Avviso pubblico per manifestazioni di interesse relativo ad

ATTIVITÀ DA SVOLGERE NEL PARCO DI MONTE CATALFANO
Il Comune di Bagheria ha in corso di realizzazione l’opera pubblica Monte Catalfano - Parco accessibile di cultura
ambientale. Il compimento dell’opera che avverrà attraverso l’acquisizione di aree, la ricostituzione naturalistica, il
restauro ambientale e la realizzazione di spazi attrezzati, ha come obiettivo la realizzazione di un grande parco pubblico
che contemperi conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, educazione ambientale, attività motorie e
ricreative.
L’iniziativa è portata avanti dal Comune di Bagheria, dall’Azienda regionale Foreste demaniali e da Metropoli est, in base
a un Accordo di programma che utilizza per la realizzazione delle opere del Parco una dotazione finanziaria resa
disponibile con il DDG 115 del 21/03/2006 a valere sui fondi della Misura 1.11 del CdP del POR Sicilia 2000-2006, Cod:
1999.IT.16.PO.011/1.11/11.2.9/2004, per un ammontare complessivo di euro 4.580.222,06 di cui euro 3.099.362,64 per
lavori gestiti dal Comune di Bagheria e 1.480.859,42 per lavori gestiti dall’Azienda Regionale Foreste Demaniali.
Il progetto complessivo del Parco comprende anche il recupero ambientale di un area di cava (opera non ancora
finanziata) e il recupero di un’area utilizzata nel passato come discarica di RSU nella quale la Provincia regionale di
Palermo ha in corso di realizzazione con fondi propri, la messa in sicurezza del sito inquinato e la realizzazione del
Centro di Educazione Ambientale nell’ambito di un Protocollo di intesa sottoscritto con il Comune di Bagheria, l’Azienda
regionale Foreste demaniali e Metropoli est.
Fine ultimo del progetto è la costituzione di un Parco pubblico in quanto l’area del Parco di Monte Catalfano, destinata
dal PRG quale Parco urbano del Comune di Bagheria, deve comunque rispettare nella gestione e conservazione tale
connotazione d’uso.
In base all’Accordo di programma, il Comune di Bagheria sta realizzando la Zona attrezzata sui terreni in località Portella
Vignazza, l’Azienda regionale Foreste demaniali ha in corso i lavori di restauro e manutenzione della vegetazione e della
sentieristica, Metropoli est per la predisposizione di un piano di gestione del Parco.
Il Piano di gestione del Parco definirà: l’individuazione delle zone da destinare a protezione integrale e delle aree a
fruizione pubblica, la regolamentazione delle attività antropiche consentite, la specifica delle attività di competenza di
ciascun Ente coinvolto nella gestione e fruizione dell’area, le linee di sviluppo del Parco e le eventuali possibilità di
ampliamento, le linee guida per le attività di vigilanza soprattutto ai fini della protezione incendi, l’individuazione di attività
di promozione per azioni volte alla ricerca scientifica e diffusione dei risultati, l’individuazione di attività che interessino
prevalentemente giovani organizzati in cooperative, associazioni o altro, per l’accoglienza nei luoghi, la gestione delle
attività sportive e ricreative, la promozione del parco. È intendimento dei soggetti interessati alla attuazione
dell’intervento, l’Amministrazione comunale di Bagheria, Azienda regionale Foreste demaniali e Metropoli est, procedere,
adottando principi di trasparenza, legalità ed economicità, a una consultazione, aperta alle organizzazioni, associazioni
ed enti presenti sul territorio, in modo da poter valutare, assieme alla comunità interessata, le scelte da operare per la
formulazione Piano di gestione e quindi dei modi d’uso delle aree del realizzando Parco di Monte Catalfano.
Il presente avviso è finalizzato all'acquisizione di eventuale disponibilità e/o proposte da parte dei soggetti interessati alla
gestione e all’uso delle diverse attività che possono essere svolte nel Parco: conservazione, tutela e valorizzazione della
biodiversità, attività ricreative, attività di educazione motoria, ecc.
Il tavolo ha esclusivamente finalità consultative.
I soggetti interessati possono acquisire tutte le informazioni utili in occasione di un incontro informativo presso Villa
Aragona Cuto’ -Via Consolare – 90011 Bagheria (Palermo) il 29 ottobre dalle ore 10,30 alle ore 12,30.
Il coordinamento dei lavori del tavolo è affidato al comitato tecnico previsto dagli Enti di competenza.
Le manifestazione di interesse dovranno pervenire entro 15 novembre c.a. presso i locale di Metropoli est s.r.l. nei giorni
di martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, anche tramite servizio postale.

