento suidi; 

• Documento per sollecitare l'Assessorato Territorio e Ambiente ,al fine di prendere 

provvedimenti sulla presenza dei daini nel nostro territorio; 

• Valutazione e proposte per promuovere e dare servizi ai fruitori del nostro compren-

sorio per un nuovo modello di turismo e la relativa promozione. 

• Utilizzo e organizzazione del Qui Parco, strutture a servizio della promozione turi-

stica e informazioni; 

• Varie ed eventuali. 

 Se non ritiene opportuno convocare il Consiglio ritengo utile incontrarci in  video-

conferenza per confrontarci su quanto esposto e su altri temi che riterrà opportuno inserire 

nella discussione. 

 

 Con l'occasione saluto cordialmente. 

 

         

                                                                                                                                                 Il  Sindaco   

                 F.to Mario Cicero                                                                                                
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