Montalbano Elicona : la gestione del turismo diventa telematica
Nasce “Lo sportello digitale regionale d'Informazione Turistica-Città di Montalbano” in
collaborazione con L'Assessorato Sport, Turismo e Spettacolo della Regione Sicilia

Con un protocollo d'intesa sottoscritto dal Dipartimento Regionale Sport, Turismo e Spettacolo, il
25 novembre scorso il comune di Montalbano Elicona, ha ufficializzato l'attivazione dello
“Sportello Digitale d'Informazione Turistica – Città di Montalbano”.
Nell'ottica di Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'art 49
comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n 9, l'accordo ha ad oggetto la costituzione presso la
sede comunale di un ramo periferico dell'amministrazione regionale, per la gestione dei servizi di
assistenza e accoglienza turistica.
Unico comune dei “Borghi più Belli d'Italia” in Sicilia, ad aver ottenuto il riconoscimento
direttamente dal Dottor Sergio Gelardi, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Sport,
Turismo e Spettacolo, Montalbano ha già definito gli aspetti logici organizzativi che serviranno
materialmente a organizzare il servizio. Oltre ai locali il comune metterà a disposizione della
struttura, attrezzature informatiche idonee a ottimizzare la gestione della domanda locale. L'ufficio
infatti avrà il compito di rilevare statisticamente le presenze turistiche sul territorio in
collaborazione con il Servizio Turistico Regionale n 13 di Messina, cui fanno capo le unità
operative delle Isole Eolie, Patti, Tindari, Taormina, Capo D'Orlando, Giardini Naxos e Milazzo.
Ancora si occuperà di promuovere e realizzare eventi, volti a incrementare il movimento turistico
annuale. Fornirà assistenza e supporto tecnico agli operatori pubblici e privati del settore, nonché
alle associazioni sportive. Vigilerà sulle imprese e le agenzie di viaggio. Effettuerà controlli e
aggiornamenti continui sugli albi delle associazioni e pro-loco e potrà stipulare eventuali
convenzioni con enti, quali Parco Dei Nebrodi, Parco Naxos, Museo Bernabò Brea et similia, per
accrescere lo sviluppo culturale sul territorio.
Un particolare ringraziamento va poi, per la disponibilità e la collaborazione nell'attuazione del
progetto al Dottor Cono Catrini, Dirigente Responsabile del Servizio Turistico di Messina.
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