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PROTOCOLLO D’INTESA 
 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO 

 

“SICILY DIVIDE” 

 

ovvero una rete di supporto all’omonimo itinerario cicloturistico d’avventura da Trapani a Catania 

 

L'anno_________ , il giorno __________ del mese di ___________  

 

TRA 

Il Comune di Santa Margherita di Belìce, con sede legale in Piazza Matteotti, Palazzo Filangeri Cutò, 

Cap. 92018 - (AG) nella persona del Sindaco Avv. Francesco Valenti 

E 

Associazione Ciclabili Siciliane, con sede a Palermo, via Quintino Sella n.48 (C.F.: 97323530820) 

rappresentata dal dott. Giovanni Guarneri in qualità di presidente p.t., 

PREMESSO CHE: 

• Il Comune di Santa Margherita di Belìce, grazie alla sua posizione geografica strategica è punto 

di snodo fondamentale per la realizzazione di itinerari cicloturistici di media e lunga percorrenza; 

 

• il territorio comunale è attraversato da strade di viabilità principale e secondaria che consentono 

i collegamenti e la creazione di itinerari a stella con i comuni e con i borghi limitrofi fungendo, 

pertanto, da punto di riferimento per tutte le attività cicloturistiche sia su strada che off-road; 

 

• il Comune di Santa Margherita di Belìce ha dimostrato una sensibilità ed un'attenzione 

particolare al progresso sostenibile dei cittadini e del territorio;  

 

• il territorio del Comune di Santa Margherita di Belìce è già interessato da flussi cicloturistici 

crescenti, grazie all’itinerario Sicily Divide; 

 

• il progetto no-profit “Sicily Divide” mira a valorizzare le realtà locali aumentando la permanenza 

media dei turisti sul territorio ricadente nel Comune di Santa Margherita di Belìce; 

 

• l'Associazione Ciclabili Siciliane, in quanto promotrice del cicloturismo quale strumento di 

crescita culturale ed economica del territorio, è interessata alla realizzazione di progetti legati 

alla mobilità sostenibile, dolce ed eco-compatibile, quali entità integrate nei circuiti cicloturistici 

regionali di breve, lunga e media distanza, può offrire un valido e funzionale contributo allo 
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sviluppo del tema sopracitato, anche grazie alle specifiche conoscenze ed alle approfondite 

competenze sviluppate in ambito di mobilità sostenibile e nel settore del turismo; 

 

TENUTO CONTO CHE:  

 

• il patrimonio paesaggistico-ambientale, culturale, architettonico e gastronomico del Comune di 

Santa Margherita di Belìce rappresenta una potenzialità, parzialmente inespressa, utile alla 

crescita ed allo sviluppo del cicloturismo e del turismo esperienziale in bicicletta; 

 

• il cicloturismo non è più un mercato di nicchia ma una realtà economica di importanza crescente, 

lo sviluppo della quale è fortemente voluto e sostenuto dalle politiche in ambito turistico e dei 

trasporti dell'UE, della Repubblica Italiana e della Regione Siciliana; 

 

• le strutture ed i servizi previsti dal progetto sono fruibili in egual misura dai ciclisti urbani, ciclisti 

sportivi e cicloturisti, nei limiti e regolamenti che saranno stabiliti in accordo con questa 

amministrazione; 

 

• il Comune di Santa Margherita di Belìce ha interesse alla definizione di accordi legati alla 

valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità; 

 

• l'Associazione Ciclabili Siciliane persegue la finalità di promuovere l’uso della bicicletta anche 

per valorizzare gli aspetti naturalistici, ambientali, culturali e storici del territorio 

 

TUTTO CIO PREMESSO TRA LE PARTI SI CONCORDA QUANTO SEGUE: 

 

ART 1. (Oggetto) 

 

II Comune di Santa Margherita di Belìce e l'Associazione Ciclabili Siciliane, come meglio in premessa 

generalizzati, si impegnano a sancire un accordo di collaborazione operativa al fine di sostenere 

iniziative per lo sviluppo di progetti cicloturistici e di promozione inerenti al tema del “Cicloturismo”, 

attraverso una costante collaborazione e una metodologia operativa finalizzata al reciproco scambio di 

informazioni, strumenti operativi e tecnologie, utili al conseguimento degli obiettivi progettuali inerenti 

al territorio del Comune di Santa Margherita di Belìce quale punto di passaggio e sosta della Sicily 

Divide fondamentale per la mobilità ciclistica lungo l’omonimo itinerario. A tal fine sarà compito del 

già menzionato Comune di individuare un referente di raccordo con la predetta Associazione; 

 

ART. 2 (Compiti dell'ente promotore) 

 

Il Comune di Santa Margherita di Belìce si impegna a:  

 

• condividere le finalità del Progetto ideato da Giovanni Guarneri, presidente dell’Associazione 

Ciclabili Siciliane, e promosso dall’Associazione denominato "Sicily Divide" assumendo il ruolo 

di punto di passaggio, sosta dei cicloturisti o tappa. 

 

• fornire informazioni sulle offerte turistiche, sui soggetti promotori, che insistono sul suo 

territorio in relazione all’itinerario cicloturistico sopracitato, per tipologie di servizio da offrire 

al cicloturista; 
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• concedere all'Associazione Ciclabili Siciliane di distribuire il materiale promozionale dedicato 

al cicloturismo presso gli info-point o altri locali del Comune adibiti ad uso simile;  

 

• partecipare all'organizzazione di workshop e seminari informativi e formativi rivolti alla 

cittadinanza, alle aziende operanti nel settore turistico/ricettivo/ristorativo oltre a tulle le attività 

o enti operanti nei servizi riconducibili al cicloturismo; 

 

• impegnarsi, ove possibile, ad apporre apposita segnaletica sui luoghi "bike-friendly" del Comune 

di Santa Margherita di Belìce; 

 

• concordare con l'Associazione Ciclabili Siciliane le strategie necessarie al perfezionamento 

dell'offerta cicloturistica nel territorio di riferimento;  

 

• concedere all'Associazione Ciclabili Siciliane l’uso del nome e del logo del Comune di Santa 

Margherita di Belìce nel materiale promozionale che si realizzerà in seno al progetto no-profit 

“Sicily Divide”, nonché di concedere all’Associazione Ciclabili Siciliane il patrocinio gratuito 

per il progetto in questione. 

 

ART. 3 (Compiti del soggetto propositore) 

 

L'Associazione Ciclabili Siciliane si impegna a: 

 

• fornire consulenza in materia di cicloturismo;  

 

• fornire il proprio know-how in materia di cicloturismo per la realizzazione degli obbiettivi 

previsti dal progetto, ivi compresa la formazione (tramite workshop e seminari), l'informazione 

e la consulenza; inoltre, nell'espletamento dell'incarico l'Associazione Ciclabili Siciliane si 

impegna ad attenersi alle direttive impartite dall'amministrazione committente nei limiti delle 

finalità del progetto;  

 

• elaborare e promuovere, attraverso i propri canali e quelli dei partners dell’Associazione Ciclabili 

Siciliane eventi cicloturistici insistenti nel territorio del Comune di Santa Margherita di Belìce, 

sempre nell'ottica della destagionalizzazione dei flussi e della connessione con altre località di 

interesse cicloturistico lungo l’itinerario previsto dal progetto;  

 

• condividere e veicolare, in riferimento alle proprie specifiche competenze, contenuti e materiali 

informativi e promozionali realizzati dal Comune di Santa Margherita di Belìce e 

dall'Associazione attraverso l'utilizzo di tutti i mezzi ritenuti utili allo scopo; 

 

• ideare e realizzare ulteriori iniziative cicloturistiche volte alla valorizzazione del Comune di 

Santa Margherita di Belìce e tutto ciò che si reputerà necessario in corso d'opera per il 

raggiungimento degli obiettivi progettuali;  

 

• raccogliere e gestire le richieste e le eventuali segnalazioni dei cicloturisti in merito alle iniziative 

che saranno realizzate. 
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ART. 4 (Sostenibilità economica) 

 

La sottoscrizione del suddetto protocollo di intesa non comporta alcun impegno economico per il 

Comune di Santa Margherita di Belìce. 

 

ART. 5 (Modifiche, Validità) 

 

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente protocollo d'intesa dovranno essere espressamente 

concordate ed approvate tra le parti contraenti. 

 

Il presente protocollo ha validità a partire dalla data di sottoscrizione e cesserà al raggiungimento degli 

obiettivi salvo volontà delle parti di proseguire nella collaborazione. 

 

 

 

Santa Margherita di Belìce, lì ________________ 

 

 

             Il Presidente                                                                           Il Sindaco  

dell’Associazione Ciclabili Siciliane                                                del Comune di _______________                                                                 

 

 

 

 

 


