
    

 

 

 

Comune di Sciacca 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

2° SETTORE  

Finanze – Tributi – Servizi Informatici  

 Controllo società partecipate – Controllo di Gestione 

-------------------------------------- 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE 

DESTINATA ALLE ATTIVITA’ TURISTICO 
RICETTIVE UBICATE NEL CENTRO STORICO DEL 

COMUNE DI SCIACCA  
 

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE 
 

Vista la direttiva dell’Amministrazione Comunale, protocollo 28294 del 08/06/2021; 
 

Premesso che: 

 con  Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 08/10/2020, questo Comune ha deciso di 

istituire sul territorio comunale la sosta di parcheggio temporanee e a pagamento,  nelle 

seguenti vie: 

Via Incisa (lato sinistro secondo il senso di marcia); 

P.zza Mariano Rossi; 

Viale della Vittoria (lato destro secondo il senso di marcia); 

P.zza Saverio Friscia; 

Via Giuseppe Licata (Tratto “la chiazza”); 

P.zza Don Luigi Sturzo (Porta Palermo); 

 II  Comune di Sciacca gestisce  n. 229 stalli di sosta a pagamento (c.d. aree blu), 

consentendo all’utenza di utilizzare oltre che lo strumento tradizionale di pagamento “il 

gratta e sosta”, anche l’utilizzo di applicazioni informatiche attualmente convenzionate 

quali My Cicero e Telepass;  

 le tariffe di parcheggio a tempo e a pagamento senza custodia, hanno il seguente orario, 

dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00 presso il Centro Urbano.  

 la tariffa oraria della sosta a pagamento è di euro 1,00 ora mentre per le soste brevi la 

tariffa è di euro 0,50.  



~ 

 Che l’emergenza sanitaria ha profondamente danneggiato il settore turistico ricettivo, e 

conseguentemente i singoli operatori di settore hanno subito una forte perdita, non solo  

in termini di calo di fatturato, ma anche in termini mancata programmazione e 

pianificazione dell’attività nella passata stagione primaverile.  

  

Considerato 

 Che l’Ente intende valutare le agevolazioni per le attività turistico ricettive ubicate nel 

centro storico del Comune di Sciacca mediante condizioni economiche vantaggiose degli 

stalli di sosta a pagamento “strisce blu”;  

 che le agevolazioni dirette gli operatori turistici consisterebbero nell’offrire ai rispettivi 

clienti delle singole strutture ricettive l’uso dei parcheggi a strisce blu a tariffe più 

vantaggiose rispetto alle attuali tariffe applicate; 

 che è necessario quantificare il numero degli stalli da destinare a servizio delle attività 

turistico ricettive;  

 che la convenzione con gli operatori turistici per l’uso degli stalli di sosta a pagamento 

non da diritto al alcuna riserva di posto; 

 che è opportuno che i singoli operatori turistici manifestino il loro interesse all’iniziativa; 

 che il presente avviso non costituisce  alcuna procedura  di gara e non sono previste 

graduatorie  o attribuzione di punteggi, mentre si tratta semplicemente di  un'indagine 

conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici interessati a detta 

iniziative al fine di comprendere la potenziale portata delle agevolazioni da concedere; 

 che l'Ente si riserva la possibilità di sospendere, modificare  o annullare, in tutto o in 

parte  il presente avviso e di  non  dar seguito alla procedura,  senza  che i  soggetti 

richiedenti  possano vantare alcuna pretesa; 

 che possono presentare la presente manifestazione d’interesse soltanto i soggetti 

economici che esercitano l’attività turistico ricettiva nel centro storico utilizzando il 

modello allegato al presente avviso; 

INVITA 
 

TUTTE LE ATTIVITA’ TURISTICHE RICETTIVE UBICATE NEL CENTRO STORICO 

DEL COMUNE DI SCIACCA A PRESENTARE LA PROPRIA SCHEDA DI ADESIONE 

PER MANIFESTARE L’INTERESSE A CONCEDERE AI PROPRI CLIENTI L’USO 

DEGLI STALLI DI SOSTA A STRISCE BLU A CONDIZIONI ECONOMICHE 

VANTAGGIOSE RISPETTO ALLE ATTUALI TARIFFE.  

 

L’amministrazione comunale si riserva di quantificare e determinare la quantità di stalli di sosta a 

pagamento da convenzionare con le strutture ricettive, con tariffe agevolative, dovendo mantenere 

una quantità di parcheggi a strisce blu all’utenza occasionale .  

 

La presente manifestazione, secondo il modello allegato, va presentata al seguente indirizzo: 

protocollo@comunedisciacca.telecompost.it 

 

Sciacca, 

Il Dirigente del Settore 2 

 

 

 

 


