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Libero Consorzio Comunale di Trapani 

ex art.1 L.R. n.15 del 04/08/2015 

Il Commissario Straordinario 

 

Ai componenti delle Commissioni ARS 

 

· Ambiente, Territorio e Mobilità 

On.Giusy Savarino 

On.Marianna Caronia 

On.Valentina Palmeri 

On.Eleonora Lo Curto 

Commissione_IV@ars.sicilia.it 

 

· Cultura , Formazione e Lavoro 

On.Luca Sammartino 

On.Giovanni Di Caro 

On.Pino Galluzzo 

On.Antonio Catalfamo 

Commissione_V@ars.sicilia.it 

 

All'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente 

Salvatore Cordaro 

assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it 

 

All'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana 

Alberto Samonà 

assessorato.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it 

 

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani 

alla c.a. dell’arch.Girolama Fontana 

sopritp@certmail.regione.sicilia.it 

Ai Sindaci dei Comuni: 

comunedialcamo.protocollo@pec.it 

comunebusetopalizzolo@legalmail.it 

protocollo@pec.comune.calatafimisegesta.tp.it 

protocollo.campobellodimazara@pec.it 

comune.castellammare.tp@pec.it 

protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

comune.custonaci@pec.it 

protocollo@pec.comune.erice.tp.it 

comune.favignana.tp@postecert.it 

protocollo@pec.comune.gibellina.tp.it 
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protocollo@pec.comune.marsala.tp.it 

protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it 

protocollo@pec.comune.paceco.tp.it 

protocollo@pec.comunepantelleria.it 

partanna@pec.it 

protocollo@pec.comune.petrosino.tp.it 

comunepoggioreale@pec.it 

protocollo.salaparuta@cert.legalmail.it 

protocollo@pec.cittadisalemi.it 

protocollocomunesanvitolocapo@postecert.it 

protocollo@pec.comune.santaninfa.tp.it 

protocollo@pec.comune.trapani.it 

protocollo.comunevalderice@postecert.it 

protocollo@pec.comunedivita.it 

 

Al Presidente e al Direttore Generale del GAL Elimos 

galelimos@legalmail.it 

 

Al Presidente e al Direttore Generale del GAL Valle del Belice 

galvalledelbelicearl@pec.it 

 

Alla Legambiente Marsala Petrosino 

legambientemarsalapetrosino@pec.it 

 

  Alla Legambiente Castelvetrano 

legambientecrimiso@libero.it. 

A tutte le Associazioni e/o Fondazioni interessate all’iniziativa 

 

ECOMUSEI NELLA PROVINCIA DI TRAPANI 

CONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE PRELIMINARE PER LA COSTITUZIONE DI 

ECOMUSEI NELLA PROVINCIA DI TRAPANI (legge regionale 2 luglio 2014 n. 16) 

Aula Consiliare del Palazzo del Governo (Prefettura) di Trapani 

Lunedì 17 maggio 2021 ore 11,00 

La Regione Siciliana con la Legge n. 16 del 2 luglio 2014, Istituzione degli Ecomusei della 

Sicilia, si è proposta di “riconoscere, promuovere e disciplinare, di concerto con le comunità locali, 

le parti sociali e gli enti locali gli Ecomusei” presenti nel territorio siciliano. 

Gli Ecomusei sono forme museali che possono essere istituite allo scopo di “conservare, 

comunicare e rinnovare l’identità culturale di una comunità”, e in particolare “recuperare, 

testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, le figure, le tradizioni, la cultura materiale e 

immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le attività di lavoro 

artigianali e il modo in cui l’insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l’evoluzione 

del paesaggio e del territorio regionale”. Tali finalità sono perseguite “nella prospettiva di orientare 
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lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di 

responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell’intera comunità locale” 

La loro realizzazione passa attraverso “un patto con il quale una comunità si impegna a 

prendersi cura di un territorio e si attua attraverso un progetto condiviso e integrato di tutela, 

valorizzazione, manutenzione e produzione di cultura di un territorio geograficamente, socialmente 

ed economicamente omogeneo, connotato da peculiarità storiche, culturali, materiali ed immateriali, 

paesistiche ed ambientali” 

Gli Ecomusei possono essere promossi e gestiti da: 

a) enti locali, in forma singola o associata, anche in collaborazione con i soggetti di cui alla successiva 

lettera b); 

b) associazioni e fondazioni culturali o ambientaliste, senza scopo di lucro, anche appositamente 

costituite. 

Alla luce di queste premesse, il Libero Consorzio Comunale di Trapani, quale Ente sovra 

comunale, intende avviare un confronto con tutti i soggetti interessati per verificare la fattibilità di  

ECOMUSEI nella provincia di Trapani, coinvolgendo: 

1. L’ Ambito territoriale di Marsala 

2. L’ Ambito territoriale di Mazara del Vallo 

3. L’ Ambito territoriale della Valle del Belice 

4. L'Ambito territoriale di Alcamo 

5. L’Ambito territoriale di Trapani 

A tal proposito ritiene opportuno organizzare un incontro nella sede e nella data sopra indicata 

con la partecipazione dei rappresentanti degli Assessorati Regionali competenti e dei componenti 

delle Commissioni Ambiente e Cultura dell'ARS, nonché di tutti i Comuni che potrebbero assumere 

la veste di soggetti promotori, dei GAL presenti sul territorio (Elimos e Valle del Belice), nonché 

delle associazioni e/o fondazioni culturali o ambientaliste che potrebbero essere interessate. 

 

Il Commissario straordinario 

  dott. Raimondo Cerami 
 


