STATUTO
( art. 1, art. 2)
Art. 1 E' costituito nel Comune di Altofonte una Associazione denominata
“Pro Loco Altofonte”, con sede in Piazza Falcone e Borsellino n.18
L'Associazione è retta dalle norme degli articoli 36,37 e 38 del Codice Civile e da
quelle del presente statuto ed è soggetta alla vigilanza dell'Ente Provinciale per
il Turismo di Palermo che ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 27.08.1960 n.1044 ne
propone l'iscrizione nell'apposito Albo dell'Assessorato Regionale al Turismo,
Comunicazioni e Trasporti.
SCOPI:
Art. 2
Gli scopi principali che l'Associazione ProLoco Altofonte si propone
sono:
a) riunire tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico di Altofonte:
b) contribuire ad organizzare turisticamente la località, studiando il
miglioramento edilizio e stradale delle zone suscettibili di essere visitate e
frequentate da turisti e promuovendo l'abbellimento di pizze, giardini, ecc.
c) riscoprire e tutelare le bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo;
d) promuovere l'istruzione di strutture ricettive e dei centri di ritrovo per gli
ospiti;
e) incoraggiare, promuovere e sostenere il miglioramento dei pubblici servizi,
(servizi-automobilistici,servizi postali, servizi spazzatura, inaffiamento
stradale ecc) al fine di facilitare il movimento turistico e rendere il soggiorno
quanto più piacevole ai forestieri;
f) vigilare sullo svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo e
sull'applicazione delle relative tariffe proponendo le opportune modifiche
alle competenti autorità o direttamente alle ditte esercenti i servizi
medesimi;
g) promuovere festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite,
escursioni ecc., per attirare turisti nella località e dare svago e diletto a
quanti vi soggiornano;
h) coadiuvare l' E.P.T. nella propaganda intesa a diffondere la conoscenza di
Altofonte e a favorire il concorso dei forestieri;
i) riscoprire il valore dell'ambiente naturale con particolare riferimento alla
flora e alle acque;
l) istituire l'Ufficio di informazioni Turistiche ;
m)
adempiere le funzioni demandate dell'Assessorato Regionale
Turismo, Comunicazioni e Trasporti o dall'Ente Provinciale per il Turismo;

