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COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
Relazione del Sindaco
e dell’Amministrazione Comunale
dicembre 2014 - aprile 2017
INTRODUZIONE
La relazione del Sindaco e
dell'Amministrazione Comunale è un
doveroso contributo a quei principi di
trasparenza e partecipazione che ispirano
l'azione dell'Ente e costituisce il migliore
strumento di conoscenza degli aspetti
quantitativi e qualitativi relativi alle azioni
portate avanti per conseguire gli obiettivi che
il mandato elettivo ha affidato alla
responsabilità dell'Amministrazione. Il
nostro auspicio è di fornire a chi legge,
attraverso l'insieme delle informazioni
contenute in questo documento, un quadro
complessivo di quanto è stato realizzato
affinché ciascuno possa valutarne la
rispondenza ai bisogni della comunità e
acquisire la consapevolezza dei risultati
raggiunti e del loro valore nel contesto di
difficoltà in cui si trovano ad operare gli Enti
Locali a causa della progressiva riduzione dei
trasferimenti da parte di Stato e Regione. In
tale contesto di crescenti difficoltà e a fronte
delle numerose situazioni di dissesto che in
tanti comuni hanno determinato
impossibilità di effettuare investimenti, tagli
ai servizi sociali, situazioni debitorie
insostenibili, ritardi nei pagamenti dei
fornitori e, talvolta, degli stessi dipendenti
comunali, il nostro comune si colloca tra i
comuni virtuosi.
Fin dall'inizio di questo mandato abbiamo
avuto la piena consapevolezza della gravità
del momento di crisi per l'Italia e L'Europa e
che proprio con riferimento al contesto dato,
comprendeva, per converso, anche le grandi
opportunità della programmazione dei fondi
strutturali ai quali attingere, era possibile
realizzare un programma che non perdesse
mai di vista il bene comune, lo sviluppo, la
crescita economica e sociale del comune e
del territorio, ascoltando e coinvolgendo tutti
con la semplicità, l'equilibrio e il senso di
responsabilità che il momento impone ma
che è anche il tratto della maggioranza che
ha sostenuto l'Amministrazione comunale.

alla riduzione delle emissioni, al risparmio
energetico, all'efficienza degli impianti e
all'utilizzo di fonti rinnovabili il cui valore,
certamente, non è quantitativo ma nella
forza del messaggio. Il programma dei lavori
pubblici, frutto di una attenta riflessione
politica, ha un'importanza strategica per la
vita del Comune ed è stato punto di partenza
per quantificare bisogni ed esigenze del
cittadino, ammodernare il volto del paese e
prepararlo ad affrontare il futuro avendo a
riferimento soprattutto la più vasta area
delle Madonie.

Il rendiconto che presentiamo propone una
lettura di tutte le attività, alcune delle quali
individuate come strategiche, che l'Ente ha
intrapreso per rispondere ai problemi ed alle
esigenze più importanti della cittadinanza,
allo scopo di migliorarne la qualità della vita.
Alla domanda di nuovi e più appropriati
servizi sociali, alla necessità di maggiori
tutele, al bisogno di più efficaci politiche di
accoglienza, di solidarietà e di integrazione,
l'Amministrazione ha risposto attraverso
nuovi strumenti e nuove opportunità che
hanno prodotto effetti tangibili. Emerge
l'immagine di una cittadina che,
recuperando una vocazione storica e
naturale sta accrescendo e concretizzando la
sua inclinazione turistica dove gli aspetti
naturalistici, culturali, scientifici e artistici tutti certificati- si confermano trainanti,
grazie anche a un'attenta politica di
valorizzazione e promozione di tutto il
patrimonio territoriale e alla costante cura
del decoro del Centro storico.
Forte attenzione è stata rivolta
dall'Amministrazione alla sostenibilità,
all'ambiente e all'energia questioni di
primaria importanza per dare un contributo
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Il raggiungimento di tutti gli obiettivi, che
comprende anche il contributo dato alla
progettazione
e alla soluzione delle
questioni sovra comunali e comprensoriali e
alle vertenze del territorio, è stato possibile
grazie alla coesione dell'Amministrazione,
alle competenze specifiche dei suoi
componenti, al sostegno e agli stimoli della
maggioranza consiliare,all'attenzione
rispettosa e nell'interesse del paese per gli
spunti offerti dalla minoranza e, infine,
all'impegno del personale del comune.
BILANCIO
L'Amministrazione Comunale ha continuato
la sua attività con oculatezza, risparmiando
sulle spese, soprattutto quelle ritenute non
indispensabili, e ottimizzando le risorse.
Nonostante la riduzione delle somme
assegnate ai comuni e i crescenti oneri,
obiettivo dell'Amministrazione è stato quello
di qualificare la spesa evitando di vessare i
cittadini con l'aumento dei tributi locali. Il
clima di incertezza sull'ammontare dei
trasferimenti da parte dello Stato e della
Regione, l'annuale rinvio dei termini per
l'approvazione del bilancio di previsione e la
continua evoluzione delle norme in materia
di finanza locale, hanno condizionato le
scelte dell'Amministrazione che ha dovuto
operare in dodicesimi. Nonostante le
difficoltà create da questo stato di cose, si è

riusciti a garantire i servizi essenziali ai
cittadini, a realizzare tutte le iniziative utili
per la promozione del paese, a portare
avanti la progettualità dell'Amministrazione
al fine di attingere alle linee di finanziamento
per la realizzazione delle infrastrutture
ritenute necessarie o utili per lo sviluppo del
paese e del contesto territoriale.
BILANCIO SOCIALE
Il Bilancio Sociale è un documento che
coinvolge nella sua impostazione le forze e le
rappresentanze organizzate dei cittadini.
Esso rappresenta lo strumento attraverso cui
un'Amministrazione rende conto della
propria missione, delle proprie strategie,
delle attività realizzate, dei risultati prodotti,
a tutti i portatori di interesse coinvolti. Per il
Comune di Petralia Sottana, il Bilancio
sociale svolge, quindi, la funzione di
informare tutti coloro che hanno un legittimo
interesse sulle azioni intraprese e sul loro
esito, sull'impiego delle risorse umane ed
economiche, e costituisce, quindi, lo
strumento per rafforzare il dialogo con la
cittadinanza e il rapporto di fiducia con i
diversi interlocutori. Il Bilancio sociale è
stato realizzato nell'ambito del percorso di
assistenza tecnica e consulenza gestionale
alle amministrazioni pubbliche.
TRIBUTI
La politica tributaria del Comune è
strettamente connessa al sistema normativo
nazionale, in base al quale in questi anni
sono stati abrogati, talvolta con
improvvisazioni e in maniera ondivaga,
vecchi tributi e ne sono stati introdotti alcuni
nuovi. Alla luce delle novità legislative si è
proceduto, innanzitutto, all'adeguamento
delle disposizioni regolamentari comunali.
Nella definizione delle aliquote dei diversi
tributi ci si è, per quanto possibile, attenuti ai
valori minimi consentiti dalla legge. Nello
specifico, la definizione dei piani finanziari
per il servizio rifiuti, ha consentito al nostro
comune la copertura integrale dei costi fissi e
variabili del servizio, con un sistema
tariffario differenziato per categorie di
utenze che non ha visto variazioni in
aumento nel triennio in esame. Per quanto
riguarda la definizione delle aliquote IMU,
anni 2015 e seguenti, al fine di incentivare
l'apertura di nuovi esercizi commerciali, per i
locali individuati catastalmente nella
categoria C1 (negozi aperti) il Consiglio
comunale ha stabilito la riduzione massima
consentita dalla legge. Nell'ottica dell'equità
fiscale per i contribuenti e della salvaguardia
dell'autonomia finanziaria del Comune, è
stata attivata una permanente attività di
accertamento e recupero dei tributi evasi. Il
lavoro dell'Ufficio Tributi è stato orientato,
tra le altre cose, a rafforzare il rapporto
Comune/contribuenti attraverso una
costante attività di front-office.

PERSONALE
A causa del pensionamento di parecchie
unità di personale e del blocco del turn-over,
per alcuni uffici e per alcune figure
professionali si è determinato un
sovraccarico di lavoro. Tuttavia le difficoltà
sono state superate grazie ad aggiustamenti
nell'organizzazione del lavoro nonché
all'impegno e alla dedizione della stragrande
maggioranza dei nostri impiegati, elementi
che hanno consentito di raggiungere gli
obiettivi prefissati. In merito ai cosiddetti
contrattisti, da decenni impegnati nei vari
uffici, è di tutta evidenza quanto siano
indispensabili per garantire servizi alla
cittadinanza. L'Amministrazione si è
adoperata per il puntuale rinnovo dei
contratti e la regolare corresponsione delle
spettanze e ha dato un contributo fattivo per
la loro stabilizzazione con contratto a tempo
indeterminato partecipando sia ai momenti
di confronto, nelle varie sedi politiche e
istituzionali, per individuare
soluzioni
idonee, sia ai momenti di mobilitazione e
protesta.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
CONTRIBUTI AI COMMERCIANTI
€ 20.000,000 anno 2015 € 30.000,00 anno
2016 con le seguenti specifiche:
€ 2.000,00 per contributi all'Associazione
comunale commercianti;
€ 18.000,00 per contributi ai commercianti
per la creazione di nuove attività e per
addobbi natalizi;
€ 10.000,00 per agevolazione TARES;
Contributi per l'abbattimento della Tosap;
Inserimento nel registro De.C.O. di nuovi
prodotti: Uvicieddu d'acieddu (fagiolo);
taralle; tutù; risu niuru di Pitralia; miele di
rovo; pastizzotta; frittedda di fave;
cascavaddu frittu ccu l'ova; froscia cu a
ricotta ca menta;sciusciarieddu; coppola a
maglia; centesimu o sciuri di savucu (lavoro
all'uncinetto).
Il Comune di Petralia Sottana ha ospitato per
due anni consecutivi il concorso
"EdilTrophy", una manifestazione di arte
muraria realizzata dalla Panormedil-cpt di
Palermo e promossa dal Formedil, che
premia la qualità del costruire e la
professionalità di chi lavora nel settore edile.
Attraverso l'abilità e la tecnica delle
maestranze impegnate, sono stati realizzati
manufatti da destinare all'abbellimento di
aree pubbliche. Le aree interessate sono
state il Parco Giochi di c.da Santa Lucia, ed.
2015 svoltasi il 26 settembre, e l'Ospedale
Madonna dell'Alto, edizione 2016 svoltasi il
15 ottobre. L'edizione 2016, oltre che
abbellire attraverso la realizzazione di
panchine-fioriere un'area di grande
importanza, ha ancora una volta voluto
attirare l'attenzione sull'Ospedale. Un
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ulteriore conferma del valore che la
comunità madonita attribuisce al presidio,
comunità che continuerà a vigilare affinché
non venga smantellata la sanità locale a
garanzia del diritto alla salute per tutti.
Inoltre,sempre in collaborazione con
Panormedil e Spresal,sono stati organizzati
corsi di formazione per la sicurezza sui
posti di lavoro, RLS-RSPP-, montaggio,
smontaggio e trasformazione ponteggi,
formazione e informazione per addetti e
manovratori di gru escavatori, elevatori
mobili.
LAVORI PUBBLICI - PROGRAMAZIONE
FONDI STRUTTURALI
Interventi realizzati e in corso di
realizzazione
Completamento e apertura
dell'Elisuperficie ubicata presso l'ospedale
di Petralia Sottana - Importo € 450.000,00,

Elisuperficie
compresa la rimozione del palo ENEL per
consentirne l'esercizio h24.
Riapertura della Strada intercomunale
Petralia Sottana-Petralia Soprana -Importo €
1.536.000,00- con intervento aggiuntivo per
il rifacimento e la sistemazione di tratti del
manto stradale di Euro 50.000, dopo la
ricostruzione del tratto di infrastruttura
interessato da un evento franoso del marzo
2006.
C o m p l e t a m e n t o d e i L avo r i p e r l a
caratterizzazione, bonifica e messa in
sicurezza della vecchia discarica R.S.U.
in località “Boageri-Torcicuda”, per un
importo di € 565.652,40.
Consolidamento del costone roccioso a
monte del quartiere Casale e Scavarello del
centro abitato di Petralia Sottana - Lotto di
completamento in ampliamento. Accordo di

programma tra il Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e la
Regione Siciliana Assessorato Territorio ed
Ambiente. Importo € 460.000,00.
Completamento dei lavori di adeguamento e
allestimento del Cine-Teatro Grifeo come
centro propulsivo, culturale e
multidisciplinare, finalizzato alla fruizione
della struttura in tutti i periodi dell'anno, e
realizzazione di “grifeoeventi” parte
integrante del progetto - Importo di €
706.949,79. FESR.
Completamento dei Lavori per
l'ammodernamento degli impianti di
risalita, infrastruttura per la fruizione
turistica sportiva di Piano Battaglia
all'interno del PIST Termini-Madonie.
Apertura degli impianti di risalita. Importo €
2.500.949,79.
Completamento dei lavori di adeguamento
funzionale dell'ex mattatoio (EX-MA)
comunale da utilizzare come Hub innovativo
a supporto delle nuove attività di impresa e
centro artistico, culturale e ricettivo (PIST
Termini-Madonie). Importo € 1.080.000,00.
Completamento del recupero conservativo
della Centrale idroelettrica “Catarratti”
per il riuso a fini didattici (PSR). Importo €
197.000,00.
Installazione di una turbina per la
produzione di energia idro-elettrica
sfruttando la pressione della condotta
dell'acquedotto comunale. Importo €
85.866,00 FESR Realizzazione di un info-point presso il
Centro Socio-Culturale "Assunta Rinaldi" Sottomisura 321 A4 - "Servizi essenziali e
infrastrutture rurali azione 4
Punti di
accesso info telematici pubblici” “Info-point
Madonie-Nebrodi”.
Completamento dei lavori di restauro della
facciata e adeguamento alle vigenti
disposizioni in materia di sicurezza ed igiene
del lavoro dei locali che ospitano l'Istituto
Magistrale. Città Metropolitana di Palermo
(Ex provincia Regionale di Palermo) Importo € 174.742,81.
Completamento dei lavori relativi al Progetto
per la realizzazione di un'Area di
Protezione Civile attraverso la
riconversione e la riapprovazione del
p r o g e t t o o r i g i n a r i o “ M i g l i o ra m e n t o
dell'impianto sportivo in località S.Elia” ed
utilizzo delle aree esterne libere per la
realizzazione di un Camper Service.
Importo € 1.030.000,00.
Realizzazione dei lavori relativi al Progetto
esecutivo per il completamento della rete
di distribuzione del gas metano nel
Comune di Petralia Sottana, Quartiere San
Giovanni. Importo € 769.630,00. Sul
progetto, escluso originariamente dal
finanziamento, l'Amministrazione comunale
ha presentato ricorso ottenendo sentenza
favorevole del CGA e successivamente, nel
merito, dal TAR.

Interventi programmati in attesa
e in corso di finanziamento
Inserimento del progetto esecutivo di
Riqualificazione urbanistica del
“Quartiere Pusterna” nel bando Città
Metropolitane per il recupero delle periferie.
Importo € 1.400.000,00.
Progetto esecutivo di riattivazione e
adeguamento alle norme del CONI della
Piscina Comunale. Importo €
1.200.000,00.
Costruzione sede COM (Centro Operativo
Misto) in contrada Petragrossa, Importo €
2.000.000,00.
Realizzazione delle opere di miglioramento
e riparazione dell'Impianto di
depurazione in contrada Vurgi e della
relativa condotta di adduzione, per un
importo di € 1.680.000,00.
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. Importo di €
2.000.000,00 Il progetto è stato portato ad
esecutivo e cantierabile.
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 loro
conversione con tecnologia a LED.
Progetto esecutivo dei lavori di
ristrutturazione, adeguamento ed
efficientamento energetico della scuola
elementare “Cesare Terranova” e
messa in sicurezza Stralcio funzionale.
Importo di € 1.900.000,00. Il progetto è
stato inserito dall'Assessorato Pubblica
istruzione
nel programma triennale
dell'edilizia scolastica della Regione,
finanziamento previsto nel 2017.
Progetti inoltrati in corso di
valutazione
da parte degli Enti Finanziatori
Progetto per i lavori di ammodernamento e
riqualificazione delle strutture sportive,
culturali e ricreative all'interno del parco
urbano in località Silva dei Riformati - Area
Campi da Tennis, per un importo di €
199.680,00 .
Lavori di Consolidamento dell'Area a
valle del Quartiere San Giuseppe.
Richiesta inserimento nei
programmi di
intervento dell'Assessorato Regionale
Territorio ed Ambiente. Fondi FESR
2014/2020, per un importo di €.
1.539.000,00 (P.A.I. - Area R3).
Progetto per la realizzazione di un Microcogeneratore a Biomassa da installare nel
complesso piscina/campi da tennis per una
rete di teleriscaldamento al servizio
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dell'ospedale. Inserito nelle azioni
programmate nella sperimentazione della
SNAI all'interno di un micro distretto
energetico (Ospedale, Imoianti sportivi
S.Elia ed Ex Macello).
LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI
DECORO URBANO
Anche a fronte di modeste risorse in bilancio,
grande attenzione è stata rivolta alla
manutenzione ordinaria e straordinaria degli
immobili, infrastrutture e delle strade
comunali. Interventi di piccole e media entità
che hanno permesso di salvaguardare il
patrimonio esistente, migliorare il decoro
urbano e garantirne fruibilità ai cittadini.
Manutenzione rete idrica e fognaria.
Manutenzione immobili comunali tra cui
spogliatoio campi da tennis e copertura
palazzetto dello sport.
Manutenzione strade comunali e strade
extraurbane.
Studio rete idrica Catarratti-Boageri-IpsiAffari-Cirauli. Determinazione ed acquisto
vasche e attrezzature da collocare lungo la
rete al fine di risolvere definitivamente il
problema di approvvigionamento idrico nelle
aree Gisa, Boageri-Ipsi-Affari-Cirauli.
Manutenzione e rifacimento pavimentazione
marciapiede Corso Paolo Agliata dinanzi
palazzo ex Agenzia delle Entrate.
Sistemazione e rifacimento pavimentazione
scalinata Calvario.
Manutenzione e rifacimento marciapiede
Quartiere S.Giuseppe, Via Partigiano Bracco.
Manutenzione ringhiere.
Sono stati piantumati alberi di melograno a
Piazza Finocchiaro Aprile e sono state
sistemate fioriere lungo il Corso Paolo Agliata
con piante aromatiche e del territorio.
Un ringraziamento particolare va rivolto
a tutti i cittadini che, partendo
dall'esigenza di migliorare la propria
abitazione, hanno dato anche un
contributo al decoro urbano rifacendo i
prospetti, sostituendo infissi e
grondaie, ripristinando muri, balconi e
tetti secondo la tradizione e le
caratteristiche costruttive del Centro
storico. E' stata una dimostrazione di
grande senso civico, di amore per il
proprio paese e di feconda
collaborazione con l'Amministrazione
Comunale che ha stimolato l'iniziativa
privata sostenendola poi nei percorsi
autorizzativi. Un ringraziamento va anche
ai tecnici progettisti e ai direttori dei lavori di
interventi nelle abitazioni private per avere
curato i dettagli che hanno fatto la differenza
sia nel Corso Paolo Agliata e nelle vie
principali sia nelle strade secondarie; in
queste ultime spicca il lavoro degli architetti
dell'IACP, Chiaracane e D'Agostino, che
hanno curato i progetti delle case popolari
nel Centro storico riqualificando strade e
quartieri. E pari
gratitudine va a tutte le
maestranze del settore
edile che, osservando le
norme e le prescrizioni
degli organi di tutela del
paesaggio Soprintendenza
e Parco- hanno dato non
solo esempio di perizia
nella propria arte e
nell'uso dei materiali ma
anche dimostrazione
concreta di essere
portatori di un elevata
cultura sul valore della
bellezza dei Centri storici.

PIANO REGOLATORE GENERALE
Il PRG, malgrado l'impegno
dell'Amministrazione che lo ha portato
all'approvazione del Consiglio comunale 5
anni fa, è rimasto incagliato lungo il suo iter
negli uffici dell' Assessorato Territorio e
Ambiente in attesa del decreto relativo alla
VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e
alla VINCA (Valutazione Incidenza
Ambientale). Gli avvicendamenti alla guida
degli uffici preposti e la condizione di
precariato del personale hanno determinato
una situazione di incertezza nell'attuazione
delle procedure e addirittura di reiterato
smarrimento della documentazione che
abbiamo dovuto inoltrare più volte e, da
ultimo, consegnare brevi manu. Finalmente
il decreto è all'esame del Dipartimento
regionale dell'urbanistica, ultimo gradino per
attivare le determinazioni finali del
ConsiglioComunale.
PROGRAMMA COSTRUTTIVO
Il programma costruttivo Case Popolari nel
Centro Storico è stato aggiornato e
ampliato recentemente in Consiglio
Comunale. Ai 13 immobili acquisiti da parte
del comune e pagati per circa € 350.000,00
ai proprietari, si sono aggiunti altri due lotti
grazie all'iniziativa dell'Amministrazione che
ha chiesto di utilizzare ribassi di asta ed
economie per estendere il programma. Sono
in corso di acquisizione gratuita, pertanto,
una casa diroccata e un'altra pericolante in
Via Lupo che fanno parte di uno stesso
complesso e che saranno recuperate con
apposito progetto degli architetti dello IACP.
Alcune case sono già complete e ci saranno
consegnate nelle prossime settimane. Un
traguardo importante per l'Amministrazione
che ha sempre puntato, in maniera convinta,
sulla sostenibilità ambientale. Proprio il
recupero di vecchie abitazioni del centro
storico, evitando ulteriore consumo di suolo
e cementificazione, è stato considerato un
esempio di eccellenza all'interno delle azioni
del Paes (Piano di Azione per l'energia
sostenibile - Patto dei Sindaci). Una scelta
culturale e sociale per riportare l'attenzione
sul valore dei centri storici minori, il cui
degrado va contrastato con investimenti a
partire da quelli pubblici, affinché vengano
rivalutati per la qualità della vita che offrono,
nel nostro caso all'interno di un'area di
pregio come quella del Parco delle Madonie.
Importo complessivo € 2.458.000,00.
EX CONVENTO DEI PADRI RIFORMATI
L'ex convento dei Padri Riformati,
selezionato nell'ambito del progetto “Valore
paese dimore”, e' stato al centro di una
serie di azioni per la sua valorizzazione. Il 26
novembre 2015 e' stata avviata la
consultazione pubblica, promossa
dall'Agenzia del Demanio e dal comune di
Petralia Sottana per raccogliere indicazioni di
cittadini e imprenditori su come valorizzare
al meglio questa struttura. Essa costituisce,
infatti, un'importante occasione di
riqualificazione urbana e di sviluppo locale
per la crescita e il rilancio di Petralia Sottana
e del territorio delle Madonie. L'ex convento
dei Padri Riformati é rientrato, quindi, tra gli
immobili che sono stati presentati nella
vetrina online denominata “invest in italy
real estate”, lanciata in occasione del MIPIM
di Cannes (Francia), la fiera internazionale
dedicata al settore immobiliare pubblico e
privato, nel marzo 2016.Dopo un lungo iter,

comprendente anche la
richiesta alla
Soprintendenza da parte del comune della
verifica (circa la sussistenza dei requisiti) di
interesse culturale dell'immobile nonché
l'emanazione del conseguente decreto da
parte dalla Regione Siciliana, il 23 gennaio
2017
è stato pubblicato il bando, con
scadenza 24 marzo 2017,
per la
valorizzazione dell'ex Convento per
l'affidamento in concessione assieme al
parco della pineta ed alle strutture in essa
comprese. E' in corso la gara.

PROGRAMMAZIONE
È stato predisposto e presentato il progetto
esecutivo per il riuso dell'edificio ex
Agenzia delle Entrate come sede della
biblioteca comunale con annesse
strutture e spazi di collegamento al
Teatro Cinema Grifeo.
E' stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra
le Amministrazioni Comunali di Petralia
Sottana e di Castelbuono, il Corso di laurea in
pianificazione territoriale urbanistica
ambientale (PTUA) dell'Università degli Studi
d i PA L E R M O, l ' I s t i t u t o G ra m s c i e
l'Associazione QV-QC.
E' stata sottoscritta la convenzione quadro
tra il Dipartimento di Architettura
dell'Università degli Studi di Palermo e
il Comune di Petralia Sottana in materia
di urbanistica e rigenerazione urbana.
E' stato sottoscritto il protocollo d'intesa
con l'Associazione “Haliotis no profit”
per l'attuazione di iniziative di fruizione
turistica, educazione ambientale e scientifica
del patrimonio geologico-ambientale.
E' stato sottoscritto il protocollo d'intesa per
l'istituzione del “Contratto di fiume” tra i
comuni ricadenti nei bacini dei fiumi Imera
meridionale e Imera settentrionale.
È stato redatto e presentato il progetto
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CO.BIOSA.TT (Cooperativa BioSanitaria A Tutela Territoriale). Il
progetto intende rispondere al rischio di
dissesto idrogeologico nel Parco delle
Madonie attraverso interventi di recupero dei
dissesti mediante la sperimentazione di
tecniche di ingegneria naturalistica, la
promozione di attività di animazione
territoriale
una logica partecipativa e
implementando le reti relazionali e
produttive tra i portatori di interesse locali.
Obiettivo e cifra del progetto è la
valorizzazione del capitale umano e sociale
esistente nel territorio attraverso percorsi di
formazione rivolti alla popolazione giovanile,
a partire dai percorsi sperimentali di
ingegneria naturalistica, e lo sviluppo in
chiave imprenditoriale delle competenze
apprese dai giovani coinvolti mediante la
costituzione di uno strumento
imprenditoriale collettivo
(cooperativa/impresa sociale).
AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE
Il 18 febbraio 2015 la Commissione Europea
ha
approvato il nostro Paes e Petralia
Sottana si è confermata all'avanguardia in
tema di energie rinnovabili e risparmio
energetico.
Il Comune di Petralia Sottana ha aderito,
come negli anni precedenti, alle edizioni
2015 e 2016 di "Puliamo il Mondo", ossia
l'edizione italiana di Clean Up the World, il più
grande appuntamento di volontariato
ambientale del mondo. Storica adesione per
il Comune che ha coinvolto famiglie,
associazioni e bambini, i quali si sono
rimboccati le maniche per ripulire le località
di Piano Battaglia (26 settembre 2015) e
della Pineta Comunale (24 settembre 2016)
dai rifiuti abbandonati.
Il Comune di Petralia Sottana nel mese di
novembre ha aderito alla SERR (Settimana
Europea per la riduzione dei rifiuti)
edizioni 2015 e 2016. Con ben 3 azioni per
ciascuna edizione, espressamente rivolte
agli studenti della scuola elementare e media
inferiore dell'I.C. "21 Marzo", Petralia ha
confermato la propria sensibilità sulla
politica dei rifiuti, coinvolgendo in modo
attivo studenti, cittadini e imprese.
Il Comune di Petralia Sottana, in
collaborazione con l'Ecosportello e l'Ass.
Libera Palermo, ha lanciato, nei mesi di
novembre e dicembre 2015, una campagna
per la raccolta di tappi di plastica, con lo
scopo di poter finanziare opere di

beneficienza. La raccolta dei tappi di
plastica, oltre che essere una buona
abitudine per incrementare i tassi della
differenziata, è un modo per le Associazioni e
gli Enti di raccogliere i fondi.
Ancora una volta, quindi, è emerso come,
attraverso la rimozione, la raccolta
differenziata e il riciclo dei rifiuti, questi
ultimi possano trasformarsi in risorse utili
per la nostra economia e il nostro ambiente.
Il Comune di Petralia Sottana ha aderito
all'edizione 2016 di "Let's Clean Up
Europe", la prima campagna di clean-up a
livello europeo. L'Amministrazione il 7
maggio 2016 ha organizzato una giornata
ecologica nella località di Piano Battaglia.
In occasione della Giornata Mondiale per
l'Ambiente 2016 l'A.N.V.A.S. Sicilia, in
collaborazione con il Comune di Petralia
Sottana ha organizzato un evento di tre
giorni interamente dedicato all'ambiente e al
volontariato. Dibattiti, proiezioni, sport e
attività per i più piccoli e tante altre iniziative
hanno arricchito il programma realizzato a
Petralia Sottana dal 3 al 5 giugno 2016. Lo
scopo è stato quello di stimolare in tutto
territorio la sensibilità nei confronti delle
tematiche ambientali e incoraggiare

Premio A+CoM
attenzione politica e azioni in grado di
garantire sviluppo giusto e sostenibile.
Il "Premio A+CoM 2015" sezione “PAES
di eccellenza” è stato conferito al Comune
di Petralia Sottana per la categoria “Comuni
< 5.000 abitanti”. Il Piano d'azione per
l'energia sostenibile del nostro comune è
stato il migliore in assoluto tra i piccoli
Comuni italiani. Venerdì 6 novembre 2015,
alla Fiera Ecomondo di Rimini, si è tenuta la
cerimonia -ha partecipato il sindaco- di
premiazione della quarta edizione del
riconoscimento, promosso da Alleanza per il
Clima e Kyoto Club e con il patrocinio e
sostegno della Fondazione Cariplo.
Completo, chiaro e molto comunicativo,
basato su una solida ed efficace raccolta ed
analisi dei dati: sono queste alcune delle
caratteristiche del Piano d'azione per
l'energia sostenibile di Petralia Sottana.
“L'elaborazione del Piano è stato spiegato
nelle motivazioni del premio - è stata
affiancata in tutte le fasi da una costante
attività di coinvolgimento dei portatori di
interesse di tutto il territorio. Nel PAES sono
presentate 23 azioni di cui 15 coinvolgenti
direttamente l'Amministrazione comunale,
che se completamente attuate ridurranno le
emissioni comunali del 25% entro il 2020”.

Tra queste sono da segnalare un impianto di
cogenerazione alimentato a biomassa, con la
creazione di una filiera corta, la
riqualificazione di una ex-centrale
idroelettrica, trasformata in un centro
didattico per le energie rinnovabili, varie
azioni di coinvolgimento della cittadinanza e
altre azioni di pianificazione energeticoambientale.
Petralia Sottana è stata testimone alla
"Palermo Eco Expo 2015", la 1ª Rassegna
sul Risparmio Energetico e lo Sviluppo
Ecosostenibile. Dall'1 al 7 dicembre 2015 la
Fiera del Mediterraneo ha ospitato convegni
e seminari, come spazio di discussione e
promozione delle politiche di risparmio
energetico adottate o in fase di attuazione
nei comuni, nelle province e nella regione
Sicilia. Il Comune di Petralia Sottana è stato
presente, per tutta la durata della
manifestazione, con un corner espositivo
allestito nell'area stand istituzionali e con
relazioni del sindaco e del vicesindaco.
Il Comune di Petralia Sottana è partner del
progetto "ForBioEnergy" finanziato dal
programma MED, Asse 2, obiettivo specifico
2-2-1. ForBioEnergy è un progetto
innovativo, a cui partecipano Slovenia,
Croazia, Spagna ed Italia, che ha l'obiettivo
generale di promuovere la produzione di bioenergia nelle aree protette fornendo le
soluzioni transnazionali per ridurre le
barriere che ostacolano lo sviluppo dei
modelli di settore e di pianificazione al fine di
utilizzare appieno il potenziale della
biomassa e allo stesso tempo di preservare
la biodiversità delle aree naturali. Il
progetto si svilupperà nell'arco di due
anni (dal novembre 2016) e prevede una
quota di co-finanziamento a carico del
programma MED pari a € 1.741.520 di cui
110.527 a disposizione del Comune di
Petralia Sottana.
Il 5 e 6 dicembre 2015 abbiamo ospitato il
convegno di Legambiente sul tema "L'era
del cambiamento"; si è tenuto
contestualmente il X Congresso di
Legambiente Sicilia.
Tra le attività portate avanti dall'Ecosportello
ricordiamo l'edizione dell'Ecocalendario
2016.
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
Con la costituzione delll'Aro Madonie e il
recente affidamento in house alla società
AMA Rifiuto é Risorsa s.c.a.r.l., si è
compiuta la transizione verso una gestione
integrata dei rifiuti che consentirà di
realizzare il servizio con minori costi e una
tassazione direttamente proporzionale alla
produzione di rifiuti conferiti in discarica ed
incentivare le percentuali della raccolta
differenziata attraverso l'estensione del
servizio porta a porta. Sarà installata a breve
una compostiera di comunità per 250
utenti nel quartiere San Giuseppe per la
raccolta dei rifiuti organici. La transizione
alla nuova società consortile è stata
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realizzata con la salvaguardia dei livelli
occupazionali di tutto personale
precedentemente dipendente dall'ATO.
PROTEZIONE CIVILE
E' stato approvato l'aggiornamento del
Piano Comunale di Protezione Civile
redatto con il contributo e le professionalità
dei giovani del Servizio Civile Nazionale. Il
Piano contempla i rischi che possono
verificarsi con maggiore probabilità nel
territorio comunale: incendio, neve, sismico,
idrogeologico, e individua le procedure e i
comportamenti da osservare per contenere i
danni. Sono state individuate le aree di
emergenza ed il loro collegamento con l'Area
di Protezione Civile Comunale di Sant'Elia, le
risorse umane ed i mezzi da attivare in caso
di necessità e, tramite il Centro Operativo
Comunale e il Centro Operativo Misto, le
modalità di coordinamento delle forze di
Polizia presenti nel territorio. Il Comune ha
potenziato il parco mezzi per le emergenze
acquistando una pala da neve, uno
spargisale per il trattore e una minipala
spalaneve.
SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Il Comune di Petralia Sottana, attraverso i
suoi rappresentanti e alcune associazioni
locali, ha partecipato al progetto "La tua
idea in Comune", un concorso di idee
rivolto ai giovani siciliani, un'opportunità
concreta di cittadinanza attiva, di
partecipazione alla vita comunitaria, di
visibilità del pensiero dei giovani che
restituisce loro la possibilità di esprimere le
proprie idee e la propria visione in merito a
iniziative, progetti e proposte di interesse
giovanile da utilizzare nella realizzazione dei
Piani Locali Giovani (PLG).

Il Comune di Petralia Sottana ha aderito
all'iniziativa itinerante "Sportello Giovane
Europa". Si tratta del servizio promosso dai
Giovani Amministratori Madoniti presso gli
uffici di So.svi.ma che farà tappa nei vari
comuni interessati per consentire una
migliore fruibilità da parte degli utenti.
Venerdì 11 novembre 2016 é toccato a
Petralia Sottana. Una campagna di
informazione mirata a far conoscere
le
opportunità offerte dai programmi europei,
per approfondire la metodologia di ricerca
dei bandi e di informazioni sulle linee di
finanziamento. Il Comune di Petralia Sottana
ha aderito, nel dicembre 2015, alla rete
CaBuReRa. Si tratta di un progetto ENPI
CBC MED della durata di 2 anni che mira a
promuovere la collaborazione tra territori
mediterranei e a ridurre la disoccupazione
giovanile, offrendo opportunità di mobilità
per lo sviluppo professionale dei giovani. Far
parte della rete comporta, fra le altre cose, i
seguenti benefici: accesso diretto ai
documenti informativi e agli strumenti
sviluppati da CaBuReRa e scambio di buone
pratiche
per sviluppare nuove idee e
migliorare i progetti futuri negli ambiti
correlati.
Sono stati acquistati, e installati nella Pineta
Comunale, nuovi giochi per bambini, per
un importo di € 9.996,00.
Eventi e manifestazioni sportive
Il Comune di Petralia Sottana ha patrocinato,
per il terzo anno consecutivo, la
manifestazione sportiva "Townhill delle
Petralie" inserita all'interno del campionato
"Coppa Sicilia Enduro". Giunta alla sua III
edizione, riconfermandosi a pieno titolo tra i
più spettacolari trail della Sicilia, è una
competizione di downhill realizzata dall'Ass.
Madonie MTB Resort di Castelbuono, che dal
2014 attira bikers da tutta l'isola. Si definisce
una gara dalle caratteristiche esclusive che il
connubio natura-architettura rende unica
nel suo genere. Un tracciato velocissimo che
dai monti porta, tra mille ostacoli, all'interno
del bellissimo centro storico di Petralia
Sottana. Il Comune di Petralia Sottana ha
patrocinato la competizione ciclistica in due
prove denominata "Trofeo delle Madonie
Campionato d'Inverno XC" realizzata
dall'Associazione sportiva dilettantistica
A.S.D. Madonie. La gara di mountain bike si è
svolta in un circuito misto, urbano ed
extraurbano, il 7 febbraio 2016. La prova è
valida
per l'assegnazione del titolo di
"Campione d'inverno XC". Il Comune di
Petralia Sottana ha patrocinato la
competizione sportiva "Duathlon Off Road
Piano Battaglia" svoltasi nel settembre del
2015 e del 2016. Si tratta di un evento unico
nel suo genere, giunto alla sua quinta
edizione, organizzato da A.S.D. Abies e
Panormus Mtb and Trail. Il Duathlon off road
è una gara combinata Trail/MTB, rivolta ad

appassionati di sport outdoor che praticano
sia la disciplina della corsa in natura sia la
mountain bike, che si svolge all'interno della
splendida cornice naturale del Parco delle
Madonie, in località di Piano Battaglia. Il
Comune di Petralia Sottana ha patrocinato
una serie di competizioni sportive
organizzate nell'arco delle stagioni 2015 e
2016 dalla ASD Piano Battaglia Bike Park. Tra
queste: la 4ª "Adunanza MTB", un raduno di
Mountain Bike per adulti e ragazzi, con
percorsi di XC e ALL MOUNTAIN di vario
livello nel territorio di Piano Battaglia; la
"1ª Manifestazione di allenamento all'Enduro
Juniores", iniziazione ed allenamento alla
specialità di enduro riservata ai ragazzi dagli
8 ai 15 anni; il "1° Rally/Enduro MTB", una
competizione ciclistica amatoriale di
Mountain Bike basata sul format del rally
automobilistico, con Prove Speciali (P.S.) e
trasferimenti (T.S.).
Contributi a sostegno
dell'attività sportiva annuale svolta
A.S.D. Salusport Club
A.S.D. Tennis Club
A.S.D. Calcio Petralia Sottana 1950
A.S.D. Polisportiva Città di Petralia Sottana
A.S.D. Olimpia
Eventi sportivi
Madonie MTB Resort: Townhill delle Petralie
A.S.D. Abies: Duathlon off road
A.S.D. Polisportiva Città di Petralia Sottana:
Tornei estivi 37° Torneo delle Madonie
A.S.D. Inter Club Giacinto Facchetti:
Memorial Giacinto Facchetti
A.S.D. Tour e Bike: Gimkana ciclistica della
solidarietà. Bimbi & Bici in Piazza
A.S.D. Calcio Petralia Sottana 1950: L'Estate
nel Pallone
Il Petrino: Torneo di street soccer
Tennis Club: Tornei e scuola tennis

ASSOCIAZIONISMO
L'Associazionismo di Petralia rappresenta il
tessuto connettivo della comunità e una
risorsa per la coesione e la promozione
sociale nei vari campi di attività, la
valorizzazione delle tradizioni e del
patrimonio materiale e immateriale ai fini
dello sviluppo del paese. Proprio in virtù del
valore riconosciuto alle associazioni che
operano nel nostro comune,
l'Amministrazione ne ha sempre sostenuto la
presenza e il ruolo con le risorse umane,
finanziarie, strumentali e immobiliari di cui
dispone.
Associazioni a cui sono stati erogati
contribuzioni per lo svolgimento delle
attività nell'anno 2015/2016:
Feste religiose
Festa di Santa Lucia
Comitato Pro San Calogero
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Comitato San Giuseppe di Campagna
Eventi culturali e promozionali
sostenuti dal comune
Pro Petralia: Rievocazione dell'Antico Corteo
Nuziale;
Mostra I Guerra Mondiale;
Infiorata del Corpus Domini;
Exploring
Bandiere Arancioni; Bambini in festa; Color
Party Petralia
S.O.M.S.: Virgineddi
Associazione O.R.S.A.: Star Party delle
Madonie
Ballo Pantomima della Cordella: Mostra i
Food - Ballo Pantomima della Cordella e
Festival delle tradizioni Popolari
Irish
quartet.
Ass. Comunale Commercianti
Festa dei
Sapori Madoniti d'Autunno
Ass. Sulle Orme di Django: Raduno
Mediterraneo Jazz Manouche
Coro Polifonico delle Madonie: Voci nel Parco
Teatro della Rabba: Serenata a zita
Agnidduzzu 'nnuccenti - Miraculi quannu cci
nn'è cci nn'è pi tutti
Pa G e . M u s : C o n c e r t o S u o n o A n t i c o
Masterclass Musicali
Concerti di musica
classica
Ass. Liber.A.zione - Concerto ad Alta Quota a
Piano Catarineci
Ass. Petraelilium in Praesepio Petraelilium in
Praesepio
A.S.D. Bailamos Saggio di Danza
A.S.D. Castellana Saggio di Danza
Banda Musicale L. Asciutto
Scuola Musicale della banda musicale “L.
Asciutto”
Concerto di capodanno
La Banda Musicale ha inoltre animato le
seguenti festività:
Settimana Santa
25 aprile
I Maggio
San Calogero
Corpus Domini
Madonna dell'Alto
Maria SS. Bambina
4 novembre
Accoglienza reliquiario Madonna delle
Lacrime di Siracusa

BENI CULTURALI - TURISMO SPETTACOLO - MARKETING
TERRITORIALE
In un momento di grande difficoltà
economica, riteniamo che si deve fare uno
sforzo maggiore per riuscire a tenere il passo
e ricominciare a crescere. Questa
Amministrazione ha scelto con
consapevolezza e determinazione di
investire nella cultura e nel turismo
ritenendo settori strategici per l'impatto che
hanno
sullo sviluppo delle economie
territoriali.
L'Amministrazione Comunale ha continuato

a sostenere l'utilizzo delle nuove tecnologie a
supporto dei servizi per il turismo. Il Portale
Turistico Ufficiale www.petraliavisit.it,
oltre ad essere costantemente aggiornato è
stato tradotto interamente in inglese al fine
di raggiungere un'utenza sempre più vasta.
Grazie al supporto del portale è stato
possibile “inventare” lo SMART FLYER, un
volantino propagandistico gradevole nella
grafica e nell'impostazione che, grazie
all'applicazione della tecnologia QRcode
non diventa mai obsoleto, poiché le sue
informazioni si possono continuamente
aggiornale online. Il 28 luglio 2015 20.000
SMART FLYER sono partiti con il Ballo
Pantomima della Cordella con destinazione
Milano EXPO 2015.
La tecnologia QRcode è stata applicata agli
itinerari turistici (Itinerario Zoppo di Gangi e
Gaginiano, Alberi monumentali e Percorso
geologico urbano), ponendo il codice in
tabelle in prossimità delle emergenze
culturali dove, con un semplice click dello
smartphone è possibile scaricare mappe e
informazioni. (Progetto GAL)
L'ausilio delle nuove tecnologie per il turismo
ha fatto si che il Comune di Petralia Sottana
sia stato preso ad esempio dall'ITCG MARIO
RAPISARDI di Caltanissetta per un
Laboratorio sul Turismo nell'ambito
dell'attività di Alternanza Scuola Lavoro in
collaborazione con "Madonie a Passo lento"
e la Coop Petraviva Madonie.
Il Comune ha partecipato alla realizzazione
del portale turistico del Distretto Turistico
C e f a l ù
M a d o n i e
H i m e r a
(www.cefalumadoniehimera.it), in cui
siamo presenti con percorsi, sentieri e
informazioni turistiche, foto immersive e
App.
Il Comune ha ospitato il XVII Campionato
Scolastico regionale di Orienteering dei
Centri storici della Sicilia, ottima
opportunità per promuovere il nostro
territorio.
Il Comune di Petralia Sottana ha aderito
all'iniziativa di LegambientePiccolagrandeItalia Voler Bene all'Italia Festa dei Piccoli Comuni.
Petralia Sottana è stata selezionata da
Legambiente Turismo per Voler bene
all'Italia 2015, per le Giornate della
bellezza, Itinerari inediti selezionati da
Legambiente per scoprire l'Italia che
scommette su bellezza e sostenibilità.
Sono stati posizionati i pannelli informativi
turistici e i segnali direzionali
per la
Musealizzazione dei circuiti storici della
Targa Florio nell'ambito del progetto P.O.
FERS 2007/2013 dalla Provincia Regionale di
Palermo, oggi Libero Consorzio Comunale di
Palermo.
Petralia Sottana, con il suo territorio, è stata
scelta come meta da numerosi gruppi scout e
da associazioni per organizzare visite
guidate destagionalizzate (es:

SiciliAntica: Visita guidata agli orologi solari
del Parco delle Madonie), cammini storici
(es: Ass. LaLineaRetta sport ed eventi),
escursioni (es: Madonie outdoor), trekking
(es: Madonie a Passolento), esplorazioni
(es:Ass. Escursionistica Sentieri Innovativi).
Il Comune ha fatto ricerche e predisposto
materiale documentale per la costruzione dei
percorsi delle Vie Francigene e per la
creazione di itinerari turistici nell'ambito del
progetto di eccellenza denominato "Culto e
cultura - progettazione e realizzazione
di itinerari per la valorizzazione del
turismo religioso" ed ha avuto
riconosciuto un ampio spazio dedicato sulla
pubblicazione Madonie a piedi
24
itinerari escursionistici nelle Alpi di
Sicilia.
Petralia Sottana è stata scelta
dall'Associazione paesi Bandiera Arancione e
dalla rivista PlainAir per l'VIII edizione del
Festival Nazionale del Plain Air. Grazie a
questa opportunità siamo stati presenti
anche alla Fiera del Camper di Parma
all'interno della Cittadella del Plain Air.
La nostra promozione turistica è stata
esposta a Cagne-sur-Mer in Provenza,
durante la fiera del turismo.
Il Comune ha ospitato un educational tour
di Blogger, nazionali e internazionali, che si
occupano di turismo, alla scoperta delle
nostre emergenze culturali e naturalistiche e
delle specialità gastronomiche.
Il 27 marzo 2015, a Milano presso la
prestigiosa sede di Palazzo Marino, è stata
assegnata ufficialmente la Bandiera
Arancione del Touring Club Italiano al
Comune di Petralia Sottana, unica realtà
siciliana ad aver ottenuto tale
riconoscimento. Alla cerimonia ha preso
parte il sindaco.
La Bandiera arancione è il marchio di qualità
turistico ambientale del Touring Club Italiano
rivolto alle piccole località dell'entroterra che
si distinguono per un'offerta di eccellenza e
un'accoglienza di qualità.
Il marchio viene assegnato in base a diversi
criteri tra i quali: la valorizzazione del
patrimonio culturale, la tutela dell'ambiente,
la cultura dell'ospitalità, l'accesso e la
fruibilità delle risorse, la qualità della
ricettività, della ristorazione e dei prodotti
tipici, il decoro e l'arredo urbano. Il marchio è
temporaneo e subordinato al mantenimento
dei requisiti nel tempo.
Questi i vantaggi di visibilità per essere un
Comune Bandiera Arancione aderente al
Network nel 2015 e 2016:
a) Inserimento nel sito ufficiale, un
portale totalmente responsivo, che offre
molte occasioni di visibilità per i Comuni
Bandiera Arancione e presenta strumenti che
possono essere gestiti autonomamente dai
Comuni aderenti al Network attraverso la
pagina dedicata al Comune con descrizione e
notizie utili, “carta d'identità”, fotogallery e
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video, mappa del territorio, esercizi ricettivi
e ristorativi e la Sezione “Eventi” con
possibilità di ricercare le manifestazioni per
periodo, tema, località e regione visibili sul
sito Bandiere Arancioni, sul sito Touring,
sulla Facebook app Bandiere Arancioni, su
Facebook e su Twitter;
b) newsletter “Eventi e news” -circa
20.000 utenti- viene inviata mensilmente
agli utenti Bandiera Arancione, promuove le
novità sull'iniziativa e gli eventi delle località
“arancioni” e l'applicazione Bandiere
Arancioni su Facebook;
c) guida Borghi accoglienti (100.000
copie) che raccoglie le località certificate con
la Bandiera Arancione aderenti al Network,
introduce al territorio con evidenza sugli
elementi caratteristici da non perdere,
distribuita gratuitamente in modo capillare
su tutto il territorio nazionale, presso i
seguenti canali: uffici del turismo delle
località Bandiera Arancione aderenti al
Network; rete dei negozi Touring; villaggi
turistici Touring; eventi e momenti pubblici
Touring fiere;
d) Exploring Bandiere Arancioni - evento
di promozione dei borghi Bandiera
Arancione- in cui le località certificate si
sono ritrovate a Milano, nelle giornate del 14
e 15 maggio 2016, nello splendido scenario
della Piazza d'Armi del Castello Sforzesco e
che ha visto la partecipazione anche di
Petralia Sottana con un proprio stand: sono
stati registrati circa 30.000 visitatori oltre 50
servizi e riferimenti sulla stampa nazionale e
locale, tra cui Repubblica, Il Giorno, La
Nazione, Il Venerdì di Repubblica, Il Resto del
Carlino, TuttoMilano, Viaggi.corriere.it,
Vanityfair.it, gqitalia.it, Marieclaire.it ecc.
Passaggi TV (trasmissione Geo&Geo Rai3
(con immagini di Petralia Sottana), TG3 Rai,
TV2000 e radio (Radio Deejay «Il volo del
mattino»);
e) stampa: tra i più importanti ritorni
stampa, Il Corriere della Sera; La
Repubblica; Il Sole 24 Ore; Sette; Vanity
Fair; Marie Claire; Amica; Grazia. Tra gli
interventi radio: radio 105; radio Capital,
RTL. Tra gli interventi TV: Sereno
Variabile;Rivista Touring con 600.000 lettori;
f) fiere:Il materiale promozionale Bandiere
Arancioni, relativo ai Comuni aderenti al
Network, è sempre presente in occasione di
fiere ed eventi nei quali Touring è coinvolto
(es. Bookcity Milano, Cooking for art, Fiera
Cavalli Verona, Fiera del Libro Torino, Fiera
del camper di Parma …);
g) guida “Borghi da vivere”da ottobre
2015, la guida dedicata alle Bandiere
Arancioni. Un importante progetto editoriale
che presenta in modo rinnovato tutte le
località Bandiera Arancione dove Petralia
Sottana rappresenta da sola la Sicilia e le
Madonie;
h) Guide Verdi. I Comuni Bandiera
Arancione sono segnalati nella sezione “Da
non perdere” nelle nuove Guide verdi, le
storiche guide Touring completamente
rinnovate.
i) Vademecum per i Soci del Touring Club
Italiano 2015, distribuito in 400.000 copie,
nel capitolo "Eventi e Iniziative Touring" le
Bandiera Arancioni sono rappresentate da
una foto di Petralia Sottana.
l) i nostri eventi sul sito Bandiere
Arancioni e Touring Club Italiano:
La settimana Santa
Petrae Lilium Estate
L'arte del Corpus Domini
Raduno Mediterraneo Jazz Manouche
Ballo Pantomima della Cordella e Festival

delle Tradizioni Popolari
Townhill delle Petralie
Festa dei Sapori Madoniti d'autunno
I giorni delle feste a Petralia Sottana
Giornata Bandiere Arancioni
#grifeoeventi
Il 16 aprile 2016 Petralia Sottana ha
partecipato all'Incontro dei Comuni
Bandiera Arancione del Centro SudItalia. L'incontro, tenuto a Cisternino in
Puglia, oltre a programmare le attività 2016
del Network Bandiere Arancioni, è stato
occasione per ribadire l'importanza di
lavorare insieme in rete, per avere le risorse
necessarie a svolgere attività di promozione
e implementare progetti di sviluppo
turistico/economico per i Paesi aderenti.
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo
nelle Linee Guida per la
Strategia Nazionale per le Aree Interne
(SNAI), dicembre 2016, tra gli Elementi di
analisi dell'offerta previsti per l'esame
dell'offerta turistica e culturale locale
attraverso l'inventario degli elementi
presenti, privilegia le iniziative turistiche in
corso tra cui le Certificazione
Bandiere
Arancioni TCI.
Sono in via di realizzazione il nuovi depliant
e la nuova brochure turistica bilingue.
Grande l'attenzione è stata rivolta al
segmento del Geoturismo, uno degli
attrattori fondamentali del turismo
sostenibile. L'Amministrazione Comunale ha
aderito a tutte le edizioni della Settimana
del Pianeta Terra in convenzione con
l'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, in
collaborazione con L'Associazione Haliotis e il
Museo Civico Antonio Collisani, Il Rotary Club
Palermo/Parco delle Madonie-, Il CAI
“Madonie Petralia Sottana”, So.Svi.Ma e
l'Ente Parco delle Madonie. Una ulteriore
occasione per attirare l'attenzione sulle
geoscienze grazie a un programma molto
articolato, con escursioni, convegni, visite
guidate, che si è articolato in più giorni, ed è
stato rivolto a un pubblico vasto: dall'esperto
fino ai ragazzi delle scuole con i temi:
Petralia Sottana, primo esempio di
Borgo Geologico, e le sue eccellenze
geologiche nel cuore delle Madonie;
Geoturismo e scienze
geologiche d'eccellenza
nel Madonie Geopark.
Il Comune ha aderito
all'European Geopark
week in convenzione con
l'Ordine Regionale dei
Geologi , il Comune di
Caltavuturo, il Comune di
Isnello e in collaborazione
con l'Associazione geologica
Haliotis, organizzando
giornate di geoturismo e

scienze geologiche nel territorio delle
Madonie. Questi tre comuni rappresentano
un esempio di eccellenza per la geologia e il
geoturismo, e la presentazione di un
programma unitario è stata occasione per
confermare il valore della rete su una
particolare forma di turismo che riscuote
sempre maggiore interesse.
In relazione alla realizzazione del
catalogo nazionale dei geositi,
promosso dall'Ispra, si è svolto il
sopralluogo in località Pizzo di Sant'Otiero,
nel Parco regionale delle Madonie, da parte
della commissione tecnico scientifica Geositi
dell'Arta. L'area demaniale in territorio di
Petralia Sottana è annoverata tra le
emergenze geologiche più importanti, a
livello nazionale, inerente il periodo triassico
(circa 230 milioni di anni fa). Rappresentanti
dell'Assessorato Territorio e Ambiente,
dell'università di Palermo, dell'Ordine
regionale Geologi di Sicilia, dell'Ente Parco
Madonie, dell'Amministrazione comunale di
Petralia Sottana, del corpo Forestale e
dell'associazionismo locale, dopo il
sopralluogo, hanno stilato un documento
formale, nell'Aula consiliare di Petralia
Sottana, che sarà valutato dalla CTS geositi
per la validazione finale. Il sito, oltre ad
avere una valenza scientifica elevatissima
(rarissimo affioramento fossilifero a
Daonelle), esprime riscontri etnoantropologici di peculiare bellezza e scorci
paesaggistici meravigliosi. La speranza è che
questo sito possa diventare un'attrattiva
geoturistica su cui convogliare fondi
strutturali per innescare quei virtuosi circuiti
economici che da molto tempo gli operatori
dei vari settori si augurano possano
realmente diventare accessibili. A suggellare
la giornata è stato valutato con riscontro
positivo anche il Geosito dei calcari:
fossiliferi di Petralia Sottana su cui insiste il
sentiero geologico urbano.
L'Amministrazione Comunale ha confermato
la disponibilità del Comune per la gestione
del Geosito “Calcari fossili del Sentiero
Geologico Urbano di Petralia Sottana”
considerato che l'istituzione del geosito
prevede l'individuazione dell'Ente gestore al
fine di garantire le prescrizioni previste nel
decreto di istituzione e di salvaguardare e
mantenere lo stato dei luoghi. L'esito
dell'istruttoria è stato positivo tant'è che il 23
marzo 2017 è stata decretata dall'ARTA
l'istituzione del Geosito multiplo “Calcari
fossiliferi del sentiero urbano di Petralia
Sottana” e del Geosito “Successione mediotriassica di Pizzo Sant'Otiero”.
Il Progetto Associazione Borghi Geologici
d'Italia ha suscitato interesse da parte
dell'UNCEM (Unione Nazionale Comuni ed
Enti Montani).Tutte le strategie messe in
atto, hanno portato a una forte visibilità del
nostro paese, grazie alla promozione
mediatica, cartacea, web e social. Di seguito
elenchiamo una parte degli interventi in cui è
presente Petralia Sottana tra gennaio 2015 e

aprile 2017: un interessante articolo sulla
centrale idroelettrica di Catarratti pubblicato
nel numero di gennaio 2015 della rivista
"Centonove”; siamo citati a pagina 49 e 50
della pubblicazione "Pratiche di
sostenibilità, best practices ambientali
avviate dagli enti locali in Italia" a cura di
Roberto Calabresi e Clementina Taliento. Il
volume rappresenta una raccolta di buone
prassi utili a tecnici, Enti locali e studenti che
vogliono prendere spunto dalle buone
pratiche sostenibili già avviate sul territorio
italiano; myluxury.it nell'articolo “Visitare
la Sicilia in Inverno: Luoghi e Itinerari”,
inserisce Petralia Sottana e la sua frazione
Piano Battaglia; abbiamo avuto l'onore di
essere in copertina nel catalogo Madonie
Arte e Danza, con Il Ballo pantomima della
Cordella su RAI 3 Mediterraneo e su
#domenicalMuseo -Museo Civico Antonio
Collisani- nel sito del MIBAC Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo;
sul sito ufficiale di SMN viaggi PETRALIA
SOTTANA è presente all'interno di una
gallery fotografica dedicata alle località
Bandiera arancione del Touring; Sicilia
Parchi ci dedica un servizio video “Parte da
Petralia Sottana, sede del Parco naturale
regionale delle Madonie e geoparco europeo,
la proposta di una rete nazionale di borghi ad
elevata valenza geologica”; siamo presenti
sulla Rubrica "Pillole di Paes - Patto dei
Sindaci" del sito della Fondazione Ambiente
Pulito; gli Uffici Comunicazione della
Fondazione hanno inviato il link all'articolo
nella loro Newsletter ad oltre 10.000 contatti
in tutta Italia, un ulteriore riconoscimento, a
livello nazionale, della qualità del lavoro
svolto in materia di Politiche energetiche e
ambientali dal nostro Comune; Touring
club web - In camper a Petralia Sottana, il
presepe alle porte delle Madonie -Pasqua
nelle località bandiere arancioni;
h2art.altervista.org:En plein air H2ART a
Petralia Sottana ; Rivista Touring Club: il
bello delle Madonie; Sicilia weekend:
Madonie, il Santuario della Madonna
dell'Alto… e delle coccinelle; bigodino.it: I
luoghi migliori in Italia dove guardare le
stelle cadenti - Piano Battaglia, frazione di
Petralia Sottana, è stato riconosciuto come il
miglior posto per
avvistare le stelle cadenti
i n
S i c i l i a ;
ilgazzettino.it: Sentiero
Italia: 6.000 Km a piedi.
Tappa anche a Petralia
S o t t a n a ;
huffingtonpost.it:
Madonie e Petralia
Sottana tra le 12 mete
siciliane indimenticabili.

notiziecatania: Il Borgo
più bello si trova
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nuovamente in Sicilia, tra i 10 da non perdere
c'è pure Petralia Sottana; blogopix.net:
Madonie: cosa vedere in 5 giorni per iniziare
la scoperta di un territorio eccezionale dove è
ancora possibile vivere a contatto con la
natura e lontano dallo stress della vita
citt a di n a! ; arch e ologi a indus t riale.org :
interessante articolo sulla centrale di Petralia
Sottana citata oramai in tutto il mondo tra i più
begli esempi di archeologia industriale;
happilyonteheroad.com: I Borghi delle
Madonie: Petralia Sottana, Petralia Soprana
e Gangi; cefalùnews.org: Petralia Sottana
La perla artistica delle Madonie;
siciliaparchi.it:- servizio VIDEO: Parte da
Petralia Sottana, sede del Parco naturale
regional e del le Ma d onie e Geoparco
europeo, la proposta di una rete nazionale di
borghi ad elevata valenza geologica;
Corriere della sera: i borghi più belli
d'Italia per i bambini; GdS speciale viaggio
in Sicilia: I giganti della rocca di Petralia;
ciclabilisiciliane.com Bici sulla seggiovia
di Piano Battaglia: tutti a scuola di
Gravity!;GdS speciale viaggio in Sicilia:
Piano Battaglila, passione da sci; altri siti in
sui siamo stati presenti con articoli specifici:
turismoambientalesicilia.it - vivilemadonie.it
- happilyontheroad.com - teveretv.it areaparchi.it - madoniedreaming.com greenplanet.net - siciliaweekend.info rete5.tv - parcodeinebrodiblogspot.it ap pennino a cava l lo.it - Il gaz zet t ino. i t
settimanadelpinetaterra.org.
Casting e riprese a Petralia Sottana per il film
di San Felice da Nicosia dal titolo: "Un Santo
senza parole" a cura della produzione
“Pregiro film” e la “Coccinella produzioni”, in
collaborazione con il Comune di Petralia
Sottana.
Il 15 maggio 2016 la trasmissione televisiva
"Gustare Sicilia" è stata a Petralia Sottana
per le riprese della puntata interamente
dedicata al borgo madonita bandiera
arancione.
L'Amministrazone Comunale ha deciso di
sostenere la web series, arrivata al primo
posto alla film commission della Regione
Sicilia, “Indictus- la terra è di nessuno”
che racconta in 7 puntate lo scontro tra Arabi
e Normanni avvenuto nel XI secolo in Sicilia.
La serie verrà registrata a partire dal mese di
maggio 20 1 7. L'u s cita uf ficiale è in
programma per novembre dello stesso anno.
Abbiamo commissionato a Piccola Grande
Italia un video promozionale dove saranno
evidenziati la storia, gli obiettivi futuri, i
servizi offerti ed i maggiori eventi organizzati
a Petralia Sottana così da far conoscere tutte
le potenzialità del territorio comunale, con la
realizzazione di un DVD-Video e Full-HD
Video contenente l'intero reportage. Ci sarà
garantita la messa in onda su uno dei canali
della piattaforma Sky in collaborazione con
PiccolaGrandeItalia.TV, in una prima

serata più due repliche in orari e giorni
differenti; l'inserimento sui portali video:
Piccol aGrandeItalia.TV - AgriLifeChannel Dailymotion; la
PagineFamily - Youtube
condivisione sui maggiori Social Network:
Facebook - Twitter - Google+. Le riprese
sono state effettuate il 23 aprile 2017.
Nell'Ambito della strategia SNAI, Petralia
Sottana, grazie alla sua ricca realtà
culturale, ambientale e sociale, è stata
individuata come area prototipale per la
sperimentazione dell'Ecomuseo, una delle
forme più innovative n e l la dif f ic ile
coniugazione di conservazione e sviluppo,
cultura e ambiente, identità locale e turismo.
L'Ecomuseo è l'istituzione che si occupa di
studiare, tutelare e far conoscere la memoria
collettiva globale di una comunità delimitata
geograficamente e il suo rapporto storico e
attuale con le risorse ambientali del
territorio. In questi mesi, di concerto con le
Associazioni locali, sono stati elaborati dei
sistemi di realizzazione della Mappa di
comunità, primo passo per la elaborazione
progettuale e la concreta realizzazione
dell'ecomuseo.
Mostra permanente delle gigantografie.
Dopo anni di oblio e incuria sono state
r ip ortate alla fr u izione pubbli c a le
gigantografie sulle Madonie scattate alla fine
degli anni '60 e inizi degli anni '70, a opera di
Enzo Sellerio, Josip Ciganovic e Leonard
Freed della Magnum. Le foto sono state
collocate presso il Centro Socio Culturale
Assunta Rinaldi e, in attesa di un restauro
conservativo, sono state ottimizzate nei loro
s uppor t i p e r c os tituire un percorso
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etnodidattico della storia della Madonie e la
sezione fotografica del Museo civico. Il 12
giugno 2015 presso il convento dei Padri
Riformati si è tenuta la presentazione
ufficiale di "Musea" la rete dei musei
madoniti con una tavola rotonda dal titolo
"Distretto Culturale della Città a Rete e
scenari futuri", alla presenza del Prof.
Antonio Purpura, Assessore regionale ai
beni culturali e dell'identità siciliana. Sono
stati collocati al Museo Civico Antonio
Collisani i supporti multimediali del progetto
Musea: 10 tablet interattivi, 10 supporti
QR code, un totem multimediale e un
totem promozionale ed è stato attivato il
portale musea.madoniehimera.it. Un
progetto che ha visto la partecipazione
attiva dell'Amministrazione Comunale fin
dalla sua ideazione. La Rete dei Musei
Madonie-Himera è stata selezionata tra le
10 pra tiche meritevoli di Menzione
Speciale da parte dell'ICOM
(International Council of Museums). Il
prestigi o so r iconoscimento a l la re te
museale madonita è stato assegnato in
occasione della 24° Conferenza
Internazionale di ICOM. Il Museo Civico
Antonio Collisani ha aderito alla Notte
Europea dei Musei prevedendo l'ingresso
gratuito per tutta la giornata e l'apertura
s t ra o r d i n a r i a f i n o a l l e 2 4 , 0 0 c o n
accompagnamento musicale dal vivo. Il
Museo Civico Antonio Collisani ha aderito alla
giornata internazionale dei musei ICOM
2015- Musei per una società sostenibilecon ingresso gratuito per tutta la giornata e
visite guidate gratuite.
Il Museo Civico Antonio Collisani ha aderito a
#domenicalmuseo in applicazione della
norma del decreto Franceschini 94/2014,
che stabilisce che ogni prima domenica del
mese non si paga il biglietto per visitare
m o numenti, musei, galler i e, sc a vi
archeologici, parchi e giardini monumentali.
I l Museo Civico An t on io C ollisani e
#grifeoeventi hanno organizzato una mostra
fotografica corredata dalla pubblicazione di
un catalogo dal titolo- Suggestioni dal
passato - Giuseppe Collisani il teatro e
la fotografia, l'esposizione di 100 foto
d'epoca a cura del dott. Peppino Bongiorno e
della prof.ssa Lucia Macaluso.
Sono in studio: la fruizione permanente
del l e foto d i G iusepp e Collisani ;
l'esposizione accessibile e in sicurezza della
collezione di cartoline di Alberto Pucci;
l'accessibilità di fruizione delle collezioni
presenti; l'integrazione del Museo con altre
sezioni staccate: il sito di archeologia
industriale della centrale idroelettrica di
c on trada Catarra t ti e l ' e s pos i z i one
permanente delle gigantografie a opera di
Sellerio, Ciganovic e Freed. Petralia Sottana
si è riconfermata in questi anno laboratorio
culturale privilegiato per la musica e
l'alta formazione artistica. Il Comune di

Petralia Sottana ha promosso i corsi di
Musica Bandistica organizzati dalla Banda
Musicale “Liborio Asciutto”. Abbiamo
sostenuto tutte le edizioni del Concerto ad
A l t a Q u o t a o r g a n i z z a t o d a l l 'A s s .
Liber.A.zione presso Piano Catarineci.
Nel 2015, da un incontro tra il Comune di
Petralia Sottana, le principali realtà musicali
locali e diversi docenti di chiara fama
internazionale, nasce il progetto pluriennale
Accademia internazionale estiva
strumenti ad arco
“Suoni delle
Madonie” a Petralia Sottana. Importanti
interpreti, concertisti, didatti di fama
internazionale hanno tenuto, nel 2015 e
2016, Masterclass di aggiornamento rivolti a
studenti sia a livello base che di alto
perfezionamento. L'Amministrazione
Comunale ha sostenuto nel 2015 e 2016 il
progetto Altenote, corsi di alto
perfezionamento musicale a cura
dell'Associazione Pa.Ge.Mus. con la presenza
di maestri di fama internazionale. Nasce nel
mese di settembre 2016 l'Accademia
Musicale Madonita grazie a una
convenzione tra il conservatorio Vincenzo
Bellini di Palermo, i
Comuni di Petralia
Sottana e Polizzi Generosa e le associazioni
culturali “Opificio Culturale Pa.Ge.Mus.” di
Petralia Sottana e la “Dafni Musica
Usciaurudusuonu” di Polizzi Generosa. Con il
patrocinio dei due Comuni, è costituita da un
gruppo di musicisti e non che operano per lo
sviluppo dell'educazione musicale ed
artistica. La collaborazione tra i suddetti enti
è finalizzata alla gestione didattica di corsi
musicali relativi alla formazione di base e
pre-accademica nell'ambito territoriale delle
Alte Madonie, consentendo a tutti gli
studenti iscritti di frequentare i corsi base ed
i corsi pre-accademici presso le sedi di
Petralia Sottana e Polizzi Generosa, per i
primi cinque/sette anni di studio, per poi
proseguire col Tr iennio e Biennio
specialistico presso il Conservatorio
“Vincenzo Bellini” di Palermo. Grazie
all'impegno dell'Amministrazione Comunale,
il Ballo Pantomima della Cordella e il Festival
delle Tradizioni Popolari sono stati inseriti nel
Calendario delle Manifestazioni di
grande richiamo turistico della Regione
Sicilia, e per il 2017 ha trasmesso tutte le
manifestazioni calendarizzabili al fine di
avviare la campagna di comunicazione sulle
risorse comunitarie.
Petralia Sottana è stata scelta tra i borghi
certificati che parteciperanno nel 2017 al
progetto “Borghi Viaggio Italiano”, la
nuova azione interregionale coordinata dalla
Regione Emilia-Romagna che mette in rete
eccellenze architettoniche, paesaggistiche,
urbanistiche e che punta alla tutela del
patrimonio storicoambientale diffuso in 800
borghi sul territorio nazionale, a promuovere
le attività turisticoricettive e a creare un
indotto in grado di dare sostegno allo

sviluppo economico del Paese.
Il Comune ha sostenuto il Ballo Pantomima
della Cordella alla mostra “I Food:Cibo e
Feste in Sicilia” dal 13 Maggio al 31 ottobre
2016 a Palermo presso Palazzo Bonocore.
L'iniziativa è stata inserita all'interno della
Settimana delle Culture di Palermo,
patrocinata dal Ministero dei Beni Culturali.
Alla fine del 2015 è stata promossa
#grifeoeventi, la rassegna di teatro,
cinema e musica che da agosto a ottobre ha
visto protagonista lo storico Teatro di Petralia
Sottana fondato nel 1862 che nei mesi
precedenti è stato oggetto di un totale
restyling soprattutto nella parte tecnologica
e scenica trasformandolo in un contenitore
culturale all'avanguardia. L'inaugurazione
del teatro si è tenuta il 9 settembre alla
presenza dell'Assessore regionale ai Beni
Culturali Antonio Purpura, ospite d'eccezione
il musicista Francesco Cafiso.Tanti gli
spettacoli e gli artisti di fama che hanno
arricchito la rassegna con musica, teatro,
cinema e workshop. Ne ricordiamo alcuni:
Ruggiero Mascellino, Elio Sofia, Pasquale
Scimeca, Francesco Buzzurro, Pippo
Gigliorosso, Neri Marcorè, Edoardo De
Angelis, Tullio Solenghi, Salvatore Nocera,
Stefan Hussong, Aida Satta Flores, Kaballà,
Pietro Adragna, con la collaborazione del
Teatro Libero Ligure.
L'Amministrazione ha sostenuto "Petralia
s´illumina", un modo per riaprire locali
commerciali che la crisi ha chiuso, un modo
per vedere ancora una volta quei negozi sfitti
le cui vetrine sono rimaste a lungo buie.
Vetrine artistiche e spazi aperti agli artigiani
e appassionati che hanno esposto piccoli
capolavori frutto dell'abilità manuale e
dell'estro artistico. Grazie all'incontro fra un
gruppo di donne impegnate, “Le Nimule”,
l'Associazione Comunale Commercianti e il
Comune di Petralia Sottana e i proprietari dei
locali commerciali sfitti, è nato un vero e
proprio mercatino di Natale e vetrine che
rievocano antiche ambientazioni.
L'impegno dell'Amministrazione sul piano
culturale è stato ribadito attraverso
programmi di eventi rivolto ai cittadini e ai
turisti. Nonostante le ristrettezze
economiche, Petralia Sottana può vantare di
aver avuto cartelloni di manifestazioni
distribuiti nell'arco dell'anno tra i più
qualificati e apprezzati della provincia di
Palermo, capaci di attrarre un notevole
pubblico e di trattenerlo per più giorni.
Grande successo ha riscontrato il Raduno
Mediterraneo Jazz Manouche, un evento
unico nel Centro-Sud promosso dal Comune
di Petralia Sottana che ha visto la presenza
di moltissimi musicisti e turisti provenienti
da varie parti d'Italia e dall'estero, che negli
anni si è confermato evento culturale di
punta.
Tra le manifestazioni più importanti,
promosse, organizzate o sostenute
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ricordiamo:
La Settimana Santa
Il Ballo Pantomima della Cordella e festival
delle tradizioni popolari
Serenata a Zita
Festa a ballu
Cucine dal mondo
Ra d u n o M e d i t e r ra n e o d e l f o l k l o r e
Internazionale
Raduno della musica popolare siciliana
Il Raduno Mediterraneo Jazz Manouche
La Festa dei Sapori Madoniti d'Autunno
Petraelilium in Paesepio
Natus Est
Agnidduzzu 'nnuccenti
Festival di musica antica delle Madonie
Voci nel Parco Rassegna Nazionale di Cori
Amici della Montagna
I Giorni delle feste a Petralia Sottana
Concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana
Concerto Natalizio della Banda Liborio
Asciutto
Concerto dei docenti, dei corsisti e
dell'orchestra dell'Accademia Internazionale
degli strumenti ad arco “Suoni delle
Madonie”
E vinniru li Pastura del Gruppo Amuri di Terra
E scinniu la notti di e con Mario Incudine
Irish Quartet
Tarantatatà
A seggia Danza streusa
I Beddi
I Pupi di Surfaru
Francesca Incudine
Ipercussonici
Lassatiliabballari
Kachupa
Picciridda Stidda
Pupi siciliani della Famiglia Gargano e dei
MOPS
Cantastorie con Sara Cappello Fortunato
Sindoni e Mauro Geraci
Cabaret con Roberto Lipari
Artisti di strada
Tra gli eventi
Premi USSI dell'Anno Sicilia, con la
presenza dei campioni dello sport
Notte Rosa Premio Rosa Balistreri e
Alberto Favara
Serata read Stars
Petralia incontra i templari
Festa dei bambini e dei nuovi nati
Petralia Color Party
PIANO BATTAGLIA
L'apertura degli impianti di Piano Battaglia
rappresenta il coronamento del lungo
impegno dell'Amministrazione Comunale di
Petralia Sottana, del PIST, della Città
metropolitana e della So.Svi.Ma, della
Regione innanzitutto per celebrare la gara e,
successivamente, per realizzare i lavori nei
tempi previsti dalle norme sui finanziamenti
europei. A causa di intralci burocratici e
ricorsi, il rischio che venisse revocato il

finanziamento è stato, infatti, reale. Grazie
al presidio esercitato in tutti i passaggi
procedurali , alla collaborazione di dirigenti e
funzionari della Regione, della ex Provincia,
dell' Enel, dell' Ispettorato forestale, del
Distaccamento forestale di Petralia, del
Parco delle Madonie e a una diffusa
attenzione sociale, siamo giunti al tanto
sospirato traguardo. Il quale è al contempo il
nastro di partenza di una sfida ancora più
impegnativa: la gestione degli impianti e la
sostenibilità economica di tutto il sistema
che attorno ad essi ruota, dove si
concentrano aspettative individuali, quelle di
coloro che coraggiosamente si sono esposti
con investimenti in prima persona, e
collettive, quelle delle componenti
istituzionali e socio-economiche del
territorio. L'avvio degli impianti deve potere
continuare a contare, per avere successo,
sull'impegno pubblico del territorio a partire
dalla Città metropolitana cui compete fornire
servizi efficienti, viabilità e praticabilità delle
strade, per i quali non bastano impegno e
abnegazione - peraltro già lodevolmente
sperimentati - di singoli operatori, impiegati
e funzionari, ma sono indispensabili mezzi e
ulteriori risorse umane. La Piano Battaglia srl
che si è aggiudicata la gestione deve
valorizzare la seggiovia per l'intero anno
intercettando i vari flussi turistici ben oltre
quelli che hanno come meta la stazione
sciistica e i giochi sulla neve. Subito dopo la
inaugurazione, è stato convocato un tavolo
di confronto per acquisire il Piano di Gestione
della Società. Le istituzioni, sia quella di area
vasta Città Metropolitana - sia quelle locali,
si sono impegnate ad operare con tutti i
mezzi possibili con azioni di promozione
dell'intero comprensorio delle Madonie.
L'infrastruttura, sulla quale sono stati
investite notevoli risorse pubbliche, deve
essere proiettata a produrre sviluppo e
occupazione come uno degli attrattori più
importanti delle Madonie.
CULTURA DELLA MEMORIA SOLIDARIETÀ INIZIATIVE CIVICHE E
LEGALITÀ
L'Amministrazione Comunale ha avuto come
tratto distintivo della propria azione la

solidarietà e la coesione
sociale. A questi valori ha
ispirato pertanto le proprie
politiche sia a livello
comunale e territoriale sia
con riferimento alle questioni
internazionali come le
migrazioni di massa da altri
continenti di persone che
fuggono dalla miseria dalla
guerra e dalle dittature di
fronte ai continui sbarchi di
migranti e di profughi e dei
continui naufragi al largo
delle nostre coste,
ispirandosi agli stessi principi di solidarietà,
ha messo a disposizione tra il 2013 ed oggi,
nel cimitero comunale, i loculi necessari per
la tumulazione di 15 vittime.
Abbiamo aderito alla campagna di Amnesty
International “Verità per Giulio Regeni”. Il
Comune di Petralia Sottana celebra ogni
anno il 27 gennaio il Giorno della Memoria
dedicando alla giornata momenti di
riflessione e la visione di film sul tema.
L'Amministrazione comunale ha aderito ogni
anno alla Settimana d'azione contro il
razzismo e le discriminazioni che si svolge
attorno al 21 marzo, “Giornata mondiale per
l'eliminazione delle discriminazioni razziali”,
istituita dall'ONU. Abbiamo celebrato la
Giornata internazionale della donna
dell'8 Marzo, e la convenzione
internazionale No More contro tutte le
violenze di genere con momenti di riflessione
e spettacoli. Dopo l'approvazione in Senato,
il 16 marzo 2016, della la proposta di legge
che istituisce la Giornata della memoria e
dell'accoglienza il 3 ottobre di ogni anno,
l'Amministrazione Comunale di Petralia
Sottana ha aderito con lo svolgimento di
attività in memoria delle vittime delle
migrazioni. L'Amministrazione Comunale ha
commemorato ogni anno l'anniversario
dell'assassinio del Giudice Cesare
Terranova e del Maresciallo Lenin
Mancuso, alla presenza delle Autorità civili
e militari e delle scolaresche. Nel ricordo del
sessantottesimo anniversario dell'uccisione
del sindacalista madonita della Cgil,
Epifanio Li Puma, il Cine Teatro Grifeo di
Petralia Sottana ha ospitato un dibattito e la
proiezione del film-documentario “A testa
alta” realizzato proprio nei luoghi dove fu
ucciso Li Puma che racconta una delle pagine
più tormentate nella storia delle Madonie e
delle lotte contadine. Abbiamo altresì
sostenuto le ricerche del Centro Epifanio Li
Puma sulla storia del territorio.
Il comune di Petralia Sottana ha aderito al
Consorzio Madonita Sviluppo e Legalità
che tra l'altro gestirà il feudo Verbumcaudo
sequestrato alla mafia.
24 Maggio 1915 - 24 Maggio 2015
Commemorazione Centenario I Guerra
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Mondiale
Il Comune di Petralia Sottana, per la
programmazione delle iniziative per le
Celebrazioni del Centenario della Prima
Guerra Mondiale ha ottenuto la concessione
del logo ufficiale dalla Struttura di Missione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Sono state organizzati:
L'allestimento di una mostra fotografica e di
cimeli.
Conferenza: La Sicilia e la Grande Guerra,
Convegno: I Militari Caduti nelle Prima
Guerra Mondiale 1915 -1918. A conclusione
il dott. Pietro Casserà ha donato due tavole
con l'elenco dei caduti petralesi, frutto di
un'accurata ricerca.
25 giugno2016
Commemorazione
centenario della morte del Gen. Eugenio
Di Maria M.O al Valor Militare con un
convegno al quale sono stati presenti i
familiari; a conclusione deposizione di una
corona al monumento ai caduti.
La tragedia del conflitto: un momento da
ricordare e analizzare - con donazione delle
t avo le c o m m e m o ra t ive ; ra s s e g n a
cinematografica.
Gemellaggio di Petralia Sottana con la
cittadina di Trinità (Cn) 23 luglio 2015 e
25 aprile 2016

Gemellaggio Trinità - Petralia
Il dolore straziante che mise in ginocchio
Trinità il 23 luglio 1944 con una feroce
rappresaglia dei tedeschi, si unisce a quello
per la morte del giovane partigiano Calogero
Bracco, trucidato dai repubblichini il 9 aprile
del 1945. Petralia Sottana in onore di
Calogero Bracco ha organizzato un
programma di eventi: Serata di canti e
parole sulla Resistenza con le Associazioni e
gli artisti madoniti. Proiezione del
documentario “Torneranno le farfalle” sul
Partigiano Calogero Bracco a cura di Miterra
Videolab. UNA VITA PER LA LIBERTÀ
Consiglio comunale aperto Interventi e
testimonianze - Gemellaggio Petralia
Sottana-Trinità (Cn). Rassegna Cinema e
Resistenza. In occasione delle celebrazioni il
Comune ha sostenuto la pubblicazione di un
numero unico dal titolo “Torneranno le
farfalle”, la stampa di una serigrafia artistica
commemorativa; la famiglia Bracco ha

donato al Comune di Petralia Sottana cimeli
e ricordi di Calogero Bracco. In occasione
del gemellaggio, alla delegazione della Città
di Trinità,
ospite del Comune, è stata
riservata una particolare accoglienza dalle
famiglie di Piero Polito, Giampiero Farinella ,
Arturo Neglia e dal Sindaco.
25 aprile Festa della Liberazione
Ogni anno l'Amministrazione Comunale ha
celebrato Anniversario della Liberazione dal
nazifascismo. Le nostre celebrazioni sono
presenti sul sito nazionale dell'ANPI.
U Cannilieri di Pasqua di Petralia Sottana è
stato oggetto di studi per un progetto
dell'Università degli Studi di Palermo
finanziato dal MIUR.
Il Comune di Petralia Sottana ha promosso la
conoscenza del dolce tipico natalizio a
marchio De.C.O. la Cucchia, sostenendone
la conoscenza attraverso degustazioni
presso il Petraelilium in Praesepio.
A seguito delle nostre segnalazioni la
tradizionale “Acchianata a Madonna” è
rientrata nel registro REIL, Registro delle
Eredità Immateriali Locali.
L'Amministrazione Comunale ha sostenuto
ogni anno la tradizione delle tavolate
devozionali tradizionali i Virginieddi.
L'Amministrazione comunale ha accolto il
desiderio di alcuni di alcuni cittadini di
intitolare una via rurale denominandola Via
dei vecchi Palmenti.
L'Amministrazione comunale ha iniziato la
procedura per l'intitolazione dell'Archivio
Storico Comunale al prof. Francesco
Figlia e proposto al Consiglio d'Istituto
dell'Istituto Comprensivo “21 marzo”
l'intitolazione dell'Auditorium al prof.
Giovanni Sprini.
Abbiamo celebrato il 4 novembre,
giornata dell'Unità Nazionale e Festa
delle Forze Armate.
SERVIZI SOCIALI E PARI
OPPORTUNITÀ
Nel complesso e difficile panorama
economico e sociale che caratterizza gli
anni della devastante crisi finanziaria
che il nostro Paese sta attraversando,
dalla quale sembra, con piccoli segnali
nei principali macro indicatori, ne stia
uscendo, il Comune di Petralia Sottana è
riuscito anche per gli anni 2015/2017 a
garantire i servizi di assistenza sociale e
domiciliare ad anziani e famiglie con
soggetti diversamente abili.
Presso il Comune di Petralia Sottana sarà ora
possibile dichiarare la propria volontà di
donazione degli organi sulla carta di
identità. In collaborazione con il Centro
Regionale Trapianti Sicilia.
Con un nuovo stanziamento in bilancio a
valere sui fondi 2016, pari a € 16.650,
l'Amministrazione Comunale ha dato
attuazione, per il secondo anno consecutivo,
a quanto disposto dall'art.6 comma 1 della
L.R. n. 5/2014 “democrazia
partecipativa”. Avvalendosi dell'ausilio e
della collaborazione dell'Associazione
Turistica Pro Petralia saranno realizzati,
attraverso il coinvolgimento diretto della
cittadinanza, interventi nell'interesse
dell'intera comunità. Si è data la possibilità a
tutti i cittadini, associazioni, imprese ed enti
di presentare semplici idee o proposte
progettuali di pubblica utilità nell'ambito
delle seguenti macro aree: Ambiente;
Arredo e decoro urbano; Sviluppo
economico; Attività sociali, culturali ed
educative; Turismo. Le proposte così
pervenute sono state oggetto di disamina e

sviluppo tramite una serie di incontri nei
quali si è stimolato il confronto argomentato
tra i soggetti coinvolti, secondo i criteri di
inclusione, collaborazione e stabilità.
L'ordine di realizzazione delle proposte è
stilato a seguito di un processo di scelta
democratica con votazione a maggioranza,
realizzato tramite Assemblea cittadina e
consultazione online.
Il Comune di Petralia Sottana ha patrocinato
il progetto "Estate bambini 2016"
realizzato dalla Parrocchia Maria SS. Assunta
di Petralia Sottana. Con un piccolo ma
essenziale contributo ha permesso l'acquisto
del materiale ludico e garantito, quindi,
l'offerta di un servizio che rispondesse a
bisogni e desideri di bambini che in questa
iniziativa hanno trovato opportunità di gioco
e vissuto esperienze significative dal punto di
vista educativo e formativo.
Il Comune di Petralia Sottana ha emanato il
regolamento del cosiddetto baratto
amministrativo, ovvero, servizi di pubblica
utilità per adempiere a propri obblighi
tributari nei confronti dell'ente. Da ottobre
2016 i cittadini di Petralia Sottana in difficoltà
possono saldare i propri debiti con l'ente
mettendosi a disposizione dello stesso per
eseguire lavori socialmente utili. Lavori di
pubblica utilità,
piccole manutenzioni e
interventi di decoro urbano saranno barattati
con il pagamento di tributi comunali insoluti.
Si tratta di un ulteriore strumento di welfare
generativo che supera il concetto di welfare
locale di tipo assistenziale, attuandone uno
di tipo generativo dove le risorse destinate al
sociale smettono di rappresentare una spesa
per l'ente e generano altre risorse, come in
questo caso, sotto forma di interventi di

pubblica utilità.
Il Comune di Petralia Sottana ha sottoscritto,
il 29 ottobre 2016, una “Carta di intenti” tra
l'Unione degli Assessorati di Palermo e alcuni
Comuni della Citta a rete Madonie-Termini
per adottare iniziative utili alla promozione
della sicurezza stradale e del benessere
dei cittadini. Il documento è stato siglato a
chiusura della conferenza “La promozione
della sicurezza stradale e il ruolo delle
A m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i ”, p r o m o s s a
dall'Unione degli Assessorati con il patrocinio
dell'assessorato regionale della Salute e
dell'associazione Giovani Amministratori
Madoniti, che si è svolta presso il Fiesta Hotel
Athènee Palace.
Il Comune di Petralia Sottana ha patrocinato
negli anni 2016/17, attraverso la
concessione gratuita di immobili comunali, la
realizzazione di corsi di istruzione per la
comunità di immigrati ospiti a Petralia. I
corsi, tenuti dal CPIA Palermo 2 con sede a
Termini Imerese, si svolgono nei locali
dell'Ex Scuole medie di Piazza Domina e a
beneficiarne sono i giovani di nazionalità
africane che fanno parte di progetti di
accoglienza in favore dei minori stranieri non
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accompagnati. L'iniziativa utile in termini
sociali ed umani, insegna in tempi rapidi agli
immigrati a comprendere, parlare, leggere e
scrivere l'Italiano che, diventando
un'autentica lingua di servizio, consentirà di
tutelare i loro diritti, di conoscere i loro
doveri e di inserirsi più facilmente nelle sfere
produttive della realtà lavorativa italiana.
Il Comune ha continuato a curare il
PROGETTO HOME CARE PREMIUM
Petralia Sottana Comune Capofila per i
distretti Petralia e Termini Imerese, con
prestazioni integrative negli anni 2015/2017
del valore di € 257.670 a beneficio di circa 50
utenti del distretto n.35.
Il Comune ha continuato a prestare
particolare attenzione ai PIANI DI ZONA
previsti dalla L.328/2000 con l'erogazione di
importanti servizi alla comunità e la
conseguente creazione di opportunità di
lavoro per gli addetti. Le attività svolte sono
di seguito elencate:
2013/2015 1ª annualità
Azione 1 Interventi di sostegno alla famiglia
per prevenire e contrastare situazioni di
disagio Servizio civico
Effettuato a cavallo tra il 2015 ed il 2016.
Spesa complessiva prevista € 84.034,00, 65
utenti complessivi nel distretto, di cui 7 di
Petralia Sottana.
Azione 3 Servizio civico per utenti servizio
salute mentale per l'inclusione sociale
Effettuato a cavallo fra il 2015 ed il 2016.
Spesa complessiva prevista € 20.000,00,
utenti 15 di cui 3 di Petralia Sottana.
Azione 8
Inserimenti socio-lavorativi a
favore dei soggetti in carico ai SERT
Effettuato a partire dalla fine del 2015,
ancora in corso. Spesa complessiva
prevista € 20.000,00, utenti previsti 1,
avviati 3 di Petralia Sottana.
Azione 7 Assistenza domiciliare anziani
non autosufficienti
Effettuato nel 4° trimestre 2016.
Importo complessivo previsto €
50.000,00, utenti assistiti a Petralia
Sottana circa 30.
2001/2003 3ª annualità
Azione 11 bis UPI per disabili
Sono state esperite le procedure di gara
per l'appalto del servizio che è di
prossimo avvio.
2010/2012 2ª annualità
Azione 1
Potenziamento assistenza
domiciliare anziani
Effettuato a cavalo fra il 2015 ed il 2016.
Spesa complessiva prevista circa €
150.000,00, assistiti Petralia Sottana circa
30.
Attività socializzanti anziani Teatro Zappalà
Effettuato presso il Cinema di Polizzi
Generosa nell'estate 2016
Spesa prevista € 11.000,00, utenti
complessivi 200.
Azione 2
Potenziamento assistenza
domiciliare disabili
Effettuato a cavallo fra il 2015 ed il 2016.
Spesa complessiva prevista circa €
35.000,00, assistiti Petralia Sottana circa 7.
Il Comune di Petralia Sottana:
Ha avviato nel 2016 ed è ancora in corso di
esecuzione il PROGETTO REGIONALE ADI con un importo complessivo previsto €
137.721,00.
Ha erogato il BUONO SOCIO-SANITARIO.
Relativamente al F.N.A. 2014 è stato
concesso a questo Distretto il contributo di
Euro 25.847,14, assistiti di Petralia Sottana
n.2.
Ha realizzato un PROGETTO ASSISTENZIALE

PER PERSONE IN CONDIZIONE DI
DISABILITA' GRAVISSIMA
grazie a un
finanziamento regionale per complessivi €
62.629,12 e per n.17 assistiti, di cui 5 di
Petralia Sottana a cavallo fra il 2015 ed il
2016. Un secondo progetto è stato avviato
nel mese di ottobre 2016 e si concluderà a
marzo 2017 per complessivi € 162.972,00,
utenti assistiti 32 di cui 7 di Petralia Sottana.
E' stato destinatario del finanziamento PAC
1° riparto a beneficio di ANZIANI non
autosufficienti non in ADI. Spesa per tutto il
Distretto € 286.671,00, utenti Petralia
Sottana circa 30.
Ha erogato servizi di ADI con una spesa per
tutto il Distretto di € 6.302,14.
Ha erogato un SOSTEGNO ECONOMICO SLA,
su finanziamento regionale, a n.3 assistiti
del Distretto. Spesa per tutto l'anno €
14.400,00.
SERVIZI SOCIALI COMUNALI
ALLOGGI POPOLARI
E' stato predisposto il bando per
l'assegnazione di n.3 alloggi popolari e, nel
mese di settembre 2015, è stata redatta la
graduatoria definitiva.
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Il Comune di Petralia Sottana ha partecipato
ai Bandi per la selezione di volontari da
impiegare in progetti di Servizio Civile
Nazionale nella Regione Sicilia, emessi dal
Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale. Sia nell'anno 2015 che
nell'anno 2016 ha ottenuto l'approvazione
dei progetti presentati.
Con i progetti "Protezione civile, prevenzione
e tutela del territorio: scelta responsabile" e
"Prevenzione e tutela del territorio: scelta
responsabile", che puntano alla
prevenzione, alla manutenzione del
territorio, con interventi mirati alla
salvaguardia delle emergenza ambientale,
all'educazione ambientale ed alla diffusione
della cultura della prevenzione e della
protezione civile, ben 27 (14+13) volontari
sono stati e saranno impegnati a servizio del
bene comune. A partire dal dicembre 2016
altri 6 volontari, all'interno di un altro
progetto, dal titolo "Petralia Sottana: viaggio
tra storia, cultura e memoria",
promuoveranno il patrimonio artistico e
culturale, le tradizioni, i costumi, la storia e i
luoghi di Petralia Sottana. E' stata data
quindi, a un nutrito gruppo di giovani
madoniti, la possibilità di dedicare un anno
della loro vita a servizio della comunità
petralese.
RSA
Come previsto dalla vigente normativa il
Comune è tenuto a compartecipare al costo
dei ricoveri per i periodi successivi ai primi 60
giorni. Nell'anno 2016 ciò ha comportato un
costo di circa € 10.500,00.
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI
Il servizio è stato garantito per tutto il 2016

assistendo 30 utenti circa per un costo
complessivo poco inferiore a € 60.000,00.
ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI
Il servizio è stato garantito per tutto il 2016
assistendo 30 utenti circa per un costo
complessivo poco superiore a € 30.000,00.
RICOVERI IN ISTITUTO
Sono già stati adottati gli impegni per il 2016
per 6 soggetti per un totale di € 101.309,00.
ASSISTENZA ECONOMICA
-Servizio civico Unione dei Comuni anni
2015/2017
Avviati 10 soggetti per un importo
complessivo di € 11.200,00.
Avviati 10 soggetti per un importo
complessivo di € 4.750,00.
-Servizio civico Comunale anni 2015/2017
Avviati 10 soggetti per un importo
complessivo di € 4.475,00.
Avviati in vari momenti complessivamente
altri 7 soggetti per un importo complessivo di
€ 3.703,00.
AREA SCOLASTICA
Grande attenzione si è continuato a dedicare
al mondo della scuola. Per quanto riguarda le
attività didattiche, il Comune di Petralia
Sottana ha continuato a sostenere
direttamente tutte le iniziative promosse
dalla scuola grazie all'erogazione di diversi
contributi. Tra questi: il contributo
all'Istituto Comprensivo Petralia
Sottana pari a € 6.000,00. Il contributo
acquisto libri di testo pari a € 596,50. Il
contributo per buoni libro scuola
secondaria primo grado pari a € 2.100,00
e un contributo all'istituto P. Domina
pari a € 1.000,00. Anche negli anni
2015/2016 si è garantita la partecipazione al
Convegno “Coloriamo Il Nostro Futuro”
per una spesa complessiva di € 800,00.
Dal 2015 i nostri ragazzi hanno un nuovo
spazio poiché finalmente l'Istituto
Comprensivo è stato dotato di una sala
riunioni attrezzata ed arredata che fungerà
anche da auditorium. Per la realizzazione
dell'aula sono state recuperate circa 70
poltrone dismesse del Teatro Grifeo.
Grazie alla perseveranza dell'Amministrazione Comunale,con decreto
assessoriale n° 486 del 22 febbraio 2015 è
stato istituito il Liceo Musicale presso
l'Istituto Superiore “ Pietro Domina” di
Petralia Sottana. Su tutto il territorio
nazionale sono presenti circa un centinaio di
licei musicali (pochissimi in tutta la Sicilia)
ed essi rappresentano il primo segmento del
percorso di studio per tutti coloro che
vogliono accedere successivamente agli
studi universitari presso i Conservatori di
Musica di Stato. Infatti, oltre alle tradizionali
materie curriculari, offre la possibilità di
studiare due strumenti musicali uno
principale ed uno secondario. Il nuovo
indirizzo di Petralia Sottana, che affianca

quello delle scienze umane, costituisce una
ulteriore opportunità formativa e culturale
non solo per i giovani del nostro territorio ma
per tutta una vasta area interna della Sicilia
che, con le Madonie, condivide aspirazioni,
potenzialità e strategie di sviluppo e di
crescita.
Il Comune di Petralia Sottana è candidato
partner del progetto R.E.M. - Rete per gli
ecosistemi madoniti Percorsi da sogno in
corso di realizzazione a valere sul Bando
“Progetto di Eccellenza - Progettazione e
realizzazione di itinerari per la valorizzazione
del turismo naturalistico presentato dal GAL
ISC MADONIE. Il progetto prevede la
realizzazione di Laboratori di osservazione e
percezione per le scolaresche.
Il Comune di Petralia Sottana ha creduto
nell'importanza di rafforzare il legame tra
sistema scolastico e il mondo del lavoro
attraverso azioni formative mirate e percorsi
progettuali sperimentali come quelli previsti
dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107 "La Buona
Scuola" per assicurare ai giovani
l'acquisizione di competenze spendibili nel
mercato del lavoro. Il Comune ha
patrocinato nel 2016 e nell'anno in corso
attività legate al metodo “Alternanza
Scuola Lavoro” svolte da diversi Istituti
Superiori del territorio e della Provincia di
Caltanisetta. Nello specifico sono state
firmate delle convenzioni con l'Istituto
Superiore P. Domina di Petralia Sottana e il
G. Salerno di Gangi per accogliere a titolo
gratuito presso le proprie strutture soggetti
in alternanza scuola lavoro.
Il Comune nel dicembre 2015 ha collaborato
con l'I.C. "21 Marzo" di Petralia Sottana per
la realizzazione di iniziative all'interno della
Settimana del Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD). Il documento di indirizzo
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca per il lancio di una strategia
complessiva di innovazione della scuola
italiana e per un nuovo posizionamento del
suo sistema educativo nell'era digitale.
Il Comune ha patrocinato la partecipazione
degli studenti dell' istituto “ C. Terranova “ di
Petralia Sottana al XV e XVI Convegno
Nazionale "Coloriamo il Nostro Futuro".
Un progetto consolidato e con una
esperienza quasi ventennale che mira a far
diventare i ragazzi protagonisti nella tutela e
nello sviluppo delle aree naturali protette,
attraverso stimolanti esperienze e
sperimentazioni, nel rispetto della legalità.
SERVIZI SCOLASTICI
Anche in quest'ultimo biennio sono stati
garantiti il servizio scuolabus, il servizio
mensa ed il trasporto gratuito per alunni.
Nello specifico è stato garantito il servizio di
refezione scolastica per l'anno 2016 per
una spesa complessiva di circa €26.000,00.
In corso quello per l'anno 2017.
E' stato garantito il trasporto alunni fuori

Case popolari nel centro storico
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sede grazie al finanziamento di:
-Abbonamenti SAIS
costo previsto €
40.000,00
-Contributi in luogo dell'abbonamento per
n.2 studenti- costo € 3.230,00
-Per il trasporto alunni ITI incarico alla ditta
PIAZZA costo € 6.500,00
COMUNICAZIONE DIGITALIZZAZIONE
E RAPPORTI CON IL CITTADINO
Il Comune ha realizzato, nel settembre
2015, la copertura di alcune aree pubbliche,
Piazza Finocchiaro Aprile e Piazza San
Francesco, con connettività Wi-Fi free per
permettere l'accesso gratuito alla rete
Internet da parte di cittadini e turisti.
Servizio realizzato con fondi europei, misura
321/A “Servizi essenziali e infrastrutture
rurali” Azione 4 P.A.I.T.P. del PSR Sicilia
2007/13.
Il Comune ha attivato, nel novembre del
2015, il servizio "Alert System",
comunicazioni ai cittadini in tempo reale.
Alert System è un importante servizio
telefonico con cui vengono comunicate,
attraverso chiamate telefoniche simultanee
a tutte le utenze telefoniche fisse e mobili
registrate, notizie riguardanti eventuali
rischi di allerta meteo, di sospensione di
servizi, di interruzioni strade, di chiusure
delle scuole, ecc., ma anche notizie utili di
interesse generale riguardanti le iniziative
dell'Amministrazione Comunale. Ad oggi
sono state lanciate più di 30 campagne di
allerta, raggiungendo in pochi istanti e in
modo efficiente più di 850 utenze
telefoniche.
Il Comune, nel giugno 2016 , ha attivato
l'URP online. Basta un clic per segnalare un
disservizio, una disfunzione, la necessità di
un intervento, come pure avere accesso agli
atti amministrativi comunali, informazioni.
L'URP, sia reale che digitale, nasce con lo
scopo di favorire l'incontro e, quindi, lo
scambio comunicativo tra l'Ente e l'utente.
Fermo restando che permane la possibilità di
presentare istanze agli sportelli del Palazzo
Comunale, è stato attivato l'Ufficio Relazioni
con il Pubblico telematico. I cittadini
dovranno solo registrarsi al sito del Comune
( w w w. c o m u n e . p e t r a l i a s o t t a n a . p a . i t ,
sezione URP DIGITALE) fornire il proprio
codice fiscale, scegliere una password ed il
gioco è fatto. Gli utenti saranno informati in
tempo reale dello stato di avanzamento della
propria istanza e del settore che la gestisce.
Il Comune di Petralia Sottana ha realizzato,
nel febbraio 2017, l'App ufficiale del
Comune. Si tratta di un ulteriore canale di
comunicazione, diretto ed immediato. Uno
strumento informatico che mette in atto i
principi di e-democracy. Con la possibilità,
tra le altre cose, di realizzare sondaggi,
consultazioni, comunicazioni di gradimento
e segnalazioni del cittadino l'app costituirà lo
strumento chiave dei percorsi di democrazia
partecipati. Si spazia dalle notizie sugli
eventi e sui punti di interesse turistico, alle
attività commerciali,
fino alle info sulla
raccolta differenziata e la protezione civile e
alla possibilità di segnalare guasti o fornire
idee. Prevista, inoltre, la possibilità da parte
dell'Amministrazione di inviare
notifiche
“push” ai cittadini per informarli di novità,
eventi, comunicati stampa e allertamenti,
una vera e propria vetrina dell'attività
comunale su piattaforma mobile mediante la
quale l'utente ha la possibilità di fruire di un
servizio importante e in grado di garantire
piena partecipazione alla vita
amministrativa.

È stato presentato il nuovo sito
istituzionale del Comune di Petralia
Sottana, un sito internet completamente
rinnovato nella grafica, nella tecnologia e
nella strategia di comunicazione, che
riassume nelle novità che lo caratterizzano
una nuova concezione di informazione per i
cittadini, per le imprese e i visitatori. Un altro
passo importante verso un'Amministrazione
sempre più trasparente, che ha come punto
di riferimento principale il cittadino.
Realizzato da Datanet srl, azienda Ict del
catanese, la nuova piattaforma è uno dei
primi esempi in Italia di sito integrato con le
Linee guida AgID per la P.A. Progettato su
CMS open source e con grafica del tutto
rivista, presenta un'interfaccia resa
completamente mobile responsive per
migliorarne l'usabilità e per facilitare
l'utilizzo anche da tablet e smartphone.
Nel mese di marzo 2017, al gruppo
Facebook “Comune Informa”, che conta
2.432 membri abbiamo aggiunto una
Pagina Ufficiale del Comune.
Il Comune, nel novembre 2015, si è dotato di
un sistema di videosorveglianza.
Nell'ambito della partecipazione ai fondi
Europei del PON SICUREZZA ha beneficiato
di un finanziamento per la fornitura e posa in
opera di un sistema di videosorveglianza nel
territorio comunale, progetto dal titolo
"Sorvegliare Petra" - PON Sicurezza per lo
sviluppo - Obiettivo Convergenza
2007/2013 - Obiettivo Operativo 1.1
dell'Asse di Programma 1. Il progetto,
redatto dall' Ufficio Tecnico Comunale ha
previsto l'allocazione di 42 videocamere in
23 postazioni, nel territorio comunale
urbano ed extraurbano, per l'importo
complessivo di € 238.130,13. Con il progetto
"Sorvegliare Petra" il Comune intende
adottare una politica di controllo e
monitoraggio del territorio già radicata nei
comportamenti e nelle procedure delle
proprie Forze di Polizia Municipale,
attraverso la realizzazione di un sistema di
videosorveglianza basato sull'istallazione di
telecamere in centro cittadino, lungo le
arterie di comunicazione principale e più
densamente attraversati, che avranno
sicuramente un grosso impatto dissuasivo.
VERTENZA OSPEDALE
La vertenza riguardante il presidio
ospedaliero, il suo potenziamento e la
riapertura del punto nascita ha dato alcuni
risultati tra i quali quello che lo classifica
come ospedale in zona disagiata nella nuova
rete appena varata dalla Regione. Tale
risultato è frutto della mobilitazione
dell'intero territorio che ha saputo
richiamare l'attenzione delle forze politiche
sulla peculiarità del nostro comprensorio, sul
diritto alla salute di chi vive in montagna e
sull'importanza dei servizi ospedalieri in una
realtà a vocazione turistica. Sul punto
nascita, dopo quasi un anno dalla
reiterazione della richiesta di deroga da
parte dell'Assessore per la Salute, On
Gucciardi, nessuna risposta nonostante gli
impegni assunti dal ministro Lorenzin
nell'incontro del 26 gennaio 2016 a Roma. A
conclusione di quell'incontro, tanti
rappresentanti politici e tanti altri che
mentre le Madonie lottavano sono rimasti
guardare hanno tentato, con varie
dichiarazioni e comunicati stampa di dare la
questione per risolta e di salire sul carro di
una vittoria dal Sindaco capofila mai
dichiarata. La negazione della deroga
all'ospedale delle Alte Madonie ancora oggi si
conferma come grave discriminazione e
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come beffa soprattutto se si considera il
trattamento riservato dal governo ad altre
realtà come Bronte e Licata. La questione
punto nascita per la comunità delle Madonie
e per l'Amministrazione comunale rimane
aperta come diritto da esigere all'interno dei
pilastri dello stato sociale che non può
permettersi di abbandonare la montagna e le
aree interne. La comunità scientifica, che ha
definito criteri per i punti nascita verso i quali
abbiamo rispetto assoluto, ha il dovere di
suggerire al governo soluzioni organizzative
per riaprire il punto nascita ed evitare tutti i
rischi per la sicurezza della madre e del
bambino. I rischi infatti non cominciano e
finiscono in sala parto ma molto prima con il
trasferimento obbligatorio della partoriente
in altri presidi ospedalieri, soprattutto in
inverno e con una viabilità precaria e
tortuosa e a notevole distanza da Petralia, 90
minuti di percorrenza in situazioni ottimali
senza considerare rallentamenti e paralisi
della viabilità in caso di nevicate.
UNIONE DEI COMUNI
La costituzione dell'Unione dei Comuni delle
Petralie e dell'Imera Salso nel 2008 è stata
una felice intuizione politica e una scelta
importante sul piano amministrativo e su
quello della qualificazione dei servizi; siamo
riusciti, infatti, a mettere insieme alcune
funzioni con buoni risultati. Si sarebbe
potuto fare di più e in più campi ma le novità
suscitano resistenze
in tutti e vengono
guardate con sospetto a partire dal
personale che ne è coinvolto. La nostra
Unione è stata presa come riferimento per la
costituzione di una più vasta e numerosa
Unione dei comuni che sarà Entità
amministrativa e gestionale di tutti i comuni
impegnati nella sperimentazione della
Strategia Nazionale delle Aree Interne
(SNAI) a conferma della validità di quella
scelta e del valore strategico ed economico
di puntare a unificare quanti più servizi. Tale
scelta, che aveva già un valore in sé, ne
acquista uno più rilevante: quello di
aggregare nel territorio le sedi di confronto
politico che continuano ad avere il loro fulcro
nelle istituzioni locali e dalle quali
intendiamo ripartire per tentare una
inversione di tendenza al declino e allo
spopolamento delle aree interne.

