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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INSERIMENTO DI BENI CULTURALI 

PRIVATI NEL CIRCUITO “LE VIE DE TESORI” 

Premesso: 

Che il Comune di Cefalù, con delibera n.78 del 19-05-2021, ha approvato una 

convenzione con la Fondazione “Le vie dei Tesori” per la partecipazione della città di 

Cefalù all’edizione 2021 del Festival omonimo “Le vie dei Tesori”; 

Che la predetta manifestazione si svolgerà nei primi tre fine settimana del mese di 

ottobre c.a. e precisamente nei giorni: sabato 2, domenica 3, sabato 9, domenica 

10, sabato 16, domenica 17; 

Che L’obiettivo è quello di favorire la promozione del patrimonio culturale – 

materiale e immateriale ricadente all’interno del territorio di competenza e 

sostenere ogni attività indirizzata alla sua valorizzazione; 

Che Il Comune si impegna, quindi, ad incentivare la fruizione dei beni storici, 

architettonici, monumentali e naturalistici pubblici e privati; 

Che Il Comune di Cefalù, in qualità di co – progettista della manifestazione, 

fornisce alla Fondazione “Le vie dei Tesori” il programma dei luoghi di diversa 

titolarità disponibili a partecipare al festival, d’intesa con gli enti preposti; 

Che la Fondazione “Le vie dei Tesori” provvede a ratificare gli eventuali accordi con 

i titolari dei luoghi privati; 

Per questo sopra  

Si invitano i titolari di luoghi di interesse culturale di proprietà privata che volessero 

aderire alla manifestazione a presentare la propria manifestazione di interesse al 

seguente indirizzo e-mail gabsindaco@comune.cefalu.pa.it o alla PEC del comune di 

Cefalù: protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it entro il 12 luglio 2021. 

Si dà atto che  

Il Comune si riserva di valutare le richieste. Il richiedente non potrà rivalersi in 

alcun modo sul Comune in caso di non accettazione della richiesta. 

Cefalù 09/06/2021 

Il Responsabile del settore Turismo, Cultura, 
Servizi Scolastici e Politiche Sociali 

F.to Dott. Dario Favognano 
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