
 

 
          
 
 
Via Pietragrossa 3/A 
 90015  Cefalù  (PA) 
 C.F.: 91012610829 
P.Iva: 06051130828 
 
                                                                                         Al Sig. Sindaco del Comune di Cefalù 

                                                                                e pc. : 
                 All’Assessore alle Attività Produttive.  

 
Il Centro Commerciale Naturale “Cefalù Perla del Tirreno” rappresenta una risposta alla grande 

distribuzione, non tanto e non solo dal punto di vista della competitività mercantile, ma essenzialmente per 

la vocazione specifica volta a salvaguardare e valorizzare gli spazi urbanistici di socializzazione, di 

vivibilità, di equilibrio socio-ambientale, vivacizzando le potenzialità commerciali e culturali di Cefalù 

I presupposti dai quali nasce l’idea progetto fanno essenzialmente riferimento all’esigenza di 

programmazione del territorio, ed ad un utilizzo di cui se ne possa trarre vantaggi in termini di sviluppo 

economico. In quest’ottica e nella richiesta specifica in oggetto si intende apportare delle migliorie ad una 

parte del territorio ( vedi planimetria ) per utilizzarla come AREA DI SOSTA PER PULMANN ED 

AUTO, con ricadute economiche e di viabilità di forte impatto. In sintesi il progetto analitico prevede la 

gestione dell’area per trasformarla PROVVISORIAMENTE in zona di sosta a pagamento senza mutare 

l’attuale destinazione , anzi garantendone il suo naturale utilizzo attraverso le migliorie da noi apportate. Il 

progetto intende voler  incrementare i parcheggi a Cefalù, dare occupazione e agevolare anche i BUS 

turistici in arrivo nella nostra cittadina, offrendo servizi di ottima qualità. La location proposta ricade in 

zona Kaldura (si veda planimetria allegata) zona altamente predisposta per il realizzo di un parcheggio, 

senza provocare traffico nel centro e nelle vie principali del paese. La logistica sarebbe curata nei minimi 

particolari in modo da agevolare gli automobilisti in arrivo verso il parcheggio, facendoli deviare allo 

svincolo di Santa Lucia e successivamente verso la zona parcheggi, mettendo a loro disposizione una 

navetta per accompagnarli fino all’inizio del centro storico. In questo modo si andrebbe a creare 

uno smaltimento del traffico e maggiori servizi per gli automobilisti residenti ed i turisti in arrivo a Cefalù. 

Il Centro commerciale naturale si farà carico di tutte le spese per il realizzo e la gestione del progetto. La 

planimetria allegata è una bozza modificabile di come verrà realizzata l’area in questione, dalla quale si 

può evincere la localizzazione dei mezzi all’interno delle superfici esistenti onde garantire la continuità 

della destinazione ad oggi prevista per l’area.Date tutte queste motivazioni e con lo spirito propositivo che 

ci contraddistingue, 

SI CHIEDE 

L’utilizzo dell’area in oggetto fino al 31 dicembre 2013 per gli scopi precedentemente illustrati ; Al 

comune saranno destinati eventuali benefici economici in termini percentuali agli incassi previsti 

Cefalù 10 settembre 2012 

 

 

IL Presidente  

Angelo Maggio 

Cell. 3397324191 

Mail. ccncefalu@libero.it  
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