
             
 
Prot. N. 5088 dell’08.10.2018 
 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 11/2018 

 

 

Oggetto: Sostegno e collaborazione per la realizzazione dell’evento divulgativo 

“Milleperiferie”.  

 

Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società,  

 

PREMESSO: 

- a seguito dell’approvazione dell’emendamento inserito nel DL n. 91 del 2018 (commi 2 e 3 

dell’art. 13), detto “Milleproroghe”, si è verificato un blocco degli interventi di 

rigenerazione urbana previsti dai progetti afferenti al “Bando Periferie” riguardanti 445 

comuni italiani, interessati dal finanziamento di circa 1,6 miliardi di euro con 120 progetti, 

atti a migliorarne la vivibilità, riqualificarne i territori e a risanarne annose criticità; 

 

- il suddetto decreto è stato impugnato alla Corte Costituzionale, tra gli altri Enti, anche da 

parte del Governo regionale, presieduto da Nello Musumeci, in data 1 ottobre 2018; 

 

- SO.SVI.MA. Spa è capofila del progetto “I ART: IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE 

URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE” (ACRONIMO “I ART”), presentato 

a valere sul suddetto bando periferie; 

 

- per far fronte a questa drammatica situazione, si vuole aprire una piattaforma nazionale 

per il dialogo e la discussione propositiva sul tema della riqualificazione delle periferie 

urbane e sensibilizzare l’opinione pubblica, I WORLD intende realizzare l’evento 

divulgativo “MILLEPERIFERIE”, che si terrà a Palazzo Bonocore, Palermo, il 17 ottobre, e 

che darà modo di conoscere i più rappresentativi tra i progetti risultati vincitori dal “Bando 

Periferie” ma attualmente congelati; 

 

- l’evento nazionale rientrerà tra le iniziative di “Palermo Capitale Italiana della Cultura 

2018”, e costruirà un percorso multimediale, da Nord a Sud, fatto di cifre, dati e immagini 

per raccontare i bisogni e le criticità dei territori e le soluzioni progettate a livello esecutivo 

e pronte per essere realizzate;  

 

- detto evento sarà presentato tramite una conferenza stampa che si terrà in data 17 

ottobre dalle ore 12 alle ore 13,30, presso l’Aula Consiliare di Palazzo delle Aquile, già 

patrocinata da ANCI Nazionale (in fase di adesione), da ANCI SICILIA e dal Comune di 

Palermo, con il supporto organizzativo di I WORLD, e con il coinvolgimento di stakeholders 

e gruppi target, tra cui: Presidenti di ANCI (nazionale e regionali), Sindaci di Comuni e Città 

Metropolitane, Presidenti di Regioni italiane, media nazionali;  
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Tutto ciò premesso, con la presente 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di fornire il proprio sostegno tecnico all’evento di che trattasi;  

2. di assicurare un sostegno economico nella misura di 500,00 euro;  

3. di consentire l’uso del logo della Società per tutte le comunicazioni strettamente inerenti 

l’iniziativa.   

 

 


