
                           
 Comune di Vizzini 

Città Metropolitana  di  Catania 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA A SOGGETTI INTERESSATI ALLA 

PROMOZIONE E VENDITA DI SPECIALITA’ ENOGASTRONOMICHE E DOLCIARIE DI 

PROPRIA PRODUZIONE PRESSO IL “MUSEO DELL’IMMAGINARIO VERGHIANO” 

(PALAZZO TRAO-VENTIMIGLIA) SITO IN VIZZINI, VIA SANTA MARIA DEI GRECI, 12. 

 

PREMESSO 

 

CHE l’Amministrazione Comunale, tra i suoi scopi programmatici, intende assicurare un’offerta turistico-

culturale qualificata, che si configuri anche come attrattore per i visitatori del nostro territorio; 

CHE l’attuazione delle politiche sopradette determina, altresì favorevoli ricadute per l’economia e 

l’occupazione, fornendo opportunità di crescita sociale e di sviluppo economico; 

CHE è intenzione dell’Amministrazione Comunale fare partecipare gli operatori economici locali del 

settore enogastronomico al fine di promuovere e diffondere, soprattutto ai turisti che vengono a 

visitare la nostra cittadina, il nostro patrimonio artistico, paesaggistico, storico e culturale, 

comprendendo anche le tipicità enogastronomiche (“nucatole”, “cassateddi ‘cca ricotta”, paste di 

mandorla, ecc..) che caratterizzano il nostro centro e tutto il territorio degli Iblei; 

 

Tutto ciò premesso, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, consentendo 

contestualmente un contenimento della spesa pubblica, in esecuzione della determina dirigenziale 

n. 874 del 28/12/2017; 

 

SI EMANA IL SEGUENTE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

1 – Oggetto e finalità 

Il Comune di Vizzini, con il presente avviso, intende sollecitare manifestazioni di interesse, da 

parte di soggetti (imprenditori vizzinesi) interessati alla promozione e vendita di specialità 

enogastronomiche e dolciarie di propria produzione, presso il “Museo dell’Immaginario 

Verghiano (Palazzo Trao-Ventimiglia) sito in Vizzini, via S. Maria dei Greci, in possesso dei 

requisiti che possano incentivare il settore enogastronomico nel territorio; 

 

2 – Istanze 

Le istanze dovranno essere presentate dai soggetti interessati, compilate secondo il modello 

allegato (Modello A) e dovranno pervenire all’Ufficio Turismo, Sport e Spettacolo tramite mail 

inviata all’indirizzo: protocollo@comune.vizzini.ct.it oppure recapitate all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Vizzini, piazza Umberto I, 1 entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 gennaio 

2018; 

 

3 – Riserva 

Il presente avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per l’Amministrazione Comunale 

alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia 

prestazione e/o impegno da parte dell’Amministrazione Comunale, che si riserva, in ogni caso in 

qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare o modificare o annullare definitivamente la 

presente “Manifestazione di interesse”; 

 

mailto:protocollo@comune.vizzini.ct.it


4 – Norme finali       

 Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vizzini: 

www.comune.vizzini.ct.it nella sezione avvisi. 

http://www.comune.vizzini.ct.it/

