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Oggetto: Istituzione Sportello Regionale sui comuni e frazioni montane. 
 

 
Ai Sindaci  
dei comuni montani 
 
Ai Referenti comunali 
LORO SEDI 

 

Questo Ufficio ha aperto, nel propri sito web, uno Sportello Regionale sulla Montagna. In questa 
prima fase esso  riguarda i comuni montani con popolazione fino a 10.000 abitanti. 

 Lo scopo è quello de mettere in rete tutti i comuni. 
Nello specifico lo Sportello prevede: 
 
A) Servizi sulla montanità con  

- i riferimenti nazionali e regionali; 
- le esenzioni per terreni e fabbricati rurali; 
- le agevolazioni fiscali per le imprese in area montana; 
- i fondi regionali per gli enti pubblici e privati: 

 
B) Notiziario mensile su 

- le manifestazioni principali; 
- la recettività; 
- i luoghi da visitare; 
- i prodotti tipici; 
- le casa da affittare e/o in vendita; 
- escursioni, a cavallo, a piedi, in bici; 
- le settimane verdi; 

 
e fornire la maggior parte delle notizie utili ad innescare grande curiosità verso la montagna e verso 

la frequentabilità turistica del suo patrimonio storico, architettonico, culturale, abitativo, umano, ecc. 
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-I dati pubblicati sono stati ricavati sia in rete che da comunicazioni pervenute a questo ufficio in 

periodi pregressi. 
Considerato che alcuni eventi, come le sagre, hanno una loro variabilità temporale e che molte 

manifestazioni non sono di nostra conoscenza si invitano le SS.LL. a fornire tutte quelle informazioni e 
relativi aggiornamenti periodici affinché lo Sportello possa diventare uno strumento di pubblica utilità le 
cui finalità principali sono quelle di mettere in evidenza la primaria valenza turistica dei comuni montani 
della nostra regione. Lo sportello si può visionare all’indirizzo web   www.sitrsicilia.it/montagna 
 

 
Il Direttore 

dell’Ufficio Speciale per la Montagna 
(Dr. Domenico Cavarretta) 


