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OGGETTO: “Regolamento Comunale attuativo della normativa per il riconoscimento dell’Albergo
Diffuso”. Richiesta parere ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per il Decentramento.

L’anno Duemiladiciotto il giorno dodici del mese di settembre alle ore 11,15 nella Sala delle
adunanze consiliari della V Circoscrizione Comunale, previo invito notificato ai Sigg. Consiglieri
con avviso a norma di legge, si è riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio della V Circoscrizione
Comunale con l’intervento dei consiglieri:
PRESIDENTE
IVAN CUTE’

CONSIGLIERI

PRESENTE

ASSENTE

X
PRESENTI

1. BARBARO Carmelo
Manuel

X

2. BUCALO Giovanni

X

3.DI GREGORIO
Maurizio

X

4. FAMA Letterio

ASSENTI

X

5. FULCO Lorena

X

6. LAIMO Franco
Maria

X

7. PICCIOTTO
Giuseppe

X

8. ROSSELLINI
Gabriele

X

9. TAVILLA Francesco

X

TOTALE PRESENTI/ASS

8

2

Assiste e partecipa alla seduta il Segretario della V Circoscrizione Dott.ssa Rita Gambino.
Assume la Presidenza del Consiglio della V Circoscrizione il Dott. Ivan Cutè
Il Presidente della V Circoscrizione constatato il numero dei consiglieri presenti dichiara validamente
aperta la seduta ai sensi del 4° comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio Comunale;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Fulco Lorena, Di Gregorio Maurizio e Rossellini Gabriele;
IL CONSIGLIO DELLA V CIRCOSCRIZIONE
PREMESSO
che con nota prot. n. 215772 del 30/08/2018 la Vice Segreteria Generale – Servizio di Coordinamento delle
attività Consiliari - ha trasmesso copia della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del
23/07/2018 relativa a "Regolamento Comunale Attuativo della normativa per il riconoscimento dell'Albergo
Diffuso", per l'espressione del parere di rito, ai sensi dell'art. 12, del Regolamento per il Decentramento;
che la L.R. n. 11 del 2/08/2013, recante "Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia"
individua una nuova tipologia di attività ricettiva turistica basata sul recupero e sull'utilizzo di immobili
ubicati in centri storici e borghi antichi;
CONSIDERATO
che l'albergo diffuso è una struttura turistica la cui formula si è rilevata assai adatta per i comuni, frazioni e
borghi che ospitano centri storici dotati di interesse culturale e di particolare attrattiva;
che lo stesso nasce, infatti, per offrire un'esperienza di soggiorno all'interno della comunità, di un centro
storico, a cui il turismo può fornire lo stimolo per la nascita e lo sviluppo di nuovi servizi e la opportunità di
crescita attraverso la valorizzazione dei prodotti del territorio, dell'ambiente e della cultura dei luoghi;
che la Regione Siciliana ha emanato la L.R. 02/08/2013, n. 11 (Norme di riconoscimento dell'albergo
diffuso in Sicilia);
che a tutt'oggi la Regione Siciliana non ha provveduto ad adottare e pubblicare il Regolamento di attuazione
(art. 12 dello statuto Speciale) per disciplinare le modalità di insediamento degli alberghi diffusi e che,
pertanto, si rende necessario, nelle more dell'emanazione di quest'ultimo, che l'Amministrazione adotti il
Regolamento in oggetto;

CONDIVISIBILE
che l'Amministrazione Comunale, al fine di rianimare il territorio con uno sviluppo ecosostenibile alla
portata di tutti e di favorire la crescita economica, intenda promuovere e garantire: abitabilità, viabilità,
vivibilità, animazione della vita economica attraverso attività commerciali, enogastronomiche e attrazioni
artigianali, mirate al dimensionamento demografico;
RILEVATO
che la struttura ricettiva denominata "Albergo Diffuso" è, peraltro, già riconosciuta e prevista dall'art. 9,
comma 6 del D.Lgs n. 79/2011, "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del
turismo"
SENTITO
il parere della II Commissione Consiliare, competente per materia, che si è espressa favorevolmente sulla
tematica oggetto della presente deliberazione;
VISTI
Lo statuto del Comune di Messina;
l'art. 12, del Regolamento per il Decentramento;
la proposta della II Commissione Consiliare;
per i motivi espressi in narrativa
DELIBERA

 di esprimere parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 42
del 23/07/2018 relativa a "Regolamento Comunale Attuativo della normativa per il
riconoscimento dell'Albergo Diffuso",

All’atto della votazione sono presenti in Aula il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, dott. Ivan Cutè,
e n. 7 Consiglieri ( Barbaro Carmelo Manuel, Bucalo Giovanni, Di Gregorio Maurizio, Fulco Lorena,
Laimo Franco Maria, Rossellini Gabriele e Tavilla Francesco )
Presenti: 8
Votanti: 8
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli : 8

IL CONSIGLIO APPROVA ALL'UNANIMITÀ
La Segretaria
F.to dott.ssa Rita Gambino

IL PRESIDENTE DELLA V CIRCOSCRIZIONE

F.to Dott. Ivan Cutè
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