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       Ai Signori  

Sindaci  
 
Ai Signori 
Presidenti dei Consigli Comunali 

      
       Presidenti dei Comuni siciliani 
 

L O R O  S E D I    
 
 
 
 
 

Oggetto:  Convegno a Palermo il 16 maggio 2013: Presentazione del Progetto 
"Valore Paese – Dimore” - scadenza bando 31 maggio 2013.  

 
 
  

Carissimi, 
 

 l’AnciSicilia e l’Agenzia del Demanio stanno organizzando per giovedì 16 maggio alle 
ore 10.00 a Palermo presso la Sala delle Carrozze di Villa Niscemi (Piazza dei 
Quartieri,2) un convegno per la presentazione del Progetto "Valore Paese - Dimore” la 
cui mission è quella di sottrarre al declino il nostro patrimonio artistico. 

Grazie a questa iniziativa, siti storici e beni pubblici in disuso potranno essere 
trasformati, con l’intervento di capitali privati, in strutture ricettive con l’obiettivo di 
valorizzare il territorio e di favorire il potenziamento del settore turistico. 
Il Progetto, promosso dall’Agenzia del Demanio, Invitalia e Anci, rappresenta 
un’opportunità per i Comuni dell’Isola di valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico e 
di riconvertire a costo zero gli immobili pubblici di pregio storico-artistico in strutture 
ricettive e culturali che verranno inserite in un network su tutto il territorio nazionale.  
I Comuni interessati a partecipare al bando dovranno far pervenire le istanze entro il 
prossimo 31 maggio. 
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A tal fine Vi informiamo che potrete trovare la documentazione esplicativa del progetto, 
ivi comprese le modalità di presentazione delle istanze, sui siti www.anci.sicilia.it e 
www.agenziademanio.it. 
Il convegno sarà l’occasione per consentire agli Amministratori siciliani di conoscere nel 
dettaglio gli aspetti tecnici del progetto e per ricevere ulteriori informazione ed eventuali 
chiarimenti. 
Stante l’importanza dell’evento, Vi chiediamo di non far mancare la Vostra presenza e 
di estendere l’invito agli Assessori, ai Consiglieri e al Personale degli Uffici interessati al 
tema. 

Allegati alla presente Vi inviamo il programma dei lavori e la scheda di partecipazione 
che potrà essere trasmessa per e-mail (ancisicilia@anci.sicilia.it) ovvero per fax (091 
7404852), entro il 10 maggio p.v.. 
 

L’occasione è gradita per porgerVi i più cordiali saluti. 
 

 
 

                 Mario Emanuele Alvano            Elia Amedeo Lasco 
                Segretario Generale AnciSicilia   Direttore Regionale Agenzia del Demanio 

 

      
  

 
 

 
  

 Palermo, 2 maggio 2013 


