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• I Distretti Turistici in Sicilia 

La normativa di riferimento per i distretti turistici è la L.R. 15 settembre 2005 n. 10 

 

Legge Regionale 15 settembre 2005 n. 10 

“Norme per lo Sviluppo turistico della Sicilia” 

Art.1 – comma 2 

La Regione Siciliana riconosce il ruolo centrale degli enti locali territoriali nella valorizzazione del territorio, con 

particolare riguardo alle politiche intersettoriali ed infrastrutturali utili per la qualificazione del prodotti turistico e per 

l’accoglienza e l’informazione dei turisti. Per il perseguimento di tali finalità la Regione favorisce la crescita 

quantitativa e qualitativa del sistema turistico attraverso: 

a) La creazione di circuiti di informazione, di assistenza e di tutela dei soggetti che accedono ai servizi turistici, con 

particolare riferimento ai soggetti diversamente abili; 

b) Il potenziamento e al regolamentazione delle imprese turistiche, agrituristiche, esercenti attività di bed and 

breakfast e delle agenzie immobiliari turistiche; 

c) Gli interventi infrastrutturali con particolare riferimento allo sviluppo del turismo; 

d) La valorizzazione delle risorse ambientali e culturali; 

e) L’attuazione di politiche di concertazione e di programmazione negoziata tra i soggetti pubblici e privati 

interessati alla formazione e alla commercializzazione dell’offerta turistica siciliana; 

f) La promozione dell’immagine della Sicilia 
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• I Distretti Turistici in Sicilia 

I Distretti Turistici sostituiscono le Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo che vengono 

soppresse dalla stessa legge 

 

 

 

Art. 4 Soppressione delle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo 

1. … le aziende autonome di soggiorno e turismo sono poste in liquidazione e soppresse. 
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• I Distretti Turistici in Sicilia 

I distretti turistici sono definiti sempre dalla stessa legge ed istituiti con 

Decreto dell’Assessore Regionale per il turismo 

 

Art. 6 Distretti turistici 

1. “Si definiscono distretti turistici i contesti omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali appartenenti 

anche a più province e caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni turistiche e/o di beni culturali, ambientali, 

ivi compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e/o dell’artigianato locale”. 

2. “I distretti turistici possono essere promossi da enti pubblici, enti territoriali  e/o soggetti privati che intendono 

concorrere allo sviluppo turistico del proprio territorio o di più territori appartenenti anche a province diverse, 

attraverso la predisposizione e l’attuazione di specifici progetti”. 

3. “Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese, la Regione definisce, 

con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, le modalità e la misura del 

finanziamento dei distretti turistici che perseguono in particolare le finalità”.  
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• I Distretti Turistici in Sicilia 

I 26 Distretti Turistici Siciliani 
 

L’Assessorato al Turismo della Regione Sicilia, attraverso specifico decreto (segue) ha voluto 

suddividere il territorio siciliano in base alla pertinenza territoriale e alla comunanza di specifici 

temi. 

Nello specifico sono stati individuati 11 distretti a carattere tematico e 15 a carattere territoriale. 

Ogni comune partecipa ad un solo distretto territoriale e ad un solo distretto tematico. 

 

Sono stati quindi riconosciuti i seguenti distretti turistici: 

 

Sicilia Occidentale, Il Mare dell´Etna, Golfo di Castellammare, Palermo Costa Normanna, Tirreno-Nebrodi, L´isola 

dello Sport, Pescaturismo e Cultura del Mare, Taormina Etna, Isole ed Arcipelaghi di Sicilia, Selinunte il Belice e 

Sciacca Terme, Iblei, Siracusa e Val di Noto, Valle dei Templi, Thyrrenium Tyndaris - Parco dei Miti, Miniere, Vini e 

Sapori di Sicilia, Borghi marinari, Sud Est, Cefalù e Parchi delle Madonie e di Himera, Valorizzazione della Venere 

di Morgantina, Antichi Mestieri, Sapori e Tradizioni Popolari Siciliane, Le terre del mito, Eco Sicily - Parchi, Riserve e 

Terre dei Normanni, Monti Sicani e Valle dei Platani, Sicilia Centro Meridionale, Targa Florio proposto dall´ACI - 

Automobile Club Palermo 
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• I Distretti Turistici in Sicilia 

Decreto Assessore Regionale del Turismo dello 

Sport e dello Spettacolo n. 59 del 12.10.2011 

 

Che riconosce l’istituzione dei distretti turistici in Sicilia. 

La commissione che ha esaminato le varie istanze ha 

deciso di riconoscere tutti i distretti facendo una 

suddivisione in tre fasce che rappresentano tre livelli di 

“maturità”. 

Il Distretto Turistico Tematico Pescaturismo e Cultura del 

Mare fa parte della prima fascia (distretti c.d. maturi). 
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• I Distretti Turistici in Sicilia 

I Distretti Maturi 

 

Essere stati riconosciuti fra i primi nove 

distretti “maturi” permetterà al distretto 

turistico tematico Pescaturismo e 

Cultura del Mare, di accedere ai primi 

interventi finanziari della Regione 

Sicilia. 

Gli altri distretti infatti dovranno seguire 

una fase di accompagnamento per il 

raggiungimento di un adeguato piano 

di sviluppo e sistema di governance 
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La riorganizzazione del comparto turistico in Sicilia e la costituzione dei distretti turistici apre il 

fronte ad una nuova possibilità di sviluppo che vede finalmente protagonisti i territori, con i loro 

patrimoni culturali ed imprenditoriali.  

l distretto turistico Pescaturismo e Cultura del Mare, al suo nascere, si pone in una posizione 

privilegiata; esso guarda infatti alla grande industria del turismo a partire dal principale 

patrimonio identitario di un’isola: il suo mare. 

Il distretto pertanto si pone come elemento strategico di collegamento tra comparti centrali 

della nostra economia, il turismo e la pesca. 

Ma offre anche l’opportunità di una riscrittura del rapporto con il mare. 
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Il soggetto gestore del distretto turistico è un’associazione senza scopo di lucro 

composta da soggetti pubblici e privati. 

• Il Distretto Pescaturismo e Cultura del Mare 

Associazione 

12 

Comuni 

8 

Aziende private 
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•obiettivi 

Obiettivi del Distretto Turistico Pescaturismo e Cultura del Mare 

 

Creare una rete di coordinamento delle attività turistiche e della promozione delle stesse fra tutti i comuni 

del distretto. Facendo leva sul numero di turisti già presenti nei maggiori comuni del distretto turistico si 

cercherà di circuitare questi utenti in tutta la rete. 

 

Creazione di programmi e attività del distretto che coinvolgono tutti i comuni e gli enti del distretto. 

Queste attività saranno il “prodotto” che il distretto dovrà promuovere nei circuiti turistici. 

 

Attivare organizzazioni territoriali (associazioni, cooperative) nei singoli comuni che opereranno come 

braccio operativo del distretto per la realizzazione delle attività e il coordinamento della comunicazione. 

Questi organi saranno le antenne operative del distretto, ogni comune costituirà un’organizzazione sul 

territorio con risorse umane del luogo per il coordinamento delle attività locali e un efficientamento della 

comunicazione e delle attività del distretto. 

 

- Progettazione/Programmazione comunitaria. Il distretto si doterà di un team di progettazione che 

opererà direttamente a livello europeo per la ricerca di fondi a livello internazionale . 
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Membri del Distretto Turistico Pescaturismo e Cultura del Mare 

Comune di Augusta 

Comune di Balestrate 

Comune di Bagheria 

Comune di Cefalù 

Comune di Isola delle Femmine 

Comune di Pachino 

Comune di Pozzallo 

Comune di Riposto 

Comune di Santa Croce Camerina 

Comune di Terrasini 

Comune di Trappeto 

Comune di Vittoria 

 

CoMeSS 

TCPORTO S.r.l. 

A Picara Bianca associazione* 

Buonaeconomia Opera S.a.s. 

Kappaelle Comunicazioni&Eventi  soc. coop. 

Nettuno soc. coop.* 

A.L.I. soc. coop. 

Palma Nana soc.coop. 

 

(*Soci sostenitori) 

 

Da statuto, gli associati privati  devono essere di numero non inferiore al 30%. Questi si suddividono in Soci 

Ordinari e Soci Sostenitori, a seconda della capacità di conferire trasversalità territoriale nel contributo alle 

attività del distretto. Sono soci ordinari i soci che hanno competenze e che possono intervenire sulla 

propensione strategica del distretto e trasversalmente rispetto ai territori coinvolti. 

• I Membri del Distretto 
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• I Membri del Distretto 

Comuni 
Estenzioni 
territoriali 

Consistenza 
Demografica al 

31/12/2009 

Capacità Ricettiva 
(unità di posti letto) 

Esercizi 
Commerciali 

Augusta 10.933 34.393 1.950 814 

Bagheria 2.968 55.973 179 2.067 

Balestrate 679 6.502 435 200 

Cefalù 6.580 13.797 6.366 720 

Isola delle Femmine 354 7.323 1.283 205 

Pachino 5.041 21.902 69 506 

Pozzallo 1.496 19.116 412 524 

Riposto 1.288 15.079 238 290 

Terrasini 1.944 11.537 3.039 468 

Trappeto 418 3.174 90 50 

Santa Croce Camerina 4.076 9.821 746 350 

Vittoria 18.434 62.747 733 1.420 

TOTALI 54.211 261.364 15.540 7.614 



Distretto Turistico Pescaturismo e Cultura del Mare 

• I Membri del Distretto 

Criteri Minimi 
Pescaturismo e 

Cultura del Mare 

Numero Comuni 12 12 

Percentuale Aziende Private 30% 40% 

Consistenza demografica 150.000 261.364 

Capacità ricettiva (unità di posti letto) 7.500 15.540 

Esercizi  Commerciali 1/350 abitanti 22/350 abitanti 
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Assemblea Generale 

• Principali organi associativi 

Comitato Direttivo 

Presidente Amministratore 
Delegato 

3 Consiglieri 

Principali organi associativi 

 

I principali organi dell’associazione sono: 

Assemblea Generale a cui partecipano  tutti i 

soci dell’associazione; 

Comitato Direttivo, organo incaricato della 

rappresentanza esterna e del coordinamento 

del distretto turistico, composto da 5 membri. 

La Presidenza, in rappresentanza della 

compagine pubblica del distretto, sarà 

ricoperta a rotazione dai Sindaci o da loro 

delegati. L’Amministratore Delegato sarà una 

carica affidata a chi ha redatto il piano di 

sviluppo. Un Consigliere in rappresentanza della 

compagine privata e due consiglieri, questi 

ultimi saranno selezionati fra figure di massimo 

rilievo nel mondo della ricerca scientifica e del 

turismo. 

12 

Comuni 

8 

Aziende private 
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• adempimenti dei soci 

Per il completamento dell’iter di riconoscimento i componenti del distretto devono riunirsi in associazione 

entro 45 giorni dalla pubblicazione in gazzetta del Decreto Assessoriale (con una proroga fino al 25 

gennaio 2012) 

 

Il Distretto Turistico Pescaturismo e Cultura del Mare si è costituito con atto notarile giorno 19 dicembre 

2011, per aderire all’associazione occorre far pervenire: 

 

-Copia della delibera consiliare di adesione al distretto e di approvazione dello statuto 

-Richiesta di adesione dell’associazione e copia del documento di identità e codice fiscale del legale 

rappresentante. 

 

La richiesta deve essere inviata a: 

Spett.le Comitato Direttivo 

Associazione Pescaturismo e Cultura del Mare 

c.a. del Presidente 

Presso Sede Amministrativa 

Via Aquileia 34 – 90144 Palermo 



Carmelo Pollichino 

cell: 349 34 51 520 

e-mail: c.pollichino@comess.it 
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