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Signor Presidente del Consiglio Comunale, 

Signori Consiglieri Comunali, 
Cittadini di Petralia Soprana 

 
 

 
 

Come previsto dalla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e s.m.i. anche quest’anno, presento la 
relazione scritta al Consiglio Comunale e alla cittadinanza sullo stato di attuazione del programma e sui fatti 
più rilevanti che hanno caratterizzato questo mio terzo anno di mandato elettorale che va da maggio 2014 a 
maggio 2015. 

L’anno trascorso lo ritengo particolarmente importante non solo per la quantità ma per la qualità 
degli eventi che hanno interessato questa nostra cittadina, oggi “ Uno dei borghi più belli d’Italia”. Questo 
traguardo, l’essere riusciti a far parte di questo prestigioso Club, ha dato a me e all’Amministrazione 
Comunale tutta quegli stimoli e quella forza necessaria a poter fare di più affinché Petralia Soprana, 
consegnataci già bella dalla storia passata, possa rinnovarsi divenendo più prestigiosa non solo nella sua 
bellezza ma nella qualità dei servizi che una cittadina a vocazione turistica come la nostra deve sicuramente 
offrire.  

Il nostro borgo  ha bisogno di tutte le attenzioni sia da parte dell’Amministrazione che dei cittadini 
tutti. Solo lavorando in sinergia si possono far emergere tutte quelle potenzialità intrinseche di cui Petralia 
Soprana è già ricca. Con ciò penso sia necessario puntare sul turismo e puntare su di esso significa anche 
migliorare i servizi, le infrastrutture, accrescere il senso civico e la cultura dell’ambiente. Una buona offerta 
turistica è occasione di lavoro. Quest’ultimo crea la crescita economica di un territorio. 

Una mia prerogativa, che credo importante, nel corso di questi anni, è stata quella di incontrare, 
periodicamente, la cittadinanza per un confronto e per fare un bilancio dell’azione amministrativa.  

Quanto descritto, schematicamente, nella presente relazione è suddiviso in vari punti che sono in 
relazione l’uno con l’altro. 
 
Bilancio 

− E’ stato regolarmente approvato il conto di gestione  2013 ai sensi dell’art. 227 del D.Leg.vo 
267/2000. 

 
− Con delibera di G. C. n. 113/2014 si è approvato il piano triennale  per l’individuazione delle misure 

finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali , delle autovetture di 
servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio (legge finanziaria anno 2008 ).  

 
− Con delibera di G.C. n.120/2014 si è approvato lo schema di bilancio di previsione esercizio  

finanziario 2014, corredato di progetto di bilancio pluriennale 2014/2016 e della relazione 
previsionale programmatica per il medesimo periodo. In sede di consiglio il bilancio è stato 
regolarmente approvato con delibera consiliare n. 39 del 05/11/2014. 
 

− Si è data adesione al progetto tecnico del risparmio fiscale e finanziari o (IVA, IRAP, Rivalsa 
Datoriale e Oneri Assicurativi) presentato dalla ditta Kinernetes s.r.l.. Lo stesso non avrà 
ripercussioni in termini di maggiori spese sul bilancio. 

 
− Lo schema del conto consuntivo  2014  è stato approvato con delibera di G.M. n. 41/2015. In sede 

di consiglio con delibera n. 17/2015. 
 

− Contenzioso Svincolo Irosa . Un fatto importante per il nostro Comune è l’aver vinto l’appello nei 
confronti della Società “Strutture SPA in liquidazione”. La vicenda è nata dalla rescissione del 
contratto d’appalto da parte del Comune di Petralia Soprana con l’Impresa Strutture, che doveva 
realizzare il secondo lotto dello svincolo Irosa, per indebita e arbitraria sospensione dei lavori. A 
seguito di tale deliberazione l’impresa citava in giudizio il nostro Comune. 
Il Comune nel 2009 venne condannato dal Tribunale di Termini Imerese, con sentenza di primo 
grado, al pagamento di 4 milioni di euro alla Società “Strutture” . La sentenza fu subito appellata 
amministrazione comunale allora in carica per tramite di un legale. Grazie alla nostra 
amministrazione comunale e ai suggerimenti ricevuti da precedenti amministratori si è riusciti a 
fornire all’avvocato argomenti e certificazioni utili ribaltando detta sentenza, salvando il nostro 
Comune dal dissesto finanziario. La società ha fatto ricorso al giudizio di secondo grado; di 
conseguenza il Comune ha opposto il ricorso in cassazione. Si resta in attesa  di giudizio. 
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− Tutti i computer degli uffici comunali sono stati dotati di gruppi di continuità , a costo zero, grazie ad 

una possibilità venutasi a creare, da me prontamente sfruttata, che questi venissero donati al nostro 
Comune; ciò faciliterà il lavoro ai dipendenti che non disperderanno dati del proprio lavoro 
nell’eventuale mancanza di corrente elettrica e ha consentito un risparmio indiretto per l’Ente. 

 
Pubblica amministrazione 

− A seguito del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 “ Misure urgenti per la competitività e la giustizia 
sociale, cosiddetta “Spending Rewiew”, convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014,n. 89, si 
è provveduto a dare attuazione a quanto dettato dalla legge. E’ stato istituito  come parte integrante 
del sistema informativo contabile il  “Registro unico delle fatture” a decorrere dal 1° luglio 2014; la 
previsione di tale registro rientra nell’ambito del più ampio programma di digitalizzazione ma 
costituisce elemento essenziale integrativo del sistema di tracciabilità di pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni di cui fanno parte: l’obbligo della fatturazione elettronica (entrata in vigore il 
31/03/2015), il monitoraggio dei debiti della pubblica amministrazione e favorirne l’estinzione, il 
rispetto dei termini di pagamento, la corresponsione ai creditori degli interessi moratori e il divieto di 
procedere ad assunzioni di personale anche con riferimento ai processi di stabilizzazione. 

 
− Sempre al fine di valorizzare il personale in servizio presso questo Ente e nell’intento di avere la 

costante e giornaliera presenza di chi assume in questo Ente  le funzioni di Istruttore tecnico e di 
Responsabile dell’Area tecnica, queste sono state attribuite per il secondo semestre 2014 al 
Geom. Sabatino Michele, per il primo semestre 2015 al Geom. La Placa Pietro, successivi in 
graduatoria rispetto al dipendente che aveva ricoperto detto incarico fino al 30/06/2014; la suddetta 
era stata stilata a seguito selezione comparativa fra i dipendenti in servizio presso l’Ufficio tecnico di 
questo Comune, in attesa di trovare una soluzione all’interno dell’Unione. 
 

− Con delibera 119/2014 si è provveduto all’approvazione della programmazione triennale del  
fabbisogno del personale 2014/2016 ; nella stessa si da atto che il Comune di Petralia Soprana non 
è in dissesto né in condizioni di squilibrio economico come risulta nel rendiconto approvato 
dell’esercizio finanziario 2013 (del. CC.  N. 14 dell’11/06/2014.  

 
− Data la complessità del territorio comunale risultando insufficienti le ore di lavoro del personale 

tecnico con contratto a tempo determinato dell’Area gestione del territorio (24 ore settimanali), nel 
mese di Dicembre, al fine di sopperire alle scadenze di fine anno si sono incrementate per ciascuna 
unità sei ore settimanali. 

 
− Si è approvato il Piano delle Azioni Positive 2014 – 2016 tendenti ad assicurare la pari opportunità 

nel lavoro tra uomini e donne. 
 

− E’ stata indetta la selezione pubblica per l’affidamento di un incarico  professionale per 12 ore 
settimanali, per un anno, per le funzioni di Assistente Sociale ; per dare maggiore tempo utile a 
svolgere in maniera più proficua detta mansione le ore settimanali sono state aumentate di quattro 
rispetto al precedente incarico. 
 

 
− Si è autorizzato  un dipendente a contratto  in servizio presso l’UTC a svolgere collaborazione in 

termini di affiancamento  di risorsa umana per l’espletamento delle attività istituzionali dello 
Sportello Unico Attività produttive presso SO.SVI.MA , soggetto gestore del Patto Territoriale delle 
Madonie, al quale il nostro Comune ha dato adesione. 

 
− Si è approvato il piano di miglioramento servizi della Polizia Municipale. 

 
 Regolamenti approvati 

− Con delibera consiliare n. 10/2014 si è approvato il regolamento della biblioteca comunale; 
successivamente il consiglio comunale, con delibera n. 9/2015, ha nominato i componenti di una 
apposita commissione, composta da cittadini di Petralia Soprana che si sono distinti per la 
conoscenza approfondita del territorio, a supporto della biblioteca sulle possibili attività che essa 
potrebbe espletare; 

− Con delibera consiliare n. 16/2014 si è approvato il regolamento per l’affidamento mediante 
sponsorizzazione delle aree verdi appartenenti al territorio comunale; 
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− Con delibera consiliare n. 17/2014 si è approvato il regolamento pubblicità e diritto affissione; 
− Nella seduta consiliare del 12/07/2014 si sono approvati i  regolamenti relativi all’IMU, alla TASI e alla 

TARI; 
− Con delibera consiliare n. 3/2015 si è approvato il regolamento comunale per la tutela e la 

valorizzazione delle attività agroalimentari territoriali locali. Istituzione DE.CO. (Denominazione 
comunale di origine); 

 
Pensionamenti - Quest’anno questo Ente ha dato il saluto a quattro dipendenti comunali e ad un 
dipendente Resais, non più in servizio presso questo Ente perché in pensione. A loro va il mio 
ringraziamento per la preziosa collaborazione e l’attività svolta al servizio di questo Comune e della 
collettività. Detto personale aveva occupato ruoli strategici all’interno dell’Ente come quello relativo al 
servizio idrico, al servizio cimiteriale, alla mansione di autista sullo scuolabus, alla gestione del protocollo 
e l’operatore servizi il quale provvedeva alla pulizia dei locali comunali. Al fine di sopperire a tale carenza 
questa Amministrazione ha trovato immediate soluzioni, al fine di evitare disservizi, affidando le sopra 
citate mansioni a personale adeguato che potesse sostituire quello in quiescenza. Sono stati così 
utilizzati dipendenti a tempo determinato in servizio presso questo Ente che con impegno hanno svolto i 
ruoli a loro affidati. Così si è determinato un risparmio indiretto per l’Ente una ottimizzazione e 
qualificazione del personale precario e questo a dimostrare la capacità, la duttilità a rivestire i vari ruoli da 
detto personale. 
  

Servizi ed enti sovracomunali 
Affidamento lavori con fondi comunali. Sono stati affidati lavori, mediante cottimo fiduciario, per circa 
100 mila euro e malgrado le limitatezze economiche  si è data possibilità alle ditte artigianali locali di 
poter lavorare. Pertanto: 
• Sono stati ultimati lavori di manutenzione ordinaria della rete idrica e fognante (aggiudicazione gara del 

02/10/2014).  
• Sono stati completati i lavori di dismissione del vecchio impianto di illuminazione esistente  

(aggiudicazione gara del 19/12/2014), oggi sostituito con il LED.  Parte di detto materiale recuperato è stato 
utilizzato creando nuovi punti luce, di cui tre a Salaci, cinque a SS. Trinità, uno a Madonnuzza. A 
Raffo alcuni pali di pubblica illuminazione, non opportunamente situati ai bordi della strada, sono 
stati spostati nei punti ad essi più confacenti. 

• Sono stati completati diversi lavori di manutenzione sulla rete idrica e fognante, sulle strade ed 
immobili comunali  (aggiudicazione gara del 23/12/2014). 

• Sono stati completati i lavori di ripristino di alcuni tratti di pavimentazione stradale con conglomerato 
bituminoso (aggiudicazione gara del 23/12/2014) come l’ultimazione della rotonda presso il bivio per 
Pozzillo e l’innesto della strada verso l’ufficio collocamento di Madonnuzza, la copertura di alcune 
buche nella strada che va da Fasanò al campo sportivo di SS. Trinità,  la strada di innesto verso la 
vasca di Giragello, parte della strada che va da Raffo ad  Acquamara Casuzza (ponte Salinella). 

• Sono in fase di esecuzione i lavori di sostituzione di alcuni tratti della condotta idrica e fognante San 
Giacomo con il miglioramento della pavimentazione stradale esistente e la realizzazione di un by 
pass a Madonnuzza (aggiudicazione gara del 23/12/2014). 

• Sono stati eseguiti i lavori di manutenzione ordinaria delle sorgenti comunali  e pulizia vasche 
(aggiudicazione gara del 23/12/2014) e precisamente: 
− la pulizia delle sorgenti di Salinella, Lodico e Miranti 
− la pulizia delle vasche di Madonnuzza e San Giovanni. 

 
• Sono stati completati i lavori  per la realizzazione di una edicola prefabbricata in cemento armato di 

40 loculi comunali  nel cimitero del centro. 
 

• Sono stati programmati i lavori di miglioramento del cimitero di SS. Trinità. 
 
• E’ stata asfaltata la strada a monte dell’ edificio della caserma della Guardia di Finanza. 

 
Manutenzione straordinaria scuola elementare/media  - Sono stati completati i lavori di 
manutenzione straordinaria della scuola elementare e media sita in Via G.L. Sgadari, finanziati 
dall’Assessorato dell’Istruzione della Formazione Professionale della Regione Sicilia in attuazione alle 
previsioni di cui all’art. 18 del Decreto del Fare. 
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- E’ stato, altresì, approvato , con determina n. 111 del 03/04/2015, il progetto  di manutenzione 
straordinaria, efficientamento energetico ed adeguamento degli impianti della Scuola elementare media 
per l’importo complessivo di € 799.440,63. 

 
Metanizzazione - Oggi trova concretezza un impegno che questa Amministrazione Comunale si era 
assunto in campagna elettorale. Sono in fase di esecuzione e quasi di completamento i lavori  della 
metanizzazione del Comune che, oggi, interessano le borgate di Gulini, Sabatini, Cipampini, Serra di 
Lio, San Giovanni, Verdi, Santa Caterina, Lo Dico e Miranti. Il progetto presentato da questo Comune, 
denominato “ Completamento rete di primo impianto di distribuzione del gas metano” grava sulla Linea 
di intervento 2.1.3.1 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Asse 2. ed è stato finanziato dal Dipartimento 
dell’Energia il 02/07/2014.  

 
Ufficio postale del centro storico  – Grazie all’intervento di questa amministrazione l’apertura 
dell’ufficio postale del centro storico è stata mantenuta tutti i giorni della settimana. Inoltre, nel mese di 
aprile, nella struttura sono iniziati dei lavori di ristrutturazione che sono in fase di ultimazione. Per 
evitare che l’ufficio rimanesse chiuso ci siamo attivati affinché venisse allestita una postazione mobile 
al centro storico, richiesta che è stata soddisfatta. Grazie a questo intervento si sono evitati disservizi e i 
cittadini hanno evitato di recarsi in altro ufficio postale per effettuare qualsiasi operazione. 
 
Pinetina Comunale  - E’ stata affidata la Pinetina Comunale  alla Ditta “La Scomessa”. 

 
Info Point – E’ stata espletata ed aggiudicata la gara per l’individuazione del fornitore certo dell’opera 
Info - Point Madonie - Nebrodi. Il punto di accesso telematico a Petralia Soprana verrà presto attivato 
all’interno dell’ufficio turistico e tramite il sistema wi fi l’accesso ad internet verrà garantito gratuitamente 
in tutta la Piazza principale del centro storico, con la possibilità di collegamento di circa trenta utenti alla 
volta. 

 
Ospedale di Petralia Sottana  - In passato sono state diverse  le iniziative da parte delle 
Amministrazioni comunali delle Alte Madonie  per evitare la chiusura dell’Ospedale di Petralia Sottana. 
Oggi, a seguito della chiusura di un tratto autostradale della A 19 PA/CT a  causa di una frana, a 
maggior ragione, detta struttura necessita un potenziamento. Grazie all’impegno dell’Ass.re Borsellino e 
del Direttore generale dell’A.S.P. di Palermo Dott. Candela sarà attivata la funzione di Ortopedia, il 
servizio di elisoccorso sarà attivo ventiquattro ore non solo per l’ospedale (dove si sta realizzando 
l’elisuperficie illuminata)  ma anche per quei comuni che dispongono di un campo di calcio illuminato, 
sono state potenziate alcune postazioni del 118 e sarà potenziata la dotazione organica dell’ospedale. 
Vista l’interruzione dell’autostrada con disagi per i trasferimenti verso gli ospedali di Cefalù e Palermo è 
stata attivata la possibilità di trasferire i pazienti a Caltanissetta ed Enna con i riduzione dei tempi di 
percorrenza. Rimane alta l’attenzione degli amministratori sui miglioramenti dei servizi sanitari sia 
ospedalieri che territoriali. 
 
Problematica spostamento capolinea linee extra urba ne Sais - Lo spostamento della fermata Sais 
dalla V. Balsamo al parcheggio di V. Basile aveva scoraggiato i pendolari madoniti, specialmente 
coloro che si spostano per motivi di lavoro dalle Madonie verso Palermo, in quanto avrebbe creato 
loro parecchi disagi. Investendo di ciò il sindaco di Palermo, tutti i sindaci delle Alte Madonie abbiamo 
cercato di evitare un ulteriore disagio ai nostri cittadini facendo sospendere tale determinazione. Lo 
spostamento del capolinea è stato rinviato. L’amministrazione comunale di Palermo ha assicurato che 
l’attivazione del parcheggio Basile produrrà effetti positivi per i viaggiatori e si eviterà la sosta 
selvaggia in Via Paolo Balsamo. 
 

Lavoro 
Progetti di inserimento civico  - Con i contributi assegnati dalla Società AMA questo Ente ha 
predisposto un Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria di aspiranti volontari in stato di 
disagio economico/sociale da utilizzare per lo spazzamento e discerbamento delle strade e delle piazze  
dei centri abitati ricadenti nel territorio comunale; redatta la graduatoria definitiva, sono risultati idonei n. 
19 candidati. Dalla stessa, a seguito approvazione di n. 3 “progetti di  inserimento civico” sono stati 
impiegati n. 10 operai che con ciò hanno potuto avere un aiuto economico e con il loro lavoro hanno 
contribuito a dare decoro ai centri abitati del territorio comunale. 
 
Progetto di servizio civile -  Per la prima volta il nostro Comune ha visto approvato un progetto di 
servizio civile. Il progetto denominato ”Gli amici del Parco” vedrà impegnati otto giovani per dodici mesi. 
Essi si occuperanno della tutela  del patrimonio naturalistico ambientale racchiuso all’interno del 
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territorio comunale coincidente con quello del Parco delle Madonie. Per l’occasione è stato organizzato 
un seminario finalizzato alla conoscenza delle finalità del servizio civile, al quale hanno partecipato 
diversi giovani del territorio madonita, l’amministrazione comunale e vari dipendenti comunali. 

 
E’ stato approvato il progetto sociale “Con poco si può”, predisposto dall’Assistente sociale con il 
quale sono stati utilizzati soggetti in condizioni di estremo bisogno, tra i 18 ed i 55 anni, in varie attività 
utilizzando i  fondi del 5 per mille dell’IRPEF 2012, pari ad € 3.018,58. 
 
Inclusione socio – lavorativa immigrati  - E’ stata attuata, come da progetto, l’attività di inclusione 
socio – lavorativa per gli immigrati SPRAR. Il tutto si è svolto regolarmente cosi come è risultato dal 
monitoraggio effettuato dal tutor territoriale.  

 
Cantieri di servizi - Con DD.G.G. n. 3462 del 23/06/2014 è stato finanziato il “Cantiere di servizi  n. 
027/PA per la pulizia, custodia e manutenzione di vie, piazze, parchi, ville e giardini. Dette attività, già 
concluse, hanno impiegato 17 soggetti. 
 
Pdz - In attuazione del Piano di Zona  2001/2003 - 3a annualità - si sono espletate attività di servizio 
civico che hanno visto impegnati n. 6 soggetti, di età compresa tra i  18 e i 65 anni, con l’azione 4, e n. 3 
soggetti di età compresa tra i 19 e i 30 anni, con l’Azione 6. Alcune attività espletate hanno riguardato 
interventi sul verde pubblico, la manutenzione ordinaria di alcuni infissi del comune e la pulizia degli 
edifici comunali. 

 
Attività produttive 

Problematiche miniera Italkali  - E’ continuata l’attenzione per le problematiche connesse alle attività 
produttive ed in particolare per quanto riguarda la miniera Italkali. Circa un anno fa  i lavoratori della 
miniera, con l’arrivo degli operai provenienti dal sito minerario di Realmonte, hanno vissuto momenti di 
grande trepidazione. Per fare spazio a questi lavoratori l’azienda aveva predisposto un piano di ferie e 
ridimensionato le collaborazioni con le ditte esterne per cui essi hanno sentito vacillare la sicurezza del 
loro posto di lavoro. L’amministrazione comunale ha fatto sentire tutta la vicinanza a questi lavoratori 
rispondendo con forte solidarietà alla richiesta di aiuto degli stessi. Si è richiesta, pertanto, un’audizione 
congiunta della III^ e IV° Commissione Parlamentare Regionale per discutere dell’iter della richiesta di 
concessione che l’italkali aveva in passato avanzato per lo sfruttamento del bacino minerario adiacente 
a quello odierno che darebbe la creazione di nuovi posti di lavoro da aggiungere a quelli che si 
potrebbero creare ai fini turistici sfruttando parte della miniera dove non vengono più effettuate 
estrazioni. In quella sede è stato presentato un documento condiviso da altri comuni madoniti, 
sottofirmato dalle organizzazioni sindacali, nel quale venivano sintetizzate le preoccupazioni dei 
lavoratori e sollecitate le autorizzazione per gli studi e le nuove ricerche per l’ ampliamento del bacino 
minerario che il Governo regionale tardava a dare . Anche di recente è stato chiesto un incontro in terza 
Commissione dell’Ars – Attività produttive - in forma congiunta con i vari assessori regionali. Purtroppo il 
Governo Regionale ha disertato l’audizione, ad esclusione di un rappresentante dell’Assessorato alle 
attività produttive, i rappresentanti dell’Italkali e alcuni rappresentanti sindacali. Gli argomenti trattati 
hanno riguardato la cessione delle quote azionarie (51%) che la Regione Siciliana detiene nella società 
Italkali ( la legge di stabilità 2014 impone che la Regione Siciliana deve vendere la propria quota 
azionaria)  e il permesso di ricerca relativo al bacino limitrofo che l’azienda attende da anni.   
 
- L’amministrazione comunale si è spesa nei confronti di Italkali affinché questa potesse attivare un 
percorso che porti alla conversione dello stesso sito minerario attualmente produttivo da sito estrattivo 
(in via di esaurimento) a sito turistico salutistico. In questo si è avuta possibilità di conoscere che la 
società si è già mossa in questa direzione attivando un’attività di studio di fattibilità. 

 
Territorio e Ambiente 

Toponomastica :  Si è provveduto alla sistemazione della toponomastica e la numerazi one civica in 
tutto  il territorio comunale. 

 
Aree verdi affidate ai privati:  Si è approvato il Piano delle Aree Verdi ad uso pubblico da concedere ai 
privati mediante contratto di sponsorizzazione. Con questa iniziativa questa amministrazione si propone 
di migliorare l’aspetto estetico delle aree verdi poste al centro urbano con il coinvolgimento dei cittadini 
che vorranno partecipare direttamente alla valorizzazione e tutela del proprio paese. Il contratto di 
sponsorizzazione prevede l’affido dell’area al soggetto privato che provvede alla sistemazione e 
manutenzione ordinaria. Lo sponsor dovrà eliminare  la vegetazione infestante, mettere piante e fiori 
secondo il progetto proposto, provvedere all’irrigazione. Di contro avrà la possibilità di esporre cartelli 
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pubblicitari o loghi, secondo regolamento, che pubblicizzano la propria attività senza pagare alcuna 
imposta sulla pubblicità. 
 
Contributi per sostituire le insegne pubblicitarie nel centro storico: Al fine di migliorare il decoro 
urbano del borgo questa  Amministrazione, su richiesta degli interessati, vuole offrire un contributo, a 
tutti coloro che sono titolari di attività commerciali per eseguire opere di sostituzione delle insegne 
pubblicitarie, non consone al contesto ambientale. Queste devono essere realizzate in pietra lavorata  a 
mano, in legno, rame, ceramica e materiali tradizionali, nel rispetto di quanto previsto dalle “Norme 
tecniche di attuazione del Piano Particolareggiato di recupero del Centro Storico”. 

 
Approvazione PAES : Nel mese di Settembre è stato presentato lo schema del PAES (Piano di Azione 
per l’Energia sostenibile) e il quadro  conoscitivo dei consumi energetici.  Nel mese di dicembre  il 
PAES è stato approvato dal consiglio comunale all’unanimità. Esso prevede la riduzione del 23,80% le 
emissioni di CO2 nell’atmosfera secondo l’accordo europeo denominato “Patto dei Sindaci”. Nel 
progetto è stata eliminata la parte relativa alla eliminazione di energia da fonte eolica. In alternativa è 
stata prevista la sola installazione di impianti fotovoltaici e geotermici e l’esclusione nel territorio 
comunale  di esplorazione ed estrazione di combustibili fossili ed in particolare di ricerche petrolifere  e 
concessioni di coltivazioni di idrocarburi gassosi. I progetto è stato trasmesso al Dipartimento Energia 
della Regione Sicilia per gli adempimenti previsti dall’Unione Europea.  

 
Viabilità : Un fatto positivo per il territorio madonita sarà la possibilità di completare  la realizzazione 
della “Circonvallazione di Blufi”, in parte realizzata e visibile, utile per chi utilizza lo svincolo “Irosa”.  
Grazie all’impegno di questa amministrazione, come capofila del territorio, la Provincia ha indetto la 
gara per l’aggiornamento dello studio geologico. Si è in attesa di aggiudicataria. Di contro, purtroppo, in 
questa primavera la caduta del pilone dell’autostrada PA/CT  ha creato problemi molto seri alla 
viabilità per l’intera Sicilia. Non è mancata la mobilitazione e diversi sono stati gli incontri degli 
amministratori delle Madonie con le varie istituzioni affinché venisse risolto il problema viabilità.  

 
Richiesta stato di calamità naturale  - Quest’inverno ha messo a dura prova la popolazione e 
l’amministrazione comunale tutta. Le abbondanti nevicate , direi eccezionali, che hanno interessato 
anche altitudini alquanto basse del territorio di Petralia Soprana, hanno creato seri disagi a tutti i 
cittadini, alcuni rimasti isolati per qualche giorno e con questi mi scuso per il disagio avuto. L’impegno 
affinché le strade venissero liberate nel più breve tempo possibile è stato altissimo. Le pessime 
condizioni meteorologiche, le bufere di neve, non hanno permesso di velocizzare lo sgombramento 
delle strade ma malgrado ciò, grazie alla mia tempestiva attivazione di ditte private, dei volontari della 
nostra protezione civile, dell’amministrazione comunale tutta, dei dipendenti comunali esterni, dei 
Carabinieri, dei Vigili del fuoco, si è evitato di rimanere bloccati per più giorni. Sento di ringraziare tutti di 
vero cuore. Si ringrazia la Protezione Civile Regionale che con DDG n. 837 del 31/12/2014 ci ha 
concesso un contributo economico per  pagare i privati che hanno messo a disposizione i loro mezzi. 
A seguito relazione stilata dall’U.T.C. nella quale viene evidenziato lo stato di disagio in cui versa il 
nostro territorio comunale a seguito delle straordinarie precipitazioni atmosferiche, a carattere 
alluvionale e le copiose nevicate dei mesi di gennaio e febbraio, si è richiesto il riconoscimento  dello 
stato di calamità naturale  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione 
Sicilia e all’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e al Dipartimento Regionale della Protezione 
Civile. I maggiori danni sono stati riportati alla viabilità, alla rete idrica e fognaria a causa dei movimenti 
franosi, ad alcuni serbatoi idrici e a strutture pubbliche (cs 153/2015). 

 
Scavi Santa Marina  - Anche quest’anno questa Amministrazione ha dato disponibilità logistica durante 
gli scavi archeologici sul sito di “Santa Marina” organizzati dall’Ass.ne “Gaetano Messineo” e la 
Soprintendenza per i Beni Culturali e l’Università di Palermo. Quest’anno si è aggiunto il sostegno del 
Rotary-Palermo-Madonie. Gli importanti reperti ritrovati verranno esposti nel Museo che è in fase di 
allestimento. 
 
Antenna a contrada Zorba  – Una delle esigenze manifestatemi in fase pre elettorale dai cittadini, dagli 
uffici e dalle attività di Madonnuzza  è stata quella di potenziare la rete telefonica mobile in questa 
frazione e quindi, in questa direzione, diventando sindaco, mi sono subito attivato. Finalmente una 
società si è resa operativa  per la collocazione di una antenna nella contrada Zorba per la risoluzione 
del problema. Alla vista  dell’antenna si era creata preoccupazione per la salute nella cittadinanza  
determinando ciò una petizione popolare. Nonostante si era seguito regolarmente l’iter autorizzatorio 
prima della collocazione, con un mio provvedimento, si è provveduto alla sospensione temporanea dei 
lavori poiché la “tutela della salute” è la priorità primaria della mia azione amministrativa. Dopo aver 
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nuovamente richiesto i pareri  alle autorità preposte e avuta conferma che non c’è nessun rischio per la 
salute è stato autorizzato il completamento dei lavori. Attraverso un incontro pubblico è stata data 
ampia delucidazione alla collettività che ha partecipato ad un incontro tenutosi a Madonnuzza  dove si 
sono, altresì, trattati diversi argomenti relativi ai lavori pubblici, al servizio idrico, etc.  

 
Segnaletica turistica e decoro urbano  – E’ stata sostituta la segnaletica turistica la cui struttura in 
ferro battuto contiene formelle artistiche in ceramica con l’indicazione dei siti di interesse turistico. Si 
sono acquistate e sistemate nuove panchine, fioriere e cestini con posacenere per tenere pulite le 
strade e le nostre bellissime piazze. 
 
Interventi vari  - Ai fini della sicurezza si è provveduto alla potatura di vari alberi nei pressi della 
Caserma dei Carabinieri, nella zona del Convento di Santa Maria del Gesù e in contrada Pinta. Si è 
ultimata la sistemazione dello steccato che circonda la Pineta Comunale e la zona della Pinta, grazie 
agli operai forestali; nella zona del Convento lo steccato è stato costruito per intero. Con pala cingolata 
si è provveduto a risistemare le vie di acceso delle campagne, distrutte dalle intemperie di questo 
inverno, per consentire agli agricoltori di raggiungere i loro appezzamenti di terra, grazie agli operai 
ESA. 
 
Villetta comunale di Fasanò  - Un gesto che merita la lode riguarda l’iniziativa di alcuni volontari, 
giovani e bambini, che hanno provveduto alla pulizia della villetta comunale di Fasanò, a seguito 
autorizzazione da parte del Comune.  

 
Infrastrutture 

Messa in sicurezza edificio scuola elementare di Fa sanò  - Con il finanziamento di 169 mila euro da 
parte del Ministero delle Infrastrutture e dell’Istruzione sarà possibile continuare la messa in sicurezza 
degli edifici scolastici comunali  come l’edificio della scuola elementare di Fasanò dove sarà 
rafforzata la struttura, sistemato il bagno, l’impianto elettrico e quello termico, consolidato il muro di 
sostegno, sistemato il piazzale e le grondaie. E’ in corso di definizione la tipologia degli interventi per 
assicurare  la messa in sicurezza della struttura.    
 
Strada Scarcini Pellizzara  - Si è approvato il progetto esecutivo per i lavori di rifacimento della strada 
“Scarcini  Pellizzara  “Via di Fuga” nell’ambito del P.O. FERS Sicilia 2011 -2013, linea d’intervento 
2..1.8  Realizzazione di infrastrutture finalizzate alla previsione e alla mitigazione dei rischi idrogeologici, 
sismici, vulcanici, industriali e ambientali.    
 
Si è riapprovato il progetto di consolidamento del centro abitato versante sud - ov est ,  e  
provveduto ad avviare tutte le procedure previste dai programmi di finanziamento. 
 
Risanamento Palazzo Municipale : Sono stati affidati i lavori relativi al risanamento del Palazzo 
Municipale, opera finanziata con il “Programma 6000 campanili” promosso dal Ministero delle 
Infrastrutture e dell’Anci; è stato altresì affidato l’incarico del servizio tecnico di direzione lavori, misure, 
contabilità e coordinamento della sicurezza. 

 
Turismo e cultura 

Si è data adesione all’Associazione temporanea di scopo “Rete dei borghi più belli d’Italia in Sicilia”  
considerati i vantaggi che ne possono derivare in termini di promozione del territorio che di opportunità 
di commercializzazione dell’offerta turistica locale, oltre che delle produzioni tipiche dell’agricoltura e 
dell’artigianato.  

 
Petralia Soprana tra i borghi più belli d’Italia 
Un importante traguardo raggiunto da questa Amministrazione e che ci da grande gioia è l’entrare a far 
parte del “Club i Borghi più belli d’Italia”, associazione nata su impulso della Consulta del Turismo 
dell’Anci, che promuove i piccoli centri urbani. L’otto agosto 2014 è avvenuta la proclamazione ufficiale 
con la presenza del Direttore del Club Umberto Forte  e del Vice Presidente Nazionale Pippo Simone ai 
quali vanno i miei sentiti ringraziamenti. Un grazie va, sicuramente, anche agli amministratori del 
passato che hanno avviato l’iter per l’iscrizione al Club. Petralia Soprana si aggiunge agli altri tredici 
comuni siciliani che hanno ottenuto il “marchio” borghi più belli d’Italia, tra i quali fanno parte Gangi, 
Geraci Siculo e Cefalù;  ciò è stato possibile in quanto Petralia Soprana ha tutti i requisiti richiesti e cioè 
l’integrità del tessuto urbano, l’armonia architettonica, la vivibilità del borgo, la qualità artistico storica del 
patrimonio edilizio pubblico e privato e i servizi al cittadino.  



Comune di Petralia Soprana (Prov. Palermo) 
 

Relazione annuale del Sindaco – Maggio 2014/Maggio 2015 
 
 - 9 

Di questo avvenimento ne hanno parlato tanto i media e sicuramente la visibilità di Petralia Soprana è 
accresciuta tantissimo e anche le presenze di turisti sono aumentate. 
Certamente molte cose sono state migliorate ed altre sono da migliorare. Sicuramente l’auspicio è 
quello di sfruttare al meglio questa opportunità turistica culturale che coinvolge l’intera cittadinanza e 
tutti gli operatori turistici del nostro territorio. L’inserimento di Petralia Soprana nel Club è un valore 
aggiunto che deve renderci più orgogliosi di essere cittadini di Petralia Soprana. Tutti insieme, 
amministratori e cittadini, possiamo costruire, con operosità, cose nuove da aggiungere a tutto quello 
che il passato ci ha benevolmente consegnato. L’impegno di tutti è far si che questo prestigiosa 
affermazione possa essere mantenuta con grande impegno da parte di tutti. Migliorare l’offerta turistica 
può dare maggiori possibilità e occasioni di lavoro.  

 
- Utilizzo del marchio “I borghi più belli d’Italia ”  – L’entrare a far parte del club “I borghi più belli 
d’Italia” consente, come previsto all’art. 3 della Carta di qualità del Club, a tutti i produttori professionali 
di beni e servizi (albergatori, ristoratori, artigiani d’arte, negozianti, piccoli imprenditori, etc), residenti a 
Petralia Soprana, di poter di utilizzare il marchio “I borghi più belli d’Italia”, ai fini pubblicitari.  A tal fine, 
tramite avviso pubblico, diramato in data 23/02/2015, questa amministrazione ha voluto dare tale 
possibilità chiedendo, a chi era interessato ad aderire all’iniziativa, di far pervenire propria istanza 
presso questo Ente. Le richieste pervenute verranno trasmesse al Consiglio Direttivo del Club, unico 
soggetto autorizzato a concederne l’uso. 

 
- Nel mese di Settembre 2014 il Comune di Petralia Soprana è stato presente al IX° Festival Nazionale  
dei “Borghi più belli d’Italia” tenutosi in Lombardia tra il Lago d’Iseo e le colline della Val Camonica, che 
ha coinvolto i comuni di Lovere, Bienno e Monte Isola. In quell’occasione il testimone è stato passato ai 
comuni di Gangi, Geraci e Petralia Soprana dove a Settembre 2015 si terrà il X° Festival Nazionale e 
Internazionale dei “Borghi più belli d’Italia” , importante manifestazione che ci vedrà tutti impegnati e, 
con fierezza, far sentire quanto è capace di fare Petralia Soprana, realtà ricca di infinite risorse. Questa 
manifestazione è una grande opportunità per lo sviluppo economico del nostro paese  che potrà ancor 
più essere conosciuto e apprezzato  “da vicino”  da coloro che verranno in occasione del Festival di cui 
sopra che si terrà dal 3 al 6 Settembre 2015. 
 
- Ai fini della promozione del turismo si è organizzato il Convegno dal titolo “Albergo  diffuso : lo 
sviluppo di un turismo sostenibile nei piccoli comuni. Chinese Friendly: ospitalità internazionale. 
L’Albergo diffuso è finalizzato a far conoscere una nuova possibilità di soggiornare negli antichi borghi 
apprezzandone la storia, la cultura e il loro territorio. L’albergo diffuso è concepito per dare agli ospiti 
l’esperienza di vita di un centro storico alloggiando in case e camere che distano non oltre 200 m. dallo 
stabile nel quale sono situati la reception, gli ambienti comuni e l’area di ristoro. 
Siamo stati onorati ad avere la presenza di chi ha messo a punto questo nuovo modello di ospitalità e 
precisamente il  Prof. Dall’Ara ( Presidente dell’Ass.ne Alberghi diffusi e docente di Marketing nel 
Turismo Sostenibile), Fiorello Primi (Presidente Nazionale dei borghi più belli d’Italia) e il Vice 
Presidente Giuseppe Simone. Erano presenti il  Coordinatore Regionale dei Borghi più belli della Sicilia, 
Salvatore Bartolotta, i sindaci dei comuni siciliani facenti parte del “Club i borghi più beli d’Italia” e altri 
sindaci dei paesi viciniori. L’albergo diffuso rappresenta un sistema ricettivo importante e la Regione 
Sicilia ha varato una buona legge che rimane inapplicabile a causa del regolamento attuativo che ne 
blocca gli effetti. Il Comune di Petralia Soprana si è preso l’impegno, condivisibile con gli atri comuni, di 
elaborare un documento che riassuma tutte le modifiche da apportare al regolamento attuativo da 
sottoporre all’esame della Regione Siciliana. Altro argomento del Convegno “Chinese Friendly ” è stato 
quello di  sottolineare  la possibilità di aprirsi al mercato turistico cinese creando una rete italiana 
interessata e attenta alla cultura cinese avendo ben chiaro che la Cina è il primo mercato turistico al 
mondo alla ricerca dell’autenticità, cosa che le grandi città non riescono ad offrire. La giornata si è 
conclusa con la messa in scena del progetto “Miti e riti” preparato dalla scuola primaria dell’Istituto 
Comprensivo di Petralia Soprana e Blufi, realizzato in maniera veramente eccellente. Lodando tale 
iniziativa, da parte mia e dell’amministrazione tutta il nostro più sentito grazie.   
 
-Si è data adesione al progetto “Accendi il borgo” promosso dal Club “I borghi più belli d’Italia” 
consistente nella realizzazione di un prodotto audiovisivo atto ad evidenziare le peculiarità ed attrazioni 
turistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio; lo spot realizzato a Petralia Soprana, inserito in 
un DVD, insieme a quelli degli altri comuni che hanno aderito, verranno raccolti in un DVD allegato alla “ 
Guida i Borghi più belli d’Italia” ediz. 2015. 
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- Si è data, altresì, adesione al Progetto “Ricostruzione del Borgo”, proposto dal “Club I borghi più belli 
d’Italia, che vedrà la partecipazione del Comune di Petralia Soprana all’i nterno di “Expo 2015” , nel  
Padiglione Eataly.  

 
Cessione degli immobili vetusti al comune  
Intento di questa amministrazione è rendere il centro storico più bello, rimovendo il degrado strutturale 
creatosi negli ultimi anni. Con questa idea si sono invitati tutti coloro che possiedono immobili vetusti nel 
territorio di Petralia Soprana, in particolare nel centro storico, di cederli gratuitamente al Comune per un 
successivo recupero da parte di agenzie, società e privati disponibili ad investire nel nostro paese. 
Con ciò si spera di dare respiro al mercato immobiliare, dare maggiore impulso all’edilizia e rimuovere i 
pericoli che fabbricati vetusti potrebbero arrecare.  
E’ in fase di completamento un censimento delle case diroccate presenti nel territorio comunale e delle 
case messe in vendita al fine di creare una banca dati che potrà essere consultata da tutti. Tutto ciò può 
essere visto in prospettiva dell’Albergo diffuso, modello di ospitalità originale che ben si addice al nostro 
borgo annoverato “tra i più belli d’Italia”; un paese più bello può solo essere più appetibile al visitatore, 
una migliore offerta turistica può solo dare maggiore impulso economico e sociale di un luogo e Petralia 
Soprana ha tutte le caratteristiche per avere maggiore visibilità nel mondo. 
Si sta definendo un accordo con la BCC di Petralia Sottana per potere dare un incentivo all’acquisto e 
alla ristrutturazione degli immobili del centro storico e dei nuclei storici abbattendo il costo degli interessi 
sui prestiti. 

 
Ufficio turistico/Sportello Informativo  “Qui Parco ” 
Grazie alla nostra richiesta e al nostro impegno si è avuta dall’Ente Parco delle Madonie la possibilità di 
avere due loro dipendenti al fine di garantire, in associazione al nostro personale, l’apertura dell’ufficio 
turistico tutti i giorni, anche nelle ore pomeridiane, compresi i festivi, rendendo cosi un migliore servizio 
al turista. 
  
Centro visita del Parco 
Poiché è intendimento di questa amministrazione destinare a “Centro Visita del Parco” i locali  
seminterrati adiacenti al Museo Civico si è approvato il Contratto di Comodato d’uso gratuito  tra il 
Comune di Petralia Soprana ed il PIST Madonie - Termini per la concessione dei suddetti locali.  

 
Associazioni sportive 
- Si sono concessi contribuiti  all’Ass. A.S.D Alto Salso, partecipante al campionato Serie C Badminton 
2014/2015, alla Società Polisportiva dilettantistica Nuccio-Fasanò e alla U.S.D.Sopranese, (140/014), 
per l’alto valore che ha l’attività sportiva dal punto di vista sociale e della salute; Si è prorogata, inoltre, 
la convenzione e l’affidamento dei campi di calcio del centro e di SS. Trinità, fino al 30/06/2014, 
rispettivamente  alle società “U.S.D.Sopranese” e alla “Polisportiva dilettantistica Nuccio-Fasanò”. 
 
-  Con atto costitutivo del 22 maggio 2015 tra la Società  Polisportiva dilettantistica Nuccio-Fasanò e la 
U.S.D Sopranese è stata effettuata una fusione. La nuova società  oggi prende il nome di A.S.D. Città 
di Petralia Soprana . La sollecitazione affinché ciò accadesse è stata particolarmente forte da parte mia 
e dell’amministrazione tutta, sin dal nostro insediamento, al fine di favorire, tramite lo sport, 
l’aggregazione dei giovani di Petralia Soprana in un territorio così particolarmente frazionato e, quindi, 
far accrescere in loro il senso di appartenenza al Comune di Petralia Soprana; non solo, una società più 
forte consentirebbe maggiori riconoscimenti e risultati ai fini sportivi. 
- Si è erogato all’A.S.D. Island Motorsport di Palermo un contributo straordinario  per l’organizzazione 
della manifestazione “Rally Madonie” 2015  data la validità dell’iniziativa dal punto di vista sociale e 
sportivo;  

 
Progetto Chiese Aperte 
Si è approvato e finanziato il progetto “Chiese aperte ” , presentato dalla Parrocchia SS. Apostoli Pietro 
e Paolo garantendo ai visitatori, anche grazie alla collaborazione dei  volontari della Parrocchia, la 
fruizione dei nostri beni artistici quali gli edifici sacri e i tesori in essi contenuti.  
 
Valorizzazione Frate Umile Pintorno da Petralia Sop rana e le sue opere 
- A seguito avviso pubblico dell’Ass.to Reg.le al Turismo per la realizzazione di attività finalizzata alla 
creazione di itinerari turistici dedicati  al segmento “religioso” nell’ambito del progetto di eccellenza 
denominato “Cultura & Cultura, progettazione e realizzazione di itinerari per la realizzazione del turismo 
religioso”, questa Amministrazione partecipa, aderendo alla rete che vede come soggetto capofila la 
So.Svi.Ma, la quale ha attivato tutte le procedure amministrative finalizzate  alla presentazione del 
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progetto. L’itinerario proposto da questo Comune interessa alcuni siti dove sono allocate le opere di 
Frate Umile Pintorno, grande scultore nato a Petralia Soprana. 
  
- Si è riapprovato e ripresentato  all’Assessorato ai Beni culturali e dell’Identità Siciliana il progetto 
“Petralia Soprana – I suoi crocifissi tra arte e fede”, da realizzare con le risorse finanziarie  di cui al D.A. 
n. 063 del 19/09/2014;  
 
Manifestazioni ed eventi 

 
− Festa dei Santi Patroni 

La festa dei Patroni Santi Apostoli Pietro e Paolo è fortemente sentita dai cittadini di Petralia 
Soprana. Nell’occasione la seconda edizione della kermesse “Petralia Soprana t’In...canta” 
quest’anno ha ospitato una importante tappa del primo festival siciliano  legato all’Università: il 
Politecnico “Scientia e Ars” il cui fine è quello di ricercare talenti vocali.  
Le cinque serate hanno visto un forte afflusso di persone che dal Bivio Madonnuzza hanno raggiunto 
Petralia Soprana centro con il servizio navetta messo a disposizione dal Comitato.  
Molto particolare è stata la celebrazione della Santa Messa dedicata a tutti coloro che portano il 
nome di questi Santi. La vigilia ha visto l’esibizione del celebre artista Manlio Dovì, lo spettacolo 
conclusivo lo ha tenuto Attilio Fontana, vincitore del programma di Rai 1 “Tale e quale Show”. Per il 
vento, quindi, per motivi di sicurezza non si è potuto assistere agli spettacolari giochi d’artificio che 
ogni anno contraddistinguono questa importante festività. 
 

− Ecotrail tra i Borghi di Petralia Soprana - Anche quest’anno, si è svolta, con lo stesso interesse e 
partecipazione del 2013,  la manifestazione” Ecotrail tra i borghi di Petralia Soprana 2014” le cui 
finalità sono state quelle di promuovere il rispetto dell’ambiente, la tutela del territorio e lo sviluppo di 
forme di turismo sostenibile nonché lo scambio tra le diverse realtà locali coinvolte nelle dodici tappe 
del circuito all’interno di parchi e riserve naturali siciliani; la seconda edizione di “Ecotrail tra i Borghi 
di Petralia Soprana”  ha preso il via da Piazza del Popolo fino ad attraversare alcune borgate del 
nostro territorio comunale. Ha interessato atleti provenienti da tutta la Sicilia che attraverso lo sport 
hanno potuto scoprire, oltre alle bellezze naturali e artistiche, la storia e le tradizioni del nostro 
paese. Questo appuntamento valorizza la caratteristica frammentazione abitativa di Petralia 
Soprana facendone peculiarità unica e positiva.  

 
− Adesione progetto Future of our Past -  Si è data adesione al progetto “Future of our Past” (FOP) 

finanziato dall’Unione Europea, la cui finalità è quella di promuovere un turismo sostenibile dei centri 
storici dell’area mediterranea. 
 
Manifestazioni estive  
� In occasione della terza edizione della “Sagra del grano ” durante il convegno su grani antichi 

tenutosi a Palazzo Pottino  è scaturita l’importante proposta di rilevare lo storico ex molino e 
pastificio “Fratelli Castagna” di Petralia Sottana attraverso la costituzione di una società con 
azionariato popolare. 

� La notte bianca che bianca che precede il ferragosto , accompagnata da musiche, balli e 
folklore, quest’anno ha visto illuminare in maniera suggestiva con vari colori, oltre al prospetto 
del Palazzo Municipale, la bandiera di “Borgo più bello d’Italia”. Il tradizionale itinerario 
gastronomico della mattinata di Ferragosto e il celebre “Matrimonio baronale” con il particolare 
momento di folklore rappresentato dagli stendardieri, ha visto la presenza di tanta gente. 

� Atteso appuntamento estivo è stato quello con il Teatro di Borgata della frazione Raffo che 
quest’anno ha rappresentato, con successo, la commedia brillante “La Sindachessa ”;  

� Nella piccola frazione di Pellizzara  si è svolta la tipica “Sagra delle lenticchie”, con 
degustazione di lenticchie e tagliatelle e buon vino; nello stesso borgo con la manifestazione 
“Alla scoperta delle nostre radici ” a Pellizzara si è dato risalto alle nostre origini: le antiche 
tradizioni,  i costumi, il cibo di una volta; 

� La XXIVa edizione della “Sagra del Salgemma ” ha visto come protagonista il salgemma 
contornato da sport, musica, folklore, rievocazione e degustazione di prodotti tipici. Non è 
mancato il “Raduno Internazionale del Folklore” con l’attesa presenza dei “Bambini in Folk”, 
bimbi alle prese del ballo della cordella, e la presenza dei gruppi di Messico, Croazia, Cile e 
naturalmente quello locale “Gurafo”. 

� L’escursione sul fiume Salso  è giunto alla IXa edizione ed ha visto la grande partecipazione 
di escursionisti e gente alla ricerca di nuovi luoghi e della buona tavola.  
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� Ad Ottobre si è riproposto il “Concerto ad alta Quota”  a Piano Catarineci, nel Parco delle 
Madonie, giunto alla seconda edizione, con la novità di aver visto partecipanti che hanno  preso 
parte all’escursione non solo a piedi ma anche in mountain bike e a cavallo. Durante il concerto 
la fusione di musica e natura hanno creato un’atmosfera veramente suggestiva. 

 
Festività natalizie 
Quest’anno la tradizionale manifestazione “Presepe d’Incanto ” giunta alla VIIa edizione, realizzata 
con il patrocinio oneroso dell’Ass.to Reg.le del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha assunto 
maggiore carattere di prestigio. A Palazzo Pottino, al caratteristico presepe, allestito con la 
professionalità di  artigiani locali, hanno fatto da cornice installazioni artistiche (fotografiche, di 
pittura) di artisti locali e non. Molto apprezzate le mostre di pittura di Ignazio Albanese, di  Enzo 
Rinaldi ed Agostino Messineo, quelle fotografiche di Damiano Macaluso “Viaggio nel gusto” e di 
Guglielmo Francaviglia “Insomnia” e le deliziose pitture su stoffa di Rosetta Agliata. Si ringrazia per 
la disponibilità la Ditta “Alta Quota Musica” di Leonardo Bruno la cui organizzazione ha compreso 
l’installazione audio e luci per video performer in audio –video sync ed eventi musicali, tra questi 
Dalia Di Prima, Aida Satta Flores e Alessandro Valenza, che in anteprima ci hanno fatto ascoltare 
brani del nuovo album ”Bellandare”, Salvatore Nocera e Pippo Profita dai Pupi di Surfaro. 
L’installazione scenografica è stata realizzata con alta professionalità dalla Ditta “Legno in scena”.  Il 
tutto è stato accompagnato da un mercatino natalizio allestito ai piani alti dello stesso palazzo. 
L’atmosfera unica è stata molto apprezzata dai visitatori che sono stati tanti, più di mille, malgrado le 
condizioni climatiche che sono state parecchio sfavorevoli. A Petralia Soprana è stato anche 
possibile visitare altri presepi che hanno arricchito importanti siti del nostro Comune. L’evento è stato 
pubblicizzato  oltre che dai classici canali informatici anche da  grandi poster collocati in punti 
nevralgici delle città di Catania, Caltanissetta e Palermo. 
Nell’organizzazione del Natale , anche quest’anno, si sono realizzati eventi e manifestazioni di 
impronta culturale e sociale quali: “A vecchia”, la 2^ Rassegna dei Cori polifonici,  il “Presepe 
artistico”, “Babbo Natale” e la “Befana”, la “Befana porta i doni”, “Babbo Natale itinerante per tutto il 
paese” proposti da alcune associazioni, alle quali sono stati concessi contributi. La realizzazione di 
alcuni eventi,  come “Arriva babbo Natale a scuola”, il “Concerto del Coro Polifonico delle Madonie,”, 
“Arriva la Befana con Magic Chistmas Company”, è stata affidata. 
- Quest’anno, come di consuetudine, si è realizzato  il calendario distribuito e molto apprezzato dai 
nostri cittadini. In esso le immagini vogliono condurre l’attenzione alle nostre più antiche tradizioni e 
agli eventi più significativi dei mesi dell’anno 2015 che interessano il nostro Comune. 

 
A Carnilivarata 
Momento atteso per i giovani per l’azione creativa e aggregativa è stato l’organizzazione dell’evento 
denominato “a Carnilivarata” di Pianello, giunta alla seconda edizione. I carri allegorici creati a 
Petralia Soprana hanno sfilato alla 42a edizione del carnevale delle Madonie a Castellana Sicula. 
Martedì  di carnevale i carri di Castellana hanno sfilato a Pianello rinnovando il gemellaggio creatosi 
nell’anno 2013.  

 
Realizzazione brochure 
Si è realizzata una piccola e pratica brochure  illustrativa del Comune di Petralia Soprana da 
consegnare ai visitatori con le indicazioni essenziali per far scoprire loro le bellezze del  nostro 
splendido comune. 
 
Incontro federazione tradizioni popolari  - Si è riunito a Petralia Soprana il Comitato provinciale 
della Federazione tradizioni popolari che aggrega tanti gruppi folkloristici di tutta la penisola. Al 
tavolo erano presenti più di quindici gruppi folkloristici che si sono confrontati anche sulle 
metodologie e studi sulle tradizioni popolari siciliane. L’incontro era propedeutico a quello che si è 
tenuto a Livorno per il rinnovo delle cariche nazionali. 

 
Progetto I Art  – Il comune di Petralia Soprana ha accolto l’artista e precisamente la costumista del 
Kosovo, Albulena Borovci, che ha qui trascorso un mese alla scoperta dell’arte tessile,  nell’ambito 
del progetto I Art, ideato e diretto dall’Associazione I Word, che si propone come un nuovo 
movimento artistico e culturale che coinvolge artisti di tutto il mondo. L’artista ha coinvolto  alcune 
anziane del paese per scoprire  le tecniche qui usate per il ricamo, il tutto studiato  in prospettiva 
moderna. Incuriosita dai lavori effettuati sull’organza ha realizzato un abito da sposa con velo in 
tessuto in organza sul quale  ha ricamato petali di rosa con una tecnica  simile al “punto ombra” 
usato dalle mamme a Petralia Soprana, che è stato esposto nel giardino del Circolo di Cultura il 
giorno del suo saluto e oggi conservato nella biblioteca comunale.    
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Incontro con i cittadini dei quartieri del centro s torico 
Ritengo interessate un’iniziativa promossa da una nostra concittadina che ha come motto “ridiamo vita 
ai quartieri ”. In giro per le vie del paese ho avuto modo di incontrare, insieme ad altri amministratori, e 
coloro che man mano hanno condiviso tale proposta, i cittadini di Petralia Soprana tra le loro mura e 
quindi nei loro quartieri. Ognuno ha potuto esporre rimostranze ma dare anche suggerimenti e idee 
propositive. L’obiettivo principale di tale iniziativa è quello di stimolare i cittadini ad essere protagonisti 
nel rilancio di Petralia Soprana. Durante gli incontri si avanzò la proposta che in seno ad ogni quartiere 
potesse esserci un comitato con un rappresentante, “porta voce” nei confronti dell’Amministrazione 
Comunale e quindi, punto di riferimento per essa.  Dopo vari incontri, il gruppo promotore presentò al 
pubblico un progetto “ Cittadinanza attiva – Ridiamo vita e contenuto ai q uartieri ” che ha lo scopo  
di potenziare l’attenzione del privato nei confronti del pubblico e viceversa, di riqualificare i quartieri del 
centro storico, creare dialogo su vari campi: dal culturale al sociale, dall’edilizia all’architettonico, etc. 
Importante obiettivo è quello di risvegliare il senso civico di ciascun abitante del borgo, ridare lustro e 
vita ad un paese che non può vivere solo di memorie ma di trovare nuove sinergie per proiettarsi nel 
futuro, oggi ancor più che il nostro paese fa parte di un esclusivo Club “  I borghi più belli d’Italia” e fare 
di tutto per poterci rimanere. 

 
Non è mancato l’appuntamento con il cinema madonita . Nella sala polifunzionale è stato proiettato  il 
mediometraggio “U juornu avanti”, che trattava la problematica dell’emigrazione, realizzato su iniziativa 
dell’Ass.ne Pro-Petralia “F. Tropea e MiTerra Videolab”. Anche in questo film erano presenti attori 
facenti parte del nostro gruppo teatrale locale. 

 
Presso la sala polifunzionale, su richiesta di questa amministrazione, si è proiettato il film  “ Biagio ”  
che tratta la vita di Biagio Conte. In sala era presente il regista del film Pasquale Scimeca. Lo scopo 
della manifestazione è stato quello di aiutare la comunità “Missione di Speranza e Carità” di Biagio 
Conte. 

 
 
Giovani e donne 

� La consulta giovanile  ha presentato il proprio logo. Questo è scaturito da un concorso di idee 
realizzato presso la scuola media di Petralia Soprana. I lavori sono stati esposti presso la sede della 
Consulta nel periodo dei festeggiamenti dei Santi patroni Pietro e Paolo. La consulta ha  proposto un 
concorso fotografico dal titolo “ Petralia Soprana in una stanza”. L’idea è stata quella di unire 
idealmente, con la fotografia, il territorio di Petralia Soprana che si presenta frazionato in tante 
piccole realtà sociali e abitative. 

� Presso Palazzo Pottino si è assistito alla presentazione del libro “Animah ” scritto da un giovane 
autore di Petralia Soprana, singolare performance che ha visto l’esibizione di giovani provenienti da 
vari paesi madoniti . 

� Un’emozione che si rinnova è l’aver consegnato ad una cittadina albanese, che vive a Petralia 
Soprana da dieci anni, la cittadinanza italiana , sogno coronato, qualche anno fa dalla madre.  

 
Famiglie – Anziani – Scuola 

P.Z. 2001/2003 A seguito incontro del 23/06/2014 del Comitato dei sindaci del Distretto Socio 
sanitario n. 35 si è approvata la riprogrammazione dei fondi P.Z 2001/2003 che ha previsto la 
rimodulazione di alcune azioni e l’introduzione dell’azione n.11  bis “Nuova UPI per disabili”; si è 
altresì approvato il PdZ Socio - Sanitario 2013/2015 ( n. 9 azioni, relazione sociale e bilancio di 
distretto), deliberato dal Comitato dei Sindaci il 17/07/2014. 

 
Trasporto alunni   
Si è assicurato regolarmente il servizio di trasporto alunni.  
Per il trasporto alunni dei bambini di Raffo, sentite le richieste dei genitori che hanno lamentato i 
disagi dei loro figli nel percorso Raffo – Fasanò o Raffo Petralia Soprana, i quali giornalmente 
avrebbero dovuto percorrere parecchi chilometri per raggiungere la sede scolastica, si sono date 
nuove direttive per una nuova riorganizzazione del servizio. Eccezionalmente si è concesso un 
contributo forfettario di 20 euro per gli alunni che dovevano raggiungere la scuola d’infanzia e 
primaria di Fasanò, con il quale i genitori hanno provveduto direttamente al trasporto dei propri figli a 
scuola; per gli alunni che dovevano raggiungere la scuola primaria  del Centro storico un 
abbonamento mensile di servizio pubblico di € 46,00 cadauno. 
Servizio Scuolabus  - Dal 1° Gennaio 2015  il dipendente Resais, che in passato aveva rivestito la 
mansione di  autista scuolabus, è andato in pensione. Grazie alla nostra azione il servizio non è 
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rimasto scoperto, in quanto il posto è stato  ricoperto da una dipendente a tempo  determinato, la 
quale è provvista di patente idonea al fine di espletare tale incarico. La condizione di malattia 
dell’altro autista e, quindi, la sua assenza ha creato qualche difficoltà nell’assicurare continuità al 
servizio trasporto alunni con l’altro scuolabus in dotazione nel nostro comune. Pertanto, previa 
pubblicazione di avviso pubblico, si è stilata una graduatoria di durata triennale, i cui concorrenti, 
provvisti di patente idonea, potranno effettuare le eventuali sostituzioni in caso di assenza degli 
autisti scuolabus in servizio presso questo Comune. Con tale provvedimento si potrà dare sempre 
continuità a tale servizio ed evitare disagi alle famiglie.   

 
Mensa scolastica  - E’ stato assicurato il servizio di refezione scolastica. Quest’anno è stata messa 
in atto la proposta del piatto unico nel rispetto della tabella dietetica vidimata dal medico dell’ASP, 
scelta che è scaturita da  constatazioni effettuate nell’anno precedente dalle quali sono emersi 
diversi sprechi poiché molti ragazzi non consumavano l’intero pasto e in un periodo di grande 
difficoltà economica per famiglie che compartecipano alla spesa e per gli Enti ciò non è consentito. 
La quota di compartecipazione degli alunni è stata fissata nella misura del 40% (la quota minima 
prevista per legge è del 36%). Al fine di rendere partecipi le famiglie e per migliorare detto servizio 
per i loro figli, quest’anno, ai genitori è stato distribuito un questionario di gradimento del servizio; in 
esso è stato anche chiesto in quale misura, in termini di percentuale, sarebbero stati disposti a 
compartecipare alla spesa; si è confermata l’adesione al progetto “Mense tipiche” al fine di 
valorizzare, prioritariamente, i prodotti tipici locali. 
 
Assistenza economica: Si è data assistenza economica in favore di persone in stato di disagio 
economico e contributi straordinari per contribuire al pagamento  delle rette per il ricovero di nostri 
cittadini in case di cura per anziani, a seguito delle dovute valutazioni da parte dell’Assistente 
sociale; non sono mancate le erogazioni di assegni di maternità, assegni per il nucleo familiare, i 
bonus energia e i bonus gas; si è seguito l’iter pe l’assegnazione delle borse di studio. 
 
Assistenza domiciliare anziani  
Anche quest’anno si è data continuità al sistema di accreditamento, per gli anni 2015/2016, per 
assicurare il servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani e/o disabili aventi diritto, mediante 
voucher; il costo orario del voucher  è di €18,60. 

 
Piano Nazionale di Azione  - Questa amministrazione ha voluto e vuole promuovere un servizio 
territoriale finalizzato ad offrire ad adolescenti, giovani ed adulti, che presentano problemi legati 
all’uso di sostanze psicotrope e alle nuove dipendenze, interventi terapeutici e socio - riabilitativi al 
fine di contrastare l’uso di sostanze, favorendo il ricorso ad attività positive e creando l’opportunità 
di crescita formativa e inserimento lavorativo. Per tale ragione questo Ente ha aderito al Piano 
Nazionale di Azione 2010/2013 del Dipartimento Politiche Antidroga avvalendosi di Enti ed 
organizzatori del privato sociale singoli o in ATS con esperienza comprovata di attività e servizi 
approvazione di avviso pubblico. Ritenuto meritevole, si è approvato  il progetto “Al Centro” 
presentato dall’Associazione “Euro”, individuata, a seguito istruttoria pubblica, per la co- 
progettazione e l’individuazione del soggetto attuatore. Pertanto, per  l’attuazione dello stesso si è 
avanzata richiesta di finanziamento al Dipartimento Politiche Antidroga presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 

 
Si è autorizzata l’Ass.ne “AttivaMente, Pensiero e Formazione” all’utilizzo dei locali  della scuola  
media per le attività di doposcuola , in forma gratuita, nei confronti di bambini in condizioni di 
disagio sociale 

 
Si è approvato il progetto biblioteconomico  finalizzato ad ottenere contributi per la conservazione 
dei beni librari e l’acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche secondo le procedure 
previste dalla circolare n. 21/213 dell’Assessorato siciliano dei beni culturali e ambientali. 
 
Assegnazione case popolari : Nel nostro Comune  si sono resi vacanti degli alloggi popolari per cui 
questa Amministrazione, affinché questi venissero riassegnati, ha indetto un bando di concorso 
generale. Ricevute le varie istanze si è in fase di predisposizione della graduatoria e procedere cosi 
all’assegnazione delle case resesi disponibili.  

 
Come negli anni precedenti, si è concesso un contributo  all’Istituto Comprensivo Statale di Petralia 
Soprana, finalizzato alla partecipazione della delegazione del nostro comune al progetto 
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“Coloriamo il futuro”,  l’appuntamento annuale dei mini-sindaci, che quest’anno si è svolto nel 
Parco dei Nebrodi. 

 
Con gioia si sono festeggiati  i cento anni  della signora Cannata Giuseppina e condiviso con la sua 
famiglia e la comunità questo grande traguardo. 

 
Questo Comune ha dato il supporto logistico  durante la giornata dedicata all’esercitazione   
relativa al progetto  “ Scuola multimediale di Protezione Civile ”  che ha visto protagonista 
“l’Istituto Comprensivo di Petralia Soprana. Per la prima volta in Sicilia è stato realizzato questo 
progetto che ha visto convolte due scuole: il Comprensivo Statale “Pino Puglisi di Palermo”  e quello 
di Petralia Soprana. I ragazzi hanno assistito a varie prove di salvataggio di persone rimaste 
coinvolte in crolli,  e altre situazioni a rischio vita. Erano presenti il servizio di Protezione civile, i Vigili 
del Fuoco, l’ASP 6, la C.R.I., il Corpo Forestale della Regione Siciliana, il Soccorso Alpino, la Polizia 
di Stato, i Carabinieri, la Polizia Municipale, le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e i 
Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale, Regionale e del Comune. I complimenti e i 
ringraziamenti vanno all’Istituto Comprensivo e a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione 
di questo singolare progetto, unico in Sicilia, segnale della buona scuola italiana.  

 
Concessione locali per attività ricreative - Si erano concessi alla Pro - Loco alcuni  locali della 
scuola d’infanzia del centro per organizzare una ludoteca nel periodo estivo al fine di accogliere 
gratuitamente bambini in condizioni di disagio economico sociale segnalati dall’assistente sociale; si 
è proceduto alla revoca con atto successivo causa della mancata iscrizione di un congruo numero di 
bambini. 
Si è autorizzato l’utilizzo dei locali della palestra della  Scuola Media da parte della  A.S.D. 
Polisportiva Castellana per far svolgere attività sportiva di danza ai bambini per il periodo Ottobre 
2014  - Giugno 2015, nelle ore pomeridiane. 

 
Contributi sul fondo nazionale per sostegno abitazi oni in locazione - E’ stato approvato il bando 
per concessione contributi  a valere sul fondo nazionale  per il sostegno  delle abitazioni in 
locazione  per ‘anno 2014. L’art. 11 della legge n.431 del 09/12/1998 ha previsto per i conduttori di 
alloggi di beneficiare di contributi integrativi. Questo comune, per mancanza di disponibilità 
finanziaria, non è in grado di integrare l’assegnazione delle somme con propri fondi. 

 
OO.PP. 

- Con deliberazione di G. C. n.95 del 14/08/2014 è stato approvato lo schema Programma Triennale 
ed elenco annuale delle  opere pubbliche per il triennio 2014/2016. In sede di consiglio comunale 
detto programma è stato approvato con deliberazione consiliare n. 34/2014. 
Nel piano sono stati inseriti i seguenti lavori quali: la manutenzione straordinaria della strada interna 
Borgo Verdi ( progetto preliminare), il rifacimento di tratti della rete idrica del Centro storico (progetto 
preliminare), interventi finalizzati a migliorare ed aumentare l’efficienza energetica degli edifici 
comunali ( Scuola elementare - media centro, Scuola elementare  Fasanò, Scuola elementare 
Pianello) (progetto preliminare),  interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica degli edifici 
comunali -Palestra comunale, Scuola materna Fasanò, Scuola materna Pianello-(progetto 
preliminare), lavori di completamento delle infrastrutture nell’area mista (artigianale – industriale) di 
Madonnuzza – 1° e 2° stralcio e stralcio funzionale (progetti esecutivi), interventi di riqualificazione 
urbana con dismissione di alcuni tratti degli impianti elettrici e telefonici aerei esistenti nelle vie 
principali del centro storico e sostituzione degli stessi in cavidotto interrato (progetto preliminare); 
 

- E’ stato approvato il progetto definitivo afferente i lavori di manutenzione e completamento dei 
campetti esistenti in Via G.L. Sgadari da destinare ad impianti polifunzionali. Si è attivata la 
procedura finalizzata alla richiesta di contributo finanziario nell’ambito del programma “Nuovi progetti 
di intervento” nei piccoli comuni d’Italia di cui alla convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e 
dei trasporti e dell’Anci.  

 
- A dicembre si sono ultimati i lavori di recupero  di un Baglio  e dell’antico palmento nel borgo rurale 

Verdi , struttura riportata ad un nuovo splendore e grande risorsa per lo sviluppo di un turismo rurale 
al quale il nostro territorio fortemente si presta; 
 

- Si è dato ad un tecnico abilitato  l’incarico di effettuare le procedure di accatastamento 
dell’Abbeveratoio Pinta, adempimento necessario affinché questi venga finanziato per la sua 
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ristrutturazione nell’ambito della misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” PSR 
2007/2013. 
 

Legalità 
− Al già costituito Consorzio Madonita per la legalità e lo sviluppo hanno adesione i Comuni di 

Valledolmo, Caltavuturo, Scillato. 
− In sede di consiglio comunale si è avanzata la proposta  di Istituzione di un fondo di solidarietà tra i 

28 comuni della rete Madonie – Termini destinato a finanziare danni scaturenti da atti di tipo 
criminoso. 

 
In sede di consiglio comunale  sono state oggetto di discussione anche le seguenti proposte e  
problematiche: 

• Proporre al governo e al Parlamento regionale l’approvazione di una apposita legge che possa 
consentire alle imprese artigiane e alle cooperative di partecipare agli appalti pubblici di importo 
fino a 150 mila euro con la sola iscrizione, da almeno due anni, all’albo delle imprese artigiane. 
L’argomento è stato condiviso dai comuni del comprensorio con Bompietro capofila per dare forza 
a tutte quelle famiglie di piccoli imprenditori giunti allo stremo perché tagliati fuori dal mondo dei 
piccoli appalti pubblici per effetto della L.R. 12/2011;  

• Aderire all’iniziativa di protesta dell’AnciSicilia contro i tagli del Governo Nazionale, mobilitazione 
contro la grave crisi finanziaria dei Comuni che da un lato hanno subito la diminuzione dei 
trasferimenti statali e regionali, dall’altro imposizioni fiscali e tasse che si sono ribaltate sui cittadini 
minando il rapporto tra questi e le amministrazioni comunali; 

• Atto di protesta per evitare la chiusura della sede INAIL di Termini Imerese;  
• Approvazione documento ASAEL nel quale si mette in risalto il bisogno e l’urgenza di una 

concertazione Regione – Enti Locali sulla strada delle riforme e del risanamento finanziario per 
appagare i bisogni dei cittadini e puntare allo sviluppo. 

  
Conclusioni 

 
 In questo anno non è mancato da parte mia e dell’amministrazione comunale l’impegno per potere 
realizzare quanto ci eravamo prefissi in campagna elettorale. Sicuramente non sono mancate le criticità, le 
spinosità che, anche nelle difficoltà sia di tipo economico che logistico, si sono sempre affrontate. 
 Voglio ringraziare i miei assessori, i consiglieri tutti, di maggioranza e di minoranza, i  capi gruppo 
consiliari,  il personale, interno ed esterno, per la collaborazione e l’impegno dimostrato nelle mansioni a 
loro attribuite. 
 Si sono garantiti i servizi essenziali, ci si proietta nel futuro per creare anche cose straordinarie 
cogliendo le occasioni per farle diventare realtà. Petralia Soprana è uno dei borghi più belli d’Italia ma il 
borgo siamo anche noi.  
 Spero in futuro possano crearsi sempre più occasioni di collaborazione, di incontro dove prevalga 
la critica costruttiva perché anche le  posizioni divergenti, tramite il dialogo, possono portare alla 
costruzione di qualcosa di nuovo e di vero. 
 Ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale  e coloro che hanno sempre dimostrato di stare  
vicini alla gente, ai lavoratori, non facendo mancare la  presenza dinanzi alle istituzioni come nel caso dei 
forestali, dei pendolari e dei lavoratori della miniera. 
 Ringrazio le istituzioni civili, militari, religiose e politiche, le associazioni che hanno mostrato 
sempre attenzione alla risoluzione dei problemi di questo paese. 
 Sicuramente la situazione economica italiana e siciliana in particolare limita e rallenta qualsiasi 
azione amministrativa ma questo non deve scoraggiarci per andare avanti e realizzare quanto 
programmato, tanto che la nostra azione amministrativa ci abbia portato già a centrare notevoli obiettivi che 
ci eravamo prefissati. 
Grazie a tutti. 

 
IL SINDACO 

 F.to  (Pietro Dr. Macaluso) 


