Verbale n. 67 del 4/11/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di Novembre
presso i locali di Corso Umberto I si è riunita la IV° Commissione
Consiliare.
Alle ore

11.30

in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1.Bellante Vincenzo(sostituto del Cons Chiello Giuseppina)
Preso atto della mancanza di numero legale, si apre in seconda
convocazione, alle ore 12.30, e sono presenti i seguenti consiglieri:
1.Cannizzaro Sergio;
2.Di Leonardo Antonia;
3.Gurrado Francesco;
4.Insinga Antonella;
5.Rizzo Michele;
6.Ruggeri Maria Rosaria;
7.Bellante Vincenzo (sostituto del consigliere Chiello Giuseppina).
Assume la funzione di segretario verbalizzante

il consigliere Di

Leonardo Antonia.
Si aprono i lavori, in seconda convocazione con all’ordine del giorno, i
seguenti temi:
1) Audizione Assessore Alaimo Brigida per Bte;
2) varie ed eventuali.
Il Presidente a nome della Commissione da il benvenuto
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all’Assessore Alaimo per la sua presenza e la invita ad illustrare
l’evento della Bte.
L’Assessore Alaimo Brigida comunica che l’evento della IV edizione
della Bte, la borsa del turismo extralberghiero finalizzata allo sviluppo
turistico si svolgerà presso Villa Cattolica nei giorni 7 e 8 novembre
2019.
L’evento è ideato da Confesercenti Sicilia e co-organizzato insieme
all’Assessorato Regionale al turismo, allo sport, e allo spettacolo e
al comune di Bagheria.
La nostra città ospiterà la Bte nei giorni 7 e 8 novembre e saranno
presenti 18 testate giornalistiche di stampa internazionali e regionali.
All’evento saranno presenti, il presidente dell’osservatorio del
turismo Giovanni Ruggeri,l’Assessore Regionale Salvatore Cordaro,
il Dott Aurelio Angelini e l’Assessore regionale al turismo Manlio
Messina al convegno di giorno 7 presso Palazzo Butera.
Giorno 7 novembre si terrà a Villa Palagonia, una cena di
rappresentanza gestita dallo Chef stellato Tony Lo Coco, che coinvolge
altri chef di ristoranti bagheresi.
L’Assessore precisa che durante l’evento verrà utilizzato materiale
biodegradabile.
L’associazione che ha organizzato l’evento con gli chef ha presentato
un progetto presso l’Assessorato regionale al turismo e dovrebbe
rientrare tra i primi dodici aventi diritto al contributo.
Dovrebbero essere erogati circa 3000 euro ai vari chef , che hanno
deciso di collaborare per una cena di beneficenza durante il periodo
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natalizio.
Giorno 8 novembre sarà impegnata Villa Cattolica .
Per questo evento sono stati spesi mille euro per Wifi , 300/400 euro
per l’attrezzatura accessoria elettrica, 200 euro circa per schede tim
e router , alcuni dipendenti comunali hanno dato disponibilità per
presenziare all’Evento e tenuto conto che non è possibile pagare
ore di straordinario , usufruiranno del riposo compensativo.
Verrà impegnato il piano nobile con 23 tavoli per i Buyers e tutte le
strutture siciliane che si sono accreditate e che proporranno la
propria formula di ospitalità cercheranno di concludere degli accordi.
Ogni struttura avrà a disposizione 7 minuti per il colloquio con i
Buyers.
Ci sarà un esperta del settore che aiuterà le strutture a proporre la
loro offerta per dare a tutti la possibilità di promuovere la propria
attività.
All’interno ci sarà uno spazio espositivo dedicato al Comune di
Bagheria messo a disposizione per le realtà bagheresi che vorranno
pubblicizzare la propria azienda.
Ci si augura di ripetere l’ evento il prossimo anno per poter
accogliere altri paesi in quanto erano pervenute circa 150 richieste
dai Buyers dei vari paesi.
L’Assessore descrive anche la serata di Rappresentanza durante la
quale i Buyers avranno sempre la possibilità di interfacciarsi con i
vari operatori.
Contestualmente, presso la sala conferenza e la sala cinema di Villa
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Cattolica si svolgeranno dei tavoli tematici riguardanti anche i “
cammini francigeni” quest’ultimi con la collaborazione del dott
Scafidi.
Si tratta di un evento finanziato dalla regione Sicilia che gravita
intorno alla BTE.
L’Assessore precisa che anche Bagheria rientra tra le tappe dei
cammini.
La parte gastronomica verrà curata dalla società Feamp BT che
prevede con la collaborazione di Slow food la degustazione dello
sfincione bianco di Bagheria e di altri prodotti tipici per tutti gli
operatori presenti presso i locali di villa Cattolica durante la pausa
pranzo di giorno 8 .
I 23 buyers invece, saranno ospiti a pranzo della Principessa Alliata
presso Villa Valguarnera.
Alle ore 19 si concluderanno i lavori presso Villa Cattolica

ma i

Buyers coinvolti con l’assistenza di confesercenti continueranno a
girare per altri tre giorni in varie tappe della Sicilia.
L’Assessore ribadisce anche l’importanza della manifestazione per lo
sviluppo turistico del territorio e si dibatte sulla necessità di
organizzarsi per accogliere maggiori flussi turistici ai quali offrire
un migliore decoro urbano e

adeguati servizi anche legati alla

mobilità.
A tal proposito l’Assessore precisa che sono in corso delle iniziative
riguardo la mobilità frutto di colloqui con Trenitalia e Ast.
Alle ore 13:45 si chiudono i lavori.
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Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Il cons. Di Leonardo

commissione

Antonia

Cannizzaro Sergio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa dall’art.3 del D.lgs.39/93
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