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PREMESSA 

 

Questa relazione annuale presenta il lavoro svolto nel 2011 e in questi primi mesi del 2012 
nei quali abbiamo continuato a lavorare per non perdere alcuna delle opportunità offerte a livello 
regionale e nazionale e portare a compimento le iniziative precedentemente avviate. 

In un clima di profonda crisi riteniamo di avere amministrato con oculatezza, collocando in 
modo mirato le esigue risorse del bilancio comunale e cercando di trovare il giusto equilibrio tra le 
varie esigenze della nostra comunità, e di avere operato per ottenere finanziamenti per le opere 
pubbliche che del bilancio comunale costituiscono fattore strategico. Costante riferimento 
dell’azione amministrativa e delle iniziative politiche è stato l’impegno contro la mafia e per 
l’affermazione della legalità. 

Tra le battaglie di principio e quelle sulle questioni sovracomunali vanno ricordate la 
mobilitazione per impedire la privatizzazione del servizio idrico, che ci ha visti partecipi fino ai 
giorni scorsi davanti all’ARS per il c.d. incardinamento del disegno di legge di iniziativa popolare 
nella competente commissione e l’impegno, che ha visto il protagonismo e la partecipazione di 
tutte le Madonie, per garantire il diritto alla salute. Tale impegno continua anche per ottenere le 
deroghe necessarie a mantenere la presenza del punto nascita a Petralia. 

Nel processo di razionalizzazione e di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, in cui 
incidono la diminuzione della popolazione, il calo delle nascite e, conseguentemente, delle 
iscrizioni abbiamo  operato per  salvaguardare sia l’Istituto Comprensivo e sia il nostro glorioso ex 
Istituto Magistrale. 

BILANCIO 

 

In un clima di continuo rinvio dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione , che 
nel 2011 è stato spostato addirittura al 31 ottobre, abbiamo presentato un bilancio, come sempre 
veritiero, senza avvalerci delle deroghe, per dare certezza agli uffici delle risorse necessarie a 
conseguire gli obiettivi . Il bilancio di previsione ha trovato riscontro nelle successive verifiche. 

 
PERSONALE 

 

Continua la diminuzione del personale a causa dei pensionamenti e dell’impossibilità di 
rimpiazzarlo, in conseguenza del blocco del turn over. Tale situazione ha sicuramente 
sovraccaricato alcune professionalità di ulteriori incombenze. Tuttavia le difficoltà sono state 
superate, grazie alla flessibilità e alla disponibilità del personale, e gli obiettivi sono stati raggiunti. 
In questo quadro complessivo, è da sottolineare l’apporto dato dai c.d. contrattisti ed ex articolisti 
per i quali continua l’impegno dell’Amministrazione  per la stabilizzazione con contratto a tempo 
indeterminato sia perché dopo tanti anni è giusto dare loro una prospettiva sia perché sono 
indispensabili negli uffici. 
 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

Pur vivendo nel periodo di crisi economica più triste dal dopoguerra, l’azione e la volontà di 
alcuni giovani ha fatto sì che le attività produttive e il commercio resistessero all’attacco della 
grande distribuzione. Il riconoscimento del Centro Commerciale Naturale, per il quale 
l’Amministrazione ha sviluppato tutto l’impegno possibile, darà sicuramente nuova linfa alle 
attività che avranno la premura di qualificarsi e distinguersi nella scelta della qualità. Importante è 
stata la collaborazione con l’Associazione di categoria nella consapevolezza comune che far 
rivivere il Centro storico con la presenza di negozi tipici e prodotti caratteristici sul piano 
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artigianale ed eno-gastronomico è una delle chiavi per lo sviluppo del Paese. In tale contesto va 
sottolineata la diffusione di una cultura di rete a livello territoriale con la costituzione del Network 
dei Centri Commerciali Naturali delle Madonie. In considerazione della caratteristica e delle 
dimensioni dei locali ad uso commerciale che si affacciano nel Corso,un’attenzione particolare è 
stata dedicata allo studio di deroghe.  

Infine, analogamente a quanto previsto per gli interventi di decoro urbano nel centro 
storico, sono state confermate le somme in bilancio per il sostegno alle attività commerciali. 

Nel campo della pastorizia, abbiamo cercato di facilitare il lavoro dei pastori e degli 

allevatori presenti assegnando loro alcuni terreni di proprietà comunale per il pascolo. Al fine di 

attivare un virtuoso processo di costituzione identitaria dei prodotti locali ed enogastronomici, 

valido attrattore del comparto turistico, l’Amministrazione comunale ha avviato le procedure per 

registrare le specialità agroalimentari e i prodotti trasformati nel registro Denominazione Comunale 

(De.Co.). un marchio di garanzia. Ha altresì iniziato a stilare un lista di prodotti ottenuti secondo 

tradizione da inserire nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali del Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali . 

 

LAVORI PUBBLICI PROGRAMMAZIONE  E FONDI STRUTTURALI 

 
Una costante attenzione ai lavori pubblici ha consentito a questa amministrazione di 

mettere a frutto un nuovo parco progetti e di intercettare le opportunità di finanziamento da varie 
fonti. Siamo riusciti quindi a realizzare interventi di miglioramento dei servizi e messa in sicurezza 
del centro abitato. Nel dettaglio si riportano schematicamente gli estremi delle opere realizzate 
negli ultimi due anni . 

 

LAVORI PUBBLICI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ESEGUITI ED IN FASE DI 

REALIZZAZIONE 2011: 

1. Lavori di manutenzione della rete idrica e fognante interna ed esterna  

2. Lavori di manutenzione di alcune strade comunali interne ed esterne. 

3. Lavori di manutenzione degli immobili comunali . 

4. Lavori di costruzione di n. 288 loculi nella terrazza “D” del cimitero comunale. 

5. Cantiere di lavoro per la sistemazione e pavimentazione della via Gen. Diaz.  

6. Cantieri di lavoro per la sistemazione e pavimentazione delle vie Medici e  Grotte. 

7. Cantiere di lavoro per la sistemazione e pavimentazione della via Cappuccini  

8. Progetto esecutivo per la realizzazione di una elisuperficie ubicata presso l’ospedale 
di Petralia Sottana. 

9. Progetto definitivo per la realizzazione dei servizi igienici annessi alla chiesa 
Madonna delle Nevi a Piano Battaglia. 

10. Strada intercomunale Petralia Sottana-Petralia Soprana. Progetto degli interventi di 
ricostruzione del tratto di infrastruttura interessato dall’evento calamitoso del 
marzo 2006. 

11. Progetto per la sistemazione dei vialetti pedonali della sottoterrazza del cimitero 
comunale. 

12. Progetto per la manutenzione straordinaria della copertura a falde della piscina 
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comunale  a seguito del crollo verificatosi nel luglio 2011. 

13. Completamento della nomenclatura toponomastica e numerazione civica. 

14. Progetto per la caratterizzazione, bonifica e messa in sicurezza della vecchia 
discarica R.S.U. in località “Boageri-Torcicuda”. 

15. Lavori di manutenzione per la sistemazione della pavimentazione di tratti della 
strada comunale Ipis-Cirauli: Assessorato Regionale Agricoltura - Fondo per la 
montagna.  

Finanziati: 

16. Lavori per la sostituzione di caldaie a gasolio con caldaia a biomassa nei seguenti 
immobili comunali: Piscina e palestra comunale. (in fase di realizzazione) 

17. Lavori di realizzazione di n.2 impianti fotovoltaici in due immobili di proprietà 
comunale: Depuratore e Piscina Comunale. (in fase di realizzazione) 

18. Lavori di recupero della Centrale Catarratti finalizzato alla fruizione turistica e allo 
sviluppo di attività didattico culturali. (in fase di realizzazione) 

19. lavori per l’ammodernamento degli impianti di risalita: infrastrutture per la 
fruizione turistica sportiva di Piano Battaglia.  

20. Lavori per la riduzione delle emissioni climalteranti: interventi sulle centrali 
termiche di proprietà pubblica per la sostituzione di caldaie a gasolio con caldaie a 
metano. 

21.  Progetto definitivo di adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema 
di sicurezza e igiene del lavoro o all’abbattimento delle barriere architettoniche 
negli istituti di istruzione di scuole secondaria di primo grado e superiore, istituto 
magistrale -ex monastero delle Domenicane della SS. Trinità- sistemazione chiostro 
interno. 

22. Lavori di consolidamento del costone roccioso a monte del quartiere Casale e 
Scavarello del centro abitato di Petralia Sottana- Lotto di completamento- Accordo 
di programma tra il Ministero  dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
e la Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente.   

In corso di finanziamento: 

23. Realizzazione di una pista per lo sci di fondo in località Battaglietta di Piano 
Battaglia. (PIST) 

24. Realizzazione rete sentieristica, dei percorsi di mountain bike e del bikepark di 
Piano Battaglia. (PIST) 

25. Miglioramento dell'impianto sportivo in località S.Elia ed utilizzo delle aree esterne 
libere per la realizzazione di un Camper Service. (PIST) 

26. Adeguamento funzionale dell'ex mattatoio comunale da utilizzare come centro 
socio-culturale. (PIST) 

27. Riconversione della centrale idroelettrica “Catarratti” per il riuso a fini didattici. 
(PIST) 

28. Lavori di ripristino tratti della pavimentazione della strada comunale Ipis-Cirauli: 
Assessorato Regionale Agricoltura-Fondo per la montagna  
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LAVORI PER I QUALI E' STATA FATTA RICHIESTA DI INSERIMENTO IN PROGRAMMI 

D'INTERVENTO O RICHIESTA DI FINANZIAMENTO. 
 

Progetti finanziabili (in attesa di posizionamento in graduatoria): 
 

 Progetto definitivo per l’adeguamento e allestimento del Cine-Teatro Grifeo come centro 
propulsivo, culturale multidisciplinare, finalizzato alla fruizione destagionalizzata della 
struttura. 

 
 Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria del teatro (anfiteatro) sito all’interno 
della Pineta Comunale. 
 

Progetti ritenuti ammissibili:  

 
 Lavori di adeguamento alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza ed igiene del lavoro 
negli istituti di istruzione secondaria di I grado e superiori, istituto magistrale. Richiesta 
finanziamento bando INAIL art. 1 comma 626 Legge finanziaria 2007. Importo €. 
174.742,81. 

 
 Ristrutturazione ed adeguamento della Scuola Elementare Cesare Terranova e 
messa in sicurezza dell'edificio. Richiesta Assessorato BB.CC.AA. e Pubblica 
Istruzione. 

 
Progetti inoltrati in corso di valutazione 

 
 Progetto per i lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e installazione di 
impianti per la produzione di energia ed acqua sanitaria nell’edificio del palazzetto dello 
sport comunale. 

 
 Lavori di consolidamento dell’area a valle del quartiere San Giuseppe Richiesta inserimento 
programmi di intervento dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente “ Fondi FESR 
2007/2013  €. 1.539,000,00;  

 
 Progetto definitivo per impianti di microidroelettrico nei serbatoi comunali di Petralia 
Sottana. 

 
 Progetto per la realizzazione di opere di miglioramento e riparazione dell’impianto di 
depurazione di Contrada Vurgi e della relativa condotta di adduzione. 
 

 
Fondi FAS finanziaria regionale: 

 
Progetto dei lavori di riqualificazione ed arredo urbano della piazza Carminello e del 
Quartiere limitrofo. 

 
Lavori di riqualificazione e recupero della zona “Quartiere Pusterna”. 
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Progetto per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento della scuola 
elementare “Cesare Terranova” e messa in sicurezza. 

 
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria con adeguamento degli impianti nella casa 
di riposo di Petralia Sottana. 
 

Progettazione: 

 
 Studio per la mobilità urbana e la riqualificazione del centro storico mediante la 
sistemazione delle aree di accesso e delle vie pedonali: 
1. Quartiere Pusterna 
2. Parcheggio Carcusi/Pirilla 
3. Parcheggio Via Garibaldi 
4. Monumento ai Caduti - Pineta 

 
Fotovoltaico:  

1. Municipio 
2. Campi da tennis coperti  
3. Scuola elementare 
4. Palazzetto dello sport 
5. Potenziamento dell’impianto fotovoltaico a terra in contrada Trinità. 

 
Progetto per la realizzazione di un micro cogeneratore a biomassa da installare nel 
complesso piscina/campi da tennis per la produzione energetica di una rete di 
teleriscaldamento a servizio dell’ospedale. 

 
Studio di fattibilità per la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento 
normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione ed efficienza energetica degli 
impianti di pubblica illuminazione e conversione con tecnologia a  LED.   

 
Studio di fattibilità per la mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato con messa 
in valore di tratti del canale borbonico e potenziale sfruttamento dell’energia geotermica a 
bassa entalpia. 

 

TERRITORIO ED AMBIENTE  

 

Emergenza frane ed eventi alluvionali  

A seguito degli eventi meteorologici di questo inverno si sono riscontrati diffusi dissesti in 
particolare nel Piano di San Rocco puntualmente segnalati al Genio Civile e in attesa di 
sopralluogo. 

 
Protezione Civile 

 

Redazione dei piani di Protezione Civile sugli incendi interfaccia e l’emergenza neve. 
 

Richiesta finanziamento per studi di microzonazione sismica nel centro abitato. 
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Individuazione di un’area comunale sita in prossimità dell’ospedale per la realizzazione di 
un’area di ammassamento: Protezione Civile C.O.M. 

 
EMAS 

In via di conclusione l’implementazione del sistema di gestione ambientale EMAS per il 
Comune di Petralia Sottana e la verifica finale per l’inoltro al Ministero dell’Ambiente e 
all’ARPA. 

 
Filiera Corta 

Promozione per la costituzione di un centro per la produzione di cippato (legno sminuzzato 
per uso combustibile - biomassa) da realizzare nel sito dell’ex depuratore. 

 
Parchi Pubblici ed aree verdi 

Convenzione con l’Azienda Foreste Demaniali per la gestione di parte dell’area della Pineta 
Comunale al fine di migliorare e valorizzare il patrimonio forestale.  

 
Intervento straordinario per la pulitura del sottobosco e messa in sicurezza  della pineta 
comunale e delle aree adiacenti la via del Cimitero e il Cimitero comunale, attraverso 
l’utilizzo del personale addetto all’antincendio. 

 
Eolico 

Revisione migliorativa della Convenzione con la Falck che ha comportato l’erogazione una 
tantum di 100.000,00 euro e l’incremento  dal 2,50 al 3,10% della percentuale sul fatturato 
da devolvere al Comune.  
Imminente inaugurazione  del Parco eolico a Recattivo -un progetto che dopo vari passaggi 
di mano era stato abbandonato dalla Falck- che abbiamo difeso ostinatamente e da 
quest’anno garantirà le prime entrate nelle casse comunali per circa 140.000 euro . 

 
Metanizzazione 

Continuano i lavori di completamento della rete di metanizzazione a carico della SIMEGAS 
in via Garibaldi e successivamente nel quartiere San Giovanni. 

 

PIANO REGOLATORE GENERALE 

 
A seguito delle richieste dell’Ufficio del Genio Civile di Palermo sono stati adeguati ed 

aggiornati alle norme vigenti in materia ed alle previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico, lo 
studio geologico e il Piano regolatore generale. Conseguentemente l’Ufficio del Genio Civile ha 
esitato il proprio parere favorevole nel giugno del 2011. Successivamente, agosto 2011, è stato 
adottato dal Consiglio Comunale, un fatto storico dopo 28 anni dal primo incarico conferito ai 
progettisti, ed stato avviato l’iter per la presentazione all’Assessorato Territorio e Ambiente, che 
prevede la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), adempimento già avviato. 
  
Programma costruttivo 

Di fronte alla possibilità di realizzare venti alloggi di edilizia economica e popolare alla 
periferia del paese,  l’amministrazione comunale ha chiesto all’IACP di riconvertire il progetto 
originario affinché venisse valorizzato il centro storico e fossero recuperate altrettante abitazioni 
al suo interno. 
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La proposta è stata accolta favorevolmente e ne è stata sottolineata la valenza sotto il 
profilo culturale e ambientale. Per la realizzazione di questo progetto si è  proceduto chiedendo ai 
cittadini proprietari di fabbricati nel centro storico una manifestazione di interesse per la cessione 
dell’immobile posseduto. Successivamente i beni immobili sono stati censiti e schedati e, superata 
positivamente la perizia tecnica dell’IACP, è stato sviluppato un programma costruttivo che 
definisce la destinazione d’uso delle case censite tra le manifestazioni di interesse e che,  secondo 
parametri stabiliti, saranno convertite in case popolari.  
 

Nell’ambito degli interventi di sostegno alla valorizzazione del centro storico sono stati 
confermati in bilancio e, successivamente erogati, contributi per gli interventi di mantenimento e 
ripristino del decoro. 

 
 

GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 

 

Raccolta differenziata 

Obiettivo primario dell’amministrazione è stato sempre quello di sensibilizzare la 
popolazione a partecipare all’innalzamento delle percentuali di raccolta differenziata per 
responsabilizzare il cittadino quale attore  fondamentale nella riduzione dei costi dell’igiene 
ambientale in quanto  i rifiuti correttamente smaltiti sono una risorsa ecomonica ed energetica. 

La sensibilizzazine dei più piccoli è stata avviata anche attraverso l’adesione e la 
partecipazione ad iniziative come “Puliamo il Mondo”. 

Continua la raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani, nel quartiere Casale e in alcune 
vie adiacenti il Corso Paolo Agliata, dimostrandosi tale scelta una modalità funzionale per 
aumentare il conferimento differenziato e per il decoro del paese.  

Sempre efficiente il Centro di Raccolta Comunale di contrada Vurgi che garantisce un 
servizio indispensabile per i cittadini che vogliono conferire correttamente gli ingombranti.  

 

 
SPORT E POLITICHE GIOVANILI 

 

L’amministrazione comunale consapevole che lo sport è fonte inesauribile di benefici per il 
corpo e per la mente ha continuato a sostenere le numerose associazioni sportive al fine di 
favorirne l’attività. 

Sono stati promossi incontri tra società sportive, anche a livello provinciale e regionale , e è 
stato incrementato l’accesso a nuove discipline sportive. 

Il coinvolgimento dei giovani petralesi nella vita amministrativa si è concretizzato con la 
Creazione della Consulta Giovanile dove più di 100 giovani hanno preso parte all’elezione del 
Consiglio direttivo. 

L’estate dei Bambini, a cura della Pro Loco e della Consulta Giovanile, è stata apprezzata dai 
residenti e dai turisti. 

La partecipazione e l’integrazione della rete integrata di partecipazione delle Consulte 
madonite ha dato vita alla manifestazione ludico sportiva itinerante Consulta Senza Frontiere. 

Il progetto “Conoscere per Ri-Produrre” promosso dal Dipartimento della Gioventù -
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’ANCI, ha coinvolto 100 giovani madoniti, di età non 
superiore ai 26 anni, che hanno recuperato la conoscenza degli antichi mestieri e la 
rispettiva cultura immateriale che attorno ad essi si è sviluppata.  
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I “Giovani Amministratori Madoniti” hanno presentato il progetto Gio-Polis avente come 
obiettivo lo sviluppo della cittadinanza attiva nel mondo giovanile, di agevolare processi di 
trasformazione e di cambiamento collettivi all’ interno del contesto territoriale dei Comuni 
interessati dal PIST Città a Rete Policentrica Madonie-Termini e, infine, l’elaborazione e 
l’attuazione di adeguate politiche giovanili in grado di attivare processi di sviluppo diffusi e 
sostenibili sul territorio finalizzati all’ inclusione lavorativa. 
 

BENI CULTURALI E TURISMO 

 

La crisi economica e finanziaria che stiamo vivendo ha già causato consistenti tagli di 
bilancio in tutti i settori dell’economia. Ovunque, negli ultimi due/tre anni, si è assistito a una 
considerevole riduzione delle risorse destinate alla cultura. In una situazione così difficile, (come 
sostiene nel suo Rapporto Annuale Federculture) la cultura, però continua ad essere un motore 
importante per la nostra economia tanto che i consumi culturali degli italiani non solo hanno retto 
al peso della recessione economica, ma hanno addirittura fatto registrare segnali di ripresa 

Anche il turismo culturale ha reagito abbastanza bene ai colpi della crisi. Le città d'arte 
rimangono infatti il prodotto più venduto dai tour operator esteri, soprattutto europei, nei 
pacchetti che hanno come destinazione l'Italia. La cultura quindi può essere un’occasione per 
uscire dalla crisi economica; la competizione economica dei territori e delle città è sempre più una 
competizione di idee, intelligenze, ingegno, innovazioni, anche estetiche e simboliche, in un 
mondo in cui la produzione è molto spesso immateriale.  

L’amministrazione comunale, consapevole che la produzione e la promozione culturale, 
oltre ad essere un valore aggiunto e un punto di forza costituiscono sicuramente settori strategici 
su cui puntare, anche con le esigue risorse a disposizione, ha messo a valore  il patrimonio 
culturale nelle strategie di pianificazione territoriale.  

La valorizzazione di professionisti del turismo culturale e naturalistico, soprattutto in forma 
associata , può costituire per il futuro una risorsa per coordinare e promuovere la fruizione del 
nostro patrimonio attraverso itinerari integrati con inclusione di realtà precedentemente escluse. 
È auspicabile che le difficoltà che abbiamo dovuto fronteggiare per la carenza di personale nella 
gestione del museo civico possano essere superate attraverso l’integrazione tra personale del 
comune e professionalità in convenzione o collaborazione. 

Per caratterizzare e qualificare ancora di più l’offerta culturale sono stati inclusi il Museo 
Civico Collisani, Museo Geopark Madonie, Percorso Geologico Urbano e Centrale Idroelettrica di 
Catarratti nel Repertorio dei Musei dei Piccoli Comuni dell’ISPRA (Istituto Superiore per la 
Protezione e per la Ricerca Ambientale). 

Il sostegno alle iniziative editoriali ha costituito una priorità nelle scelte 
dell’amministrazione comunale (catalogo Itinerario Gaginiano, libro Chiese e Conventi a Petralia 
Sottana, pubblicazione multimediale La Settimana Santa a Petralia Sottana). Inoltre Petralia è stata 
scelta da tantissimi autori per presentare le proprie pubblicazioni. 

Petralia Sottana ha aderito alla XIII Settimana della Cultura unitamente ad altri comuni del 
territorio con l’iniziativa Incanti nel Parco-Arte e Storia delle Madonie, che ha come obiettivo la 
distrettualizzazione del sistema museale. Il nostro comune ha partecipato garantendo l’ingresso 
gratuito al Museo Civico Antonio Collisani, le visite guidate del  Percorso Geologico Urbano e 
promuovendo una mostra fotografica dal titolo “La Settimana Santa a Petralia Sottana” del 
fotografo Aurelio Bracco, che ha riscosso un grandissimo successo per la qualità delle opere 
esposte e per l’originale allestimento multimediale.  

Ritenendo che la cultura e la sostenibilità sono il binomio per lo sviluppo e il futuro del 
territorio, Petralia Sottana ha partecipato all’iniziativa Voler bene all’Italia-Festa dei Piccoli 
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Comuni. Queste iniziative, oltre a dare spunto per organizzare nuovi eventi e giornate di 
animazione territoriale sono fondamentali per la “visibilità” e la comunicazione promozionale in 
circuiti insoliti o dedicati.  

Grande attenzione è stata dedicata dall’amministrazione comunale alle celebrazioni del 
150° Anniversario dell’Unità d’Italia. Dopo la giornata del 17 marzo che ha coinvolto la comunità e 
tutte le istituzioni, l’unità nazionale e i fondamenti della nostra costituzione hanno fatto da filo 
conduttore in tutte le iniziative. In tale contesto il Ballo Pantomima della Cordella, su iniziativa 
dell’amministrazione comunale, è stato riconosciuto dal Ministero di Beni e Attività Culturali 
Gruppo di Musica Popolare e Amatoriale di Interesse Nazionale. Lo stesso riconoscimento è stato 
attribuito alla Banda musicale e al Coro Polifonico delle Madonie. 

Il Comune di Petralia Sottana è stato compreso nell’iniziativa 150 Piazze Wi-Fi  promossa 
dalla Unidata e da Wired fornendo un accesso gratuito ad internet, in modalità Wi-Fi, in una piazza 
del comune, per tutto il 2011 a partire dal 17 marzo, a costo zero per il comune. Per l’anno in 
corso, considerato il costo irrisorio, si è mantenuto il servizio. 

Il Comune di Petralia Sottana è stato compreso nell’iniziativa 150 Piazze Wi-Fi  promossa 
dalla Unidata e da Wired fornendo un accesso gratuito ad internet, in modalità Wi-Fi, in una piazza 
del comune, per tutto il 2011 a partire dal 17 marzo, a costo zero per il comune. Per l’anno in 
corso, considerato il costo irrisorio, si è mantenuto il servizio. 

Per diffondere l’importante ruolo che ha la cultura nell’accoglienza e nell’animazione 
territoriale l’amministrazione ha aderito al Progetto Alternanza Scuola Lavoro con operatori del 
Liceo Psico-Sociale che hanno prestato la loro opera e fatto la loro esperienza al Museo civico A. 
Collisani e alla Biblioteca Comunale. Sempre attenta alle problematiche relative alla cultura ha 
svolto un ruolo attivo al  tavolo tecnico per l’istituzione del Sistema Museale Madonita con 
l’obiettivo di partecipare ai Bandi Regionali. 

È stata ultimata la sistemazione dell’Archivio Storico Comunale grazie ai finanziamenti del 
MIBAC. Ciò ha già permesso ad alcuni studenti di poter attingere alle fonti di archivio per la 
redazione di tesi che hanno come argomento il territorio di Petralia Sottana. 

È stato finalmente censito il patrimonio di gigantografie d’arte a opera di grandi autori che 
stanno per essere messe a valore come meritano, mentre altre opere fotografiche hanno 
arricchito il patrimonio comunale. 

La Biblioteca Comunale, luogo di cultura e di ritrovo per tutte le generazioni, è stata dotata 
di un corposo numero di DVD e nuovi supporti informatici. 

Di grande interesse è stata la promozione della Campagna di Ricognizione Archeologica e 
Geologica nel sito di San Miceli che ha suscitato e risvegliato l’attenzione di vari enti.  

L’amministrazione comunale ha voluto riconoscere il valore del gesto di donare alla 
fruizione pubblica e a Petralia Sottana la preziosa collezione archeologica che era del padre, 
conferendo la cittadinanza onoraria ai Professori Amalia e Giuseppe Collisani. 

Con gratitudine per aver dato la possibilità alla città di costituire il primo museo Geopark 
Madonie attraverso la donazione di importanti reperti geologici e geopaleontologici da parte della 
famiglia Torre, l’amministrazione ha dedicato la Sezione Geologica Geopark del Museo Civico A. 
Collisani al prof. Giuseppe Torre. 

L’estate ha visto articolarsi nel nostro paese una summer school per un Masterclass di 
Chitarra, un Laboratorio di esecuzione organistica e un Festival della Fotografia. 

Per consolidare l’attività didattica all’ex Convento dei Padri Riformati e i rapporti con 
l’Università degli Studi di Palermo, è stata sottoscritta una convenzione con l’ O.A.D.I. Osservatorio 
delle Arti Decorative Italiane Maria Accascina. Un rapporto di collaborazione, finalizzato alla 
valorizzazione delle risorse territoriali ed al recupero delle tradizioni locali con specifico riguardo 
all’ambito dei beni culturali e ambientali che prevede una collaborazione di ampio respiro e 
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particolare attenzione all’ambito delle arti decorative al fine di promuovere la realizzazione 
congiunta di progetti di collaborazione e di ricerca interistituzionale anche attraverso 
l’individuazione di risorse disponibili a livello comunitario, nazionale e regionale. Per il terzo anno 
consecutivo Petralia è stata scelta come sede per un seminario internazionale di Economia 
promosso dal Dipartimento di Economia dell’Università di New York 

 
L’attenzione per le attività turistiche ha portato l’amministrazione ad impegnarsi per 

ospitare il I° Workshop sull’albergo diffuso virtuoso in Sicilia e partecipare al tavolo per la 
redazione della proposta di legge Regionale per l’Albergo Diffuso. La proposta di legge è stata 
presentata all’ARS e, una prima ricognizione teorica è stata fatta nel centro storico per individuare 
aree idonee di intervento. 

È stato riconfermato il riconoscimento di Petralia Sottana quale Città d’Arte ad economia 
Prevalentemente turistica. 

È stata anche riconosciuta con Decreto Assessoriale Città a Vocazione Turistica che 
permetterà l'accesso a nuovi finanziamenti nell'ambito del Po Fesr (Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale)- Sicilia 2007-2013. 

Nell’ambito del Progetto per il Fondo Regionale per la Montagna “Eco Management e 
Tradizioni”, il Comune di Petralia Sottana è stato indicato come capofila tra sette comuni delle Alte 
Madonie, per la programmazione e realizzazione di vari eventi promozionali eco-turistici nei 
comuni di Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Petralia Soprana, Petralia Sottana e Polizzi 
Generosa, organizzando le Vetrine del Gusto, Workshop rivolti a operatori turistici nazionali e 
internazionali, comunicazioni promozionali tramite spot televisivi, realizzazione di supporti 
cartacei e multimediali, e altre attività per l’incoming  territoriale. 

L’amministrazione ha partecipato attivamente alla costituzione del Distretto Turistico 
Cefalù e Parchi delle Madonie e di Himera riconosciuto con Decreto Assessoriale del 12 ottobre 
2011.  

È stata avviata l’istruttoria per essere riconosciuti tra I Borghi più Belli d’Italia. Con 
l'adesione al club dei "Borghi più belli d'Italia" una vetrina che contribuirà a promuovere Petralia.  

È stata inoltre avviata avviata pure l’istruttoria per avere assegnata la Bandiera Arancione 
del Touring Club e di concerto con l’Ente Parco delle Madonie l’amministrazione è impegnata per il  
riconoscimento del nostro territorio da parte dell’UNESCO. 

Il Comune di Petralia Sottana, insieme ai comuni di Kalyvia Thorikou -frazione di Saronikos 
(Grecia), Rosh HaAyin (Israele) e Madaba (Giordania), è stato inserito in una concept note per un 
progetto per aderire al bando dell'Unione Europea ENPI MED da parte del Coppem (Comitato 
Permanente per il Partenariato Euromediterraneo delle Autorità Locali e Regionali). 

 
L’impegno sul piano culturale dell’amministrazione viene ribadito attraverso il programma di 

eventi e di manifestazioni rivolto ai cittadini e ai turisti. Una offerta diversificata e di qualità che ha 
messo al centro la risorsa  più importante del nostro paese: il centro storico in cui si è voluto 
collocare anche il tradizionale raduno del folklore.  

Si è confermato come un appuntamento molto atteso e partecipato la Giornata dell’Anziano e 
dell’Emigrante al Santuario Madonna dell’Alto. 

Anche quest’anno la Festa dei Sapori Madoniti d’Autunno è stata una delle manifestazioni di 
punta, ancora migliorata grazie alla sinergia, coesione, partecipazione e dialogo tra l’Associazione 
Commercianti e l’amministrazione comunale.  

Le festività Natalizie sono state occasione di intrattenimento musicale, ma anche di riscoperta 
del nostro centro storico e delle nostre tradizioni. La rappresentazione del Presepe Vivente nella 
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via San Francesco ha fatto scoprire, nella suggestiva re-interpretazione della Natività, a turisti e 
visitatori un aspetto inedito del nostro borgo più antico. 

“I Viecchi portanu i cucchi” è stata la novità che ci ha fatto riscoprire la nostra tradizione. Una 
manifestazione svoltasi in più giorni dove sono state presentate le nostre tradizioni orali e 
immateriali sul Vecchio e la Vecchia, e il concorso “Tastami a cucchia”, allo scopo di rilanciare uno 
dei prodotti tipici della nostra cittadina. Una edizione numero “Zero” che vuole affinarsi sempre di 
più per una proposta integrata e sostenibile che potrebbe essere svilupparsi in una nuova fonte di 
sviluppo economico. 
 
 

VERTENZA OSPEDALE 

 

La vertenza Ospedale non si è mai fermata. Il decreto del marzo del 2010 prevedeva il 
rilancio complessivo del nostro nosocomio e tuttora siamo in attesa della sua completa 
applicazione.  
Di fronte al venir  meno della garanzia sul mantenimento dei 79 posti letto previsti a Petralia 
Sottana, con la cancellazione del reparto di ortopedia e con l’annunciato decreto sulla 
riorganizzazione dei punti nascita e alla  continua carenza di personale medico, che ha avuto 
pesanti riflessi sulla funzionalità e sulla credibilità del nosocomio di Petralia determinando fughe di 
pazienti verso altri ospedali e mortificando la professionalità e la dedizione del personale in 
servizio, a fine settembre i sindaci del comprensorio hanno deciso di occupare il presidio 
Ospedaliero Madonna dell’Alto ad oltranza. Questa occupazione è poi sfociata in una grande 
manifestazione che ha visto partecipare circa quattromila cittadini del comprensorio. 
Successivamente il Presidente della Regione Siciliana, On. Lombardo, ha ricevuto il Comitato dei 
Sindaci delle Alte Madonie impegnandosi a visitare l’Ospedale Madonna dell’Alto e il territorio e 
ad attuare il decreto assessoriale. Sul punto nascita, dopo aver ribadito la validità dei parametri, 
ha confermato che le deroghe sarebbero state riesaminate e con esse la situazione di Petralia. Il 
Decreto sui punti nascita è stato emanato con la soppressione delle deroghe precedentemente 
accordate mortificando le aspettative della popolazione.  
Nel provvedimento spiccano in maniera sconcertante la visione “palermocentrica” e il criterio 
numerico che ha fatto da guida per l’abbandono delle aree interne. Non accettando questa 
impostazione ci siamo battuti e continuiamo  tuttora a impegnarci affinché si giunga al 
riconoscimento delle giuste deroghe e, con il diritto alla nascita e alla salute, sia garantito il futuro 
delle realtà montane. 
 

SERVIZI SOCIALI 

 

 Nei periodi di crisi vengono subito messe in discussione le prestazioni dello stato sociale. 
L’Amministrazione Comunale ha portato avanti un impegno consolidato negli anni in favore delle 
fasce più deboli, fattore essenziale per la coesione sociale. I servizi alla persona (assistenza 
domiciliare anziani e assistenza domiciliare alle famiglie con soggetti diversamente abili che vivono 
in famiglia) sono stati incrementati in quantità e in qualità. La collaborazione tra  Il personale 
comunale, l’assistente sociale e la cooperativa sociale alla quale sono stati affidati i due servizi ha 
consentito di affrontare e risolvere anche situazioni difficili. In aggiunta ai due servizi, sono state 
presentate due nuove proposte inserite nel recente Piano di Zona socio-sanitario in modo da 
soddisfare le sempre più frequenti richieste di aiuto domestico. Di seguito i dettagli di alcuni 
interventi. 
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Assistenza domiciliare anziani 

Il servizio, che rappresenta una delle voci più consistenti del Bilancio comunale, malgrado 
la ristrettezza delle risorse, è riuscito a soddisfare la domanda, che non accenna a diminuire, con 
120 assistiti nell’ultimo anno e che, nel corso degli anni, non ha mai subito interruzioni. 
 

L’Inpdap,in considerazione della presenza dello sportello informativo, ha finanziato un 
progetto, che coinvolge 18 persone, per assistenza domiciliare ai pensionati INPDAP non 
autosufficienti. Il progetto ha avuto inizio alla fine del giugno 2011 ed è ancora in fase di 
svolgimento. Successivamente l’Inpdap ha disposto un ulteriore finanziamento per la prosecuzione 
del progetto fino alla fine del 2012.  
 

Assistenza domiciliare alle famiglie in presenza d  disabili 

Il servizio ha visto impegnati gli operatori anche nel fornire assistenza domiciliare alle 
famiglie con disabili garantendo continuità a questo importante sostegno. Gli assistiti sono stati in 
totale 15. 
 

Assistenza ai ricoverati nelle strutture  

Per quanto concerne l’assistenza  nei confronti delle persone ricoverate in Case alloggio, 
l’Amministrazione Comunale ha  prorogato le convenzioni con i gestori delle strutture ed ha 
erogato i seguenti interventi economici. 
 
Nr. 3 ricoverati presso la struttura di Campofelice di Roccella (PA)  

 

Nr. 6 ricoverati presso la struttura di Nicosia (EN) 

 

Nr. I ricoverato presso la  struttura  di Vittoria (RG) 

 

Nr. 1 alloggiato presso la struttura di Caltagirone (CT)   

 

ASSISTENTE SOCIALE 

Per far fronte alle continue valutazioni dei disagi sociali, l’Amministrazione Comunale ha 
proceduto ad affidare l’incarico di Assistente Sociale, figura non prevista in pianta organica, per 18 
ore settimanali ad un libero professionista.  
Detta figura ad oggi si è occupata delle seguenti attività: 

- sostegno a individui con difficoltà personali e familiari; 
- informazioni ai cittadini sulle norme e prassi che regolano la realizzazione dei servizi; 
- aiuto personale agli utenti per facilitare l’espletamento delle prassi necessarie ad ottenere 

le prestazioni; 
- segnalazione e trasmissione delle richieste ai servizi competenti; 
- espletamento pratiche di assistenza economica e servizio civico; 
- assistenza domiciliare anziani e disabili; 
- buono socio-sanitario; 
- progetti INPDAP e ultrasettantacinquenni; 
- assistenza a minori e rapporti con autorità giudiziaria; 
- progetto modello Sicilia (sistema informativo con il Tribunale dei Minori) 
- amministrazione di sostegno e collaborazione con l’Ufficio del Giudice Tutelare per 

indagini; 
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- collaborazione con l’ufficio dei servizi sociali per consulenze varie e miglioramento dei 
servizi; 

- controlli e valutazioni post-adozioni. 
 

ALTRE INIZIATIVE 

Interventi straordinari  

Per situazioni di indigenza è  stato previsto il ricovero di persona indigente presso una 
struttura casa alloggio di Gangi, è stato concesso  l’ esonero di qualche cittadino dal pagamento di 
tassa smaltimento rifiuti urbani ed è stato erogato qualche contributo straordinario di 
modestissima entità. È stato destinato, inoltre, un sussidio per servizio civico a persona in stato di 
bisogno. 
In ossequio alla legge 431, a persone indigenti con case in affitto, è stato  liquidato un contributo 
che viene rimborsato dallo stato attraverso la Regione Siciliana. In esecuzione a quanto stabilito 
dalla legge 431 sono stati liquidati i seguenti contributi: assegno di maternità, assegno nucleo 
familiare, assegno per nascita figlio 
 

Progetti di inserimento civico 

Sono stati avviati e realizzati n. 3 progetti di inserimento civico di persone indigenti e/o in 
condizioni di disagio sociale ed economico. I cittadini inseriti si sono occupati del decoro e della 
pulizia della strade del centro abitato e dell’accompagnamento degli alunni sullo scuolabus. Tali 
interventi sono stati realizzati con risorse del bilancio comunale e del bilancio dell’ Unione. 
 

PIANO DI ZONA 

Per quanto attiene agli adempimenti del piano di zona, di cui il Comune di Petralia Sottana 
è capofila, si è riunito più volte il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio- Sanitario n. 35 che ha 
dedicato la necessaria attenzione agli adempimenti preliminari necessari per la riprogrammazione 
del Piano di Zona 2010 / 2012. La formazione del Piano di Zona costituisce per questo Distretto, 
una sede e un’occasione di ricerca, di dialogo sociale, di concertazione, di confronto e di 
condivisione per consolidare la cultura socio-sanitaria e per ridefinire il ruolo delle politiche sociali. 
A seguito della conferenza dei servizi, viste le risultanze emerse dai tavoli tematici e dalle varie 
riunioni del Gruppo Piano, sono state programmate le direttive per la elaborazione del Piano di 
Zona per i seguenti progetti: 
-Potenziamento Sad (Servizio assistenza  domiciliare) 
-Potenziamento Sad disabili 
-Servizio civico 
-Concorso di dee 
-Sportello Unico dei servizi integrati. 
 

Servizio pulizia  gabinetti pubblici  

E’ stato deliberato il prosieguo del servizio di pulizia dei gabinetti pubblici affidato ad una 
Cooperativa; 
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AREA SCOLASTICA 

Mensa scolastica 

Al fine di avere nella mensa scolastica un laboratorio di cucina  funzionale, si è provveduto 
a sostituire gli utensili inservibili e ad incrementare quelli esistenti in dotazione. Nella fattispecie  
quest’anno si è provveduto all’acquisto di una lavastoviglie professionale e un frigorifero. 
Il servizio di refezione scolastica è stato affidato ad una Cooperativa che ha così provveduto a 
distribuire pasti caldi e preparati in loco. 
 
Buoni Libro  

Nei confronti degli alunni della scuola dell’obbligo si è provveduto alla liquidazione dei 
contributi per rimborso dei buoni libro. 
Si é provveduto altresì alla liquidazione dei contributi per l’acquisto dei libri di testo. 
Queste voci, sono state finanziate dall’Assessorato Beni Culturali della Regione Siciliana 
 
Trasporto alunni 

Si è provveduto nei confronti della SAIS all’affidamento del servizio trasporto alunni.  
Trasporto alunni ITI 

Si è provveduto a organizzare e sostenere un trasporto alunni ITI di Petralia Sottana più 
efficiente. 

 
Contributo all’Istituto Comprensivo statale  

In esecuzione al regolamento comunale di interventi nei confronti dell’Istituto 
Comprensivo, il Comune di Petralia Sottana ha liquidato all’Ist. Comprensivo i contributi previsti e 
si è impegnato a sostenere attraverso la fornitura di libri da dare in comodato l’iscrizione al Liceo 
delle Scienze Umane ex Istituto Magistrale. 
 

Consorzio Universitario 

L’amministrazione Comunale ha provveduto al versamento della quota di partecipazione 
prevista per l’adesione al Consorzio Universitario della Provincia Regionale di Palermo. 
 
Buoni Pasto refezione scolastica  

Sono stati concessi buoni pasto a persone indigenti. 
  

Ex Convento dei Padri Riformati  ANNO 2008-2009-2010 - 2011 

Si è svolta negli anni 2008 – 2009 – 2010-e parte del 2011 l’attività della facoltà 
universitaria “Scienze e tecnologie dei beni culturali” 
È proseguito il seminario di studi attivato nel 2009 che ha visto coinvolti studiosi provenienti dagli 
USA e da altri paesi extraeuropei. 
Presso l’ex Convento dei Padri Riformati sono costantemente tenuti, convegni, seminari, studi 
attività culturali, musicali, religiosi, incontri e corsi di formazione. 
 
 
 
 
 

 


