
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERPELLANZA N.86   DATA  27.07.18 

 
ATTIVITÀ FINALIZZATE A FAVORIRE L'INTERVENTO DELLE PRESENZE TURISTICHE NELL'AMBITO 
TERRITORIALE AFFERENTE ALL'AEROPORTO DI COMISO 
 
Al Presidente della Regione, all'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo 
 
premesso che:    
 
 l'art. 11 della l.r. n. 24/2016 reca disposizioni per favorire l'incremento delle presenze 
turistiche negli ambiti territoriali afferenti agli aeroporti di Trapani Birgi e di Comiso; 
 
 in particolare il comma 1 dell'art. 11 della l.r. n. 24/2016 dispone che, al fine di favorire 
l'incremento delle presenze turistiche nel territorio regionale, tenuto conto della potenzialità di 
sviluppo turistico degli ambiti territoriali in cui sono ricompresi gli aeroporti di Trapani Birgi e di 
Comiso, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, previo parere della 
competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sentiti l'Assessorato 
regionale delle infrastrutture e della mobilità e l'Assessorato regionale dell'economia, è 
autorizzato a finanziare interventi a sostegno delle attività di promozione del territorio svolte dai 
comuni siciliani; 
 
rilevato che: 
 
 in data 4 giugno 2018 la So.A.Co. Sp.a. (Società dell'Aeroporto di Comiso) ha trasmesso 
all'attenzione degli Uffici dell'Assessorato del Turismo il progetto per l'incremento delle presenze 
turistiche nell'ambito territoriale afferente all'aeroporto di Comiso, redatto dalla stessa su 
mandato dei Comuni aderenti alla convenzione de quo; 
 
 secondo il cronoprogramma condiviso nel corso dei vari tavoli tecnici, erano stati indicati in 
trenta giorni i termini temporali per l'approvazione del documento da parte delle Commissioni 
legislative e degli Assessorati competenti; 
 
 l'iter completo di approvazione, propedeutico alla pubblicazione del bando di gara per la 
realizzazione del progetto di valorizzazione del territorio, è altresì legato ai visti da parte 
dell'Assessorato dell'Economia e della Ragioneria generale, alle emissione dei decreti di impegno 
delle somme ed alla approvazione finale dell'incartamento da parte della Corte dei Conti; 
 
considerato che: 
 
 risulta evidente che molteplici sono i passaggi legati all'approvazione dei documenti e che 
mancano ancora certezze su alcuni aspetti legati alla gestione dei flussi e delle competenze 



 

 

finanziarie inerenti al progetto, che stanno ingenerando molta imprecisione e confusione nella 
gestione del processo di avvio da parte dell'ente capofila Comune di Comiso e della Centrale Unica 
di Committenza individuata dai comuni del bacino di riferimento dell'aeroporto di Comiso; 
 
 allo stato degli atti, nonostante il sollecito posto in essere dalla So.A.Co., i termini del 
cronoprogramma sono ampiamente scaduti e l'iter è fermo, e pertanto i 9 milioni utilizzabili e 
destinati all’incentivazione dei flussi turistici rischiano di andare perduti;  
 
 è necessario garantire un rapido ed efficiente iter per l'approvazione del bando per 
l’incentivazione dei flussi turistici così da permetterne la pubblicazione e quindi avviare la gara per 
l’istituzione di nuove rotte e la conferma di quelle che attualmente servono l'aeroporto “Pio la 
Torre” di Comiso;  
 
 se il bando non verrà pubblicato entro i primi di agosto i danni per l'aeroporto di Comiso 
saranno enormi, in quanto non potranno esserci nuove rotte, non potranno esserci garanzie sulle 
conferme delle rotte attuali e salteranno centinaia di posti di lavoro; 
 
per sapere: 
 
 se non intendano attivarsi celermente per sbloccare l'iter amministrativo, anche in 
considerazione del fatto che i vettori aerei completeranno le programmazioni della stagione estiva 
2019 entro la fine di settembre; 
 
 se non reputino opportuno permettere alla Società dell'Aeroporto di Comiso definire l'iter 
di gara con urgenza, così da poter garantire l'implementazione di azioni che permetterebbero di 
incrementare i flussi turistici e scongiurare il rischio di compromettere la stagione estiva 2019 con 
pesanti ricadute negative in termini di produzione del prodotto interno lordo nel territorio di 
riferimento l'aeroporto di Comiso. 
 
 
 
  
 (24 luglio 2018) 
 
 
 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 
                                                                                                 

 


