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INTRODUZIONE
Questo documento, oltre che un adempimento previsto dalla normativa vigente, rappresenta
un importante strumento d'informazione sull'attività
svolta dall'Amministrazione comunale, dal suo
insediamento fino a oggi, in continuità con quanto
avviato e realizzato da quella precedente.
L'Amministrazione, in un periodo di grandi
difficoltà economiche e in un contesto di emergenze
sociali, ha operato scelte oculate e coerenti con
quanto descritto nel proprio programma, utilizzando
in modo mirato le esigue risorse del bilancio
comunale, al fine di trovare il giusto equilibrio tra le
varie esigenze della nostra comunità.
L'equilibrio con il quale si è cercato di operare
ha sicuramente consentito di evitare ingiustizie, ma
non ha potuto risolvere i gravi problemi occupazionali. Il “lavoro”, con tutto ciò che questa parola
rappresenta – il benessere, la dignità della persona,
la libertà, la possibilità di pianificare la propria
esistenza -, resta ancora un miraggio per molti;
continuano, invece, l'emigrazione e la fuga di tanti
giovani costretti a cercare altrove opportunità per
costruire il loro futuro.
Malgrado tutto ciò, è proseguito senza sosta,
ben oltre le scarsissime risorse del bilancio comunale, l'impegno per cogliere tutte le opportunità offerte
dai bandi e per realizzare investimenti nei settori che
possono migliorare la qualità della vita dei cittadini e
determinare occasioni di sviluppo partendo dal
nostro patrimonio umano e dalle risorse ambientali e
culturali.
E' stata considerata strategica la scelta di
puntare sulla green economy per la produzione di
energie da fonti rinnovabili e sono stati, pertanto,
redatti e presentati progetti innovativi, come la
collocazione di microturbine idriche e la realizzazione
di impianti fotovoltaici per gli edifici pubblici e per la
città. Tutto ciò permetterà di recuperare risorse
economiche importanti per garantire servizi, senza
gravare eccessivamente sui cittadini, e di contribuire
al contempo alla riduzione delle emissioni inquinanti
e al raggiungimento degli obiettivi cosiddetti 20-2020.
In un periodo di crisi come quello che stiamo
attraversando, è di fondamentale importanza non

privare una comunità della progettualità e degli
strumenti atti a creare prospettive di sviluppo socio
economico e non tagliare i servizi, sia quelli rivolti alle
fasce deboli sia quelli che garantiscono coesione
sociale. Tuttavia, per compensare la riduzione dei
trasferimenti reali da parte dello Stato e della
Regione, che hanno scaricato il costo dei servizi
essenziali sulla fiscalità e sui tributi locali, si è resa
necessaria, per la redazione del bilancio 2013 e
2014, l'introduzione dell'addizionale comunale
IRPEF.
Particolare attenzione è stata sempre rivolta
alla legalità e alla trasparenza, pilastri indispensabili
del vivere civile, della buona amministrazione e di
una società equa, sia nelle problematiche e nelle
situazioni di carattere territoriale, sia nell'azione
amministrativa. In tal senso abbiamo promosso
specifiche iniziative e abbiamo preso parte a quelle
messe in campo nel comprensorio e a livello
regionale.
Abbiamo continuato a svolgere il ruolo guida, come
comune capofila, nella vertenza per salvare
l'Ospedale dal rischio chiusura ottenendo dal
governo regionale, con il sostegno decisivo della
Presidenza della Commissione legislativa sanità
dell'ARS e dell'attuale direzione dell'ASP, impegni e
scelte precisi per il suo rilancio ivi compresa la
salvaguardia del punto nascita.
Con una vertenza, a tratti aspra e oggetto di
facili strumentalizzazioni, (siamo nell' aprile 2012)
ma anche con pazienti relazioni e con un'azione
costante nei confronti dell'attuale Direzione
regionale dell'Agenzia delle Entrate, siamo riusciti
a fare ripartire dal maggio 2013 il servizio con la
riapertura dello sportello per il quale abbiamo
messo a disposizione gratuitamente i locali del
municipio e i servizi necessari. Oggi, quello che nella
denominazione burocratica viene chiamato
sportello, in realtà svolge, grazie alla professionalità
degli addetti e al potenziamento delle strumentazioni informatiche, tutti i servizi richiesti dalla comunità
dei paesi delle Madonie.
Di seguito si riportano le attività svolte, gli
obiettivi raggiunti, quelli in itinere e le opere
finanziate o realizzate.

BILANCIO
Nel 2012 l'approvazione in tempi “naturali”
del Bilancio di Previsione ha permesso
all'Amministrazione e agli Uffici di operare con le
certezze necessarie circa le risorse disponibili per il
conseguimento degli obiettivi.
Nel 2013 e 2014 il clima di incertezza
sull'ammontare dei trasferimenti da parte della
Regione e dello Stato e il continuo rinvio dei termini
per l'approvazione del bilancio di previsione hanno
condizionato l'azione amministrativa; gli uffici hanno
dovuto operare in dodicesimi per l'intero anno.
Nonostante le difficoltà create da questo stato di
cose, si è riusciti tuttavia a garantire i servizi
essenziali ai cittadini, a realizzare tutte le iniziative
utili alla promozione del paese, a portare avanti le
progettualità dell'Amministrazione e i progetti relativi
alle linee di finanziamento per la realizzazione delle
infrastrutture ritenute necessarie o utili per lo
sviluppo del paese e del contesto territoriale.
PERSONALE
Continua la diminuzione del personale a
causa dei pensionamenti e dell'impossibilità di
effettuare nuove assunzioni in conseguenza del
blocco del turn-over. Unica eccezione
l'emanazione del bando, con priorità alla mobilità,
per l'assunzione dell'Assistente Sociale a tempo
indeterminato che avverrà entro il 31 dicembre
prossimo.
Tale situazione ha sicuramente sovraccaricato alcune figure di ulteriori incombenze. Tuttavia le
difficoltà sono state superate e, grazie alla flessibilità
e alla disponibilità della quasi totalità degli impiegati,
gli obiettivi previsti sono stati raggiunti.
In questo quadro complessivo è da sottolineare l'apporto dato dai cosiddetti contrattisti ed ex
articolisti, per i quali ribadiamo l'impegno
dell'Amministrazione per la stabilizzazione con
contratto a tempo indeterminato e con norme che
consentano di accelerare il processo e di concluderlo entro due anni. Il meccanismo previsto dalla
legislazione in vigore, infatti, comporterebbe tempi
lunghi e insostenibili sia per il Comune, sia per gli
interessati. L'unico obiettivo che la norma in vigore

permette di conseguire è quindi la proroga dei contratti fino al
dicembre 2016.
ATTIVITA' PRODUTTIVE E MARKETING
L'Amministrazione Comunale attraverso lo Sportello
Unico delle Attività Produttive (SUAP), ha sostenuto le attività
imprenditoriali, accelerando e snellendo le procedure burocratiche.
Inoltre:
ha aderito alla manifestazione di interesse per ricevere
maggiori informazioni sul Servizio di Consulenza Europea
della Camera di Commercio Italo-belga con l'obiettivo di
tenere costantemente aggiornate le conoscenze in materia di
finanziamenti dell'U.E., di poter offrire servizi all'imprenditoria
locale e favorirne la crescita;
ha aderito all'Accordo di Programma “Profeti in
Patria”, promosso dall'Assessorato Regionale Risorse Agricole e
Alimentari e finalizzato alla valorizzazione ed al consumo della
produzione agricola ed agroalimentare di Sicilia (Born In Sicily),
mediante la costituzione di una Rete di Comuni e di una Rete di
Aziende, in attuazione dell'articolo 14 del Decreto Legislativo
228/01. Tale accordo prevede contratti di collaborazione tra la
pubblica amministrazione e le imprese per la promozione delle
vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni
agroalimentari di qualità, nonché delle tradizioni alimentari
locali, al fine di costruire un modello adeguato di presentazione
del prodotto BORN in SICILY finalizzato all'EXPO 2015;
ha sostenuto l'attività del GAL I.S.C. Madonie con
proposte e suggerimenti in fase di redazione del Piano Sviluppo
Rurale 2014-2020 “Le proposte del territorio”, che
sottolineano la necessità per le aree interne di una inversione di
tendenza, evidenziando con forza le criticità e i fattori di
marginalizzazione: difficoltà di trovare lavoro e conseguente
spopolamento dei centri urbani, carenze di servizi di trasporto
pubblico e, quindi, difficoltà di collegamento e mobilità
all'interno del territorio e verso le aree metropolitane;
ha collaborato attivamente, tramite la SOAT di Petralia
Sottana, alla fase di avvio del progetto sperimentale del
“Dipartimento agli Interventi Infrastrutturali“ dell'Assessorato
Regionale alle risorse agricole e alimentari incentrato sulla
Politica dell'Accoglienza come strategia vincente per
contrastare lo spopolamento dei territori rurali e montani e
restituire alle relative popolazioni prospettive di vita nel senso più
ampio del termine, anche attraverso l'emanazione di nuovi e più
efficaci strumenti legislativi per aumentare la fruibilità e
l'attrattività delle aree interne. La vastità e la diversificazione del
territorio del nostro Comune offrono un ampio ventaglio di
opportunità e di iniziative;
ha istituito la Denominazione Comunale di Origine
(De.C.O.), ossia lo strumento di marketing territoriale che
identifica un prodotto e lo lega in
maniera anagrafica (prodotto/produzione) al luogo storico di
origine, valorizzando e tutelando
le tradizioni e l'identità di Petralia e
offrendo, in prospettiva, una serie
di benefici per le aziende locali, i
cittadini e l'intero territorio di
riferimento. Dopo l'approvazione
del logo e la nomina della
commissione, sono stati inseriti
nel registro dieci prodotti e sono state già assegnate le prime
De.C.O. a diversi produttori che ne hanno fatto richiesta;
ha deciso, in stretta relazione con tale scelta, di prendere
parte attivamente al tavolo tecnico del percorso di programmazione partecipata Genius Loci De.Co. per la Sicilia, elaborato
dalla Libera Università Rurale Saperi&Sapori Onlus che vede nel
modello De.C.O., Territorio-Tradizioni-Tipicità-TracciabilitàTrasparenza, la vera componente innovativa per essere
protagonisti nell'elaborazione del P.S.R. e che ha il suo punto di
forza nella cosiddetta "Offerta di Ruralità Integrata" (O.R.I.)
del Mediterraneo. In tal senso la realizzazione di una piattaforma
logistica unica per le migliori produzioni di qualità del territorio e
la loro commercializzazione a partire dal livello locale (km zero)
fino ai mercati extralocali ne è presupposto strategico.
Nonostante il grave periodo di recessione, nel biennio
2012/2013 sono state avviate diverse attività produttive nel
settore commerciale e in quello agro-alimentare e, analogamente a quanto previsto per gli interventi di decoro urbano nel
centro storico, sono state confermate le somme in bilancio per il
sostegno alle attività commerciali.

Nel campo della pastorizia, su richiesta di alcuni
allevatori, l'Amministrazione Comunale ha assegnato ad uso
temporaneo per il pascolo alcuni terreni di proprietà comunale.
In occasione della Festa dei Sapori Madoniti 2014 sono
stati organizzati una mostra e un convegno sul ricamo siciliano
d'eccellenza patrocinati dal Comune di Petralia Sottana. Ospite
di eccezione dei due eventi, che hanno fatto registrare un
elevato numero di presenze, il direttore responsabile della rivista
RAKAM arch. Elio Michelotti che ha preparato un servizio su
Petralia Sottana, pubblicato sulla rivista, e che si è dimostrato
interessato a organizzare un gruppo di lavoro laboratoriale per il
rilancio dell'artigianato femminile di qualità.
LAVORI PUBBLICI - PROGRAMMAZIONE - FONDI
STRUTTURALI
Una costante attenzione alla programmazione dei lavori
pubblici in relazione ai fondi strutturali ha consentito a questa
Amministrazione di arricchire il proprio parco progetti e di
intercettare, quindi, tutte le opportunità di finanziamento. Sia
per le opere pubbliche, sia per progetti nei settori produttivi e nel
campo sociale e culturale, un ruolo di supporto importante è
stato svolto dalla So.Svi.Ma.
Si riportano di seguito gli intereventi realizzati ed in corso
di realizzazione, gli interventi finanziati, gli interventi per cui è
stata fatta richiesta di finanziamento nel periodo in questione:
INTERVENTI REALIZZATI E IN CORSO DI REALIZZAZIONE

·
Elisuperficie ubicata presso l'ospedale di Petralia
Sottana per un importo di € 450.000,00 ca.
·
Strada intercomunale Petralia Sottana-Petralia
Soprana. Progetto degli interventi di ricostruzione del tratto di
infrastruttura interessato dall'evento franoso del marzo 2006,
per un importo di € 1.536.000,00.
·
Lavori per la caratterizzazione, bonifica e messa in
sicurezza della vecchia discarica R.S.U. in località “BoageriTorcicuda”, per un importo di € 565.652,40.
·
Lavori in corso per la manutenzione e la sistemazione
della pavimentazione di tratti della strada comunale IpisCirauli: Assessorato Regionale Agricoltura - Fondo per la
montagna, per un importo di € 50.000,00.
·
Sostituzione di caldaie a gasolio con caldaia a
biomassa nei seguenti immobili: piscina e palestra comunali,
per un importo di € 356.000,00.
·
Realizzazione di n.2 impianti fotovoltaici in due
immobili di proprietà comunale: depuratore e piscina, per un
importo di € 278.000,00.
·
Recupero della Centrale Catarratti finalizzato alla
fruizione turistica e allo sviluppo di attività didattico culturali, per
un importo di € 120.000,00.
·
Adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni
in tema di sicurezza e igiene del lavoro e abbattimento delle
barriere architettoniche negli istituti di istruzione di scuole
secondaria di primo grado e superiore, Istituto magistrale -ex
monastero delle Domenicane della SS. Trinità- sistemazione
chiostro interno, per un importo di € 50.000,00.
·
Consolidamento del costone roccioso a monte del
quartiere Casale e Scavarello del centro abitato di Petralia
Sottana - Lotto di completamento. Accordo di programma tra il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e
la Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente, per
un importo di € 1.200.000,00.
·
Lavori di adeguamento e allestimento del Cine-Teatro
Grifeo come centro propulsivo, culturale multidisciplinare,
finalizzato alla fruizione della struttura in tutti i periodi dell'anno,
per un importo di € 706.949,79.
·
Realizzazione di un'Area Mercatale nella Pineta

Comunale, per un importo di 26.000,00 destinata anche ad
una migliore organizzazione e distribuzione spazio-temporale
delle attività ricreative e di svago nella Pineta Comunale.
INTERVENTI FINANZIATI

·
Lavori per l'ammodernamento degli impianti di
risalita: infrastrutture per la fruizione turistica sportiva di Piano
Battaglia all' interno del PIST- Termini Madonie.
·
Adeguamento funzionale dell'ex mattatoio comunale
da utilizzare come centro socio-culturale e per attività di
ristorazione (PIST Termini-Madonie), per un importo di €
1.080.000,00.
·
Riconversione della Centrale idroelettrica
“Catarratti” per il riuso a fini didattici. (PSR), per un importo di €
197.000,00.
·
Installazione di due turbine per la produzione di
energia idro-elettrica sfruttando la pressione delle condotte in
entrata e in uscita dell'acquedotto comunale, per un importo di €
320.950,00 (Assessorato Energia fondi strutturali).
·
Realizzazione della rete dei Centri Visita del Parco
delle Madonie volti alla tutela, valorizzazione e fruizione
dell'ambiente e delle risorse naturali denominato "La flora e le
erbe officinali delle Madonie", per un importo di € 210.000,00.
·
Sottomisura 321 A4 - "Servizi essenziali e infrastrutture rurali azione 4 – Punti di accesso info telematici pubblici”
“Info-point Madonie-Nebrodi”, per un importo di €
42.000,00.
·
Lavori di consolidamento del costone roccioso a
monte del Quartiere Casale e Scavarello del centro abitato –
lotto di completamento in ampliamento, per un importo di €.
500.000,00.
·
Lavori di adeguamento alle vigenti disposizioni in
tema di sicurezza ed igiene del lavoro negli istituti di istruzione
secondaria di I grado e superiori, Istituto magistrale. Ex provincia
Regionale di Palermo - Bando INAIL art.1 c. 626 Legge finanziaria 2007. Importo €. 174.742,81.
INTERVENTI IN ATTESA E IN CORSO DI FINANZIAMENTO

·
Progetto per la realizzazione di un "Area di Protezione
Civile" attraverso la riconversione e la riapprovazione del
progetto Miglioramento dell'impianto sportivo in località S.Elia
ed utilizzo delle aree esterne libere per la realizzazione di un
Camper Service, (ex PIST), per un importo di €
1.030.000,00.
·
Costruzione sede COM in contrada Petragrossa per un
importo di € 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 esecutivo per il completamento della rete di
distribuzione del gas metano nel Comune di Petralia Sottana,
per un importo di € 769.630,00. Sul progetto, escluso
originariamente dal finanziamento,
l'Amministrazione comunale ha presentato
ricorso.
(Sul ricorso abbiamo ottenuto
sentenza favorevole del CGA e siamo in
attesa della discussione di merito al TAR).
·
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, per un
importo di € 1.100.000,00.

zione della strada Nociazzi-Madonna dell'Alto.
PROGETTI INOLTRATI IN CORSO DI VALUTAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI
FINANZIATORI

·
Ristrutturazione, adeguamento ed efficientamento energetico della Scuola Elementare Cesare Terranova e
messa in sicurezza dell'edificio, per un importo di €
1.700.000,00.
·
Lavori di consolidamento dell'area a valle del
quartiere San Giuseppe. Richiesta inserimento programmi di
intervento dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.
Fondi FESR 2007/2013, 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 a
servizio dell'ospedale. (manifestazione d'interesse fondi
Jessica).
·
Studio di fattibilità per la progettazione ed esecuzione
degli interventi di adeguamento normativo, rifacimento,
ristrutturazione, riqualificazione ed efficienza energetica degli
impianti di pubblica illuminazione e conversione con
tecnologia a LED. (manifestazione d'interesse fondi Jessica).
·
Studio di fattibilità per la mitigazione del rischio
idrogeologico del centro abitato con messa in valore di tratti del
canale borbonico e potenziale sfruttamento dell'energia
geotermica a bassa entalpia.
PROGRAMMAZIONE
E' stato approvato lo schema di Accordo quadro tra
Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia
(IEMEST) e il Comune di Petralia Sottana.
L'ex Convento dei Padri Riformati, candidato a partecipare al progetto “Valore Paese - Dimore”, ha superato la
selezione della commissione piazzandosi tra i primi 55 in Italia e
tra 7 selezionati in Sicilia, classificandosi in prima fascia, ossia

INTERVENTI E PROGETTI PER I QUALI È STATA FATTA
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

·
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 (Bando del Ministero - in attesa di
riscontro).
·
Programma 6000 Campanili - Progetto esecutivo dei
lavori di ristrutturazione ed adeguamento della scuola elementare “Cesare Terranova” e messa in sicurezza – Stralcio
funzionale, per un importo di € 1.000.000,00.
·
Proposta di contratto di valorizzazione urbana
(CVU) – interventi di mobilità urbana sostenibile e riqualificazione del centro storico di Petralia Sottana, per un importo di €
4.000.000,00.
·
Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria del
teatro sito all'interno della Pineta Comunale.
·
E' stato approvato il protocollo d'intesa per la realizza-

tra le iniziative di priorità alta.
E' stato sottoscritto un accordo con l'Ordine Regionale
dei Geologi finalizzato all'aggiornamento e alla formazione
permanente dei professionisti ed è in corso la definizione di un
apposito protocollo per la valorizzazione dei siti geologici più
significativi del territorio con il Consiglio Nazionale dei Geologi e
l'A.N.C.I.
AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE
·
ECOSPORTELLO - E' stato avviato nei locali dell'UTC uno
sportello informativo che si propone di dare una corretta
informazione su come ottimizzare e migliorare l'efficienza
energetica e idrica della propria abitazione e/o della sede
aziendale, con investimenti mirati, o piccoli accorgimenti, che
possano aumentare gli standard di qualità della vita quotidiana.

L'obiettivo è quello di far raggiungere alla popolazione un elevato
livello di risparmio energetico, utile alla conservazione ed alla
salvaguardia dell'ambiente ed un altrettanto indispensabile
risparmio economico per le famiglie. L'Ecosportello di Petralia
Sottana è stato inserito tra gli esempi di eccellenza del Patto dei
Sindaci.
·
FILIERA CORTA – E' stata realizzata una stazione mobile
di lavorazione di biomassa legnosa per creare una filiera
corta della biomassa con l'acquisto dei seguenti macchinari
impiegati per lo svolgimento dell'attività di raccolta, trasformazione della materia prima e stoccaggio del prodotto finito: 1
trattore agricolo gommato, 1 cippatrice mobile a tamburo, 1
rimorchio agricolo con ribaltamento laterale, 1 stazione di pesa,
(€ 181.258,00).
·

PATTO DEI SINDACI - PIANO DI AZIONE ENERGIE SOSTENIBILI

L'Amministrazione comunale, in coerenza con i principi
ispiratori del proprio programma, ha aderito al Patto dei Sindaci
e ha sviluppato nel campo della eco-sostenibilità e
dell'abbattimento delle emissioni climalteranti tutte le politiche
possibili attraverso azioni e scelte amministrative che hanno un
carattere pervasivo ma che sono meglio specificate nel PAES
adottato dal Consiglio Comunale il 5 aprile 2014, alla cui
redazione sono state chiamati esclusivamente professionisti del
territorio. Il documento le azioni attraverso le quali i firmatari del
Patto raggiungeranno l'obiettivo di riduzione di CO2 entro il
2020, fissato al 25% per il nostro comune. Il piano “Madonie's green lilium” definisce le attività e le misure istituite per
raggiungere gli obiettivi, oltre ai tempi e le responsabilità
assegnate. Ad oggi Petralia Sottana è tra gli 8 comuni siciliani,
su 256 aderenti, ad aver approvato il PAES che è in corso di
convalida presso la Commissione Europea. Sono già stati
individuati tre esempi di eccellenza europea all'interno del
nostro PAES: il progetto per le case popolari nel centro
storico; l'istituzione dell'Ecosportello; la centrale idrolelettrica di Catarratti 1908.
·
PETRALIA SOTTANA è stata riconosciuta come best
practice (ossia ha fatto esperienze che hanno permesso di
ottenere i migliori risultati) nel campo delle energie rinnovabili. Nel numero di Giugno-Luglio 2013 della rivista “QualEnergia”, su Petralia Sottana viene riportato : “un caso di successo di
un ente locale dove la tenacia e la lungimiranza di amministratori e tecnici hanno saputo affrontare gli inevitabili ostacoli della
burocrazia, avviando un'originale esperienza”.
·
EMAS – E' stato approvato il documento di politica
ambientale del comune di Petralia Sottana nell'ambito del
progetto di registrazione EMAS, in conformità al regolamento CE
N°761/2001 e al regolamento CE N°196/2006, rev.1. La
procedura di certificazione prevede l'adozione di comportamenti
virtuosi per ridurre l'impatto nel campo ambientale. Tale
certificazione consentirà inoltre di ottenere premialità e
facilitazioni di accesso nella partecipazione ai bandi. La
procedura ha subìto rallentamenti a causa del sovraccarico di
impegni degli uffici chiamati ad operare contemporaneamente
su più fronti, ma speriamo possa concludersi entro il prossimo
semestre.
·
SETTIMANA DEL PIANETA TERRA – Il Comune di Petralia
Sottana ha aderito all'evento nazionale “SETTIMANA DEL PIANETA
TERRA - L'Italia alla scoperta delle Geoscienze" che si è tenuta dal
12 al 19 ottobre 2014, con l'obiettivo di diffondere tra il grande
pubblico la cultura geologica, il rispetto per l'ambiente, la cura
per il territorio. Il nostro programma ha previsto: l'ingresso
gratuito al Museo Civico Antonio Collisani, la visita guidata al
Percorso Geologico Urbano Geopark, la visita guidata alla
Centrale Idroelettrica di Catarratti 1908, la presentazione dello
studio degli Architetti Pianificatori Antonella Cancellieri e
Caterina Enea dal titolo “La varietà naturalistica e paesaggistica
che preserva il territorio…Petralia Sottana”, il convegno “Dieci
anni di Geopark Madonie- Geopark, geoturismo e sviluppo del
territorio” al quale hanno partecipato il Presidende Consiglio
Nazionale dei Geologi Gian Vito Graziano, il Presidente Ordine
dei Geologi di Sicilia Fabio Tortorici, il Dirigente ARTA SICILIA, il
Presidente del CTS Geositi, il Presidente CEA Sicilia e rappresentanti dello I.E.Me.S.T., dell'Università degli Studi di Palermo
(DiSteM), del Madonie Geopark e del Parco delle Madonie.
·
GIORNATA ECOLOGICA A PIANO BATTAGLIA - Il Parco delle
Madonie e il Comune di Petralia Sottana il 27 maggio 2014
hanno organizzato una giornata ecologica a Piano Battaglia.
·
COMUNI VIRTUOSI - Sono 70 i comuni approdati alla
finale dell'ottava edizione del Premio Comuni Virtuosi,
promosso dall'Associazione Comuni Virtuosi con il patrocinio del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Sono stati presentati oltre 230 progetti nelle cinque
(PAES) -

categorie previste dal bando: gestione del territorio, impronta
ecologica, rifiuti, mobilità sostenibile e nuovi stili di vita. Sono
state rappresentate 35 provincie e 13 regioni. Solo due comuni
siciliani, Gangi e Petralia Sottana, sono giunti in finale.
·
MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA COMUNALE - l'8
ottobre 2014 sono stati ultimati i lavori relativi alla messa in
sicurezza di emergenza dell'ex discarica per RSU in località
Boageri-Torcicuda in Petralia Sottana, realizzati dalla
Associazione Temporanea di Imprese - Capogruppo Ital System
ed Impresa Associata Librizzi Costruzioni Srl.
·
PARCHI PUBBLICI ED AREE VERDI – E' stato acquisito il
terreno in Via Spartenza (fg. 34 part.lla 41), donato dagli eredi di
Carolina Farinella, vedova di Carmelo Panza. L'Amministrazione
comunale ha deciso di farne un'Area didattica "'U Jardinu d'a
Rocca", affidandolo all'Istituto Comprensivo Petralia Sottana Alimena - Geraci Siculo.

GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
·
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – Il Comune di Petralia
Sottana ha aderito alla costituzione della Società Consortile per
Azioni, denominata Società per la Regolamentazione del
Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. N°1 Palermo. Le scelte
dell'Amministrazione Comunale, in sintonia con tutto il territorio,
hanno consentito di garantire l'igiene ambientale senza ulteriore
aggravio per i cittadini. I risultati dell'ex ATO PA6 costituiscono un
esempio regionale. La nuova società consortile nasce con i
presupposti per raggiungere percentuali di raccolta differenziata
più elevati attraverso soluzioni tecniche, modalità di raccolta
domiciliare estesa a tutti centri abitati e l'introduzione di
meccanismi premiali per i comuni più virtuosi, che avranno
risvolti positivi in termini finanziari sul bilancio comunale e,
conseguentemente, sui cittadini.

PROTEZIONE CIVILE
·
E' in corso di aggiornamento il Piano di Protezione
Civile Comunale.
·
Realizzazione di un'Area comunale di Protezione
civile e costruzione della sede COM (vedi opere pubbliche).
·
Progetto di servizio civile nazionale per 14 volontari in
attesa di valutazione.
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA
Sono stati realizzati:
·
lavori di manutenzione della rete idrica e fognante
interna ed esterna;
·
intervento straordinario per la pulitura del sottobosco e
messa in sicurezza della pineta comunale e delle aree adiacenti
la via del Cimitero e il Cimitero comunale, attraverso l'utilizzo del
personale addetto all'antincendio;
·
lavori di manutenzione di alcune strade comunali
interne ed esterne;
·
lavori di manutenzione degli immobili comunali per un
importo di € 77.911,50;
·
lavori di manutenzione straordinaria della copertura a
falde della piscina comunale a seguito del crollo verificatosi nel
luglio 2011;
·
lavori di manutenzione per la sistemazione della
pavimentazione di tratti della strada comunale Ipis-Cirauli:
Assessorato Regionale Agricoltura - Fondo per la montagna;
·
lavori per il ripristino della tangibilità della strada rurale

Torretta-Belice in territorio di Petralia Sottana;
·
lavori di manutenzione straordinaria di alcune condotte
idriche interne ed esterne al centro abitato per un importo di €
30.000,00;
·
lavori di razionalizzazione della fornitura di energia
elettrica della cabina San Rocco finalizzato alla sicurezza e
ammodernamento dell'impianto di pubblica illuminazione tratto
iniziale di Via Duomo per un importo di € 30.000,00
·
lavori di manutenzione straordinaria copertura scuola
elementare;
·
lavori di manutenzione straordinaria copertura " Museo
Civico A. Collisani";
·
manutenzione straordinaria copertura locali Ufficio
Tecnico- Ente Parco;
·
lavori di manutenzione e pulizia con carattere di
urgenza del tetto della Torre Civica, il campanile di proprietà del
Comune di Petralia Sottana, annesso alla Chiesa della
Misericordia; (Intervento pagato dal sindaco);
·
lavori di manutenzione della copertura del tetto del
Palazzo Municipale e della Palestra della scuola ElementareCampo sportivo;
·
vialetti pedonali della sottoterrazza del cimitero
comunale;
·
una ringhiera di protezione nel “Piano di San Rocco”.
CENTRO STORICO
·
Sono stati concessi contributi per interventi edilizi nel
centro storico finalizzati al decoro urbano per un importo di €
5000,00.
·
E' stato demolito un edificio pericolante sito in Via Lupo
civico 16 per un importo di € 23.545,93; l'immobile rientrerà nel
programma costruttivo case popolari nel centro storico (IACP).
Tale intervento, indifferibile e urgente, ha consentito la messa in
sicurezza dell'intera area, compresa la Via S.Francesco chiusa
anche al transito pedonale, e la revoca, 90 giorni dopo, delle
ordinanze che avevano comportato lo sgombero delle abitazioni
sottostanti per cinque famiglie.
URBANISTICA
PIANO REGOLATORE GENERALE

Il PRG nel biennio 2012-2014 è stato oggetto della procedura di
VAS (valutazione ambientale strategica). La procedura, ancora
in corso malgrado i chiarimenti tempestivamente forniti a
seguito delle osservazioni pervenute, ha risentito delle vicende
legate agli avvicendamenti negli uffici regionali e alla precarietà
del personale che opera in quegli uffici.
PROGETTI IN VARIANTE

E' stata condivisa la proposta progettuale per la realizzazione
della “Cittadella Polivalente per la Guida Sicura” e di un piccolo
insediamento di produzione di manufatti in cemento sull'area
ricadente in contrada Irosa del Comune di Petralia Sottana, con
preventivo assenso a cambio di destinazione urbanistica.
E' stata condivisa la proposta progettuale, con preventivo
assenso, per la realizzazione di un centro ippoterapico,
onoterapico e fitoterapico con strutture annesse per lo sport e il
tempo libero nel terreno ubicato in contrada Castellaro, Fg. 27,
Part.lle 186 e 187 del Comune di Petralia Sottana.
PROGRAMMA COSTRUTTIVO
Il programma costruttivo, case popolari nel centro storico,
procede secondo le previsioni. Sono
stati già stipulati i preliminari per
l'acquisizione degli immobili da parte
del comune. In questi giorni i cittadini
hanno ricevuto le cifre corrispondenti
al valore degli immobili, complessivamente circa 350.000,00 euro, e
saranno stipulati gli atti definitivi di
compravendita. Il progetto esecutivo
redatto dagli architetti Chiaracane e
D'Agostino dell'Istituto Autonomo
Case Popolari, per un valore complessivo di 2.458.000,00, sarà inoltrato
all'UREGA per l'espletamento della
gara.

SPORT E POLITICHE GIOVANILI
ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO

·

Particolare attenzione è

stata riservata all'associazionismo sportivo. A testimonianza
della grande tradizione e della vitalità della nostra comunità in
ambito sportivo, nell'ultimo anno sono nate diverse associazioni
e sono stati promossi nuovi eventi sportivi e nuove manifestazioni.
Nuove associazioni:
Polisportiva Città di Petralia Sottana;
ASD Piano Battaglia Bike Park;
Sci club “ Piano Battaglia”.
·
L'Amministrazione ha sostenuto tutte le associazioni
attraverso l'erogazione di contributi annui per le attività svolte e
per iniziative specifiche.
Sono stati erogati contributi nei confronti delle seguenti
associazioni sportive:
Salusport Club;
Petralia Sottana 1950;
Polisportiva Città di Petralia Sottana;
ASD Piano Battaglia Bike Park;
Tennis Club Petralia Sottana.
·
Grazie all'impegno delle varie associazioni, ai giovani
ed ai cittadini, è offerta oggi la possibilità di svolgere, oltre alle
tradizionali e più diffuse attività sportive (calcio, calcio a 5,
tennis, pallavolo, ginnastica, etc) anche sport e attività nuove
quali il tennis tavolo, che in passato ha visto eccellere il nostro
paese a livello agonistico, il badminton, il trail running, il
duathlon, l'orienteering, la zumba fitness, la danza sportiva, etc.
A tal proposito l'Amministrazione Comunale ha messo a
disposizione in comodato d'uso gratuito diverse strutture
sportive anche ad associazioni provenienti da altri comuni.
·
Con alcune Associazioni, inoltre, al fine di promuovere
e diffondere la cultura dello sport e del buon vivere, sono state

altresì avviate attività di concerto con l'istituzione scolastica.
MANIFESTAZIONI SPORTIVE ED EVENTI

·
Sono state direttamente promosse e sostenute le
seguenti manifestazioni sportive:
2°Adunanza Mtb per adulti e ragazzi 3 novembre
2013 – Piano Battaglia;
“Open Day” Tennis Tavolo 28 dicembre 2013 –
Palatennis “ G. Cannizzaro”;
1° Gimkana della Befana 4 gennaio 2014 in Piazza
Duomo;
1 Townhill delle Petralie 19-20 luglio 2014 con la
partecipazioni di 58 downhiller provenienti da tutta la Sicilia;
Memorial “G. Facchetti” maggio 2013- maggio 2014
;
Raduno dei Maggiolini e dei Maggioloni;
Raduno d'auto d'epoca;
"Ferrari Tribute To Targa Florio" settembre 2014;
Sollevamento pesi- Manifestazione under 18 con
Federazione Nazionale Sollevamento Pesi.
STRUTTURE SPORTIVE

·
E' stato risistemato il manto erboso del campo
sportivo, interamente finanziato dagli Amministratori.
·
Sono stati risistemati i bagni dei campetti di S.Lucia.
·
Grazie all'impegno del Tennis Club è stato riconvertito il
campo n° 1 dei campi da tennis in campo di beach volley.
·
Attraverso un bando ad evidenza pubblica sono stati
assegnati alla Polisportiva “Città di Petralia Sottana” il campo
sportivo e i campetti di S. Lucia e prossimamente sarà pubblicato l'avviso ad evidenza pubblica per l'affidamento del Palatennis
“G. Cannizzaro”.
·
E' in corso di espletamento la gara per l'affidamento
della costruzione degli impianti di risalita di Piano Battaglia.
·
Palazzetto dello Sport - E' stato presentato progetto di
ristrutturazione, manutenzione straordinaria e installazione di
impianti per la produzione di energia ed acqua sanitaria, per un
importo di € 1.100.000 in attesa di finanziamento.
·
Tennis - E' stato presentato progetto di ristrutturazione
campi da tennis.
·
Piscina - E' stato iscritto in bilancio comunale della
somma di € 210.000,00 per il rifacimento della copertura.
ASSOCIAZIONISMO
·
Il 7 Giugno 2014 con una partecipata cerimonia è
stato intitolato il Centro Socio Culturale all'illustre concittadina
Assunta Rinaldi. Per l'occasione sono state valorizzate alcune
delle gigantografie di Sellerio e altri artisti di proprietà del
Comune di Petralia Sottana con l'intendimento di metterne
prossimamente in mostra altre e creare un nuovo percorso
culturale.
·
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 30
giugno 2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina
della concessione in uso di locali di proprietà comunale senza
rilevanza imprenditoriale.
·
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 22
ottobre 2014 è stato istituito l'Albo Comunale delle Associazioni
di Petralia Sottana e, contestualmente, approvato il
Regolamento che definisce i requisiti per l'iscrizione e le forme di
sostegno che il Comune, compatibilmente con le sue disponibilità logistiche ed economiche, può mettere in atto.
·
L'attenzione puntuale dell'Amministrazione Comunale
verso l'associazionismo ha prodotto in meno di due anni la
nascita di tante nuove realtà di sodalizio:
“Noi ci Siamo” Associazione di volontariato
Opificio Culturale Pa.Ge.Mus.
Associazione Culturale Fuori di Testa
“A Nimula - donne in movimento”
Polisportiva Città di Petralia Sottana
ASD Piano Battaglia Bike Park
Sci club “ Piano Battaglia”
Assotec: Associazione Liberi Professionisti.
·
Sono state direttamente promosse o sostenute le
seguenti manifestazioni:
Agnidduzzu 'nnuccenti – Spettacolo teatrale
Andenken – spettacolo teatrale
“Concerto ad Alta Quota” a Piano Catarineci
Cortometraggio “U juornu avanti”
Cucchia De.C.O.
Estate dei Bambini
Festa dei Sapori Madoniti d'Autunno
Festa dell'anziano e dell'emigrante
Gimkana della befana

Giochi in piazza per la festività del I Maggio
Giornata della tosatura
I vestiti nuovi dell'Imperatore – spettacolo per bambini
Infiorata Corpus Domini;
Master class musicali -“Autunno in musica”
Natus Est – Presepe vivente
Petrae Lilium in Praesepio
Petralia Classica
Petralia per i Bambini
Pranzo tradizionale di S. Giuseppe - “I Virginieddi “
Raduno auto d'epoca
Raduno dei maggioloni
Raduno mediterraneo del folklore internazionale
Raduno Mediterraneo Jazz Manouche
Raduno motociclistici
Rassegna corale “Cori a Natale”
Rievocazione dell'Antico Corteo Nuziale e Ballo
Pantomima della Cordella
Scuola musicale della banda musicale “L. Asciutto”
Serenata a Zita
“Summer School” - Corso d'inglese
Tornei sportivi di tennis, calcio a 5, calcio a 11
Townhill delle Petralie
Un dono per Natale
Videodocumentario sulla Madonna dell'Alto
“Voci nel Parco”- Rassegna Nazionale dei Cori Amici
della Montagna
Zampognari delle Madonie
·
La Banda Musicale “Liborio Asciutto” ha animato le
seguenti festività:
Pasqua
25 aprile
I Maggio
San Calogero 17-18 giugno
Corpus Domini
Maria SS Bambina 7-8 settembre
4 Novembre
·
Al fine di rendere più confortevole la fruizione delle
varie manifestazioni, il Sindaco ha donato al Comune di Petralia
Sottana n.160 sedie, idonee anche per eventi all'aperto.
BENI CULTURALI TURISMO E MARKETING TERRITORIALE
·
L'Amministrazione Comunale, appena insediatasi, si è
attivata per realizzare un momento promozionale in partnership con il Parco Avventura Madonie presso San Vito Lo Capo,
al fine di creare una rete di contatti e mail list a scopo promozionale turistico. I risultati, come abbiamo constatato nei vari
appuntamenti, sono stati
più che soddisfacenti.
·
La collaborazione con il Parco Avventura
Madonie ha fatto di
Petralia Sottana meta per
l'orienturist, una nuova
proposta turistica in grado
di consentire la pratica
d e l l o
s p o r t
dell'orienteering, lo studio
dell'ambiente su cui si
andrà ad operare e lo
svolgimento di visite
guidate nel centro urbano.
Orienturist offre una valida
ed efficace opportunità
per avviare sul territorio
una nuova forma di
turismo scolastico-sportivo e contribuire sia alla promozione ed
alla diffusione di questo sport che alla valorizzazione delle risorse
storiche ed ambientali locali.
·
L'applicazione delle nuove tecnologie per la promozione territoriale si è avvalsa dei CD multimediali con i percorsi
promozionali eco-turistici e la dotazione di card QR per il
Comune realizzati con il progetto Eco-Management e
Tradizioni compresi nel Fondo Regionale per la Montagna di cui
Petralia Sottana è stata Comune Capofila.
·
Dopo aver partecipato attivamente alla costituzione
del Distretto Turistico Cefalù e Parchi delle Madonie e di
Himera, riconosciuto con Decreto Assessoriale del 12 ottobre
2011, l'Amministrazione ha preso parte attivamente ai tavoli per
la redazione del progetto di partecipazione al bando di cofinan-

ziamento dei progetti di sviluppo proposti dai Distretti Turistici
Regionali (PO FESR Sicilia 2007/2013, Linea di intervento
3.3.3.A., Attività C): Azioni di rafforzamento delle attività di
pianificazione e gestione delle risorse turistiche mediante
cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti. Tutti e
sei i progetti presentati sono stati finanziati.
·
Avendo aderito al Distretto Turistico Targa Florio, il
Comune di Petralia Sottana sarà beneficiario degli interventi
previsti nei tre progetti approvati e finanziati dall'Assessorato
Regionale per il Turismo: "Targa Florio Patrimonio della Sicilia" di
importo base di 540 mila euro; "Circuito Turistico della targa
Florio. Un mito che vive" di 300 mila euro e "Sulle strade del
mito" di 25 mila euro. I progetti, in linea con le linee guida del
bando emanato dall'assessorato, prevedono la valorizzazione e
promozione dei territori che furono protagonisti della storica
Targa Florio, la corsa più antica del mondo, fondata nel 1906
dall'industriale e mecenate siciliano Vincenzo Florio. A breve
partiranno la riqualificazione e il rilancio dei tre
circuiti storici della
Targa Florio grazie ad
una segnaletica
stradale lungo tutto il
circuito e la collocazione di pannelli informativi artistici all'interno dei
centri abitati dei comuni
interessati dalla storica corsa.
·
E' stata avviata la procedura per la fase esecutiva dei
P.O. Misura 313° curato dal GAL ISC Madonie (Incentivazione
di attività turistiche – Realizzazione di infrastrutture su piccola
scala per lo sviluppo e la messa in rete di percorsi e itinerari
rurali) per la realizzazione di segnaletica turistica semplice e
complessa.
·
Portale turistico. Nuove tecnologie Web, blog e social
network si sono imposti sul turismo, e ovunque, la presenza di
piattaforme online dedicate al settore è diventata una vera e
propria costante e una necessità. Per questo motivo anche il
comune di Petralia Sottana si è dotato di un portale turistico
(www.petraliavisit.it) con cui i pre-viaggiatori possono interagire
al fine di pianificare e concretizzare una vacanza a dimensione
delle proprie esigenze.
·
Il Comune di Petralia Sottana ha partecipato attivamente al tavolo tecnico organizzato dal GAL ISC Madonie
nell'ambito del P.S.L. “Madonie in rete per lo sviluppo del
territorio rurale” e, in particolare, alla realizzazione
dell'intervento: Sistema informativo interattivo per la fruizione
degli itinerari rurali di qualità. Una seconda fase del progetto
prevede l'organizzazione e
la partecipazione a fiere
nazionali ed internazionali
del turismo. La terza fase
prevede lo svolgimento di
eventi da realizzarsi nei
singoli Comuni per
integrare l'offerta turistica
già esistente e renderla
omogenea al fine di evitare
contrapposizioni con le azioni che verranno poste in essere dal
Distretto Turistico di Cefalù e dei Parchi delle Madonie e di
Himera (portale, strumenti di promozione, etc….).
·
E' stato finanziato dall'Assessorato regionale dei Beni
Culturali, a valere sulla misura 3.1.2.Aa del PO-FESR
2007/2013, il progetto relativo al Sistema Museale della
città a rete Madonie-Termini (Musea) in cui l'Amministrazione
di Petralia Sottana è stata parte attiva nella stesura del progetto.
Il progetto prevede la messa in rete dei musei, con possibilità di
un biglietto unificato di accesso e soprattutto la infrastrutturazione dei siti, ed in particolare: l'installazione di totem esterni,
l'installazione e messa in funzione di totem multimediali (con
schermo touch-screen, per consentire la visualizzazione del
patrimonio artistico-culturale-storico del comprensorio
madonita ed imerese in ogni parte del territorio), la fornitura di
audio-guide di ultima generazione in 4 diverse lingue, la messa
in funzione di un sistema di videosorveglianza dei siti museali, la
stampa di 250 mila brochure in 4 differenti lingue, destination
card, software, portale web, utilizzo codici QR e applicazione
delle nuove tecnologie. Le attrezzature sono state già consegnate ed entro dicembre saranno collegate in rete.
·
Al fine di valorizzare e promuovere il Museo Civico A.
Collisani, è stato redatto un nuovo Regolamento che prevede
anche la istituzione della figura di un Direttore.
·
Il Museo Civico A. Collisani il 17 maggio 2014 ha

aderito all'evento europeo "Una notte al Museo" con il programma “Una notte al Museo Collisani di Petralia Sottana: note
e collezioni”, che ha previsto l'ingresso gratuito tutta la giornata
con l'ausilio di visite guidate supportate dall'Associazione Quota
Mille, l'apertura straordinaria dalle ore 21,30 alle ore 24,00, con
sottofondo musicale eseguito dal maestro violoncellista Giorgio
Garofalo, registrando una notevole presenza di pubblico.
·
Il Museo Civico A. Collisani ha anche aderito il 18
maggio all' “Internatiional Museum Day 2014 - Creare
connessioni con le collezioni” che, grazie alla ICOM, ha avuto
una visibilità internazionale. Importantissimo appuntamento di
condivisione internazionale dei valori fondamentali del museo, al
di là dei confini geografici e delle disponibilità finanziarie dei
diversi Paesi e Istituti. Il tema del 2014 “Make connections with
collections – Creare connessioni con le collezioni” ricorda che i
musei sono istituzioni vive, che aiutano a creare legami con
visitatori, tra generazioni e culture del mondo, e dare una
possibile risposta alle questioni contemporanee del mondo.
·
In questi mesi, pur nelle ristrettezze economiche, non
è stata tralasciata la promozione turistica del paese e del
territorio. Nel mese di marzo è stato ritagliato uno spazio
promozionale nel numero speciale della rivista del Touring Club
Italiano dedicato alla Sicilia, pubblicazione distribuita in tutte le
edicole, nelle rivendite situate in prossimità dei più importanti
luoghi d'interesse turistico, negli aeroporti, nelle stazioni
ferroviarie, nei principali punti vendita della Grande Distribuzione
Organizzata (centri commerciali, supermercati, autogrill, grandi
magazzini) e nei 21 Punti Touring in Italia o in abbonamento.
·
Spazi pubblicitari con editoriali a tutta pagina nel
Giornale di Sicilia hanno promosso la Settimana Santa, i suoi
riti e le sue tradizioni e le principali attività di attrazione turistica

svolte durante l'anno.
·
La troupe di RAITRE del programma Geo&Geo,
girando un reportage sulle Madonie, è stata a Petralia Sottana,
così come altri network nazionali e internazionali che hanno
ripreso peculiarità e unicità scientifiche e culturali del nostro
paese.
·
Nel settembre 2014 la rivista Vanityfair ha individuato
Petralia Sottana tra i 10 borghi più belli da non perdere in
Sicilia.
·
A ottobre 2014 la rubrica “Dove” de “Il Corriere della
Sera” ha indicato Petralia Sottana come borgo gioiello del
Touring Club.
·
A novembre 2014 il magazine Sicilafan ha indicato
Petralia Sottana tra i borghi “presepio” da visitare anche in
inverno.
·
Il Comune di Petralia Sottana ha ospitato nelle sue
strutture numerose comitive di Boy Scout che hanno preferito il
nostro territorio e il nostro centro storico per svolgere le loro
attività e per le loro escursioni naturalistiche. Una iniziativa che
ha avuto grande riscontro poiché diventa vetrina per il paese,
grazie alle visite programmate dai genitori che speso sono
ritornati per passare un week-end a Petralia Sottana.
·
E' stata conferita a
Petralia Sottana la prestigiosa
Bandiera Arancione del
Touring Club Italiano, un
marchio di qualità turisticoambientale. Dopo
l'inserimento nei siti ufficiali
delle Bandiere Arancioni e del
Touring Club Italiano, è iniziata
la promozione del centro
storico e del territorio nelle
riviste del TCI nella rubrica
“eventi in casa Touring” e in
rete. Spazi sono stati riservati per la promozione di eventi
specifici (Raduno del Folklore e Ballo della Cordella, Raduno
Manouche, Festa dei Sapori Madoniti,…). Il nostro comune è
stato ammesso nell'Associazione Comuni Bandiere Arancione
ottenendo uno spazio specifico propagandistico nel sito ufficiale
ed è stato inserito nella guida “Borghi Accoglienti d'Italia del

TCI” come meta d'eccellenza. Nella prima giornata Bandiere
Arancioni, a cui abbiamo aderito, le nostre strutture ricettive del
centro storico hanno registrato il tutto esaurito e uno spazio
apposito ci è stato riservato nella trasmissione “Buongiorno
regione “ su RAI3.
·
A seguito degli impegni profusi a partire dai territori
madoniti, dai diversi laboratori organizzati da So.Svi.Ma. GAL
Madonie, Parco delle Madonie, dal workshop tenuto a Petralia
Sottana e Castelbuono per l'elaborazione di un disegno di legge
su l'Albergo diffuso virtuoso in Sicilia, finalmente con la
votazione finale del 24 luglio 2013 si è concluso l'iter parlamentare che ha trasformato il disegno di legge in legge.
Il Comune di Petralia Sottana
·
ha aderito alle edizioni 2012, 2013 e 2014 di Voler
Bene all'Italia, la Festa Nazionale dei Piccoli Comuni
organizzata in tutta la
p e n i s o l a d a
PiccolagrandeItalia,
la rete promossa da
Legambiente e da un
vasto Comitato
Promotore; ha così
partecipato anche
all'appello politico,
condiviso da
Legambiente e
A.N.C.I. per la coesione e il futuro del Paese, in cui si chiede il
riconoscimento del fondamentale ruolo dei Piccoli Comuni come
presidio dei territori, che verrà presentato al Governo per
richiedere un pronto ascolto sui dispositivi legislativi che li
interessano;
·
ha aderito al progetto di eccellenza dell'Assessorato al
Turismo della Regione Sicilia, denominato “Culto & Cultura,
progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo religioso”, finalizzato a promuovere la
progettazione e la realizzazione nel territorio regionale di itinerari
turistici, anche a carattere interregionale, specificatamente
legati al turismo religioso ed al vasto patrimonio culturale ad
esso connesso;
·
ha aderito al progetto di eccellenza dell'Assessorato al
Turismo della Regione Sicilia, denominato “Progettazione e
realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo
naturalistico” finalizzato a promuovere la progettazione e la
realizzazione nel territorio regionale di itinerari turistici, anche a
carattere interregionale, specificatamente legati al turismo
naturalistico;
·
ha aderito attivamente alle edizioni della "Settimana
Europea dei Geoparchi", una festa che ogni Geopark della
“European Geoparks Network” (EGN) e della “Global Geoparks
Network” (GGN) dedica annualmente alla promozione del
geoturismo o della fruizione del patrimonio geologico compreso
in aree protette. Petralia Sottana e il suo territorio sono state
protagoniste assolute ospitando escursioni
a carattere
scientifico e geo-archeologico, orienteering, premiazioni di
concorsi dedicati alle scuole, convegni, visite al museo, al
percorso geologico urbano e alla Centrale Idroelettrica di
Catarratti;
·
ha partecipato nel 2012, 2013 e 2014
all'organizzazione delle attività di Orienteering della manifestazione “Conoscere e vivere il Madonie Geopark";
·
dall'estate 2013
ha allacciato un rapporto di
collaborazione con “Agrifeudi”, una società di servizi per lo
sviluppo territoriale e di promozione turistica fondata su un
modello organizzativo “partecipato”. Dopo l'organizzazione di
apposito workshop tenuto presso l'ex Convento dei Padri
Riformati, associazioni, produttori ed operatori del turismo
locale si sono affiancati alla società per lo sviluppo di una offerta
sostenibile di accoglienza turistica che partirà prossimamente;
·
dal settembre 2012 al novembre 2012 ha direttamente promosso un ciclo di Master class, corsi di perfezionamento,
convegni, concerti e passeggiate musicali, “Autunno in
Musica”, tenutesi presso l'ex Convento dei PP. Riformati.
L'esperienza di “Autunno in Musica”, è stato sviluppata e
ampliata nel 2013 e 2014 dall'opificio Culturale Pa.Ge.Mus.
che per alcune settimane ha organizzato il progetto “Alte Note”,
Master class di perfezionamento musicale. Un prezioso esempio
di promozione e fruizione del territorio attraverso la cultura
realizzato con l'impegno dei talenti locali;
·
ha aderito all'iniziativa di Legambiente Sicilia,
Salvalarte, ritornata nel 2013 dopo la pausa di alcuni anni.
L'occasione è servita per puntare l'attenzione sui tunnel
Borbonici di Petralia Sottana attraverso una ricerca tecnico-

storica a cura del Prof. Nicola Nocilla e dell'ing. Roberto
Macaluso e la presentazione di idee progettuali per la fruizione;
·
nel 2013 ha aderito al progetto “Musei e paesaggi
culturali – Le Madonie ICOM”. L'ICOM (International Council of
Museum) ospiterà in Italia nel 2016 la XXIV Conferenza generale
che avrà come tema “Musei e paesaggi culturali” e, in preparazione a questo importante evento, è già iniziata una serie di
incontri di presentazione e dibattito riguardo a questo complesso tema, analizzando e individuando i temi del paesaggio del
territorio delle Alte Madonie: agricolo, geologico, naturalistico,
archeologico, artistico, musicale, folklorico, dialettale, minerario, astrologico.
·
La Biblioteca Comunale "F. Inguaggiato Fatta"di
Petralia Sottana dal 2012 è on-line e offre la possibilità di
consultare il catalogo oltre ad un insieme di servizi ai lettori e
strumenti di partecipazione ed accesso alla cultura.
·
Celebrazioni 150° anno dall'inaugurazione del
Cine Teatro Grifeo
o
Su iniziativa dell'Amministrazione Comunale il
Segretario Generale della Presidenza della Repubblica - Servizio
rapporti con la Società Civile - ha inviato una medaglia che
Giorgio Napolitano ha
voluto destinare, quale suo
premio di rappresentanza, al
Comune di Petralia Sottana.
o
Per l'occasione è
stato prodotto un DVD che
racconta la storia del Teatro
a Petralia Sottana.
o
È stato proiettato il
film di Roberto Mauri “I
MAFIOSI” con scene girate a
Petralia Sottana uscito nelle
sale cinematografiche nel
1959.
o
In occasione del
150° e del Bicentenario
della nascita di Giuseppe
Verdi, il 31 maggio 2013,
Petralia Sottana ha ospitato
il prestigioso Coro del
Te a t r o M a s s i m o d i
Palermo. La presenza del
Teatro Massimo nei territori è stata fortemente voluta dal
Commissario Straordinario, Prefetto Fabio Carapezza Guttuso.
o
Una puntuale storia arricchita da preziosi documenti e
fotografie dal titolo “Qualche sera al Teatro Grifeo” è stata
presentata a maggio 2013 dalla professoressa Amalia Collisani,
che ha illustrato le vicende e gli aneddoti del teatro nel quale
hanno recitato di prestigiose filodrammatiche esterne e locali.
·
Al fine di promuovere la storia e l'identità del nostro
Comune, è stata creata una nuova pagina nel sito internet
istituzionale del Comune dedicata alle personalità illustri nate
o vissute a Petralia Sottana. La pagina è in continuo aggiornamento.
·
Nel mese di aprile 2013, in collaborazione con la
Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo, è
stata realizzata una interessante conferenza rivolta alle scuole
dal titolo “L a Soprintendenza a Petralia parla
dell'archeologia sulle Madonie” presso l' Aula Magna del
Liceo delle Scienze Umane “Pietro Domina”. La due giorni si è
conclusa con una visita al Museo Civico A. Collisani guidata dagli
esperti della soprintendenza .
·
L'Accademia Italiana della Cucina, nel 2013, ha
scelto Petralia Sottana per una tre giorni alla scoperta dei saperi
e dei sapori del territorio.
·
Su iniziativa dell'Amministrazione Comunale, è stato
conferito al Ballo Pantomima della Cordella un importante
riconoscimento: dal 4 ottobre 2012 è stato inserito nel “Libro
delle Espressioni” del Registro delle Eredità Immateriali (REI)
della Regione Siciliana. Il REI è stato approvato dall' UNESCO
con la Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale
Immateriale e il Ballo Pantomima della Cordella è l'unica
espressione di danza folkloristica inserita nel registro.
·
In continuità con lo spirito di salvaguardia del nostro

patrimonio immateriale, in collaborazione con l'Associazione I
World, il Comune di Petralia Sottana ha partecipato alla
segnalazione delle nostre più importanti realtà immateriali per
essere inserite nel Registro REIL (Registro delle Eredità
Immateriali Locali), azione propedeutica alla valutazione ed
eventuale registrazione al registro REI.
·
PETRALIA SOTTANA E “LE VIE DEI TESORI” - Le Vie dei Tesori
è un format che mette a sistema più di trenta tra istituzioni e
associazioni, tra cui l'Università di Palermo, il Comune, la
Diocesi, la Fondazione Federico II, l'Autorità portuale; una festa
collettiva che per la prima volta è uscita fuori dalla città, con una
serie di itinerari proposti nei “paesi dei tesori”, luoghi della Sicilia
che custodiscono tasselli straordinari di storia, di arte, di natura,
spesso poco conosciuti. Petralia Sottana è stata scelta per due
appuntamenti, a ottobre e a novembre, per le Vie dei Tesori, ed è
stato possibile visitare il paese attraverso le tematiche di
quest'anno con originali chiavi di lettura: l'eresia; la città
sotterranea; il mare; le rovine; l'interculturalità. Il successo della
manifestazione svoltasi a Petralia Sottana, che ha registrato una
buona partecipazione di pubblico, ha determinato la sottoscrizione dell'accordo con l'associazione “Per le Vie” per l'edizione
del 2015.
·
EDUCATIONAL TOUR PER LE SCUOLE - Il Comune di Petralia
Sottana, al fine di valorizzare e promuovere il proprio territorio
naturale e le proprie bellezze artistiche e incoraggiare il turismo
scolastico, in collaborazione con il Parco avventura Madonie e
l'Ente Parco delle Madonie, ha organizzato il 25 ottobre 2014
una giornata didattica dedicata alle scuole di ogni ordine e grado
“Giornata dell'educazione ambientale e dell'eco-sport”. Alle
attività erano presenti circa 30 scuole provenienti da tutta la
Sicilia interessate a organizzare percorsi didattici nel centro

storico e nel territorio.
·
L'impegno sul piano culturale dell'Amministrazione è
stato ribadito attraverso il programma di eventi rivolto ai
cittadini e ai turisti. Nonostante la crisi economica, e con risorse
limitate, Petralia Sottana può vantare di aver avuto nel 2012, nel
2013 e nel 2014 un cartellone di manifestazioni tra i più
qualificati e culturalmente apprezzati della provincia di Palermo:
La Settimana Santa;
Il Ballo Pantomima della Cordella e il Raduno del
Folklore Mediterraneo;
Il Raduno Mediterraneo Jazz Manouche, che in soli
due anni è diventato uno degli appuntamenti musicali più
importanti della regione;
La Festa dei Sapori Madoniti d'Autunno, consolidato esempio di promozione territoriale che ogni anno registra un
numero sempre maggiore di presenze.
·
La scelta di spettacoli musicali e teatrali con artisti
di qualità, la presentazione di libri di scrittori locali o più rinomati.
Si richiamano le presenze di attori come Salvo Piparo,
Gianfranco Jannuzzo, il teatro dei Pupi Antimafia, musicisti del
calibro di Buzzurro&Smith, i Baciamolemani, Eugenio Bennato, I
Beddi, Angelo Debarre, la partecipazione di personalità del
mondo della cultura come Gaetano Basile e Marcello Sorgi.
·
Importante il ruolo della musica classica, lirica, antica
e da camera che in tutte le stagioni ha accompagnato gli eventi
petralesi.
·
L'organizzazione di mostre d'arte di artisti locali e di
fama come nella collettiva “Un'estate d'arte – un circuito diverso
delle Madonie” in collaborazione con l'UNIPA.
·
Il susseguirsi di eventi culturali, sportivi e di intrattenimento ha consentito l'organizzazione del cartellone “Petralilium
Autunno” che ha raccolto tutti gli eventi tra settembre e ottobre
2014.
·
Il Comune di Petralia Sottana ha ritenuto importante
sostenere la rinascita del Presepe realizzato dall'Associazione
Petraelilium in Praesepio, che riproduce fedelmente in
miniatura particolari del centro storico di Petralia Sottana, e

costituisce
un importante attrattore turistico-culturale di
qualità.
·
Uguale sostegno è stato dato all'organizzazione di
Natus Est, il particolare presepe vivente organizzato
dall'Associazione Cattolica Ragazzi, che sta diventando un modo
diversificato per conoscere e riscoprire il nostro centro storico.
·
L'Amministrazione Comunale ha aderito alla “Film
Commission Provinciale
PIANO BATTAGLIA
Costante è stata l'attenzione nei confronti della località turistica
di Piano Battaglia.
Nonostante le carenze della Provincia Regionale in materia di
manutenzione, viabilità e servizi, l'Amministrazione ha sviluppato
sempre il massimo sforzo nella gestione dei giorni di maggior
afflusso e in particolar modo nel periodo invernale, mettendo a
disposizione uomini e mezzi al fine di garantire l'assistenza e la
sicurezza stradale e il controllo dell'area.
Relativamente al travagliato percorso che dovrebbe portare alla
realizzazione degli impianti di risalita, una nuova seggiovia, e
delle piste da sci di fondo, l'Amministrazione comunale è stata
ed è in prima linea con il PIST, in tutte le sedi politicoistituzionali, per far sentire la propria voce in rappresentanza
dell'intero territorio e ha monitorato tutte le fasi della gara, in
corso presso l'UREGA, che dovrebbe concludersi venerdì 21
novembre p.v. Parallelamente l'Amministrazione Comunale, ha
promosso diverse iniziative culturali e sportive a Piano Battaglia
quali concerti nel periodo estivo e natalizio, gare di duathlon e
mountain bike, giornate ecologiche (Puliamo il Mondo, etc.).
Per quanto concerne la struttura di proprietà comunale
denominata “il Grifone”, l'Amministrazione Comunale,
considerate le due gare per l'affidamento andate deserte, ha
disposto l'affidamento in comodato d'uso a diverse associazioni
sportive e all'Ass. Amici di Piano Battaglia che si è impegnata a
promuovere una serie di iniziative per il rilancio e la riqualificazione del sito. Sulla struttura si è ottenuto un finanziamento
ministeriale per lo svolgimento di attività di educazione
ambientale (LEGAMBIENTE).

SERVIZI SOCIALI E PARI OPPORTUNITA'
Nonostante i limiti imposti dalla crisi finanziaria è stata garantita
l'assistenza domiciliare agli anziani e l'assistenza domiciliare alle
famiglie con soggetti diversamente abili. Particolare attenzione è
stata rivolta alla L.328/2000, con il potenziamento, per quanto
possibile, dell'ufficio preposto.
In collaborazione con il Comune di Termini Imprese ( Capofila) in
seno al progetto “Azioni per il lavoro e l'inclusione sociale –
work esperience” alcuni giovani sono stati avviati al lavoro di
pubblico servizio in convenzione con la società cooperativa
Lilium Servizi.
Il Distretto n.35, Petralia Sottana comune capofila, ha curato il
progetto Home Care Premium 2013, (vi partecipa il Distretto
37 di Termini Imerese) per un importo complessivo di €
200.000,00 creando opportunità di lavoro e consentendo
l'assistenza per i dipendenti Inpdap.
Sempre il Distretto n.35 è destinatario del finanziamento PAC
(Piano d'Azione e Coesione) del Ministero dell'Interno per
attività a favore di anziani ultra 65enni e bambini al di sotto dei 3
anni d'età che risiedono nel territorio del distretto stesso, per un
totale di € 549.479,00.
Il piano di zona 2012-2015 (Legge328/2000) del Distretto n.
35, del valore complessivo di circa 700.000 euro, sarà avviato
nelle prossime settimane con l'erogazione di importanti servizi
alla comunità e la conseguente creazione di opportunità di
lavoro per gli addetti. Dopo 11 anni verranno spese le risorse
della terza annualità del piano di zona 2001-2003, circa 316

mila euro, (in aggiunta ai 700 mila), un residuo recuperato
grazie all'impegno dell'amministrazione, degli uffici del Comune
e alla fattiva collaborazione dell'assessorato regionale alla
famiglia che proprio in questi giorni ha dato il parere favorevole
alla rimodulazione del piano di zona 2001-2003. Su tali risorse il
Comitato dei Sindaci aveva fatto scelte ben precise deliberando
il potenziamento di alcuni servizi fondamentali come l'assistenza
domiciliare integrata, il sostegno alle situazioni di disagio
sociale attraverso attività di prevenzione, servizio civico,
assistenza domiciliare ai disabili e soprattutto il riavvio del
progetto in favore dei disabili che per mancanza di fondi era
stato interrotto oltre un anno fa.
Nel corso del 2012 e 2013 sono stati avviati e realizzati progetti
di inserimento civico di persone in condizioni di disagio sociale
ed economico. I cittadini inseriti si sono occupati del decoro e
della pulizia della strade del centro abitato. Tali interventi sono
stati realizzati in prevalenza con risorse del bilancio comunale.
In mancanza del bilancio di previsione 2013, uno dei progetti è
stato in parte finanziato dagli amministratori con una quota della
indennità di carica.
Per quanto concerne l'assistenza nei confronti delle persone
ricoverate in Case alloggio, l'Amministrazione Comunale ha
prorogato le convenzioni con i gestori delle strutture ed ha
erogato i seguenti interventi economici.
Fino al 2013:
Nr. 3 ricoverati presso la struttura di
Campofelice di Roccella (PA)
Nr. I ricoverato presso la struttura di Vittoria (RG)
Nr. 1 alloggiato presso la struttura di Caltagirone (CT)
Nel 2014 (per decesso dei due dei ricoverati):
Nr. 2 ricoverati presso la struttura di Campofelice di Roccella (PA)
Nr. 1 alloggiato presso la struttura di Caltagirone (CT)
L'Amministrazione Comunale ha proceduto ad affidare l'incarico
di Assistente Sociale per 18 ore settimanali ad una libera
professionista che si è occupata efficacemente della vasta
problematica connessa al ruolo e in una situazione di crescente
disagio sociale. Dalla fine del corrente anno, il posto sarà
ricoperto a tempo indeterminato a seguito di procedura di
mobilità già completata.
Appuntamento importante da sottolineare con manifestazioni di
qualità è stato quello della Festa della Donna, che grazie allo
spettacolo teatrale “Pi ne anticchia di terra” del regista
Rinaldo Clementi, ha
rappresentato un
momento importante per
sottolineare il ruolo della
donna nella storia
dell'emancipazione e del
riscatto sociale.
Il Comune di Petralia
Sottana ha collaborato
con il Rotary Club
all'organizzazione del 1°
HANDICAMP che si è
tenuto dal 6 al 9 giugno in
contrada Pomieri.
Il Comune di Petralia
Sottana ha aderito a
"365 giorni NO", ovvero
la partecipazione alla Convenzione Nazionale "NO MORE".
Questa Convenzione ha come obiettivo fermare il femminicidio
in Italia e la promozione di iniziative contro la violenza maschile
sulle donne ed è sostenuta in tutta Italia da un cartello di
associazioni di donne e realtà della società civile che condividono da tempo un forte impegno per contrastare, prevenire la
violenza sulle donne e sui diritti umani
Nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne il Comune
di Petralia Sottana ha aderito all'iniziativa “Posto Occupato”
riservando nella seduta del Consiglio Comunale che si è tenuta
proprio quel giorno, un posto tra quelli del pubblico.
È stato istituito il Registro delle Unioni Civili con l'intento di
tutelare le coppie di fatto, a cui dovranno seguire una serie di
singoli atti e disposizioni degli uffici competenti che in generale

promuoveranno misure
volte alla tutela delle pari
opportunità nei più
svariati settori. Con
l'istituzione del Registro
delle Unioni Civili si è
voluto lanciare un
messaggio positivo a tutti
coloro che, legati da un
vincolo affettivo, fino ad
oggi non avevano la
possibilità di vederlo
riconosciuto con un atto
formale.
AREA SCOLASTICA
L'Amministrazione Comunale ha dedicato grande attenzione al
mondo della scuola.
STRUTTURE SCOLASTICHE

·
Sono stati riqualificati e riorganizzati diversi spazi
scolastici.
·
E' stato ristrutturato il chiostro e i due bagni della
palestra dell'ex scuola media “ S. Zappalà”.
·
Attraverso l'iniziativa dell'Amministrazione Comunale
“La scuola ha bisogno di noi”, che ha visto la partecipazione di
amministratori e cittadini, sono stati in parte ritinteggiati i muri
della scuola “Cesare Terranova”.
·
Con un lavoro certosino sono state sgomberate diverse
aule divenute negli anni deposito di materiale e arredo scolastico da dismettere (tra cui l'ex casa del custode e l'ex infermeria)
ed è stato catalogato tutto l'arredo esistente e il materiale di
pregio.
·
E' stato disposto l'accorpamento presso un unico
plesso della scuola primaria e secondaria di primo grado al fine
di creare economie per le casse comunali e con l'obiettivo di
rendere a breve disponibili per altri usi e finalità i locali dell'ex
scuola media “ Salvatore Zappalà”.
·
E' stata risistemato il tetto della palestra annessa al
campo sportivo, in località Silva de Riformati.
ATTIVITÀ SCOLASTICHE ED EXTRA SCOLASTICHE

·
Per quanto concerne le attività didattiche, l'Amm.
Comunale ha sempre sostenuto direttamente tutte le iniziative
promosse dalla scuola ( “Progetto Madonie in tutti i sensi”, etc)
e coinvolto le scolaresche in diverse manifestazioni in tema di
legalità, educazione ambientale ed iniziative culturali.
·
E' stata sostenuta economicamente la realizzazione di
una brochure informativa e turistica bilingue redatta dai bambini
della scuola primaria.
·
L'Amministrazione Comunale ha inoltre sostenuto il
Liceo delle Scienze
Umane, impegnando
cospicue somme per
l'acquisto dei libri per gli
alunni delle classi prime
nell' a.s. 2012-2013.
·
E' proseguito
l'impegno sul versante
della richiesta di
Istituzione del Liceo
Musicale all'interno dell'ex
Istituto Magistrale “Pietro
Domina”, puntualmente
reiterata e monitorata.
·
Nel 2013 è stata
sottoscritta l'istituzione di
un protocollo d'intesa tra
l'Amministrazione
Comunale di Petralia
Sottana e l'Istituto
Comprensivo d'Istruzione - scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria di I° grado “Cesare Terranova” al fine di attivare
percorsi di educazione all'arte, ai beni culturali e alle scienze
attraverso modalità di fruizione finalizzate a rendere protagonista
il visitatore.
·
Negli anni 2013 e 2014 l'Amministrazione Comunale
ha preso parte al Convegno Nazionale “Coloriamo il nostro
futuro” tenutosi presso il Parco Nazionale della Sila e presso il
Parco Regionale del Taburno, coprendo le spese necessarie alla
partecipazione dei minisindaci, degli alunni e dei docenti.
SERVIZI SCOLASTICI

Sono stati garantiti il servizio scuolabus, il servizio mensa, ed il
trasporto gratuito per alunni.

EX CONVENTO DEI PADRI RIFORMATI
Presso l'ex Convento dei Padri Riformati, ormai completamente
libero da pendenze e condizionamenti giudiziari, si sono
costantemente tenuti, convegni, seminari, studi attività,
culturali, incontri musicali, religiosi e corsi di formazione.
Si elencano,a titolo esemplificativo, alcune delle iniziative:
·
Dal 24 luglio al 4 agosto 2012 - Corso estivo di inglese
"Open air summer school" a cura di una docente madrelingua
con la partecipazione di oltre 70 iscritti.
·
Dal 24 novembre 2012 - SETTIMANA UNESCO - "vivi la
dieta del mediterraneo- alimentazione sviluppo locale integrato
sostenibile”
·
Dal 15 febbraio 2013 - Seminario di studio Pari
opportunità e conciliazione
·
Dal 9 al 12 maggio - Campus di Protezione Civile per il
Soccorso Sanitario F2 A.N.V.A.S. Sicilia
·
31 maggio 2013 - Convegno "Sviluppo sostenibile e
nuovi scenari energetici"- dalle singole sperimentazioni agli
accordi di filiera. Sfide e opportunità della nuova programmazione 2014-2020
·
20 luglio 2013 - Convegno "Il Ruolo delle istituzioni
nell'ambito delle emergenze di protezione civile nelle Alte
Madonie"
·
Dal 24 Luglio al 1 agosto 2013 – workshop –
Ricercatori ed Economisti europei a confronto. Diretto ancora
una volta dal professore Nicola Persico, docente presso la New
York University della quale è anche direttore del dipartimento di
economia.

COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO
Per facilitare la comunicazione e i rapporti con il cittadino è stato
creato un gruppo facebook, Comune informa, per la informazione in tempo reale sulle attività e le notizie dal comune di
Petralia Sottana. Il gruppo ha superato i 1.300 iscritti.
E' stata realizzata, inoltre, una pagina facebook chiamata
"Petralia nel cuore" – Rapporti con gli emigrati nel mondo, un
progetto dell'Amministrazione comunale finalizzato a ravvivare il
legame dei Petralesi emigrati con la terra natia e la ricerca dei
Petralesi, che, trasferitisi in altre parti d'Italia o emigrati in altre
nazioni, hanno ancora Petralia nel cuore. L'iniziativa mira anche
ad informare i migranti sulle novità del paese natio e delle
Madonie per rafforzarne l'identità ed il rapporto con la cultura di
origine. Il gruppo in poche settimane ha raggiunto quasi 400
iscritti.

SOLIDARIETA' - INIZIATIVE CIVICHE - LEGALITA'
L'Amministrazione comunale di fronte ai continui sbarchi di
migranti e profughi a Lampedusa e nelle coste italiane e alla
conseguente emergenza umanitaria, ha dato la propria
disponibilità ad accogliere 25 richiedenti asilo politico, aderendo
a un progetto della Caritas. Il progetto è successivamente
transitato sotto l'egida del servizio centrale del Ministero
dell'Interno nel cosiddetto SPRAR (Sistema di Protezione per
Rifugiati e Richiedenti Asilo) e oggi è presente in sei comuni delle
Madonie (Petralia Soprana comune capofila). Nella fase di
passaggio del progetto dalla fase straordinaria a quella ordinaria
il comune ha messo a disposizione la ex Casa del Fanciullo
accanto al palazzetto dello sport per il quale la Cooperativa
Badia Grande titolare del progetto stesso, come canone ,ha
effettuato tutti i lavori di manutenzione.
Ispirandosi agli stessi principi di solidarietà, nel 2013, a seguito
del naufragio avvenuto al largo di Lampedusa, l'Amministrazione
comunale ha messo a disposizione, nel cimitero comunale, i
loculi necessari alla tumulazione di 10 vittime della tragedia.

UNIONE DEI COMUNI
L'Unione ha fatto registrare uno scarto tra traguardo ideale e
aspettative, da una parte, e realizzazioni concrete, dall'altra. Va
rivisitato il progetto iniziale in accordo con le nuove ipotesi di
assetto statuale, valorizzando l'esperienza fin qui maturata con
i servizi attivati, ultimo dei quali in ordine di tempo la C.U.C.

Petraia Sottana, novembre 2014
Il Sindaco
Santo Inguaggiato

