Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 45 DEL 14 MAGGIO 2021
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE – D.P. N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020.
OGGETTO: Istituzione dell’Ecomuseo del comune di Alia.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
……..OMISSIS…….
DELIBERA

1 -di istituire, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 2 luglio 2014, n.16, l’Ecomuseo del Comune di
Alia;
2- di disporre che l’Ecomuseo del Comune di Alia, di cui si allegano foto e schede sintetiche dei siti
(ALLEGATO A) risulterà composto da:
1.

Grotte della Gurfa -contrada Gurfa;

2. Museo Archivio per la Fotografia della Sicilia e del Mediterraneo - Via Santa Croce, 10;
3. Museo etno-antropologico (collezione eredi Di Vitale Rosario) - Via Santa Croce, 10;
4. Museo etno-antropologico (collezione prof. Filippo Oliveri) -Centro Congressi di C. da Craparella;
5. Museo Antropologico – Contrada Cozzo di Faso;
6. Museo “Casa del fabbro” - Via Pile, 2;
7. Biblioteca dell’Ente “Maria Ermegilda Fuxa” - Via San Giuseppe, n. 3;
8. Archivio Storico Comunale - Via San Giuseppe, 3;
3- di dare atto che le finalità dell’Ecomuseo del Comune di Alia, in conformità a quanto previsto dalla
surriferita legge regionale n.16/2014, sono:
a) promuovere il senso di appartenenza e la consapevolezza della identità locale attraverso il recupero e la
riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche, culturali e politico civili della comunità
Aliese;
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b) attivare e rendere direttamente partecipe la comunità aliese, le istituzioni culturali e scolastiche e le
associazioni locali ai processi di valorizzazione, ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio
culturale-materiale, immateriale-sociale ed ambientale del territorio ricadente nel Comunale di Alia, compresi
i saperi e le tradizioni tramandati.;
c) conservare, ripristinare, restaurare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili per
tramandare le testimonianze della cultura materiale e ricostruire le abitudini della popolazione aliese, le
relazioni con l’ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l’utilizzo delle risorse naturali,
delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nella produzione agricola, silvicola,
artigianale e industriale;
d) valorizzare e diffondere il patrimonio culturale comunale in quanto elemento del territorio funzionale alla
costruzione e rivitalizzazione di reti di attività e servizi volti a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale
di area omogenea ed ad offrire occasione di sviluppo economico, di impiego e di produzione di beni e di
servizi e la espressività civile della comunità Aliese;
e) promuovere e sostenere le attività di documentazione, catalogazione, ricerca scientifica e didatticoeducativa relative all’ambiente, al paesaggio, alla storia ed alle tradizioni locali del territorio del Comune di
Alia, provvedendo, altresì, alla predisposizione dei documenti informatici da mettere a disposizione del
pubblico in appositi luoghi o spazi destinati alla documentazione ed alla informazione;
f) promuovere una pianificazione turistica sostenibile che valorizzi l’intero territorio del Comune di Alia:
g) promuovere e realizzare percorsi ed itinerari di visita volti alla conoscenza ed alla comprensione degli
ambienti storico culturali, produttive e demo-etno- antropologiche;
h) promuovere il mantenimento o il recupero di attività tradizionali locali, di antichi mestieri e l’avvio di
botteghe-scuola, nell’ottica della conservazione della memoria, dello sviluppo della coesione sociale e della
riscoperta degli antichi saperi e mestieri;
i) promuovere l’acquisizione dei presupposti culturali ed identitari di una comunità che si vuole riconoscere in
pratiche di vita democratica e plurale;
j) ogni altra iniziativa che, in conformità con la surriferita legge regionale n.16/2014, sarà ritenuta opportuna
dall’Ente;
4- di dare atto, altresì, che per il raggiungimento delle proprie finalità l’Ecomuseo dell’Ente potrà:
a) provvedere alla valorizzazione ed al recupero di manufatti tradizionali presenti sul territorio comunale,
alla raccolta e recupero di attrezzature e documentazione, nonché svolgere attività di catalogazione,
documentazione, informazione, gestione, promozione culturale e sostegno alle attività didatticoeducative e di ricerca scientifica in collaborazione con la Soprintendenza dei beni culturali e ambientali
competente per territorio, Università, Istituti specializzati, Enti di promozione turistica e Musei;
b)

promuovere laboratori di cittadinanza attiva per la costruzione di mappe di comunità o di analoghi
strumenti di partecipazione e coinvolgimento attivi della popolazione residente nei processi di
identificazione e rappresentazione delle peculiarità dei luoghi e della percezione del paesaggio, per il
censimento del patrimonio locale e la definizione di regole condivise per la sua cura;

c)

promuovere la crescita culturale ed economica del territorio comunale rendendone partecipe tutta la
comunità locale attraverso l’avvio di botteghe-scuola al fine di veicolare tra i giovani la conoscenza degli
antichi saperi e delle tradizionali tecniche di lavorazione artigianale ed offrire, attraverso la produzione di
beni e servizi per il pubblico di fruitori, idonei strumenti di impiego e lavoro;

d) promuovere e sostenere la conoscenza e la valorizzazione del paesaggio conformemente ai principi di
cui alla Convenzione europea del paesaggio, attivando processi di partecipazione e sensibilizzazione
della comunità Aliese anche attraverso il coinvolgimento di enti e privati proprietari per la manutenzione
del paesaggio e della culturalocale;
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e) predisporre percorsi ed itinerari finalizzati alla conoscenza ed alla comprensione degli ambienti naturali,
del patrimonio territoriale nelle sue componenti, ambientali, storico-culturali, produttive e demo-etno
antropologiche;
f)

predisporre programmi di attività indicanti gli obiettivi perseguiti, le attività previste, le risorse del territorio
e le strategie per la loro valorizzazione il piano economico e i costi relativi, nonché la ricognizione delle
risorse finanziarie disponibili ed adottano il piano annuale di attuazione per l’anno successivo;

g) realizzare ogni altra iniziativa che in conformità alla Legislazione sarà utile dall’Ente;
5- di attribuire la Direzione e il coordinamento dell’Ecomuseo del Comune di Alia al dipendente Salvatore
Ventimiglia a cui vengono assegnati tutti i provvedimenti consequenziali alla presente proposta di
deliberazione, in esecuzione a quanto previsto dall’art.3, commi 3 – 4 e 5 della legge regionale 2 luglio 2014,
n.16.
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