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COMUNE DI ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

Ufficio Gabinetto Sindaco 

 

INVITO 

A manifestare interesse per la partecipazione all’atto costitutivo 

dell’Associazione denominata “Enoteca Regionale della Sicilia Occidentale” 

Premesso che  

- con Legge Regionale 2 agosto 2002 n. 2 art. 5, è stata istituita l'Enoteca regionale della Sicilia, 

demandando all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste la promozione della 

costituzione.  

- l’Enoteca regionale ha due sedi, una nella Sicilia occidentale e l'altra nella Sicilia orientale. 

- con Legge regionale 3 dicembre 2003 n. 20 art. 19 le sedi delle Enoteca Regionale della Sicilia 

sono determinate nel modo seguente: a. Enoteca regionale della Sicilia, sede occidentale, presso 

il Castello dei Conti di Modica in Alcamo; b. Enoteca regionale della Sicilia, sede orientale, 

presso il comune di Castiglione di Sicilia. 

- l'attività dell'Enoteca regionale è disciplinata dallo statuto, secondo le disposizioni del codice 

civile.  

- l’Enoteca regionale ha compiti di: a) presentare una selezione dei vini regionali, in sede idonea e 

ampia che possieda adeguati requisiti storici e architettonici; b) svolgere un'azione tendente a 

valorizzare i vini siciliani e a promuoverne la conoscenza e il consumo, anche mediante attività 

di degustazione e di vendita; c) organizzare corsi e stage formativi; d) promuovere la cultura 

vitivinicola anche mediante la produzione e la divulgazione di materiale informativo ed 

editoriale. 

 

Considerato che  

- all'Enoteca regionale della Sicilia Occidentale, costituita quale Associazione ai sensi dell’art. 

14 del Codice Civile, possono aderire (per statuto) le imprese - esercitate in forma 

individuale, societaria o cooperativistica - di produzione e di imbottigliamento dei vini e 

prodotti agroalimentari comunque affini all’oggetto ed agli scopi istituzionali 

dell'Associazione e le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute che 

commercializzano il prodotto dei loro associati; i Consorzi di tutela dei vini a 

Denominazione di Origine nonché di enti di diritto pubblico e gli organismi di diritto privato 

e altri soggetti rappresentativi delle produzioni enogastronomiche regionali riconosciuti da 

apposita legge. All'Enoteca Regionale della Sicilia occidentale possono infine aderire enti 

pubblici ed organismi privati che perseguono finalità affini agli scopi dell'Associazione, a 

puro scopo esemplificativo: tour operator ed attori turistici in genere, associazioni che 

promuovono ed esplicano attività collegate alla tradizione enogastronomica locale, 

associazioni culturali e di promozione sociale, enti che valorizzino il patrimonio culturale, le 

tradizioni locali, architettoniche, archeologico e naturalistico del territorio, Banche ed 

agenzie di sviluppo locale;  
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Considerato che l’amministrazione comunale: 

ha già pubblicato un precedente invito a manifestare interesse; 

vuole  favorire una maggiore partecipazione di aziende e ampliare il numero dei soggetti che 

possono costituire l’associazione al fine di garantire una maggiore rappresentatività delle 

aziende partecipanti;  

intende riaprire i termini per manifestare interesse  facendo salve le manifestazioni già 

acquisite; 

-  Per quanto sopra    

                                       SI INVITANO 

I soggetti interessati, a manifestare interesse per la partecipazione all’atto costitutivo 

dell’Associazione denominata “Enoteca Regionale della Sicilia Occidentale”. A tale scopo, alla 

presente, si allegano bozza dello Statuto dell’Enoteca regionale della Sicilia Occidentale 

(ALLEGATO A) e schema di “Istanza di manifestazione di interesse” (ALLEGATO B). 

 

Termini e procedure 

Le manifestazioni di interesse, in carta semplice, firmate dal titolare o dal legale rappresentante dei 

soggetti che manifestano interesse e redatte secondo lo schema di “Istanza di manifestazione di 

interesse” allegato al presente avviso (ALLEGATO B), possono  essere trasmesse al seguente 

indirizzo: comunedialcamo.protocollo@pec.it  ovvero consegnate  brevi manu presso ufficio protocollo 

(sede Alcamo Piazza Ciullo – Palazzo di Città – orario apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 

alle ore 13.00 il lunedì e mercoledì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00) entro il 2 dicembre 2019. 

La pec deve riportare il seguente oggetto <manifestazione di interesse a partecipare all’atto 

costitutivo dell’Associazione denominata “Enoteca Regionale della Sicilia Occidentale>”. 

 

 Informazioni e pubblicazioni 

Tutte le informazioni possono essere richieste al Comune di Alcamo, ufficio Sviluppo economico e 

produttivo tramite la seguente mail: f.mule@comune.alcamo.tp.it ovvero ufficio di Gabinetto del 

Sindaco alla mail: eciacio@comune.alcamo.tp.it 

Il presente avviso, insieme agli ALLEGATI A e B, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 

Alcamo www.comune.alcamo.tp.it e diffuso a mezzo stampa.  

La prima riunione di tutti i soggetti che hanno manifestato interesse è programmata per il 03.12.2019 

ore 17.00 presso auditorium Collegio dei Gesuiti, Piazza Ciullo, Alcamo. 

Alcamo 25.11.2019 

Il Capo Gabinetto Sindaco 

 Elena Ciacio    

Le firme autografe sono sostituite dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n. 39, in quanto il presente atto è formato, 

registrato e trasmesso mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD 

approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle relative norme tecniche di attuazione “  
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