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Castellana Sicula, 28 settembre 2019 

Ill.mo 

on.le Orazio Ragusa 

Presidente della Commissione III  

Attività Produttive dell’ARS 

 

Oggetto: Istituzione delle Zone Franche Montane in Sicilia – Convocazione 

Commissione; 

Preliminarmente intendiamo ringraziare la S.V.Ill.ma per la sensibilità e l’attenzione 

che fin dal suo insediamento ha dimostrato rispetto alla istanza di cui in oggetto.  

Considerata: 

- la proposta di emendamento integrale al DDL 3/2017 che il comitato regionale per 

l’istituzione delle Zone Franche Montane ha depositato presso la segreteria della 

Commissione da Lei presieduta (che per facilità si allega alla presente), con l’auspicio 

che possa essere fatta propria da tutta la deputazione che la compone;   

-  la convergenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari che abbiamo riscontrato 

nelle ultime ore e non ultimo del Presidente del Parlamento siciliano, on.le Gianfranco 

Miccichè, che ha attivato un qualificato gruppo di lavoro che sta valutando la nostra 

proposta di approvare una Legge obiettivo da incorniciare all’interno di 

provvedimenti statutariamente previsti; 

-  la disponibilità di convocare una seduta della Commissione III dell’ARS presso il 

presidio permanente di Piazza Europa in Castellana Sicula (Pa). 

Con la presente chiediamo alla S.V. Ill.ma di dare seguito alla disponibilità da Lei 

più volte manifestata di convocare presso il presidio permanente di Castellana 

Sicula (Pa) una delle prossime sedute dell’onorevole Commissione. 

Fiduciosi dell’accoglimento della presente, l’occasione è gradita per porgere distinti 

saluti. 

Il coordinatore del Comitato promotore 

Vincenzo Lapunzina 

Associazione “Il Caleidoscopio” 

 

Alberto Virga 

Consorzio Centro Commerciale Naturale di Gangi 

Antonio Polito 

Consorzio Centro Commerciale Naturale di Petralia Sottana 
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Salvatore Cassisi 

Consorzio Centro Commerciale Naturale di Polizzi Generosa 

Vincenzo Spinelli 

Consorzio Centro Commerciale Naturale di Nicosia 

Giuseppe Cità 

Responsabile di zona della Confesercenti 

Calogero Spitale 

Responsabile di zona della CGIL 

Giuseppe Profita 

Responsabile di zona di CASARTIGIANI 

Salvatore Bartolotta 

Coordinatore dei Borghi più Belli d’Italia – Sicilia 

Salvatore Bivona 

Presidente Cidec Sicilia 

Lidia D’Angelo 

Presidente associazione Pro Piano Battaglia e Madonie 
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