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macchinamacchina
amministrativaamministrativa

Nel quinquennio che va dal 2017 al 2022, si è 
determinato un radicale e drastico cambiamento negli 
assetti e nelle dotazioni del personale nei vari settori in 
cui è articolata l’organizzazione dei servizi comunali. Tra 
pensionamenti, mobilità in uscita ed altre cause, sono 
venute meno progressivamente prestazioni per 504 
ore settimanali e per di più di personale con funzioni 
dirigenziali (3 categorie D), con profili cruciali nella 
gestione delle procedure amministrative (9 categorie C), e 
una categoria B (autista di scuolabus).
A questa situazione, con il permanere del blocco delle 
assunzioni a livello nazionale, l’Amministrazione ha fatto 
fronte utilizzando tutti gli strumenti possibili e disponibili 
nella normativa sul personale dipendente delle pubbliche 
amministrazioni: integrazione oraria, contratti a tempo 
determinato e, da ultimo, l’assunzione di personale 
idoneo utilmente inserito nelle graduatorie concorsuali 
di altri comuni. Di grande importanza è stata, in 
questo contesto, nel 2019, la stabilizzazione 
con contratto a tempo indeterminato di tutto 
il personale precario da decenni: una scelta 
perseguita dall’Amministrazione attraverso la quale si 
sono voluti riconoscere il ruolo, la professionalità e la 
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dignità lavorativa di dipendenti che hanno assicurato 
l’erogazione dei servizi alla cittadinanza.
Quanto delineato a proposito del personale mette in 
evidenza in maniera inequivocabile quanto difficoltosa 
sia stata in questi anni l’attività dell’Amministrazione 
comunale che, ad ogni modo, è riuscita a dare un assetto 
sempre nuovo alla macchina amministrativa, adattando 
l’organico alle costantemente rinnovate esigenze e, al 
contempo, a cogliere tutte le opportunità – progetti di 
opere pubbliche, progetti sociali e culturali, finanziamenti, 
partecipazione a bandi in tutti i settori, ecc. – con 
l’obiettivo di favorire processi di sviluppo e determinare il 
miglioramento della qualità della vita nel nostro paese.
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politiche politiche 
sovracomunalisovracomunali

Sotto il profilo strategico, l’aggregazione di comuni, 
per la quale Petralia Sottana è stata promotrice ed 
antesignana con la costituzione di uno dei primi nuclei, 
l’Unione delle Petralie e dell’Imera-Salso, conserva tutto il 
suo valore e tutte le sue potenzialità.
La costituzione dell’Unione Madonie ha rappresentato, 
almeno teoricamente, una sfida ancora più alta e ciò al 
netto di storture e di comportamenti campanilistici che 
si sono verificati, nei quali si rischia sempre di refluire in 
assenza di una tensione ideale e di una politica di coesione 
che abbia come traguardo l’intero territorio; tra i tanti 
esempi che si possono addurre va evidenziato il tentativo 
di spoliazione del nostro comune di vari servizi.

Nell’ambito dell’Unione, un ruolo importante svolge la 
Strategia Nazionale delle Aree Interne, combinazione di 
azioni per lo sviluppo locale e di rafforzamento dei servizi 
essenziali di cittadinanza (istruzione, sanità e trasporti). 
La strategia include un programma integrato di interventi 
per le Madonie con l’obiettivo di contrastare i processi di 
spopolamento. Numerosi sono gli interventi previsti nel 
comune di Petralia Sottana, tra gli altri ricordiamo: 

o il progetto di riqualificazione viaria che 

Unione
 dei Comuni

Strategia 
Nazionale 

delle Aree 
Interne–

APQ-Madonie
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interesserà la SP54 di Piano Battaglia e la SP113, la 
Circonvallazione che circonda il pianoro, per un importo 
complessivo di € 2.400.000,00. La Città Metropolitana è in 
attesa del bilancio per l’indizione della gara;

o il Madonie Living Lab (MALL), che verrà 
localizzato presso l’ex scuola media di Petralia Sottana, 
rappresenta un punto di incontro, di creazione, di 
condivisione, di aggregazione, un luogo di scambio di idee 
e conoscenze, uno spazio di lavoro comunity-operated, 
un laboratorio “aperto” (importo € 1.414.000,00, progetto 
approvato, in attesa di decreto di finanziamento);

o riqualificazione e efficientamento 
energetici, con diversi progetti in attesa di decreto di 
finanziamento: verranno effettuati interventi presso l’ex 
convento di Petralia Sottana (importo € 199.378,84), 
negli impianti di illuminazione pubblica, per 557 punti 
di illuminazione (importo € 345.872,89), nel complesso 
degli impianti sportivi di Petralia Sottana, in contrada 
Sant’Elia, per un importo complessivo di € 1.564.450,00, 
suddiviso in 3 schede (installazione di impianto solare 
termico, impianto fotovoltaico, impianto a concentrazione 
e impianto geotermico; caldaia a biomassa; installazione 
corpi illuminanti). 
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Nasce nei primi anni 2000 per la volontà di UNIPA di 
attivare dei corsi decentrati nei Comuni appartenenti al 
Parco. 
Nel luglio 2021, dopo il recesso degli altri soci pubblici, i 
Comuni di Castelbuono e Petralia Sottana hanno deciso 
di ristrutturare il consorzio, Ente non più di formazione 
universitaria, ma di ricerca, registrato e accreditato presso 
il MIUR, per le attività in corso e per le opportunità che 
rappresenta per il territorio, anche alla luce del PNRR. 
Vengono recuperati due progetti, scongiurando il rischio 
della revoca dei finanziamenti già ottenuti:

o PROGETTO MAD.BIOS sulla biodiversità dei frutti 
antichi delle Madonie;

o PROGETTO OMEGA sulla estrazione di omega 3.

Ha rappresentato il più alto presidio istituzionale contro 
la mafia ed ha raccolto i frutti della mobilitazione del 
territorio, fortemente sostenuta dalle istituzioni nazionali 
e regionali, con la confisca del feudo di Verbumcaudo, 
divenuto esempio di sviluppo e legalità attraverso 

Consorzio 
Universitario
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l’affidamento della gestione alla “Società Cooperativa 
Sociale Verbumcaudo”, costituita appositamente nel 
2019. Il Comune di Petralia, coerentemente con il ruolo 
riconosciuto al Consorzio, intende affidargli la gestione 
di un bene confiscato nel proprio territorio, per la cui 
assegnazione ha manifestato interesse con Delibera di 
Giunta nr. 82 del 03/08/2021, trasferitogli dall’Agenzia 
Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni 
Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata con 
verbale di consegna del 18/03/2022.

L’adesione alle proposte che il comitato ha portato 
avanti, in termini di vertenza nei confronti dei governi 
nazionali e regionali, è stata dialettica e rispettosa dei ruoli 
e delle strategie che oltre cento comuni siciliani si sono 
dati. L’esito di tale rivendicazione è ancora da scrivere, ma 
i presupposti per il varo di uno strumento determinante 
nello sviluppo del nostro comprensorio ci sono tutti.

Zone Franche 
Montane



14

Questa località rappresenta da sempre una 
opportunità di sviluppo per l’intero comprensorio, come 
luogo in cui svolgere attività legate alla montagna e come 
seconda stazione della Sicilia per gli sport invernali. 
Purtroppo, l’avere realizzato gli impianti di risalita, con 
l’impegno determinante del nostro Comune, non è stato 
risolutivo, a causa di tutti i problemi di gestione che si sono 
presentati e che ne hanno determinato la chiusura già 
prima dell’insorgere della pandemia, creando un danno 
economico per le attività collaterali, sia quelle realizzate 
sul pianoro, che le altre nei comuni circostanti. L’impegno 
dell’Amministrazione per scongiurare la chiusura a tempo 
indeterminato degli impianti è stato costante, anche 
nell’incalzare la Città Metropolitana affinché prendesse 
iniziative idonee, con il risultato della rescissione del 
contratto con la Piano Battaglia Srl e la prospettiva della 
gestione in house di Palermo Energia SpA. È in corso di 
definizione il coinvolgimento dei comuni del territorio e 
dell’Ente Parco delle Madonie, in un’ottica di destination 
management system. Nel Consiglio Comunale del 

Piano 
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06/04/2022, infatti, è stato approvato uno schema di 
Convenzione tra Ente Parco, Comuni dell’area di Piano 
Battaglia, Città Metropolitana di Palermo e Palermo 
Energia SpA. 

Con delibera del Consiglio Comunale nr. 51 del 
21/12/2017, il Comune di Petralia Sottana ha aderito 
alla Fondazione “Gal Hassin” in qualità di Ente fondatore, 
considerando il Centro Internazionale per le Scienze 
Astronomiche di Isnello un’eccezionale occasione di 
sviluppo. Con nota prot. nr. 6262 del 15/06/2021, il 
Sindaco ha messo a disposizione l’immobile di proprietà 
comunale denominato “Il Grifone”, a valle di Monte Mufara, 
quale struttura di appoggio per le operazioni gestionali 
del telescopio esistente e del nuovo prototipo mondiale 
di Telescopio Neo Fly Eye: un’ulteriore opportunità 
per valorizzare l’immobile comunale e la località di Piano 
Battaglia. La disponibilità è stata ribadita in occasione 
del Consiglio dell’Ente Parco di venerdì 22 aprile 2022, 
al fine di ridimensionare la volumetria, sia come impatto 
ambientale sia in un’ottica di limitare il consumo del suolo.
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territorio, ambiente, territorio, ambiente, 
energia, sostenibilità energia, sostenibilità 
e sviluppo e sviluppo 

Ambiente e sviluppo sostenibile sono presenti da sempre 
nella agenda politica del comune, sensibile alle strategie 
energetiche internazionali e agli indirizzi dettati dalle COP 
sui cambiamenti climatici.

Il Comune di Petralia Sottana ha formalizzato il 
proprio impegno a perseguire gli obiettivi di risparmio 
energetico e riduzione delle emissioni di CO2 nel 2012, 
ponendosi come obiettivo di ridurre le proprie emissioni 
del 24,6% entro il 2020. Già nel 2017, la riduzione 
rispetto al 2011 è stata del 22,54%: l’obiettivo del 
20% fissato a livello europeo per il 2020 era stato già 
superato. Nel 2018, il Comune di Petralia Sottana ha 
aderito alla nuova iniziativa europea del “Patto dei Sindaci 
per l’energia sostenibile e il clima” e si è impegnato a 
predisporre, in collaborazione con un Energy Manager, 
un nuovo piano d’azione, il PAESC, “Piano di Azione per 
l’Energia Sostenibile e il Clima”, che pone alla comunità 
locale una sfida ulteriore da raggiungere entro il 2030. 
Numerose le azioni di riqualificazione ed efficientamento 
energetico, per i quali sono stati chiesti e ottenuti 
finanziamenti per milioni di euro: alcuni sono già stati 
realizzati (riqualificazione Municipio, Foresteria attigua al 
Palazzetto dello Sport), altri sono finanziati e in corso di 
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implementazione (riqualificazione pubblica illuminazione, 
Palazzetto Tennis e Piscina Comunale C.da Sant’Elia, 
Palazzetto dello Sport, ecc.), altri ancora sono stati 
presentati in seno a bandi regionali, ministeriali, europei 
(Ex Agenzia delle Entrate, Ex Convento dei Padri Riformati, ecc.). 

Il Comune di Petralia Sottana si è inoltre impegnato 
a contrastare la povertà energetica, promuovendo lo 
sviluppo energetico, economico e sociale del territorio: 
una scelta strategica incentrata sul concetto di comunità 
energetiche rinnovabili, ossia associazioni tra cittadini, 
attività produttive, Pubblica Amministrazione locale, 
piccole e medie imprese, che condividono uno o più 
impianti per la produzione e l’autoconsumo di energia 
da fonti rinnovabili e usufruiscono contestualmente di 
benefici ambientali, economici e sociali. 

La politica di gestione dei rifiuti è stata indirizzata 
al miglioramento dei risultati già raggiunti. Nel luglio 
2018, la raccolta porta a porta è stata estesa su tutto 
il centro abitato, consentendo l’innalzamento della 
percentuale di raccolta differenziata e il miglioramento 
del decoro urbano e della pulizia delle strade; un impulso 
determinante è stato dato dall’apertura, nel luglio 2021, 
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del nuovo Centro Comunale di Raccolta, realizzato 
nei pressi del centro abitato, senza consumo di suolo, 
recuperando l’area degradata del vecchio depuratore. 

L’Amministrazione si è impegnata inoltre ad 
accrescere i livelli di sensibilizzazione, partecipazione e 
coinvolgimento delle famiglie con alcune iniziative:

o approvazione regolamento di compostaggio 
di comunità, nel 2019, per incentivare le pratiche di 
compostaggio dei rifiuti organici sul luogo stesso di 
produzione;

o “Petralia Sottana fa la Differenza” nel 2019 in 
collaborazione con il CAI, l’Associazione Turistica Pro 
Petralia Sottana “F. Tropea” e AMA e con il supporto degli 
uffici comunali;

o “Puliamo il Mondo”.
La percentuale di raccolta differenziata è 
progressivamente aumentata dal 48,11% del 2019, al 
55,20% del 2020, fino al 63,75% del 2021.  

Un grande sforzo è stato fatto per la pulizia del vasto 
territorio del Comune, sia per quanto riguarda il centro 
abitato sia per la località di Piano Battaglia, nonché in 
riferimento a particolari aree in cui venivano abbandonati 
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i rifiuti; tra le tante, da evidenziare la bonifica del sito di 
proprietà comunale in C.da Petragrossa. 

Grazie al riconoscimento Bandiera Arancione, 
il Comune di Petralia Sottana ha accesso a servizi 
all’avanguardia a costo zero, che contribuiscono alla 
diffusione di una cultura della mobilità sostenibile: nel 
2018, una convenzione con EnelX ci ha permesso di 
avere gratuitamente ben 5 colonnine elettriche con 2 
postazioni ciascuna e nuove opportunità si aprono con 
l’accordo stipulato con Eni Be Charge.

A seguito della manifestazione “A misura di 2 ruote 
– la ciclovia dell’Appennino unisce l’Italia”, promossa da 
Vivi Appennino, Appennino Bike Tour e Legambiente, 
nel 2021 è stata allestita nella piazzetta adiacente al 
municipio un’area di sosta per le tappe della ciclovia 
Appenninica, comprendente un sistema sedute-
rastrelliere con colonnina di ricarica e-bike.  

Il Comune a breve si doterà di 2 pulmini elettrici, 
con motorizzazioni a ridotte emissioni, da utilizzare 
per il trasporto scolastico e altre esigenze sociali: il 
primo grazie a un contributo della Regione Siciliana 

Mobilità 
sostenibile
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Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità - D.D.G. 
nr. 3119 del 19/10/2021, per € 50.458,97; il secondo 
verrà fornito dalla società Reca Solar S.r.l., come 
misura di compensazione per un impianto fotovoltaico 
da realizzarsi in Contrada Recattivo, nel territorio di 
Petralia Sottana, per un importo di € 58.600,00. Questi 
mezzi saranno utilizzati anche per un servizio di linea 
stagionale extraurbano che colleghi il comune di 
Petralia Sottana e Piano Battaglia, come da parere 
tecnico dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 
della Mobilità del 12/03/2019.

Con il progetto Co.Bio.Satt., presentato dalla PAIM 
con la partnership del Comune di Petralia Sottana 
e dell’Ente Parco delle Madonie, per un importo 
complessivo € 275.000,00 (€ 220.000,00 finanziati da 
Fondazione con il Sud e € 55.000,00 in co-finanziamento 
da parte del Comune in servizi e risorse umane), 
sono stati realizzati nel 2018 interventi di ingegneria 
ambientale per il recupero e la stabilizzazione di due 
pendii in frana in località Pomieri, su cui impiantare bio-
coltivazione di piante officinali autoctone. Il progetto è 

Gestione
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stato divulgato attraverso incontri, convegni e attività di 
animazione territoriale.

ForBioEnergy – Forest Bioenergy in the Protected 
Mediterranean Areas, progetto co-finaziato dal 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, si è svolto 
da novembre 2016 a giugno 2019, con capofila, per 
l’Italia, il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale 
e Territoriale. Il Progetto ha avuto un partenariato 
internazionale di alto livello, coinvolgendo, per l’Italia, il 
Comune di Petralia Sottana, la società Enviland srl, l’Ente 
Parco delle Madonie e l’AIEL-Associazione Italiana Energie 
Agroforestali; oltre all’Italia, erano presenti Spagna, 
Slovenia e Croazia. Nell’ambito del Progetto, sono stati 
individuati cinque Distretti di biomassa, accorpando 
i territori dei Comuni limitrofi, in un’ottica di gestione 
condivisa e sostenibile; per il Distretto costituito dai 
territori comunali di Petralia Sottana, Petralia Soprana e 
Castellana Sicula (di cui 842 ettari di nostra proprietà), 
è stato redatto un Piano di Gestione Forestale, un 
modello di pianificazione sostenibile di filiera corta per 
l’uso delle biomasse forestali residuali, che è in corso 
di approvazione presso il Dipartimento Regionale dello 
Sviluppo Rurale e Territoriale.

Si è proceduto, nel corso delle ultime stagioni, ad un 
miglioramento boschivo della Pineta Comunale, 
consistente, dopo una fase di numerazione degli 
alberi e di monitoraggio, nel taglio degli alberi che 
presentavano una stabilità precaria e di quelli secchi 
o malati. Contemporaneamente, si è provveduto alla 
piantumazione di 140 alberi di specie autoctone (tra le 
quali 70 alberelli di Abies Nebrodensis), per garantire un 
ringiovanimento del bosco.
Sono state eseguite indagini sullo stato di stabilità 
dell’albero accanto al Palazzo Municipale.
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Con la pubblicazione della Proposta della Carta 
Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI), il 
5 gennaio 2021 è stata avviata la consultazione pubblica 
per il Deposito Nazionale Nucleare. Nell’elenco dei 
67 siti potenzialmente idonei erano state individuate in 
Sicilia quattro aree, tra le quali anche il sito di Vicaretto, 
in territorio di Petralia Sottana e Castellana Sicula. Con 
Delibera del Consiglio Comunale nr. 2 del 13/01/2021, 
il Comune di Petralia Sottana ha subito espresso la 
contrarietà alla realizzazione del deposito in un sito 
incontaminato a pochi chilometri dal territorio del 
Parco delle Madonie. Nel maggio successivo, la Giunta 
Regionale Siciliana ha istituito un Gruppo di studio 
presieduto dall’Assessore regionale al Territorio e 
Ambiente, con componente politica e tecnica, composto 
dal Presidente della IV Commissione legislativa dell’ARS 
“Ambiente, Territorio e Mobilità” e dai componenti della 
Commissione tecnica specialistica per il supporto allo 
svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le 
autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con 
il coinvolgimento delle quattro Università siciliane e 
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dei Sindaci dei territori interessati, tra cui il Sindaco di 
Petralia Sottana. Le puntuali valutazioni del Gruppo di 
studio hanno consentito di opporsi alla scelta dei quattro 
siti siciliani effettuata dalla SOGIN.

Il 25 marzo 2022, per la gestione delle aree silvo-
pastorali – Bando MIPAF, per un importo di 
€ 148.260,00 – è stata costituita l’Associazione 
Fondiaria “PETRALIE”. Il percorso si è avvalso del 
supporto tecnico della SO.SVI.MA. in collaborazione con 
gli uffici ed i sindaci dei due comuni. L’Associazione, di 
cui il Comune di Petralia Sottana è capofila, ha come 
obiettivo il recupero di terreni marginali in aree montane 
dove il tasso di abbandono ha raggiunto livelli così 
elevati da compromettere il paesaggio locale e la sua 
fruibilità. Nella stessa giornata, è stata fondata anche 
l’Associazione Fondiaria “MARON”, con capofila l’Ente 
Parco delle Madonie, costituita con gli stessi obiettivi dai 
Comuni di Bompietro, Castellana Sicula, Petralia Soprana 
e Petralia Sottana (importo € 194.260,00).
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Nel settembre del 2017, a seguito della crisi idrica che 
ha interessato il comune, si è proceduto all’affidamento 
di un incarico per la redazione del “Masterplan 
rete idrica urbana”, al fine di individuare e risolvere 
le criticità emerse. Sulla base di tale documento di 
indirizzo strategico, sono stati progettati dei lavori 
di manutenzione straordinaria della rete idrica del 
centro urbano, comprendenti interventi a breve, medio 
e lungo termine, di cui il primo stralcio è in fase di 
completamento. 
Il Comune di Petralia Sottana gestisce il Servizio Idrico 
Integrato secondo il modello organizzativo della “gestione 
in economia”, avendo ottenuto la Salvaguardia da 
parte dell’ATI Palermo con delibera del 26/11/2020, a 
seguito di Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 27 
del 19/07/2016. Per mantenere il regime di salvaguardia, 
Petralia Sottana soddisfa contestualmente i tre requisiti 
previsti dal D.Lgs. nr. 152 del 2006:

o approvvigionamento idrico da fonti 
qualitativamente pregiate, in quanto non necessitano di 
ulteriori trattamenti o miscelazione fatta eccezione per la 
clorazione; le sorgenti e la rete idrica sono sottoposte a 
periodico monitoraggio chimico-fisico e microbiologico;

acquaacqua
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o sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree 
naturali protette, ovvero in siti individuati come beni 
paesaggistici ai sensi del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio: le sorgenti che approvvigionano il Comune 
di Petralia Sottana – “Sorgenti Catarratti” e “Sorgenti San 
Miceli” – ricadono rispettivamente in Zona D e Zona B del 
Parco Naturale delle Madonie;

o utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo 
idrico: la risorsa idrica è utilizzata in maniera ottimale, in 
quanto si registrano perdite inferiori alla media nazionale 
e regionale; gli interventi di riparazione avvengono non 
oltre le 48 ore; l’utenza viene rifornita di acqua ogni 
giorno con continuità e senza limitazione.
La gestione del servizio idrico integrato in regime di 
salvaguardia è una gestione “di prossimità”, vicina 
all’utente finale, cosa che consente al Comune di intervenire 
tempestivamente e in autonomia in caso di guasti e rotture 
della rete idrica e che, soprattutto, consente di abbattere i 
costi di gestione a carico degli utenti. 
A seguito di istanza del Comune di Petralia Sottana 
del 29/05/2018, l’Ufficio del Genio Civile di Palermo, 
con nota prot. nr. 29425 del 24/02/2022, ha espresso 
parere favorevole per l’uso potabile di 20 l/sec di acqua 
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captati dalla galleria esistente in C.da Taccarelle. 
Si è proceduto frattanto alla redazione di un progetto di 
massima dell’importo complessivo di € 920.000,00 per la 
realizzazione della condotta di adduzione all’acquedotto 
comunale. Il progetto è già stato inoltrato alla Regione 
Siciliana per ottenere il finanziamento necessario. 

Il Decreto Ministeriale nr. 93/2017, che disciplina i 
controlli degli strumenti di misura in servizio, ha inserito 
anche i contatori d’utenza fra quelli oggetto della 
cosiddetta disciplina metrica; i gestori del servizio idrico 
integrato, come è il Comune di Petralia Sottana, sono 
quindi obbligati alla verifica e alla sostituzione periodica 
dei contatori. Per non gravare troppo sui contribuenti 
con una sostituzione massiva, si è optato per una 
installazione progressiva di nuovi contatori, secondo 
un Programma di interventi pluriennale proposto dal 
Comune all’ATI Palermo, approvato a seguito di Delibera 
del Consiglio Comunale nr. 14 del 29/04/2021, che 
prevede la sostituzione di n. 250 contatori l’anno, con una 
spesa annua di € 12.500,00 (Determina UTC nr. 615 del 
30/12/2021 per acquisto contatori).
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Con la Legge Regionale nr. 19 del 13/08/2020 “Norme 
per Il Governo Del Territorio” viene introdotto Il Piano 
urbanistico generale comunale (PUG), strumento 
generale di governo del territorio.
Con delibera di Giunta Comunale nr. 103 del 
13/10/2021, il Comune di Petralia Sottana ha dato le 
sue indicazioni per la redazione del PUG. Considerato 
che nel Comune di Petralia Sottana risulta vigente il 
Programma di Fabbricazione approvato con Decreto 
Assessorato Regionale per lo Sviluppo Economico nr. 
267 del 07/11/1977 e che il PRG, benché adottato con 
Delibera del Consiglio Comunale nr. 29 del 12/08/2011, 
non ha ancora completato l’iter di approvazione, alla 
luce delle nuove disposizioni normative in materia si è 
scelto di avviare la procedura per la formazione di un 
nuovo e più avanzato strumento urbanistico, il Piano 
Urbanistico Generale (PUG), riportando all’interno di tale 
procedimento le attività tecnico amministrative e gli studi 
già prodotti per la formazione del PRG.

Con delibera di Giunta Comunale nr. 104 del 
13/10/2021, il Comune di Petralia Sottana ha richiesto 
un contributo alla Regione Siciliana per portare a 
termine l’incarico, partecipando all’avviso emanato 

urbanisticaurbanistica
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con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 
regionale dell’Urbanistica n. 127/2021, per un importo 
di € 45.000,00 a fronte di un preventivo di spesa per 
la redazione del PUG, comprensivo di tutti gli studi 
preliminari necessari, di € 91.507,71.
Tale contributo è stato ammesso a finanziamento con 
nota del 04/01/2022, ma l’iter per la formazione del PUG 
non è stato ancora avviato a causa degli eventi calamitosi 
degli ultimi mesi.

Per la rilevanza che riveste nell’assetto urbanistico del 
corso Paolo Agliata, degna di nota è stata la rimozione 
di un impianto di distribuzione di carburante 
non funzionante, presente da molti decenni, la cui 
presenza nel centro storico era ormai incompatibile con 
le normative vigenti: tra il 2019 e il 2020, a seguito di 
diffide da parte dell’Amministrazione, l’impianto è stato 
interamente dismesso e il sito bonificato; sono stati 
ripristinati il marciapiede e l’impianto di illuminazione e 
sono stati piantumati 4 alberi di robinia, restituendo uno 
spazio pedonale e migliorando il decoro urbano.
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CCR (CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA) 
Progetto esecutivo per la realizzazione di un centro di 
raccolta da ubicare nel territorio del Comune di Petralia 
Sottana *C.da Pedagaggi* – ristrutturazione di manufatto 
dell’ex depuratore comunale al fine di realizzare un Centro 
Comunale di Raccolta.

L’Amministrazione ha realizzato, con questo progetto, 
la trasformazione del vecchio impianto di depurazione 
a valle del paese in un Centro Comunale di Raccolta dei 
rifiuti, senza consumo ulteriore di suolo.
Importo complessivo: € 1.166.582,20 (finanziato e 
realizzato)

PISCINA COMUNALE
Rifacimento della copertura e messa a norma degli impianti 
tecnologici della piscina comunale in contrada Sant’Elia.
Importo complessivo: € 1.277.645,16 (finanziato, in 
fase di completamento)

Progetto per l’efficientamento energetico con la sostituzione 
degli infissi delle zone delle vasche (adulti e bambini) 
nell’edificio Piscina Comunale In Contrada Sant’Elia (2021).
Importo complessivo € 99.905,89 (finanziato, affidato, 

lavori pubblicilavori pubblici

Progetti 
realizzati, 
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in fase di realizzazione)

EX CONVENTO DEI PADRI RIFORMATI
Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico 
dell’impianto di illuminazione e miglioramento della 
salubrità di parte dei locali dell’Ex Convento dei Padri 
Riformati di proprietà del Comune di Petralia Sottana (2020).
Importo complessivo: € 49.993,70 (finanziato, 
realizzato)

CAMPO SPORTIVO
Reimpianto del tappeto erboso dello stadio comunale in 
quanto rovinato dalle condizioni metereologiche (2020).
Importo complessivo di € 8.540,00 (realizzato)

“Illumino tecnico”: illuminazione del campo comunale 
di calcio tramite l’installazione di proiettori a led e la 
sostituzione dei pali
Importo complessivo: € 16.000,00 (finanziato con fondi 
di Democrazia Partecipativa) + € 4.000,00 (integrati 
dal bilancio ordinario) 
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PINETA COMUNALE
Progetto per la realizzazione di un parco urbano in località 
Silva dei Riformati ed ammodernamento e riqualificazione 
delle strutture sportive, culturali e ricreative all’interno del 
parco stesso – 1° Stralcio funzionale: Interventi di ingegneria 
naturalistica per il miglioramento idraulico e morfologico 
dei viali della Pineta Comunale ricadente nella Zona di 
Protezione Speciale “ZPS ITA020050 – Parco delle Madonie”.
Importo complessivo: € 85.525,05 (finanziato, affidato)

Progetto per la creazione di un parco giochi inclusivo da 
realizzare presso la Pineta Comunale.
Importo complessivo: € 53.013,85, di cui € 41.851,14 
finanziati e € 11.162,71 cofinanziati dal Comune di 
Petralia Sottana “In Kind” (finanziato, affidato)
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Progetto per la valorizzazione del Sentiero Italia-Regione 
Siciliana, tratto Petralia Sottana – Piano Battaglia, mediante 
il recupero di impianti sportivi e della sentieristica esistente, la 
tematizzazione del sentiero con installazioni ludico sportivo e 
il potenziamento della fruizione didattica.
Importo complessivo: € 3.386.883,16 (in attesa di decreto 
di finanziamento sul Fondo Sviluppo e Coesione)

PALAZZETTO DELLO SPORT
Intervento per la ristrutturazione, manutenzione 
straordinaria ed installazione di impianti per la produzione 
di energia ed acqua sanitaria nell’edificio del Palazzetto 
dello Sport Comunale. Stralcio 1. Realizzazione impianto 
fotovoltaico nel Comune di Petralia Sottana.
Importo complessivo: € 181.611,94 (finanziato, in fase 
di realizzazione)
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Progetto esecutivo per la ristrutturazione, manutenzione 
straordinaria ed installazione di impianti per la produzione 
di energia ed acqua sanitaria nell’edificio del Palazzetto 
dello Sport Comunale – Stralcio n° 3 – zona “Casa ex figli dei 
lavoratori – Foresteria”.
Importo complessivo: € 843.871,10 (finanziato, realizzato)

Progetto esecutivo per la ristrutturazione, manutenzione 
straordinaria ed installazione di impianti per la produzione 
di energia ed acqua sanitaria nell’edificio del palazzetto dello 
sport comunale “ Stralcio n° 2 - Zona Palazzetto dello Sport”.
Importo complessivo: € 757.052,53 Bando Sport e 
Periferie (finanziato)

QUARTIERE PUSTERNA
Progetto di riqualificazione urbana del Quartiere Pusterna 
mediante la sistemazione di selciati, aree a verde, il 
rivestimento di alcuni tratti di muri esistenti in cls e la 
valorizzazione di un arco ubicato sotto Piazza Umberto I.
Importo complessivo: € 1.480.000,00 (finanziato, in 
corso di realizzazione)

Te
tto

 fo
to

vo
lta

ic
o

 F
or

es
te

ria
 P

al
az

ze
tto

 d
el

lo
 S

po
rt



35

MUNICIPIO 2021
Lavori di restauro, ristrutturazione e riqualificazione 
dell’immobile comunale sede del Municipio – 2° stralcio.
Importo complessivo: € 610.000,00 (finanziato, 
realizzato)

Sostituzione degli infissi nel prospetto principale della sede 
municipale.
Importo complessivo: € 28.003,44 (finanziato, affidato)

PIANO BATTAGLIA
Progetto Esecutivo dei Lavori per la riqualificazione della 
Trazzera e degli accessi al pianoro di Piano Battaglia nel 
Comune di Petralia Sottana, acquisita al patrimonio 
comunale con Delibera di Giunta nr.40 del 08/04/2021 – 
Progetto a cura dell’UTC del Comune di Petralia Sottana e 
finanziato dal Commissario di Governo contro il dissesto 
idrogeologico della Regione Siciliana – Patto per il Sud.
Importo complessivo € 2.440.359,87 (finanziato, 
affidato)
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SANTA MARIA ALLA FONTANA
Progetto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 
della Chiesa Santa Maria alla Fontana.
Importo complessivo: € 147.551,05 (di cui € 13.000,00 
finanziati da Democrazia partecipativa 2017)

CINE TEATRO GRIFEO
Finanziamento di interventi nel settore delle sale 
cinematografiche per la fornitura di attrezzature per 
l’innovazione tecnologica del Cine-Teatro Grifeo con 
interventi funzionali alla fruizione dello spettacolo da 
parte di persone con disabilità sensoriale.
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Importo complessivo: € 59.083,11 (finanziato)
SCUOLA CESARE TERRANOVA
Progetto dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento della 
scuola elementare Cesare Terranova e messa in sicurezza.
Il progetto prevede:

o adeguamento sismico con incamiciatura dei 
pilastri in cemento armato, cerchiatura vani porte e 
finestre, opere edili varie;

o sistemazione esterna, che prevede il ripristino 
della pavimentazione con selci e la pulitura della facciata.
Importo complessivo: € 1.980.000,00 (finanziato con 
Decreto del MIUR n. 1007 del 21/12/2017 pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20/02/2018, affidato)

VIDEOSORVEGLIANZA
Progetto per il Sistema di videosorveglianza territoriale nel 
Comune di Petralia Sottana. 
Sistema di videosorveglianza, composto da una 
postazione di videocontrollo sito nel “centro 
di supervisione e registrazione” deputata alla 
gestione dell’intero sistema e da 34 postazioni di 
videosorveglianza.
Importo complessivo: € 270.566,72 (finanziato con 
Decreto del Ministero dell’Interno del 08/04/2022) 

ISTITUTO DOMINA
Progetto di fattibilità per la trasformazione a metano della 
centrale termica a servizio dell’Istituto Domina a Petralia 
Sottana.
Importo complessivo: € 48.443,98 (finanziato, realizzato)

Lavori di manutenzione e revisione della pavimentazione del 
chiostro, parte degli infissi e del sistema antincendio del Liceo 
delle Scienze Umane del comune di Petralia Sottana.
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Importo complessivo: € 28.006,10 (finanziato, affidato)
ISTITUTO SUORE FRANCESCANE
Lavori per il restauro statico e conservativo dell’Istituto Suore 
Francescane dell’Immacolata Concezione di Lipari mediante 
manutenzione ordinaria e straordinaria con adeguamento 
degli impianti nella casa di riposo.
Importo complessivo: € 570.000,00 (finanziato, in fase 
di completamento)

Lavori per il restauro statico e conservativo dell’Istituto 
Suore Francescane dell’Immacolata Concezione di Lipari 
mediante manutenzione ordinaria e straordinaria con 
adeguamento degli impianti nella casa di riposo – progetto 
di completamento
Importo complessivo: € 710.000,00 (finanziato, affidato)

CONTRADA VURGI
Lavori di sistemazione di un tratto di sede viaria franato, 
sulla strada per l’area ecologica sita in C.da Vurgi del 
Comune di Petralia Sottana – Dipartimento Regionale della 
Protezione Civile – Piano degli investimenti predisposto 
dal Commissario Delegato di cui all’O.C.D.P.C. 558 
del 15/11/2018 con Fondi del DPCM 27/02/2019 e 
11/07/2019.
Importo complessivo: € 70.000,00 (finanziato)

Lavori di ripristino transitabilità della strada comunale di 
collegamento SS120 impianto di depurazione comunale 
e centro di raccolta intercomunale nel comune di 
Petralia Sottana (PA) Contrada Vurgi – lavori di ripristino 
transitabilità della strada comunale di collegamento 
SS120 impianto di depurazione comunale – Dipartimento 
Regionale della Protezione Civile – Piano degli 
investimenti predisposto dal Commissario Delegato di 



39

cui all’O.C.D.P.C. 558 del 15/11/2018 con Fondi del DPCM 
27/02/2019 e 11/07/2019.
Importo complessivo: € 1.500.000,00 (finanziato)

CONTROLLO ACCESSI EX-MA
Fornitura e posa in opera di tornello, kit centralina, 
piattaforma base per invio inviti QR-CODE, allarme porta, 
installazione e configurazione, presso l’immobile comunale 
denominato “EX-MA”, al fine di controllare l’accesso del 
pubblico. È incluso il canone della piattaforma di gestione 
QR-CODE in cloud per anni 3 e l’assistenza per anni 2.
Importo complessivo: € 4.563,00 (finanziato dal 
bilancio ordinario)

RETE IDRICA 
Manutenzione straordinaria della rete idrica urbana 
(interventi a breve termine necessari per il 
riconoscimento e il mantenimento della salvaguardia 
della gestione pubblica) – progetto esecutivo.
Importo complessivo: € 140.000,00 (finanziato dal 
bilancio ordinario, in fase di completamento)

VIA POZZI
Lavori di consolidamento e ricostruzione di un muro e della 
parte di strada sprofondata sita in via Pozzi utili al ripristino 
della viabilità e della messa in sicurezza della via Pozzi.
Importo complessivo: € 29.532,26 (finanziato dal 
bilancio ordinario, affidato)

CIMITERO
Approvazione Progetto per la costruzione di n. 66 loculi e 
n. 48 urne cinerarie da realizzare all’interno della sepoltura 
dell’ex Confraternita dell’Immacolata Concezione
Importo complessivo: € 98.855,64 (finanziato dal 
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bilancio ordinario, affidato)

MICRO IDROELETTRICO
Fornitura ed installazione di un generatore da collocare 
nella turbina del serbatoio nuovo in C.da Maddalena per 
attivazione impianto micro-idroelettrico di 10 Kw di potenza 
che sarà inserito nella comunità energetica.
Importo complessivo: € 7.500,00 (finanziato dal 
bilancio ordinario, affidato)

 
Tu

rb
in

a 
im

pi
an

to
 m

ic
ro

 id
ro

el
et

tr
ic

o



41

WI-FI PUBBLICO E GRATUITO
Nel 2018, il Comune di Petralia Sottana ha ottenuto 
un voucher del valore di € 15.000,00 grazie alla 
partecipazione all’iniziativa WiFi4EU. Grazie a questi fondi, 
nel 2021 sono stati attivati 10 hotspot: Parcheggio Via 
Garibaldi (Ufficio Postale), Piazza Antonio Gramsci, Ufficio 
Tecnico – Corso P. Agliata 16, Piazzetta Municipio – Corso 
P. Agliata 48, Municipio – Anagrafe – Corso P. Agliata 50, 
Ufficio Turistico-Museo Collisani – Corso P. Agliata 104, 
Piazza Finocchiaro Aprile, Piazza Misericordia, Corso P. 
Agliata 163 (Oratorio, sede precedente), Piazza Umberto I.

Con una convenzione siglata a giugno 2019, il 
Comune ha aderito anche a Wi-Fi Italia, il progetto di rete 
unica su Wi-Fi che connette tutta Italia, da nord a sud, 
attraverso gli hotspot pubblici, utilizzabili con un unico 
account. Wi-Fi Italia, a differenza di WiFi4EU, funziona su 
dispositivi mobili. Con questo progetto sono stati attivati 
altri hotspot: Museo Civico A. Collisani (copertura dal 
monumento ai Caduti fino a davanti il Cinema Grifeo), 
Piazza Finocchiaro Aprile, Biblioteca Comunale, Chiostro 
della Badia e area esterna Liceo delle Scienze Umane, 
Piazza tenente Nino Tedesco e area esterna Istituto 
Comprensivo, Convento dei Padri Riformati, Pineta e 
Campo Sportivo.

EX CASERMA VV.FF. (immobile di proprietà della 
Città Metropolitana di Palermo)
Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la 
manutenzione straordinaria per la realizzazione di un 
“centro servizi per la comunità: protezione civile, inclusione 
digitale, supporto ordini on-line e attività di portierato di 
comunità” presso l’immobile sito in Via Garibaldi 25 nel 
Comune di Petralia Sottana.

Progetti 
presentati

(ammissibili 
o in attesa 

di esito)
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Si è lavorato con l’obiettivo principale di rendere tutta la 
struttura autosufficiente dal punto di vista energetico.
Il progetto è stato proposto alla Città Metropolitana di 
Palermo per inserirlo nel redigendo Piano Strategico.
Importo complessivo: € 2.520.111,05

EX INAM
Rigenerazione architettonica, funzionale e urbanistica 
dell’Immobile denominato “ex poliambulatorio/ex INAM” e 
della relativa area di pertinenza, da adibire a foresteria per 
il personale sanitario e in parte a parcheggio/area di sosta, 
con la previsione di un giardino sulla terrazza.
BANDO: investimenti in progetti di rigenerazione urbana, 
volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e 
degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del 
decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale sono 
assegnati ai comuni di cui al comma 2, dell’art. 136 della 
Legge di Bilancio 2022, contributi per investimenti nel 
limite complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2022.
Importo complessivo: € 800.000,00 

EX AGENZIA DELLE ENTRATE
“SCRIPTA MANENT” – progetto di adeguamento funzionale 
dei locali dell’Ex Agenzia delle Entrate da adibire a Biblioteca 
comunale – stralcio 1 zona biblioteca”.
L’idea progettuale principale è quella di creare una zona 
adibita a Biblioteca Comunale, alla quale si accederà dal 
corso Paolo Agliata, con la realizzazione di un giardino 
pensile nel piano di copertura, che si configurerà come 
un piano in più per la Biblioteca, completamente all’aria 
aperta.
Presentato a:

o Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il 
Turismo – Bando Borghi e Centri Storici



43

Programma di azione e coesione complementare al PON 
cultura e sviluppo (FESR) 2014-2020 - Piano Operativo 
Cultura e Turismo – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
(FSC) 2014-2020
Avviso riguardante criteri per l’attuazione degli interventi 
di cui all’art. 13 della legge regionale n. 9/2020 e ss.mm.
ii. “Finanziamenti per interventi di manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli 
immobili di interesse storico, artistico e monumentale 
degli Enti Locali” 
Importo complessivo: € 1.123.544,12

o Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della 
Mobilità – Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, 
della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7 e Politiche 
Urbane ed Abitative.
Bando pubblico per la predisposizione di un programma 
regionale di finanziamento al fine di favorire interventi di 
rigenerazione e sviluppo urbano diretti ai Comuni della 
Regione Siciliana con popolazione inferiore ai 60.000 
abitanti
Importo complessivo: €. 999.963,83

o Assessorato Regionale Economia - Dipartimento 
delle Finanze e del Credito.
Avviso riguardante criteri per l’attuazione degli interventi 
di cui all’art. 13 della legge regionale n. 9/2020 e ss.mm.
ii. “Finanziamenti per interventi di manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli 
immobili di interesse storico, artistico e monumentale 
degli enti locali”
Importo complessivo: € 1.123.544,12

RETE IDRICA
Lavori di manutenzione straordinaria rete idrica centro 
urbano (interventi a breve, medio e lungo termine sistema 
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idrico comunale) – progetto esecutivo redatto sulla base 
del “MASTERPLAN rete idrica urbana” commissionato a 
settembre del 2017, a seguito della crisi idrica che ha 
interessato il Comune – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
(FSC) – presentato nel Piano d’Ambito Territoriale.
Importo complessivo: € 3.823.000,00

IMMOBILE SITO IN PIAZZA TENENTE NINO TEDESCO 
Progetto per il potenziamento, e la ristrutturazione dei locali 
di piano terra dell’immobile sito in Piazza Tenente Nino 
Tedesco, di proprietà del Comune di Petralia Sottana (Pa) da 
destinare a comunità alloggio minori, inabili e anziani.
Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Famiglia, 
delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della 
Famiglia e delle Politiche Sociali – FSC Residuo 2014-2020 
e Anticipazione 2021-2027
Importo complessivo: € 299.936,82 

CONTRADA SCAVARELLO
Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la 
realizzazione dei lavori di “mitigazione del rischio 
idrogeologico del centro abitato con messa in valore di tratti 
del canale borbonico e sistemazione idraulica-forestale delle 
aree limitrofe - stralcio 3 - consolidamento dei pendii in C.da 
Scavarello con tecniche di ingegneria ambientale” redatto 
dall’UTC.
Ministero dell’Interno – assegnazione di un contributo 
erariale anno 2022 per realizzazione interventi di messa 
in sicurezza.
Interventi di mitigazione idrogeologica con interventi di 
ingegneria naturalistica nella parte a valle di via Scavarello 
con realizzazione di percorsi naturalistici per la fruizione 
dei luoghi.
Importo complessivo: € 996.205,73 
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ISTITUTO PIETRO DOMINA
Interventi indispensabili per garantire il diritto allo studio e il 
regolare svolgimento dell’attività didattica con manutenzione 
straordinaria dell’edificio scolastico denominato Liceo delle 
Scienze Umane di Petralia Sottana (Ex Monastero delle 
Domenicane della SS. Trinità).
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 
Edilizia Scolastica – “Interventi urgenti - Fondo 8 x 1000”.
Avviso pubblico per l’assegnazione delle risorse della 
quota a gestione statale dell’otto per mille dell’imposta 
sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 48 della 
legge 20 maggio 1985, n 222, alla luce di quanto previsto 
dall’articolo 46 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n 
124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 
2019, n 157.
L’intervento prevede la realizzazione di un corridoio 
coperto che collega le aule e la sala professori con gli 
altri ambienti interni dell’edificio, lasciando un passaggio 
esterno che consenta di percorrere per intero il 
perimetro della terrazza che si affaccia sul cortile e 
installando dei rilevatori ottici di fumo e presenza fuoco 
per garantire la sicurezza.
Importo complessivo: € 385.000,00 (ammissibile)

LOCALI ADIACENTI AL MUSEO “A. COLLISANI”
Progetto per gli interventi di manutenzione straordinaria 
finalizzati alla trasformazione in un centro visite polivalente 
da adibire ad attività di formazione, divulgazione e 
scientifiche nei locali adiacenti al museo “A. Collisani”.
So.Svi.Ma – Patto Territoriale delle Madonie – Bando per 
la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del 
tessuto imprenditoriale territoriale.
Importo complessivo: € 42.000,00
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EX CONVENTO 
Progetto per la manutenzione straordinaria con 
efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione e 
miglioramento della salubrità di alcuni locali a piano terra 
dell’Ex Convento dei Padri Riformati di proprietà del Comune 
di Petralia Sottana, da impiegare come centro aggregativo.
Fondazione con il Sud come soggetto attuatore del 
Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile 
– Bando “Spazi Aggregativi di Comunità”, pubblicato 
dall’impresa sociale “Con i bambini”.
Importo complessivo: € 219.813,72

Il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è il 
documento che il governo italiano ha predisposto per 
illustrare alla commissione europea come il nostro paese 
intende investire i fondi che arriveranno nell’ambito del 
programma Next generation Eu.
Nell’ambito dei veri programmi e misure tendenti a 
superare la crisi socio economica il Comune di Petralia 
Sottana, con le sue strutture tecnico-amministrative, ha 
già presentato diversi progetti sui bandi che sono già 
usciti e sta lavorando per intercettare le risorse che si 
renderanno disponibili nelle prossime settimane/mesi.

EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI 
PROPRIETÀ COMUNALE
Progetto per la realizzazione di interventi volti ad assicurare 
la sicurezza sismica e l’efficientamento energetico negli edifici 
di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale siti nel 
quartiere San Giuseppe e nella Via Allarello.
Fondo complementare al PNRR – “Sicuro, Verde e 
Sociale”: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica
Importo complessivo: € 4.979.117,07 (ammissibile)

PNRR
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PARCO URBANO CONTRADA SANTA LUCIA
Riqualificazione Parco Urbano Contrada Santa Lucia – 
Stralcio 1.
Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di 
Palermo: “Palermo+: metropoli aperta, città per tutti”.
Il progetto si pone l’obiettivo di riqualificare il parco 
esistente attraverso il mantenimento della sua funzione 
originaria, ovvero quella di essere un’attrezzatura di 
carattere ludico-sportiva per la collettività.
Importo complessivo: € 561.363,93 (ammissibile 
e in attesa di finanziamento nel programma di 
completamento, Decreto del Sindaco Metropolitano 
nr. 81 del 07/04/2022).

BANDO BORGHI
“PETRALab-COMUN-ITA” Progetto Locale di Rigenerazione 
Culturale e Sociale.
Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e 
sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito 
del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, 
competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3). 
Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio 
culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei 
borghi storici”, finanziato dall’Unione Europea .
Con le azioni del Progetto, in cui Pubblico e Privato 
lavoreranno in armonia e sinergia, si avrà una responsabilità 
sociale condivisa nel rispondere ai bisogni della comunità 
locale e nel promuovere l’inclusione sociale; si otterrà altresì 
un miglioramento delle condizioni di tutta la comunità. 
Gli interventi proposti offrono, infatti, risposte efficaci alle 
problematiche più pressanti del Borgo, prima delle quali è la 
disoccupazione (in particolare giovanile e femminile).
Importo complessivo: € 1.600.000,00
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DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 35
Dimissioni protette per utenza che può fare riferimento ad un 
domicilio.

PNRR, Missione 5 “Inclusione e Coesione” - 
Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e 
terzo settore, Sottocomponente “Servizi Sociali, disabilità 
e Marginalità sociale” Investimenti 1.1.3 Rafforzamento 
dei servizi sociali domiciliari per dimissioni protette.

Il progetto prevede un insieme di azioni che 
consentano un passaggio organizzato del paziente 
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dall’ambiente ospedaliero o similare ad un ambiente di 
cura di tipo familiare, al fine di garantire la continuità 
assistenziale e promuovere percorsi di aiuto a 
sostegno della salute e del benessere della persona 
tramite interventi coordinati tra sanitario e sociale, con 
l’intervento integrato dei professionisti dell’Ospedale, del 
Territorio, del medico di medicina generale e dei Servizi 
sociali comunali. 
Importo complessivo: € 329.402,88

PNRR SANITÀ
PNRR Sanità – Piano Provinciale ASP Palermo – per il 
BANDO Missione 6 Componente 1 “Reti di prossimità, 
strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria 
territoriale” sono stati presentati due progetti:

o Casa della Comunità: è stata prevista nel vecchio 
ospedale “Barone P. Agliata”, inutilizzato ormai da 
diversi anni, la realizzazione di una Casa della Comunità, 
struttura pensata per ospitare tutti i servizi della medicina 
territoriale – Importo complessivo: € 1.600.000,00

o Ospedale di Comunità: nella porzione incompleta 
del quarto piano del nuovo ospedale Madonna dell’Alto, 
sarà allocato il cosiddetto Ospedale di Comunità, una 
struttura sanitaria destinata a pazienti che necessitano 
interventi a bassa intensità – Importo complessivo: 
€ 2.400.000,00

PROGETTAZIONI
Progettazioni esecutive interventi di messa in sicurezza 
finanziate su bando del ministero dell’Interno – Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – ANNO 2020:

1. Intervento di messa in sicurezza e mitigazione 
del rischio idrogeologico del torrente macelli con 
sistemazione dell’area circostante con terrazzamento 
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fino a via Garibaldi” (area parcheggio Garibaldi) – importo 
complessivo: € 160.942,40 (finanziato)

2. Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico 
del centro abitato con messa in valore di tratti del canale 
borbonico e sistemazione idraulico-forestale delle aree 
limitrofe – stralcio 1 – importo complessivo: € 160.942,40 
(finanziato, affidato)

3. Intervento di messa in sicurezza e mitigazione 
del rischio idrogeologico del costone roccioso a monte 
del centro abitato e a ridosso del monumento ai caduti 
della Chiesa Santa Maria della Fontana e del quartiere 
casale (con la previsione di un ascensore panoramico in 
acciaio corten e vetro utile al superamento del dislivello 
tra il corso stesso e la zona panoramica denominata 
“zona croce”) – importo complessivo: € 160.942,40 
(finanziato)

Affidamento progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione relativo all’intervento 
di ottimizzazione e riqualificazione degli impianti di pubblica 
illuminazione di proprietà comunale per l’ottenimento di 
risparmio energetico-manutentivo della parte esterna al centro 
storico e sistemazione linee elettriche del centro storico.
Importo complessivo: € 26.024,75 (finanziato, affidato)

Progettazioni esecutive interventi di messa in sicurezza 
finanziate su bando del ministero dell’Interno – Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – ANNO 2022:
Mitigazione rischio idrogeologico del centro abitato e messa in valore 
di tratti del canale borbonico e sistemazione idraulica-forestale delle 
aree limitrofe – stralcio 2 – consolidamento dei pendii in C.da S. Lucia 
e Scavarello con tecniche di ingegneria ambientale.
Importo complessivo: € 145.441,61 
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manutenzionemanutenzione
e patrimonioe patrimonio

L’Amministrazione Comunale si è impegnata, nei limiti 
delle risorse disponibili in bilancio, ad intervenire per 
risolvere le criticità riscontrate presso immobili comunali, 
strade, rete idrica e fognante. Negli ultimi 5 anni sono 
stati effettuati interventi per un totale di € 725.441,76, 
così suddivisi:

a) MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNANTE 
totale € 218.846,64

o € 26.402,57 nel 2017
o € 16.348,97 nel 2018 
o € 51.746,94 nel 2019
o € 54.323,49 nel 2020
o € 70.021,67 nel 2021
b) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI 

COMUNALI totale € 194.872,15 
o € 34.928,47 nel 2017
o € 32.347,91 nel 2018
o € 79.062,59 nel 2019
o € 13.069,48 nel 2020
o € 35.463,70 nel 2021
c) MANUTENZIONE STRADE INTERNE ED ESTERNE 

totale € 311.725,97
o € 41.341,45 nel 2017
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o € 51.143,90 nel 2018
o € 123.371,77 nel 2019
o € 22.999,16 nel 2020
o € 72.869,69 nel 2021

Su richiesta dell’Amministrazione Comunale, la 
Città Metropolitana di Palermo, Direzione Viabilità, ha 
finanziato l’intervento Strada Provinciale nr. 29 “delle 
Petralie” per un importo complessivo di € 99.950,00, che 
consentirà di ripristinare il tratto in frana nei pressi di via 
Dante. I lavori sono stati aggiudicati per € 69.835,50 il 
07/04/2022.

Aderendo al Progetto SIBaTer, Supporto Istituzionale 
all’attuazione della Banca delle Terre, gestito da 
ANCI, con il supporto tecnico della Fondazione IFEL 
per l’affiancamento a titolo gratuito dei Comuni del 
Mezzogiorno, il Comune ha censito una serie di 
immobili di sua proprietà: Ex Convento dei Padri 
Riformati, Parco Pineta comunale – Capanna 
Verde – Anfiteatro, Campi da Tennis coperti e 
scoperti, Piscina Comunale, Campo Sportivo, 
Immobile denominato Grifone, Palazzetto dello 
Sport con annessa Foresteria, Campetti S. Lucia. 
Nell’ottobre del 2021, l’Amministrazione ha predisposto 
il progetto VALORE PAESE, un avviso pubblico per 
acquisire manifestazioni di interesse di enti associativi, 
cooperative o gruppi informali del territorio, al fine 
di affidare gli immobili con contratti di concessione, 
coinvolgendo la comunità e gli operatori locali, in un’ottica 
di programmazione dal basso e coprogettazione degli 
interventi. Tale percorso consentirà, nei prossimi mesi, di 
affidare Ex Convento, Capanna Verde, Campi da tennis 
coperti e scoperti, Piscina, Grifone. 

Processi di 
valorizzazione 
del patrimonio
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attivitàattività
produttiveproduttive

L’Amministrazione Comunale ha incentivato l’apertura 
di nuove attività: con fondi stanziati del Comune, nel 
2018 Vizi & Sfizi e, grazie al Fondo Integrativo Comuni 
Montani, nel 2020 l’Emporio gastronomico “A Curdedda”. 
Considerata anche l’apertura di una stazione di servizio 
nel 2019, con il recente affiancamento di un punto di 
ristoro, si è notevolmente migliorata l’offerta commerciale 
e la capacità attrattiva del Comune. Nel 2018 sono state 
assegnate 2 autorizzazioni per servizio di noleggio con 
conducente. Il Bando Unico Territoriale, con il supporto 
tecnico di So.Svi.Ma., ha consentito a numerose attività 
produttive di Petralia Sottana di ottenere finanziamenti 
per acquistare beni e servizi necessari a valorizzare i 
propri business, per un totale di € 45.883,00.

In un contesto economico difficile, questa 
Amministrazione si è adoperata per valorizzare le 
maestranze locali, con un notevole rafforzamento 
dell’identità locale: grazie alla rete delle Bandiere Arancioni 
del Touring Club, è stato possibile infatti promuovere i prodotti 
e gli artigiani locali verso i mercati esterni.

Questa Amministrazione ha avviato e sostenuto un 
percorso di rilancio del Centro Commerciale Naturale 
di Petralia Sottana “Antonio Pepe”, con l’istituzione di 
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un apposito capitolo di bilancio, lo stanziamento 
annuale di € 3.000,00 e la stipula di un protocollo 
d’intesa che, nel 2017, ha consentito di evitarne la 
chiusura.

Da allora, sono state sostenute diverse attività:
o 2017: con l’ausilio di consulenti esterni, è stato 

creato un canale di comunicazione unico per veicolare 
contenuti promozionali comuni o declinati per le singole 
attività; sono state progettate e realizzare delle iniziative 
per costruire un’immagine coordinata del marchio CCN;

o 2018: il Comune ha finanziato un progetto di 
studio e di rilancio del CCN, per sostenere l’elaborazione 
di un piano strategico per la comunicazione, in 
particolare:

 • creazione di un’immagine integrata 
attraverso eventi, campagne pubblicitarie, promozioni 
condivise;

 • sperimentazione di gruppi di acquisto;
 • attività di promozione delle tipicità 

gastronomiche e delle emergenze culturali, per rafforzare 
la percezione, da parte di cittadini e turisti, di un centro 
commerciale accogliente, interessante e vivace;

 • Eventi e iniziative: Arrustuta Popolare 
(10 giugno); “Chianu & guastedda – cibo e arti di strada” 
(21 e 22 luglio); Tricot Street Art, iniziativa di arredo 
urbano; partecipazione con offerte collaterali ad altri 
eventi; adesione a “Petralia fa la differenza”; San Martino; 
25 novembre; attività natalizie (addobbo centro storico, 
albero di Natale Tricot, realizzazione e donazione sciarpe 
a ospiti centri anziani, Cucchia Showcooking @ Exma, 
Diretta Facebook Novena a ‘Nnuzzenti);

o 2019: insieme all’Amministrazione, il CCN 
ha promosso l’iniziativa “IO COMPRO A PETRALIA” 
(dicembre), oltre a diverse altre iniziative durante l’anno:
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 • seconda edizione di “Chianu & 
guastedda: cibo e arti di strada” (20 e 21 luglio); 

 • in occasione delle festività natalizie, ha 
nuovamente coordinato la diretta streaming della Novena 
a ‘Nnuzzenti e ha provveduto all’arredo natalizio con le 
stelle di Natale dell’AIL.

Nel 2020, in piena emergenza sanitaria, 
l’Amministrazione ha sostenuto:

o i buoni spesa spendibili SOLO a Petralia;
o l’abbattimento della TOSAP sull’occupazione del 

suolo pubblico;
o in collaborazione con il CCN: la sanificazione 

dei locali; la realizzazione di doni pasquali per gli alunni 
Scuola Cesare Terranova per le forze dell’ordine e i 
volontari impegnati nell’emergenza coronavirus; l’acquisto 
di complementi d’arredo urbano; la realizzazione della 
manifestazione InCantaMenti.

Nel 2021, sono stati realizzati doni di Pasqua e di 
Natale per gli alunni delle scuole e, tra dicembre e 
gennaio 2022, è stata riproposta l’iniziativa “Io compro a 
Petralia”.
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Petralia Sottana è il Comune capofila del Distretto 
Sanitario 35, che abbraccia 9 comuni del circondario 
(Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Gangi, 
Geraci Siculo, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi 
Generosa); si occupa di organizzare e coordinare tutti i 
servizi sanitari e socio-assistenziali.

Durante questa Amministrazione, si sono avvicendati 
diversi Piani di Zona, strumenti di programmazione 
triennale utilizzati per l’attivazione di una “rete di servizi 
integrati” (circa 120.000 € per ogni annualità), 
sviluppando i seguenti progetti:

o Assistenza domiciliare agli anziani non 
autosufficienti;

o Giovani Insieme, per supportare e promuovere 
l’associazionismo giovanile;

o Interventi socio-educativi per minori appartenenti 
a nuclei familiari in difficoltà;

o Integrazione socio-sanitaria per utenti in carico al 
Servizio di Salute Mentale: “Servizio Civico”; 

o Inserimenti socio-lavorativi a favore dei soggetti 
in carico ai Ser.T e supporto famiglie 

Attraverso i servizi inseriti nei Piani di Zona, si 
raggiunge l’obiettivo fondamentale che è quello di aiutare 

distretto distretto 
socio-sanitario 35socio-sanitario 35
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la persona, le famiglie e l’intera collettività a risolvere i 
problemi attraverso il cambiamento delle situazioni di 
difficoltà, usando le capacità delle persone coinvolte e le 
risorse disponibili, senza perdere di vista la dignità degli 
individui coinvolti.
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Questa Amministrazione Comunale si è adoperata in 
tutti i modi per non lasciare indietro nessuno, fornendo 
assistenza a chi ne ha avuto bisogno, tramite istituti come 
l’assistenza domiciliare ad anziani e disabili, il ricovero di 
disabili psichici in adeguate comunità alloggio, l’aiuto ai più 
bisognosi senza intaccare la loro dignità, a maggior ragione 
durante l’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto.

A testimonianza dell’attenzione verso i problemi 
alcolcorrelati, è stato promosso e finanziato dal Comune di 
Petralia Sottana, a giugno 2018, il Corso di sensibilizzazione 
all’approccio ecologico sociale ai problemi alcolcorrelati e 
complessi (Metodologia Hudolin), organizzato da ARCAT 
(Associazione Regionale Club Alcologico Territoriale). Nel 
2019, è stata organizzata la Prima Festa Analcolica di 
Petralia Sottana. 

Oltre ad attingere al già citato Piano di Zona, 
l’Amministrazione ha stanziato dei fondi propri per progetti 
e iniziative volti a perseguire gli scopi di inclusione sociale e 
sostegno economico sopra elencati:

o Servizio Civico Comunale,
o Baratto amministrativo,
o servizio di assistenza domiciliare agli anziani e 

disabili gravi, contemplando anche il trasporto da e per 

servizi socialiservizi sociali
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servizi socialiservizi sociali

centri di cura ai soggetti che ne hanno manifestato la 
necessità; 

o sono stati sovvenzionati ricoveri per 4 disabili 
psichici per più di € 100.000,00 per annualità (circa 25.000 
per utente);

o è stato consolidato il progetto Home Care 
Premium rivolto ai dipendenti ed ai familiari dei dipendenti 
della Pubblica Amministrazione.
Sono state continuate le politiche di edilizia popolare, 
assegnando tutti gli alloggi realizzati con il piano costruttivo 
nel centro storico e altri 3 al di fuori del centro storico e 
rinnovando la graduatoria degli aventi diritto.  
A seguito dell’istituzione del Reddito di inclusione e 
successivamente del Reddito di cittadinanza, il Comune di 
Petralia Sottana, fra i primi in Sicilia, ha attivato i cosiddetti 
PUC (Progetti Utili alla Collettività):

o TUTELIAMO L’AMBIENTE (dal 01/08/2020 
al 31/08/2021 e dal 01/09/2021 fino al prossimo 
30/09/2022): realizzazione di interventi di manutenzione 
ordinaria di immobili e aree verdi, compresa la 
sorveglianza e la gestione del flusso degli utenti durante 
eventi e iniziative comunali;

o TUTELIAMO LA SCUOLA (anni scolastici 2020/2021 
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e 2021/2022): supporto alle attività scolastiche, pulizia 
degli edifici e assistenza nello scuolabus.
Tramite la Protezione Civile Nazionale, durante 
l’emergenza sanitaria da Covid-19, sono stati erogati buoni 
spesa per un totale di € 14.550,00.
Sono stati erogati Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) e 
Assegni di maternità; sono stati inoltre realizzati cantieri di 
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lavoro per disoccupati.
L’Amministrazione Comunale ha recentemente concesso i 
locali Ex Unicredit alla Parrocchia Maria SS.ma Assunta, che 
vi ha realizzato uno spazio per i più piccoli. La Biblioteca 
Comunale è rifornita periodicamente di nuovi testi, per 
consentire a bambini e ragazzi di accedere a un catalogo di 
libri sempre aggiornato, nell’ultimo anno arricchito anche 
da una sezione internazionale, con testi anche in rumeno. 
Tramite fondi regionali, sono stati attivati i Centri Estivi 
presso il Parco Avventura Madonie.
Di seguito le azioni di maggiore rilevanza nel campo delle 
pari opportunità:

o approvazione schema di convenzione per rete di 
ricovero donne vittime di violenza;

o adesione Giornate Mondiali dell’autismo “Blu day”;
o adozione Carta Dei Diritti Della Bambina 2019;
o adesione Giornata Mondiale Contro la Violenza 

sulle Donne e sostegno iniziative commemorative;
o adesione Patto per la parità e contro la violenza di 

genere proposto da CGIL CISL UIL Palermo (anno 2021):
o manifestazione “Break the Limit – Turismo oltre le 

barriere” promossa dall’Ente Parco delle Madonie;
o insieme al Cesvop, si è avviato un percorso 

formativo condiviso sul tema dell’accessibilità, realizzando 
delle mappe di accessibilità dei 9 comuni del DSS 35, 
eventi sull’accessibilità turistica e sul volontariato giovanile;

o progetto per la creazione di un parco giochi 
inclusivo da realizzare presso la pineta comunale 
finanziato dalla Regione Siciliana.
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L’Amministrazione Comunale ha sostenuto le Istituzioni 
Scolastiche presenti nel nostro comune, in raccordo con 
le scelte del territorio e con l’obiettivo di garantire tutti 
gli indirizzi di istruzione secondaria superiore. È stato 
fornito l’arredo scolastico alla Scuola Cesare Terranova, 
tramite un finanziamento parziale di € 6.000,00 da parte 
del Ministero dell’Istruzione per far fronte all’emergenza 
sanitaria. Con un finanziamento del Ministero dello 
Sviluppo Economico di € 48.443,98, è stata effettuata la 
trasformazione a metano della centrale termica a servizio 
dell’Istituto di Scuola Superiore P. Domina. Sono state 
istituite borse di studio, si sono sostenute le famiglie 
tramite contributi per mensa scolastica, acquisto libri di 
testo e trasporto scolastico. In particolare, sono state 
sovvenzionate diverse attività:

o Mensa Scolastica (anno 2018/2019 € 53.000 – 
anno 2019/2020 € 60.000 – anno 2020/2021 € 63.102 
anno 2021/2022 circa €70.000)

o Concessione contributo annuale alla scuola 
Cesare Terranova € 6.000

o Concessione contributo Liceo Scienze Umane 
€ 3.000

L’Amministrazione ha sostenuto il progetto “Coloriamo il 

istruzioneistruzione
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nostro futuro” e, per la campagna “Plastic Free” 
ha acquistato borracce in alluminio consegnate a tutti 
gli studenti.
Nell’ottica di rafforzare il legame tra sistema scolastico 
e il mondo del lavoro, ha promosso anche percorsi 
di tirocinio “Alternanza Scuola Lavoro” con l’Istituto di 
Istruzione Superiore “Pietro Domina” di Petralia Sottana. 

Nonostante gli sforzi fatti, tuttavia, non si è riusciti a 
contrastare il drastico calo di iscrizioni al nostro Liceo 
delle Scienze Umane, con la conseguente impossibilità 
di formare le prime classi dal 2019 in poi. Purtroppo, 
l’istituzione di diversi indirizzi (Musicale nel 2017, Istituto 
professionale per i servizi per la sanità e l’assistenza 
sociale ed Economico Sociale nel 2020) non ha dato 
i risultati attesi, a causa della drastica riduzione 
della popolazione scolastica e delle dinamiche che 
caratterizzano le scelte dei giovani. L’indirizzo presente 
a Petralia, il liceo delle Scienze Umane, nell’ambito 
dell’offerta formativa del territorio è risultato il più 
penalizzato, tanto che la scuola sarà purtroppo attiva fino 
all’esaurimento delle classi esistenti. 

All’interno delle dinamiche sovracomunali, andrebbe 
stigmatizza l’istituzione di nuovi indirizzi che non sempre 
conciliano la coesione del territorio (es. invece di istituire 
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l’Istituto Tecnico Agrario a Gangi, si poteva riattivare 
l’Istituto Professionale Agrario a Castellana, peraltro 
dotato di un’azienda agricola). Sotto questo aspetto, 
bisogna prendere atto che la SNAI, che avrebbe dovuto 
essere una terapia d’urto, con risultati anche a breve 
termine in questo decennio, non ha dato i risultati 
sperati; le Madonie hanno continuato a vedere una 
diminuzione della popolazione giovane, dalla quale 
dipendono la formazione delle classi e la salvaguardia 
delle istituzioni scolastiche, ma, in prospettiva, 
anche le nascite.
La soppressione dell’Istituto comprensivo “21 marzo” 
rappresenta, a nostro avviso, un errore strategico della 
SNAI e della RESMA, che, invece di battersi convintamente 
per le deroghe necessarie al mantenimento delle 
istituzioni scolastiche esistenti, nelle varie ipotesi di 
dimensionamento della rete scolastica elaborate 
nel corso degli anni, hanno sempre previsto lo 
smembramento dell’Istituto “21 marzo”, adducendo come 
giustificazione la non contiguità dei comuni. Inoltre era 
per noi scontato, dopo le tante riunioni in merito e la 
nostra richiesta di invocare nuove deroghe, che quella 
riconosciuta nell’ambito della finanziaria del 2020 venisse 
naturalmente applicata; chi ci ha rappresentati nelle 
sedi decisionali, tradendo anche lo spirito del dibattito, 
ha mantenuto invece l’impostazione che sopprimeva l’IC 
21 marzo. Tale comportamento è ancora più grave se si 
considera la dichiarata volontà dell’Assessore Regionale 
di non volere procedere ad alcun dimensionamento in 
un momento di particolare difficoltà per la scuola a causa 
della pandemia. Ad ogni modo, il Comune è in attesa 
del giudizio di merito del Ricorso al TAR presentato nella 
primavera del 2021. 
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Il nostro comune, già insignito del prestigioso 
riconoscimento del marchio di qualità turistico-
ambientale Bandiera Arancione del Touring Club 
Italiano, ne ha avuto la riconferma fino al 31 dicembre 
2023, dopo un attento riesame da parte del Touring. 
Questo ci ha dato una serie di opportunità. 

Dal punto di vista editoriale, siamo stati presenti in 
tutte le ultime edizioni della guida “BORGHI ACCOGLIENTI 
- Entroterra Italiano d’Eccellenza”, nei canali social 
e nei siti dedicati, nella rivista del Touring Club, nel 
programma “Borghi d’Italia” di TV2000, vari contenuti 
su artigiani e produttori petralesi sono stati pubblicati 
sul sito web del Touring Club e le nostre cucchie DeCO 
sono state inserite nel ricettario dei Borghi Bandiera 
Arancione. Abbiamo aderito a numerosi eventi del 
Touring Club, tra cui la Festa Nazionale del Plein Air e 
la Caccia ai Tesori Arancioni. Prima della pandemia, i 
borghi Bandiera arancione si sono ritrovati a Milano 
per EXPLORING BANDIERE ARANCIONI. Tra il 2020 
e il 2021, Touring e borghi Bandiera Arancione sono 
stati protagonisti del progetto Resta!, acronimo per 
Resilienza e Sostenibilità in Territori Accoglienti; tra 
i 24 comuni selezionati in tutta Italia, anche Petralia 

cultura, spettacolo, cultura, spettacolo, 
turismo e marketing turismo e marketing 
territorialeterritoriale
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Sottana. La nostra festa di San Calogero, in qualità di 
forte elemento di identità territoriale, è stata inserita nel 
progetto “Terre della Resilienza” promosso dal Touring 
Club italiano in collaborazione con il collettivo fotografico 
CESURALAB, che ne ha indagato, attraverso cose e 
persone, la resilienza: “LE TERRE DELLA RESILIENZA – 
UN’ITALIA OLTRE” è diventata una mostra nello spazio 
eventi della Geico Taikisha di Cinisello Balsamo (Mi). 
Sempre grazie alle iniziative offerte dal Touring Club, 
a giugno 2021, abbiamo avuto il piacere di accogliere 
due influencer, Andrea Pinna e Diego Passoni, che per 
due giorni hanno visitato il nostro paese ammirandone 
le bellezze paesaggistiche e artistiche, degustando i 
nostri prodotti tipici, promuovendo le nostre attività 
artigianali, tradizionali e culturali. Tra marzo e aprile 2022 
una troupe di GEO, il programma di RAI3, ha girato un 
servizio dedicato esclusivamente a Petralia Sottana, il suo 
territorio, la gastronomia e le produzioni artigianali.

Nel 2017, il comune di Petralia Sottana è stato inserito 
ufficialmente in “Borghi – Viaggio Italiano”.

Nello stesso anno, è stato iniziato un iter per 
l’inserimento di Petralia Sottana nei circuiti delle 
Vie Francigene e delle Vie dei Frati. A febbraio 2018, 
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il Comune di Petralia Sottana è entrato ufficialmente a 
far parte della rete dei “Comuni Francigeni di Sicilia” 
come tappa di sosta della Palermo Messina per le 
Montagne. A maggio 2018, è stato approvato in Giunta 
Comunale il protocollo d’intesa tra il Comune di Petralia 
Sottana e l’Associazione “Amici della Via dei Frati”, per 
realizzare il progetto denominato “La Via dei Frati”.

Nel novembre 2017, il demografo Michel Poulain 
e il Professore Ordinario di Patologia generale del 
Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche 
(DIBIMED) di UniPa Calogero Caruso hanno consultato 
l’archivio storico demografico del Comune di Petralia 
Sottana al fine di delineare in Sicilia una cosiddetta 
Zona Blu, cioè un territorio che possiede un numero 
di longevi maggiore rispetto alla media nazionale: una 
grande opportunità per il nostro territorio, sia dal punto 
scientifico sia da quello economico, in quanto le Zone 
Blu vengono sponsorizzate dalla rivista National 
Geographic (www.bluezones.com).

Sempre nel 2017, il Comune di Petralia Sottana ha 
aderito alla realizzazione progetto “Indictus - La Terra 
è di Nessuno”, una web-serie storica prodotta dalla 
società IDA – Immagini d’Autore, girata sulle Madonie.

Nel 2018, Manifesta12, una delle manifestazioni 
artistiche più importanti di Europa, è passata da Petralia 
Sottana con il workshop internazionale di deriva di 
paesaggio “Tintu è cu un mancia a cassata pi Pasqua”, 
una performance di denuncia contro i siti militari 
americani in Sicilia.

Dopo istruttoria presentata dall’Amministrazione 
Comunale al Coordinamento nazionale dell’Anno 
europeo del patrimonio culturale 2018, il MIBACT ci 
ha concesso ufficialmente l’utilizzo del Marchio del 
Patrimonio Europeo per le iniziative “Festival delle 
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tradizioni popolari - Rievocazione dell’Antico Corteo 
Nuziale e Ballo Pantomima della Cordella” e “Raduno 
Mediterraneo Jazz Manouche” e l’inserimento degli eventi 
all’interno della piattaforma programmatica europea.

L’Amministrazione ha sposato una iniziativa nata in 
occasione della programmazione culturale di “Palermo 
Capitale della Cultura 2018”, Madonie Landscapes: 
un format che ha raccontato le Madonie con eventi e 
itinerari.

Sempre nel 2018, siamo stati presenti alla 8^ 
Giornata della Cultura organizzata dal Comune di 
Resuttano dove è stato presentato il lavoro “Terravecchia 
di Cuti: il sito e i risultati dei recenti scavi”.

Ad aprile 2019, questa Amministrazione ha approvato 
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il protocollo d’intesa tra Comune e Accademia delle 
Belle Arti di Palermo, finalizzato alla diffusione dell’arte 
contemporanea e allo sviluppo della conoscenza del 
comprensorio madonita.

Il Comune di Petralia Sottana ha partecipato con 
il ricamo del Centesimo alla mostra “Trame di Filo”, 
promossa dall’Ente Parco delle Madonie in collaborazione 
con alcuni Comuni madoniti, nei locali del Palazzo 
Sant’Elia di via Maqueda a Palermo, mostra di ricami e 
merletti dall’ 1 al 3 Agosto 2019.

Sempre nel 2019, il Comune di Petralia Sottana 
ha aderito al progetto “Madonie, immagini e 
immaginario”, pensato e realizzato dal collettivo 
Novemiglia.
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Petralia Sottana ha ospitato, presso EXMA – Officine 
Creative, la mostra “Visions of the Earth. L’arte e 
la cultura visuale sismografica e vulcanologica”, 
proposta dal Collettivo Neuma in collaborazione con 
INGV, visitabile fino al 26 gennaio 2020.

Il Comune di Petralia Sottana fa parte dell’Ecomuseo 
delle Madonie, approvato dalla Regione Siciliana nel 
febbraio 2020. 

Il Comune di Petralia Sottana custodisce le opere del 
progetto curato da Enzo Sellerio “Gente e ambiente delle 
Madonie (1976) con foto di Enzo Sellerio, Josip Giganovic 
e Leonard Freed”, patrimonio del museo civico Collisani, 
esposto nel Palazzo del Giglio storica sede del Municipio. 
Il progetto “Madonie, Paesaggi 1973/2021. Fondo 
storico e nuove committenze”, che vince il bando del 
MiC, “Strategia Fotografica 2020” ha inteso riprendere 
l’osservazione sul territorio madonita a cinquant’anni 
di distanza e anche ampliare la collezione fotografica 
del museo. Il fondo storico al quale si fa riferimento è il 
risultato di un’esposizione dai caratteri estremamente 
innovativi che ebbe luogo negli anni 1973/74/75, ideata 
e curata da Enzo Sellerio. Novantotto opere di grande 
formato presentarono una narrazione paesaggistica, 
antropologica, sociale ed economica dell’intera comunità 
montana delle Madonie, l’unica realizzata su questo 
territorio prima di importanti e riconosciuti progetti 
realizzati successivamente in Italia come Viaggio in Italia 
(1984) e Archivio dello Spazio (1987/97). L’intento della 
nuova committenza è quello di continuare a guardare al 
paesaggio madonita. Grazie a questo progetto, ideato 
e curato da Sandro Scalia e Emilia Valenza, docenti 
dell’accademia di Belle Arti di Palermo, sono state 
commissionate 40 fotografie a degli autori contemporanei: 
Paulo Catrica (fotografo e docente in Accademia di Belle 
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Arti a Lisbona), Guido Guidi (fotografo e docente in varie 
università italiane), i sei autori del gruppo Presente Infinito 
(Luigi Fiano, Giovanni Scotti, Alvise Raimondi, Sebastiano 
Raimondo, Lorenzo Martelli, Marcello De Masi) e Maria 
Vittoria Trovato. Ogni fotografo è entrato in contatto con il 
territorio, con il paesaggio, con le comunità madonite. La 
collezione sarà presto esposta permanentemente presso 
la sede espositiva di Palazzo Pucci Martinez e a breve sarà 
pubblicato anche il catalogo-libro dell’intero progetto.

La startup innovativa HeadQuarter Village ha inserito 
nella sua vetrina il Comune di Petralia Sottana, assieme 
ad altri, come luogo ideale per fare Smart Working.

Il Club Alpino Italiano sta portando avanti il progetto 
Sentiero Italia, con l’intento di rivedere, recuperare e 
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rilanciare il tracciato escursionistico del Sentiero Italia per 
collegare, attraverso i suoi oltre 7000 km, tutte le regioni 
italiane lungo l’intera dorsale appenninica, con il fascino, 
la bellezza e le tradizioni dei loro paesi; nel territorio 
di Petralia Sottana sono presenti 4 tappe, compreso il 
santuario Madonna dell’Alto con il sentiero della pace 
e quello dei pellegrini. La sezione locale del Club Alpino 
Italiano, grazie a fondi provenienti da questo progetto, ha 
potenziato la segnaletica del Sentiero Italia Cai nel centro 
urbano di Petralia Sottana.

Nel 2020, Il Comune e ITS for Sicily hanno siglato 
un accordo di collaborazione per attuare un progetto di 
valorizzazione e di rivitalizzazione abitativa, commerciale, 
artigianale del centro storico che ha anche delle 
importanti ricadute turistiche e di promozione del 
territorio. A Petralia Sottana verrà effettuato il recupero di 
un immobile situato nella zona panoramica detta “a Cruci”, 
finanziato tramite una raccolta fondi online per la quale è 
stato da poco raggiunto l’obiettivo di € 60.000,00, mentre 
un altro immobile in via Amore è stato appena venduto.

Il comune di Petralia Sottana ha aderito alle associazioni 
“Borghi dei Tesori” de Le Vie dei Tesori, alla “Ass.ne Ciclo 
via Appenninica”, oltre ad adottare la Carta di Qualità 
“I Borghi più Belli d’Italia” per avviare la procedura di 
iscrizione al club. È stato avviato un protocollo d’intesa con il 
Comune di Bagheria, gestore del Museo “Renato Guttuso”, 
iter rallentato a causa della pandemia.

Ove possibile, l’Amministrazione ha sovvenzionato 
la promozione di Petralia Sottana su quotidiani, riviste, 
programmi televisivi tramite servizi dedicati e spot 
pubblicitari, ma anche la presenza di delegazioni 
del territorio ad eventi dedicati al turismo: ultima in 
ordine di tempo, la partecipazione alla BIT - Borsa 
Internazionale Del Turismo con Madonie Travel 
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Service dal 10 al 12 Aprile 2022.
Sono state valorizzate le iniziative culturali e sportive 

esistenti e si sono create le condizioni affinché ne 
nascessero di nuove, in percorsi che hanno condotto 
Petralia Sottana ad avere, negli ultimi cinque anni, diverse 
“prime edizioni” di eventi che hanno contribuito a 
destagionalizzare l’offerta culturale e turistica. Oltre 
agli eventi ormai consolidati (tra gli altri, il Festival delle 
tradizioni popolari con la Serenata a Zita e il Ballo della 
Cordella, il Raduno Mediterraneo Jazz Manouche e la 
Festa dei Sapori Madoniti d’Autunno), sono stati sostenuti 
da questa Amministrazione eventi nuovi, promossi da 
associazioni e aziende di Petralia: Batrart e Chianu & 
Guastedda, che hanno animato le ultime settimane di 
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luglio degli ultimi anni, e la Notte Bianca del Cinema, 
appuntamento ormai fisso per l’agosto petraliese, 
insieme alle rassegne cinematografiche durante i mesi di 
luglio agosto.

Tante le iniziative culturali, gli spettacoli 
teatrali, i concerti che si sono portati in scena in 
questi cinque anni: tra gli altri, abbiamo ospitato Giobbe 
Covatta, Francesco Anselmo, Les Jumeaux, il Teatro 
del Fuoco, Officine Teatrali quintArmata con numerosi 
spettacoli e momenti di intrattenimento per bambini, 
senza dimenticare le rassegne teatrali organizzate al 
Cine Teatro Grifeo con compagnie da tutta Italia, gli 
spettacoli di artisti di strada. Ricordiamo diverse edizioni 
dell’Accademia Internazionale Estiva Strumenti ad Arco, 
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con concerti di musicisti affermati a livello mondiale; i 
Concerti ad Alta Quota a Piano Catarineci; il concerto 
degli Agricantus; numerosi altri spettacoli musicali che 
hanno portato in scena tanti generi, dal pop alla lirica, con 
cantanti e musicisti locali e non. E ancora una Masterclass 
di Canto lirico, annulli filatelici, commemorazioni. Nel 
2019, in occasione del 40°anniversario dell’assassinio del 
Giudice Cesare Terranova e del Maresciallo Mancuso, 
sono state realizzate iniziative nelle scuole e incontri 
pubblici, con la mostra fotografica “Cesare Terranova, il 
Magistrato, l’uomo”. Alla Commemorazione, che ha visto 
la presenza dei familiari più prossimi del Giudice e del 
Maresciallo uccisi, il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella ha fatto pervenire una targa ed una lettera, 
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indirizzata al Sindaco, nella quale descriveva il contributo 
determinante che Cesare Terranova ha dato 
alla lotta alla Mafia. 
Tantissime le presentazioni di libri, ultima in ordine di 
tempo quella dell’antologia “Storie di Pietra”, curata dal 
giornalista e scrittore Davide Camarrone, realizzata al 
termine del workshop residenziale di scrittura creativa 
“Scrivere del nostro tempo” promosso dal Comune 
di Petralia Sottana tra il 2020 e il 2021. Tra gli eventi 
sportivi, ricordiamo il Memorial Giacinto Facchetti, la 
tappa annuale dell’Appennino Bike Tour con l’istallazione, 
nel 2021, di una colonnina ricarica e-bike con officina 
mobile, e altre gare ciclistiche, i tornei di calcio a 5 e di 
badminton, lo Street Soccer.
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Nell’estate 2021, la prima edizione del “Petralia chiAma, 
il Festival” ha proposto la riattivazione dell’anfiteatro 
di Petralia Sottana con spettacoli dal vivo, ma anche 
l’animazione di tutto il territorio per attività atte a 
consolidare il senso di comunità, valorizzare il patrimonio 
locale e sostenere turismo, commercio e spettacolo, in 
un periodo di difficoltà dovute all’emergenza pandemica. 
Spettacoli teatrali, performance, concerti con la 
partecipazione di artisti di fama riconosciuta come Davide 
Enia e Emma Dante.

L’Amministrazione ha inoltre promosso e sostenuto, 
negli anni, diverse iniziative e manifestazioni utili a 
mantenere vive le tradizioni di Petralia Sottana e i 
momenti di aggregazione sociale in particolari periodi 
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dell’anno: l’Infiorata del Corpus Domini, “U Mangiari 
di San Giuseppe”, Giochi d’altri tempi, manifestazioni 
natalizie (la Novena di Natale, l’intrattenimento musicale 
degli Zampognari, la tombola e l’animazione per bambini), 
il carnevale dei bambini e le serate danzanti, concerti e 
spettacoli teatrali durante la Quaresima.
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sportsport

Annualmente, le associazioni sportive locali sono state 
sostenute sia economicamente sia con la concessione di 
locali comunali in cui svolgere le proprie attività. Tutte le 
associazioni utilizzano le strutture sportive che sono loro 
necessarie e sono stati erogati contributi per € 8.100 
nel 2017, € 14.800 nel 2018, € 11.700 nel 2020 e € 
11.700 nel 2021.
Inoltre, sono stati supportati e sovvenzionati numerosi 
eventi sportivi, tra gli altri: il Memorial Giacinto 
Facchetti; la tappa annuale dell’Appennino Bike Tour con 
l’istallazione, nel 2021, di una colonnina ricarica e-bike 
con officina mobile; diverse gare ciclistiche; i tornei di 
calcio a 5 e di badminton; lo Street Soccer. Nel 2019, 
viene inaugurata la parete per l’arrampicata di via Carlo 
Cusi, realizzata dal CAI Sez. Madonie Petralia Sottana. 

L’evento sportivo di punta del quinquennio di questa 
Amministrazione, come rilevanza mediatica e capacità 
attrattiva per il nostro Comune, è stato il ritiro estivo 
del Palermo Calcio, che si è svolto all’Ex Convento dei 
Padri Riformati, con l’utilizzo del Campo Sportivo, nel 
2019 e nel 2020, portando il nostro paese alla ribalta 
delle cronache regionali e nazionali, grazie alla presenza 
di tanti giornalisti che hanno raccontato il ritiro, ma anche 
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Petralia Sottana con la sua storia, i suoi eventi, le sue 
risorse naturalistiche e culturali. Un primo protocollo 
d’intesa tra il Comune e la SSD Palermo Calcio, nel 
2019, ha sancito l’inizio di una collaborazione che ha 
avuto e avrà ricadute positive per Petralia Sottana e per 
l’intero comprensorio madonita. Dal 12 al 23 agosto 
2019, il Comune ha concesso l’utilizzo dei locali dell’Ex 
Convento dei Padri Riformati, per ospitare giocatori, 
tecnici, dirigenti del Palermo, e quello del campo sportivo 
e della palestra adiacente, affidati alla Polisportiva Città 
di Petralia Sottana, per allenamenti e attività collaterali. 
La disponibilità delle strutture comunali a una così breve 
distanza tra di esse, insieme alla vicinanza alla città che 
rappresentava un’opportunità per tutti i tifosi di stare 
vicini alla nuova squadra, sono stati tra i principali motivi 
che hanno condotto all’accordo tra la dirigenza del 
Palermo e il Comune di Petralia Sottana.
Sono stati 11 giorni intensi, in cui Petralia è stata il centro 
della Sicilia dal punto di vista sportivo, con la presenza 
di migliaia di tifosi, curiosi e giornalisti che hanno vissuto 
nel nostro comune e in quelli limitrofi (con il conseguente 
ritorno economico per le attività commerciali), godendo 
delle iniziative sportive, ma scoprendo al contempo 
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un territorio vivace, ricco di eventi e di emergenze 
culturali. Eventi ed eccellenze che sono state raccontate, 
insieme alle attività del ritiro, su decine di testate 
regionali e nazionali, dalla Rai a TGS, da La Repubblica 
al Giornale di Sicilia, dal Corriere dello Sport a Mediagol, 
dalla Gazzetta dello Sport a Meridionews, passando 
per numerosi quotidiani sportivi online e siti dedicati 
ai tifosi del Palermo, che hanno presumibilmente 
intercettato un pubblico diverso da quello abituale, che 
ha sentito nominare Petralia Sottana decine di volte ogni 
giorno in quelle settimane. Forte di questo successo, 
l’Amministrazione ha confermato la disponibilità del 
campo e dell’ex convento dei Padri Riformati anche per 
il 2020, a riprova del legame con il territorio palermitano, 
anche a sostegno dell’economia locale della Sicilia, messa 
a dura prova dall’emergenza sanitaria. Questo secondo 
ritiro, dal 24 agosto ai primi di settembre del 2020, è 
stato, a causa della pandemia, più riservato: le norme 
anticovid hanno imposto allenamenti a porte chiuse 
e limitazioni per la stampa, ma ciò non ha impedito al 
nostro comune di essere nuovamente protagonista delle 
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cronache per diversi giorni. Sia nel 2019 che nel 2020, 
centrale è stato il ruolo della Polisportiva Città di 
Petralia Sottana, che ha supportato la squadra a livello 
logistico, in campo e fuori. In seguito a questa esperienza, 
con una convenzione sottoscritta il 4 febbraio a Polizzi 
Generosa, la società Palermo FC ha avviato il progetto 
Scuola Ufficiale Palermo coinvolgendo diverse realtà sulle 
Madonie: una scuola calcio “diffusa” nel territorio, grazie 
a un intero circuito di società sportive affiliate sotto i 
colori rosanero, per valorizzare i giovani talenti e mettere 
insieme alcune tra le migliori realtà della formazione 
calcistica giovanile in un’unica academy di eccellenza 
rivolta ai ragazzi dai 6 anni in su. Un effetto a lungo 
termine che premia la lungimiranza dell’Amministrazione 
di Petralia Sottana nell’ospitare un ritiro calcistico, 
credendo nelle proprie risorse e puntando in alto. 
Recentemente, una ragazza di Petralia Sottana è 
stata selezionata per entrare a far parte della 
squadra under 15 femminile del Palermo FC.

Particolare attenzione è stata data alla valorizzazione 
e al recupero del patrimonio immobiliare sportivo, 
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sia con lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
sia con la partecipazione a bandi per il recupero e 
la valorizzazione delle strutture (si veda capitolo dei 
lavori pubblici). Sono stati riattati i campi da tennis di 
piazza D’Armi con la sostituzione dei corpi illuminanti, il 
rifacimento di parte degli spogliatoi, la riqualificazione 
del campo in sintetico e la manutenzione del campo 
in terra battuta. È stato effettuato il reimpianto del 
tappeto erboso dello stadio comunale in quanto rovinato 
dalle condizioni metereologiche. È stata realizzata una 
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manutenzione straordinaria del Palazzetto dello sport 
per rendere fruibile la struttura. Sono stati realizzati 
bagni nella Palestra ubicata sotto il campo sportivo al 
fine di renderla fruibile anche alla scuola. Si è intervenuto 
nel campo di Tennis coperto per la sostituzione dei 
corpi illuminanti. Gli impianti e le strutture sportive 
comunali, per le quali l’Amministrazione si è fatta carico 
di manutenzione e potenziamento, sono state messe a 
disposizione di tutti coloro che ne hanno fatto richiesta.



90

Il Servizio Civile Nazionale ha consentito a tanti 
ragazzi di sperimentare realtà lavorative differenti: i 
volontari sono stati di grande aiuto alla comunità durante 
l’emergenza sanitaria del 2020 (sono stati coinvolti nel 
coordinamento e nella realizzazione della consegna a 
domicilio di farmaci e altri beni durante la pandemia) 
e hanno affiancato l’ufficio tecnico comunale e i tecnici 
incaricati nel monitoraggio della frana in questi ultimi 
mesi. Solo due esempi per spiegare l’importanza di questi 
progetti per avvicinare i giovani alla comunità e renderli 
protagonisti della vita del paese.

Dopo tanti anni di fermo, è stata riattivata la Consulta 
Giovanile, quale elemento di raccordo fra i bisogni, le 
riflessioni e le proposte della realtà giovanile petraliese 
e l’attività dell’Amministrazione comunale, in uno spirito 
di coinvolgimento attivo nelle scelte pubbliche e nella 
progettazione e realizzazione delle proposte. In poche 
settimane di attività, i nostri giovani hanno dimostrato 
un grande spirito di iniziativa e tanta volontà di essere 
protagonisti della comunità. È stato recentemente 
concesso l’utilizzo dei locali di EXMA per lo svolgimento 
delle attività.

Una delle grandi risorse del nostro Comune è il 

politiche giovanili, politiche giovanili, 
associazionismo associazionismo 
e partecipazionee partecipazione
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tessuto associativo. La valorizzazione del territorio, 
della cultura e del patrimonio materiale e immateriale 
di Petralia Sottana, la Protezione Civile, la musica e il 
teatro, lo sport e il commercio sono ambiti nei quali 
l’associazionismo è proliferato. Questa rete fitta e vivace 
costituisce la spina dorsale della comunità, in termini 
di aggregazione sociale, di produzione culturale, di 
animazione del territorio. L’Amministrazione Comunale 
ha sostenuto le attività e le iniziative proposte da tutte le 
Associazioni, con risorse umane, finanziarie, strumentali 
e immobiliari, con forme di coordinamento, sostegno 
indiretto, offerta di servizi reali e messa a disposizione di 
spazi e strutture adeguate a favorire autonome iniziative, 
collaborazione tra le diverse realtà, ma anche la nascita 
di nuove associazioni e gruppi informali. Il sostegno 
alle associazioni di volontariato e di protezione civile 
che operano nel territorio, con convenzioni onerose 
e disponibilità di sedi, si è rivelato molto utile nella 
gestione degli eventi culturali, religiosi e sportivi più 
rilevanti e anche alla luce delle emergenze che questa 
Amministrazione si è trovata a fronteggiare.  

La partecipazione si è espressa anche attraverso i 
processi decisionali della democrazia partecipativa 
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con modalità che hanno coinvolto tantissimi cittadini 
nelle scelte (Progetti realizzati: 2017 – Manutenzione nella 
Chiesa di Santa Maria alla Fontana e Lo sport per tutti; 
2018 – Il Teatro è cultura; 2019 – Web TV; 2020: Il Teatro 
riparte – rassegna teatrale; 2021: Illumino tecnico).
Il rafforzamento degli strumenti di e-democracy, a 
maggior ragione durante la pandemia, ha dato una 
nuova impronta ai modelli comunicativi tra l’Ente 
locale e i cittadini, migliorandone la funzionalità: la App 
PETRALIA SOTTANA, contenitore di svariate informazioni 
sul Comune, negli ultimi cinque anni è stata scaricata 
2377 volte e ha totalizzato 433.500 visualizzazioni, con 
picchi corrispondenti alle votazioni della democrazia 
partecipativa (dati forniti dalla ditta GrowApp). Il sito 
internet del Comune di Petralia Sottana è costantemente 
aggiornato, così come i canali social ufficiali (Pagina 
Facebook, Profilo Instagram, Gruppo Facebook), che 
veicolano informazioni sull’attività amministrativa, sulle 
iniziative del Comune, gli eventi, gli avvisi. Per le fasce di 
popolazione che non utilizzano il computer e i social, è 
attivo un Alert System, importante servizio telefonico con 
cui vengono comunicate notizie riguardanti eventuali 
rischi di allerta meteo, di sospensione di servizi, di 
interruzioni strade, di chiusure delle scuole, ma anche 
notizie utili di interesse generale riguardanti le iniziative 
dell’amministrazione, con più di 900 utenti iscritti.

Di seguito le Associazioni e gruppi informali che hanno 
ricevuto sostegni economici, materiali e immateriali 
per lo svolgimento delle attività nel quinquennio 2017-
2022:

A Nimula – A.R.C.A.T. Sicilia – A.S.D. ABIES – A.S.D. Arcieri 
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Grifoni - A.S.D. Bailamos – A.S.D. Madonie – A .S.D. 
Olimpia – A.S.D. Salusport Club – Ass. Comunale dei 
Commercianti – Ass. Culturale “Fuori di Testa” – Ass. 
Culturale Animae Faber – Ass. Culturale Coarlega – 
Ass. Culturale Teatro della Rabba – Ass. Da. Ma. – Ass. 
Folkloristica Ballo Pantomima della Cordella – Ass. 
Il Petrino – Ass. Liber.A.zione – Ass. Petraelilium in 
Presepio – Ass. Pro Piano Battaglia e Madonie – Ass. 
Sportiva Dilettantistica Piano Battaglia Bike Park – Ass. 
Sportiva Dilettantistica Sci Club Parco delle Madonie 
– Ass. Sportiva Dilettantistica Sci Club Piano Battaglia 
– Ass. Sportiva Dilettantistica Tennis Club – Ass. Sulle 
Orme di Django – Ass. Turistica Pro Petralia “F. Tropea” 
– Associazione Nazionale Carabinieri “V. Miserendino” – 
Auser Petralia Sottana – AVIS Comunale Petralia Sottana 
– Centro Sociale Anziani “Giglio di Roccia” – Club Alpino 
Italiano Sez. Madonie Petralia Sottana – Complesso 
Bandistico “L. Asciutto” – Coro Polifonico delle Madonie 
– Fidapa Petralie e Madonie – Haliotis – Ass. No Profit – 
Opificio Culturale Pa.Ge.Mus. – PAIM (pubblica Assistenza 
Interland Madonita) – Polisportiva Dilettantistica Città 
di Petralia Sottana – S.O.M.S. – Scuola Italiana Sci Piano 
Battaglia – Soccorso Alpino – Tricot Street Art – Young Bcc 
Petralia Sottana.

Per feste religiose: Comitato di Santa Lucia – Comitato 
Pro San Calogero – Comitato San Giuseppe di Campagna 
– Comitato SS. Crocifisso – Comitato Santuario Maria 
SS.ma dell’Alto.
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Una delle sfide che questa Amministrazione si è trovata a 
fronteggiare è stata la pandemia da Covid19. Nel marzo 
2020, abbiamo dovuto gestire, assieme ai dipendenti 
comunali che hanno dimostrato grande abnegazione e 
spirito di servizio, una situazione totalmente imprevista 
e imprevedibile, che però ha messo in evidenza il valore 
dei piccoli comuni: abbiamo tutti insieme riscoperto 
quanto siano importanti il senso di appartenenza ad una 
comunità, la coesione sociale, la prossimità dei centri 
decisionali.

 Nel recepire le normative nazionali per far fronte ad 
una emergenza sanitaria che, in un primo momento, 
sembrava di breve durata, l’Amministrazione ha 
cercato di mettere al centro le esigenze delle persone, 
soprattutto di quelle più vulnerabili. Ci siamo confrontati 
con una nuova organizzazione interna del lavoro 
degli uffici, individuando i servizi comunali indifferibili 
da rendere in presenza, e contemporaneamente 
con la gestione dell’emergenza per i cittadini, per la 
quale abbiamo avuto la preziosa collaborazione di 
medici di base, personale sanitario, forze dell’ordine, 
associazioni di volontariato, volontari del Servizio Civile 
Nazionale, farmacia, operatori dell’AMA e gli addetti allo 

pandemiapandemia
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spazzamento delle strade. 
 Il Comune ha attuato tutte le misure per la 

gestione e il contenimento dell’emergenza da Covid 19, 
acquistando le mascherine e gli altri DPI necessari, gel 
igienizzante, pannelli in plexiglass, saturimetri, termometri 
e quanto altro prescritto dalle normative. Sono state 
effettuate sanificazioni dei locali comunali, delle strade, 
degli edifici di pertinenza delle forze dell’ordine, delle 
scuole. Nella primissima fase dell’emergenza, mentre 
non erano reperibili le chirurgiche, l’Amministrazione 
ha altresì sostenuto la realizzazione di mascherine in 
tessuto TNT, donato al Comune, confezionate a mano 
da alcuni cittadini. Sono stati organizzati dei servizi 
speciali per supportare la popolazione durante il primo 
lockdown: in collaborazione con le attività commerciali 
e con i volontari del servizio civile nazionale, è stato 
effettuato il servizio di consegna a domicilio di farmaci e 
altri beni, con dei numeri telefonici dedicati per agevolare 
il contatto da parte dei cittadini interessati. Le famiglie 
sono state sostenute economicamente con dei buoni 
spesa spendibili solo a Petralia Sottana, cosa che ha 
aiutato anche le attività commerciali; queste ultime 
hanno ricevuto anche dei contributi per la sanificazione 
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dei locali e hanno beneficiato dell’abbattimento totale 
della tassa per l’occupazione del suolo pubblico quando, 
con l’allentamento delle misure di contenimento 
dell’emergenza, hanno riaperto al pubblico utilizzando 
anche gli spazi esterni. L’Amministrazione ha provveduto 
alla fornitura di arredo scolastico conforme alle 
normative vigenti per l’Istituto Comprensivo 21 marzo, al 
fine di adeguare gli spazi e le aule didattiche alle misure 
di contenimento del rischio da Covid-19.

Petralia Sottana, inoltre, è stato l’unico comune 
delle Madonie che, nella prima estate di 
pandemia, ha organizzato in sicurezza degli eventi, 
redigendo temerariamente un programma estivo: 
l’Amministrazione ha creduto in quelle persone che 
non hanno voluto smettere di fare le cose, cercando 
nuovi modi di stare assieme. Nell’estate 2020, sono 
state realizzate manifestazioni come InCantaMenti e la 
Notte Bianca del Cinema, con il controllo del numero di 
spettatori e dirette Facebook degli spettacoli per limitare 
gli assembramenti.
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Una delle prime attività che l’Amministrazione ha posto 
in essere al fine di aumentare la sicurezza dei cittadini 
delle Madonie è stata l’abilitazione da parte dell’ENAC 
dell’elisuperficie dell’Ospedale Madonna dell’Alto anche ai 
voli notturni, ottenuta nel settembre 2019. 

La vertenza sull’Ospedale e sulla sanità del territorio 
costituisce, ormai da vent’anni, il principale impegno delle 
amministrazioni che si sono succedute, a causa di rigorosi 
e indiscriminati piani di rientro della spesa sanitaria, con i 
conseguenti tagli degli organici e dei servizi. Anche a causa 
del decremento demografico, le condizioni del nostro 
ospedale sono diventate sempre più critiche e la sua 
offerta sanitaria sempre più ridotta. Il Piano di riassetto 
della Rete Ospedaliera Regionale proposto alla fine del 
2019 recupera solo in parte alcune delle rivendicazioni 
portate avanti dalle amministrazioni e dalla popolazione. 
La pandemia ha radicalmente cambiato le politiche 
sanitarie nel nostro Paese e nel mondo intero: si è 
finalmente compresa l’importanza di investire nella sanità, 
nel territorio e nei presidi più periferici, per ottenere 
ricadute positive, oltre che sulla salute e il benessere dei 
cittadini, anche in termini di sviluppo economico e di PIL di 
un territorio.

sanitàsanità
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sanitàsanità

Quando si prospettava l’apertura del reparto Covid 
nell’Ospedale Madonna dell’Alto, le Amministrazioni 
dell’intero Distretto hanno sostenuto l’iniziativa, che 
ha consentito ai madoniti, ma anche a malati di tutta 
la regione, di ricevere le giuste cure: ciò ha dimostrato 
come il nostro ospedale possa avere una funzione 
fondamentale non solo per il territorio, ma anche per 
quanto riguarda l’offerta sanitaria regionale e come questa 
funzione possa costituire la chiave di volta per un suo 
futuro potenziamento. Forte di queste considerazioni, la 
nostra Amministrazione si è fatta promotrice del rilancio 
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della vertenza, al fine di riqualificare i presidi ospedalieri 
delle zone interne e in particolare per quanto riguarda il 
Distretto Socio Sanitario n. 35 e il P.O. di Petralia Sottana, 
a salvaguardia dei “LEA” Livelli Essenziali di Assistenza. 
Laboratorio di Analisi, Pronto Soccorso, Radiologia, 
Ortopedia, Ginecologia, assieme all’individuazione di una 
mission provinciale/regionale del nostro nosocomio, sono 
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alcune delle questioni ancora irrisolte che andranno 
affrontate nei prossimi mesi.

Sul fronte del PNRR Sanità, è stata posta con successo 
la questione del recupero degli immobili inutilizzati dell’ASP 
dentro il centro abitato dove verranno realizzate le Case di 
Comunità e verrà completata un’ala inutilizzata dell’ospedale, 
allocandovi un cosiddetto Ospedale di Comunità. 
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In data 01 Febbraio 2022 è avvenuto un evento franoso, 
ancora in corso di evoluzione, che ha interessato il 
centro abitato di Petralia Sottana a seguito del quale 
sono pervenute diverse segnalazioni di privati cittadini 
inerenti lesioni riscontrate nelle proprie abitazioni. Oltre a 
quanto segnalato dai cittadini, si sono risocntrate lesioni 
in strutture pubbliche comunali e di interesse storico-
monumentale, nonché nelle pavimentazioni stradali di vie 
di accesso e di transito ai diversi quartieri del paese.
In particolare, risultano interessati dal movimento 
franoso, in evoluzione, il Quartiere San Giovanni (ubicato 
nella parte periferica del centro abitato, a valle di Via 
Garibaldi), Via Garibaldi (traversa interna della S.S. n. 
120 - sulla pavimentazione si notano vistose lesioni), Via 
Cipresso, Via San Francesco, Via Vacirca, Via Rosario, Via 
Malva, Via Secoli, Via San Nicola, Piazza Finocchiaro Aprile, 
Corso Paolo Agliata, Via Trieste, Via Grotte.

A seguito dell’evento di cui sopra ed ai fini della 
salvaguardia dell’incolumità pubblica, delle persone e 
delle cose, sono state emesse varie ordinanze:

o n. 5 del 01/02/2022 per lo sgombero di n. 10 
abitazioni ubicate nel Quartiere San Giovanni, Via Trieste 
e Via Vacirca;

franafrana
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o n. 6 del 01/02/2022 per l’attivazione del C.O.C. 
(Centro Operativo Comunale);

o n. 7 del 01/02/2022, integrazione all’ordinanza 
n. 5/2022, per lo sgombero di ulteriori abitazioni (in Via 
Garibaldi, Via Cipresso e Via San Francesco);

o n. 8 del 02/02/2022 per la chiusura precauzionale 
del Museo Civico “Antonio Collisani” sito in C.so Paolo 
Agliata;

o n. 9 del 03/02/2022, per lo sgombero di ulteriori 
abitazioni (in Via Garibaldi, Corso Paolo Agliata, Via San 
Francesco e Via Vacirca);

o n. 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 del 18/02/2022, 
per la revoca parziale dell’ordinanza nr. 5 del 01/02/2022, 
al fine di consentire il rientro, ove possibile, di alcuni 
cittadini in abitazioni site in via San Giovanni e via 
Garibaldi;

o n. 18 – 19 del 22/02/2022, per lo sgombero di 
ulteriori abitazioni (tra piazza Tenente Nino Tedesco e via 
Fucilino, via San Giovanni).

Oltre ai sopralluoghi svolti nel corso della giornata di 
martedì 01 Febbraio 2022, con l’ausilio di Carabinieri, Vigili 
del Fuoco e O.d.V. di Protezione Civile, nella giornata di 
mercoledì 02/02/2022 ne sono stati effettuati di ulteriori.
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In data 02/02/2022 si è svolto un incontro con i 
rappresentanti della Protezione Civile Regionale.

In data 03/02/2022 è stata richiesta urgente 
dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di evento 
calamitoso (Riferimento normativo ex art. 7 D.Lgs. n.1/2018).

Con nota prot. 1515 del 05/02/2022, questo Comune 
segnalava l’evento di cui trattasi al Dipartimento di 
Protezione Civile Nazionale; con successiva nota del 
10/02/2022 prot. 1727, rappresentava quanto accaduto 
alla Regione Siciliana-Presidenza-Autorità di Bacino 
Distretto Idrografico della Sicilia, Servizio 2-Assetto del 
Territorio, in seguito alla quale alcuni funzionari del 
suddetto servizio hanno svolto sopralluogo in data 
16/02/2022.

Con nota del 23/02/2022 prot. 3162 del Servizio 2 
dell’Autorità di Bacino, veniva trasmessa la relazione di 
sopralluogo svolto in data 16/02/2022, da cui si evince 
che l’area interessata nel Piano di Assetto Idrogeologico 
(PAI) vigente è individuata come frana complessa 
quiescente; in atto vengono individuate quattro zone 
di riattivazione dei fenomeni identificabili come frane 
complesse attive, in seguito alle quali si dovrà procedere 
all’aggiornamento del PAI; si afferma inoltre che la 
perimetrazione dei dissesti oggetto della relazione 
di sopralluogo potrà subire delle variazioni qualora i 
movimenti franosi mostrassero una ulteriore evoluzione.

Ai fini di effettuare i necessari studi e monitoraggi 
inerenti il movimento franoso si è provveduto 
all’affidamento, tramite Verbali di Somma Urgenza del 
16 e 17 febbraio, di servizi di consulenza geologica e 
geotecnica, al fine di effettuare l’esatto rilevamento, 
mappatura e monitoraggio dei dissesti, effettuare rilievi 
geologici, geotecnici ed effettuare l’implementazione dei 
dati acquisiti in un apposito modello digitale.
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Sono stati inoltre acquistati 160 fessurimetri (100 
lineari e 60 angolari), strumentazione individuata come 
idonea e facilmente installabile per il monitoraggio della 
frana. I fessurimetri sono infatti formati da due placchette 
in plexiglass che vanno fissate sui lembi di una fessura, 
che si sovrappongono parzialmente e che consentono di 
misurare lo spostamento relativo, in direzione verticale 
ed orizzontale di due superfici contrapposte. Nella zona 
interessata dalla frana sono stati installati 112 fessurimetri, 
costantemente monitorati: ad oggi se ne sono mossi 
69. Attualmente, sono interessati dalla frana sono 116 
abitazioni private, 8 edifici pubblici, 21 vie e piazze.

Il 21/03/2022 è stato affidato con Verbale di Somma 
Urgenza il servizio di studio del sistema di drenaggio 
urbano e della falda (pozzi e sorgenti) dell’abitato di 
Petralia Sottana in relazione ai fenomeni franosi del 
centro urbano.

Il 25/03/2022, poi, con Verbale di Somma Urgenza 
è stata richiesta la collaborazione di professionisti 
locali al fine di proseguire con i sopralluoghi presso 
gli immobili che hanno subito danni o con presenza 
di lesioni e per i quali è stata presentata richiesta di 
sopralluogo, al fine di raccogliere i dati utili alla redazione 
delle schede modello AeDES (letteralmente “Agibilità 
e danno nell’emergenza sismica”, uno strumento di 
riferimento ufficiale per il rilevamento speditivo dei danni, 
la definizione di provvedimenti di pronto intervento 
e la valutazione dell’agibilità post-sismica degli edifici 
ordinari, che è idoneo all’attività di analisi e controllo sui 
fenomeni franosi) richiesta dalla protezione civile. Molti 
tecnici hanno dato la propria disponibilità, formando tre 
squadre di lavoro: sono stati effettuati sopralluoghi in 
tutte le abitazioni per cui era stata presentata richiesta e 
le schede AeDES saranno consegnate a breve.
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Ai fini di eseguire interventi e lavorazioni atti a ridurre 
le probabili cause riferibili al movimento franoso, tramite 
alcuni verbali di Somma Urgenza sono stati affidati a ditte 
specializzate locali i lavori urgenti e i primi interventi atti 
ad evitare infiltrazioni di acqua nella coltre superficiale del 
sub strato. Allo stesso tempo, sono stati previsti alcuni 
lavori di ripristino dei danni arrecati dall’evento franoso, 
come la riparazione danni sulla rete idrica e fognaria e le 
riparazioni di pozzetti e caditoie.

In data 11/04/2022, è stato incaricato il CAI Sezione 
delle Madonie Petralia Sottana di fornire supporto 
ai tecnici incaricati per gli studi e rilievi finalizzati 
all’esplorazione dei canali borbonici. 

Nel Consiglio Comunale del 13/04/2022 in seduta 
ordinaria aperta, l’Amministrazione e l’UTC hanno 
relazionato sulla valutazione delle criticità e delle 
condizioni di rischio residuo, rispondendo alle domande 
dei cittadini presenti; tra le proposte del Consiglio 
Comunale, quella di istituire una commissione speciale 
per il monitoraggio della gestione degli eventi franosi e 
di emergenza, che preveda il coinvolgimento dei cittadini 
direttamente interessati, affinché possano contribuire al 
monitoraggio e rimanere costantemente aggiornati sullo 
stato degli interventi. 

Dopo diverse sedute di gara a partire dal 14/02/2022, 
in data 22/04/2022, con verbale nr. 10 di aggiudicazione, 
sono stati affidati i servizi di Progettazione Definitiva 
ed Esecutiva, Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Progettazione, Studio geologico, Indagini geologiche 
e geotecniche, inerenti l’intervento di mitigazione del 
rischio idrogeologico del centro abitato con messa in 
valore di tratti del canale borbonico e sistemazione 
idraulico-forestale delle aree limitrofe – stralcio 1, già 
finanziati per un importo complessivo di € 127.538,46. 
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