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Relazione Annuale del Sindaco
(art. 17 della l.r. n. 7/92, come modificato dall’art. 127, comma 22 della l.r. n. 17/2004)
La presente relazione è redatta ai sensi della legge regionale 26 agosto 1992 n. 7, così come
modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, la quale prevede che il Sindaco, “ ogni
anno presenta una relazione scritta al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del
programma e sull’attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti».

La coalizione che è stata premiata alle elezioni della primavera 2012 si è presentata agli elettori
con un programma chiaro e concreto, con un motto “un governo delle cose possibili ” proprio

perché consapevoli delle difficoltà a cui saremmo andati incontro abbiamo voluto sin da subito
parlare evitando illusionismi vari o giochi di prestigio.

Come diceva Don Luigi Sturzo “ Nella politica, come in tutte le sfere dell'attività umana, occorre il
tempo, la pazienza, l'attesa del sole e della pioggia, il lungo preparare, il persistente lavorio, per
poi, infine, arrivare a raccoglierne i frutti”.

Prima di entrare nel merito delle specifiche attività sento il bisogno di rivolgere un caloroso saluto

ed un ringraziamento a tutto il personale che compone la struttura burocratica dell’Ente che mi
ha supportato sempre con diligenza ed impegno e che ha contribuito in modo significativo e nel
rispetto dei ruoli al successo delle attività di gestione amministrativa.

All'interno della struttura amministrativa un ringraziamento particolare va al Segretario Generale

dell'Ente Dott. Rosario Bonomo, nostro concittadino, che ha accettato l'invito da me rivolto a
ricoprire questo prestigioso, ma allo stesso tempo oneroso, incarico.

Un ringraziamento va a tutti gli Assessori, artefici della gestione politico amministrativa, che
hanno saputo bene coordinare il loro impegno con quello dei rispettivi responsabili di riferimento

e un particolare ringraziamento all'Assessore Antonino Brancato che per ragioni personali,
anzitempo, ha dovuto declinare la sua partecipazione in Giunta, rimane per me il piacere di aver

conosciuto una persona dalle eccellenti doti umane, al suo posto è stato nominato Carmelo
Mazzola.

Un ringraziamento ai Consiglieri di questo nuovo Consiglio Comunale di tutte le parti politiche

che hanno dato prova di responsabilità nell'affrontare questo periodo particolarmente difficile ed
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in particolare al Presidente del Consiglio Comunale che con competenza ha diretto i lavori
consiliari.
Ma in questa occasione mi corre l'obbligo di sottolineare l’impegno profuso dai Consiglieri di
maggioranza i quali, anche se per buona parte alla prima esperienza politica, hanno sempre
mostrato particolare attenzione ai problemi della gente e malgrado le difficili prove alle quali sono

stati chiamati, stante il particolare periodo, hanno mostrato grande coesione, privilegiando sempre
la logica del fare più che del dire.
Ovviamente le difficoltà non mancano, ma il mandato ricevuto dal corpo elettorale, che ringrazio,
rappresenta un motivo di onore ma allo stesso tempo di responsabilità, ecco perché ho scelto di

vivere questa esperienza con passione e cuore, oltre che con un impegno istituzionale a tempo
pieno.
Il consuntivo di questo anno amministrativo non può non partire che dalle forti limitazioni
finanziarie che il nostro bilancio ha subito e con il prendere atto della difficile situazione
finanziaria e sociale che il Paese vive e che deriva dal

continuo susseguirsi di disposizioni

legislative in ambito di finanza pubblica che fortemente hanno inciso sulla autonomia finanziaria

degli Enti Locali in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle proprie
funzioni e hanno conseguentemente ridotto la capacità degli enti locali di programmare e

pianificare la propria azione amministrativa, con effetti pesanti sui cittadini e in particolare sulle
fasce svantaggiate.

Infatti questa fase ha visto aggravare le criticità di numerosi nuclei familiari con pesanti
ripercussioni sull'intero sistema, dove ognuno chi più e chi meno rischia di essere coinvolto per
diversi fattori, infatti alle vecchie povertà si sono aggiunte le nuove povertà, coinvolgendo fasce di
popolazione che prima era inimmaginabile vedere coinvolte.

Abbiamo assistito ad un susseguirsi di norme che più che rilanciare l’economia, hanno provocato
una contrazione del sistema economico.

Per non parlare del secondo paradosso ovvero un continuo inasprimento del patto di stabilità che
ha portato nell'anno 2012 e nell’anno 2013 ai livelli più alti il contributo alla finanza pubblica
chiesto al nostro comune, che comunque è riuscito a rispettare l’obiettivo del Patto di Stabilità sia
nell’anno 2012 che nel 2013 .
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Alla luce della difficile situazione economica in cui si sono trovate le casse comunali, che in ogni
caso devono garantire il pareggio di bilancio oltre al rispetto del patto di stabilità, abbiamo

proceduto ad una razionalizzazione della spesa pubblica (spending review) riducendo le spese e i
costi inutili, legati soprattutto ai privilegi della politica, quali costi per auto blu, infatti è noto a

tutti che è stata dismessa la vecchia lancia thema e sono stati azzerati i costi per consulenze o
collaborazioni. Abbiamo ridotto i costi della politica, per la prima volta con una riduzione delle
indennità previste dalla legge, abbiamo ridotto le indennità dei responsabili di posizione

organizzativa ed impostato una seria e rigorosa programmazione della spesa pubblica, che ci ha
visto in generale ridurre molti degli stanziamenti della spesa, compresi quelli del personale, solo
per citare il personale a contratto non sono state previste ore integrative, abbiamo comunque
salvaguardato il welfare, la scuola e le attività culturali e turistiche che fanno da volano alla
nostra economia produttiva.
La politica di bilancio per l'anno si è orientata al reperimento di nuove risorse proprie e alla
riorganizzazione di alcuni servizi per recuperare efficienza nella gestione, in particolare

potenziando l'ufficio che cura la riscossione delle entrate, riassumendo la gestione diretta di
attività svolte da soggetti esterni, ed il potenziamento del corpo dei vigili urbani con la mobilità
interna di altre tre unità.

Stante la situazione finanziaria, con consistenti anticipazioni di cassa, ereditata sia per la continua

riduzione dei trasferimenti che per la gestione del passato, si è dovuto intervenire sul

consolidamento dei conti pubblici, e quindi purtroppo con aumenti delle entrate proprie tramite
l'addizionale comunale all'irpef e l'IMU sulla seconda casa, si è invece lasciata inalterata l'IMU

sulla prima casa e nel frattempo è stata abolita l'Addizionale Comunale all'Energia Elettrica che
era al massimo.

Abbiamo predisposto, grazie all’eccellente lavoro della Segreteria Generale, il Piano di

prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2014-2016, strumento
fondamentale al servizio della trasparenza amministrativa, della democrazia partecipata e del
controllo sociale.
Attraverso questo strumento programmatico è possibile non solo prendere visione di ciò che

l’Amministrazione ha considerato strategico per il raggiungimento dei propri obiettivi, ma
soprattutto i tempi ed i modi attraverso cui l’insieme delle strategie si traduce in atti
amministrativi concreti.

Nell'ambito dell'informatizzazione del Comune è stato attivato l'Albo Pretorio on line,
ammodernato il SITO del comune e attivato il servizio di trasmissione on line dei Consigli
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Comunali.
E’ stato approvato, giusta deliberazione di Giunta Municipale n. 91 del 2.07.2012, il Piano degli
obiettivi assegnati ai dirigenti, che definisce i criteri oggettivi di valutazione e nominato, giusta

determina Sindacale n. 8 del 23.01.2013, il Nucleo di Valutazione nelle persone del Segretario
Generale del Comune di Castelbuono dr. Rosario Bonomo con funzioni di Presidente, la D.ssa
Prestianni Maria e la D.ssa Mollica Maria Franco quali componenti.
Si è proceduto dopo l'insediamento della nuova Amministrazione alla nomina dei vertici delle
istituzioni comunali quali:

il Museo Civico, nelle persone di Bonomo Marinella nella qualità di Presidente, Cicero Francesca

quale Direttore, Marannano Giuseppe, sostituito recentemente dalla d.ssa Angela Sottile, Li Volsi
Concetta, Pitingaro Mariella, Conoscenti Domenica, quali componenti del C.d.A.;

il Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo, nelle persone di Schicchi Rosario nella qualità di
Direttore, Morici Vincenzo nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del
Museo, e gli altri componenti del C.d.A, Leone Salvino nella qualità di Vice Presidente e Di Liberti

Letizia; Mazzola Pietro nella qualità di Presidente del Comitato Scientifico insieme agli altri
componenti Raimondo Francesco Maria, Giacomarra Mario, Piro Giuseppe e Carapezza Attilio;

il Centro Polis nelle persone di Noce Giovanni nella qualità di Direttore, Fiasconaro Rosalba
Presidente, e gli altri componenti Mogavero Giorgio, Di Garbo Laura, Gesani Paolo e La Grua
Marco;

il Consiglio di Biblioteca, nelle persone di Mogavero Provvidenza, Ciolino Angelo, Lima Marika, Di
Garbo Daniela e Conoscenti Domenica.
Nel campo della comunicazione interna ed esterna abbiamo provveduto ad introdurre degli
indirizzi di posta elettronica per tutti i dipendenti e per coloro che, a vario titolo, Consiglieri,
Assessori, Presidenza del Consiglio, Revisori, ecc., intrattengono un rapporto diretto con l’attività
amministrativa dell’Ente.

Abbiamo avuto concesso un importantissimo finanziamento da parte di una fondazione privata la
FONDAZIONE CON IL SUD per un progetto sperimentale di coesione sociale e sviluppo del

territorio, che ha già dato i primi frutti con il finanziamento per il recupero della Chiesa del

Crocifisso, spazio che sarà destinato ad un Laboratorio Urbano autogestito dalla Associazioni, il
finanziamento per il WI-FI FREE per il centro storico e gli edifici scolastici, il finanziamento in
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collaborazione con la scuola, i circoli degli anziani e le associazioni a i progetti NONNI SU
INTERNET e DESIGN IN TOWN, inoltre vedremo arrivare sul territorio altri 4.000.000 di euro
circa.

In applicazione dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 468/97, nel mese di maggio 2013 abbiamo
fatto richiesta alla sezione Circoscrizionale per l’impiego ed il collocamento in agricoltura di
Cefalù, per l’attribuzione di 3 lavoratori in mobilità residenti a Castelbuono per la durata di mesi

12, che abbiamo utilizzato e continueremo per altri 6 mesi in attività di lavori socialmente utili
come previsto dall’art. 1 comma 2 lettera d., richiesta che nell’anno in corso abbiamo avanzato
per altri 10 operai e che a giorni prenderanno servizio per 18 mesi.

Abbiamo proceduto a presentare alla Regione Sicilia i progetti per i Cantieri di Servizi, che sono

stati approvati il cui iter amministrativo è stato definito e a breve 40 disoccupati potranno essere
avviati.

Particolare attenzione è stata rivolta alla pulizia di scarpate, letti di torrenti e strade infestate da
anni dai rovi. L'intervento è stato effettuato grazie alla collaborazione del personale in forza

all’azienda Forestale che ha consentito alla richiesta fatta dalla nostra Amministrazione Comunale.
Il Comune di Castelbuono in collaborazione con L’Ente Nazionale del Microcredito ha aperto lo
Sportello per il Microcredito e l’autoimpiego. Lo sportello di Castelbuono rientra tra i 100

sportelli informativi per l’orientamento e l’accompagnamento al microcredito attivati in altre

Regioni d’Italia. Un importante traguardo che crea nuovi percorsi di inclusione sociale lavorativa
per coloro che non hanno garanzie, per ottenere l’erogazione di un prestito con l’obiettivo di
trasformare un problema in opportunità.

Abbiamo ampliato gli spazi della SOAT mettendo a disposizione un’ulteriore stanza per gli
impiegati, consentendo loro di avere lo spazio necessario per svolgere le loro attività.

Nel rispetto dell’impegno assunto con gli elettori abbiamo attivato il Banco Alimentare al fine di

venire incontro a particolari problematiche ed esigenze primarie delle famiglie che ne hanno fatto
richiesta.
L' Amministrazione Comunale é intervenuta per migliorare la qualità dei servizi offerti ai più

piccoli e alla mamme acquistando uno scuolabus in leasing che dopo anni di precarietà ha
permesso un'erogazione puntuale, sicura e di qualità del servizio a beneficio di circa 110 bimbi
frequentanti la scuola materna.

Dopo la scure della spending review che si era abbattuta anche sull’asilo nido, grazie ad un

finanziamento regionale è stato ripreso e rimodulato un progetto di ristrutturazione che darà
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risposta agli infanti e amplierà anche i servizi dell’Asilo Nido ed individuando già l'interlocutore
privato interessato avente la capacità tecnica, economica per la gestione in collaborazione con il
Comune che ne manterrà la titolarità.

Abbiamo proceduto ad approvare il bando per l’utilizzo del Centro Studi Marco e Rosa Speciale,
affinchè detto centro possa essere fruito secondo le proprie finalità.

Abbiamo definito le attività per il trasferimento alla nuova Casa Comunale e nel primo semestre

2014 speriamo di essere in via Sant'Anna, infatti abbiamo messo in sicurezza il prospetto e

definito le procedure con l'impresa. Questo permetterà di ottimizzare l'organizzazione degli uffici
con un sistema moderno di comfort, sicurezza e risparmio energetico che permetterà ai nostri
lavoratori ed alle nostre lavoratrici, in uno con i concittadini utenti, di lavorare e richiedere
servizi in un luogo accogliente e sicuro.

Abbiamo affidato i lavori per il completamento della circonvallazione e definito proprio in questi
giorni l'annosa questione per lo svincolo di accesso in località Piano Monaci, in modo tale che a

breve potremo procedere all'apertura della stessa, opera che il paese aspetta dal lontano 1979
anno in cui fu presentato il progetto.

Abbiamo recuperato l'importante finanziamento per il Teatro LE FONTANELLE che, per come si

erano messe le cose, sembrava irrimediabilmente perso, dovendo probabilmente aspettare altri 30
anni per eliminare quell'obbrobrioso edificio che toglie bellezza alla piazza Castello, oltre a
produrre inquinamento ambientale e sottrarre un importante spazio per la cultura alla nostra
collettività.

Su richiesta di numerosi concittadini e come da programma elettorale abbiamo ripristinato la
fruibilità alle auto di Piazza Matteotti, rendendo più scorrevole il traffico veicolare.

Si è scelto di investire nella definizione dei bisogni di identità, e nel rapporto tra passato e

presente, attraverso un'attenta lettura delle nostre eccellenze e al contempo coniugare questa
profonda identità frutto di sedimentazioni nel corso dei secoli con un linguaggio nuovo al fine di

trasformare la naturale domanda di cultura della nostra comunità in opportunità di crescita da
parte delle numerose realtà diffuse del territorio e in particolar modo dei giovani.

Un percorso che ha visto Arte, Cultura, Natura ed Enogastronomia, in un mix vincente per il

turismo, come evidenziato dai dati del Museo Civico di Castelbuono che vanno in controtendenza
rispetto alle altre istituzioni museali e siti monumentali della Regione Sicilia.

Infatti ci piace ricordare alcune delle principali attività che seguono il solco di quanto annunciato
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nel nostro programma ovvero di unire tutti gli operatori.
Infatti l’Amministrazione, in sinergia con l’Associazione dei Ristoratori Castelbuonesi, che si è
ufficialmente costituita in questi giorni, e la Pro loco hanno messo in atto un programma di

iniziative svoltesi durante l’intero anno 2013 sotto la denominazione “Castelbuono in festa – gusti,
sapori, tradizioni”. Tra gli eventi enogastronomici organizzati ricordiamo tra tutti la “Cena sotto le

stelle” svoltasi il 30 luglio 2013, durante la quale nella splendida cornice del centro storico, è stata
allestita una tavolata da guinness da Piazza Castello a Piazza Margherita con un menu del Casato
dei Ventimiglia, che ha riscosso un notevole successo di pubblico.

Il 27 settembre 2013 si è svolto a Castelbuono un evento “unico” nel suo genere, abbiamo ospitato
la manifestazione “Ypo associazione d’imprenditori internazionali”. Un folto gruppo di famosi

imprenditori nazionali (tra cui il dott. Merloni e il dott. Beretta) ed internazionali hanno raggiunto
il nostro Comune in elicottero per poi visitare il Castello dei Ventimiglia, le aziende locali, per poi

fermarsi a pranzo in una location eccezionale: la Via Sant’Anna, allestita a dovere e con un pranzo
d’eccezione preparato dal nostro Chef Peppe Carollo. L’iniziativa organizzata dalla general

manager della PRC Incentives dmc Catania, dott. Rapisarda, ha avuto il pieno supporto logistico
della nostra Amministrazione.

L’evento è stato notevolmente apprezzato dai partecipanti che hanno goduto della giornata ed
inviato messaggi di ringraziamenti all’organizzazione e all’Amministrazione Comunale. Siamo

orgogliosi di essere stati considerati “una comunità laboriosa, solidale e grandissimo esempio di
ciò che si potrebbe fare in tutti gli angoli di quest’isola, grande esempio per la Sicilia ”.

Il 12 e 13 ottobre 2013 è stato organizzato il “Primo raduno di cuochi e pasticceri”, che ha

prevista anche un concorso di cucina. Una rassegna gastronomica dove operatori del settore della
ristorazione del comprensorio delle Madonie si sono sfidati nella preparazione e presentazione di
un piatto con prodotti del territorio.
Il 2013 è stato fortemente caratterizzato anche dalle celebrazioni in occasione del centenario della
donazione della Sacra Reliquia di Sant’Anna al Comune di Castelbuono e al suo popolo. Il 28

Febbraio dell’anno 1913, infatti, veniva rogato presso il notaio La Placa di Palermo, l’atto con cui il
Barone Francesco Fraccia donava alla comunità di Castelbuono il Sacro Teschio della Santa nostra

Patrona. In questo anno sono state poste in essere, in sinergia con le chiese locali, molteplici
iniziative religiose e culturali.

Ci siamo riproposti di unire tutte le istituzioni comunali e la biblioteca attorno ad un Tavolo
Permanente per una proficua e integrata programmazione delle politiche culturali.
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A seguito di pubblicazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, di appositi avvisi pubblici per la presentazione di

progetti per la promozione ed il sostegno di interventi tesi alla valorizzazione di beni demaniali

ovvero patrimoniali, disponibili o non disponibili, di proprietà di una pubblica amministrazione,
al fine di facilitare l’accessibilità e la fruizione da parte della collettività a favorire la promozione

di imprenditoria e occupazione sociale giovanile nelle regioni Obiettivo Convergenza, sono stati

approvati con delibere di giunta municipale nn. 173 e 174 del 24.12.2012 gli avvisi pubblici

finalizzati all’acquisizione di manifestazione di interesse all’affidamento del Parco delle
Rimembranze e del campetto Totò Spallino.
Un'ampia offerta di eventi sportivi, attraverso iniziative organizzate direttamente o tramite le
associazioni sportive, che ha visto, oltre al consolidamento dei tradizionali e prestigiosi

appuntamenti sportivi del passato, l'epilogo in DUE SQUADRE nel Campionato di Promozione,
ASD CASTELBUONO e LA POLISPORTIVA CASTELBUONESE, cosa mai realizzatasi in passato e il

prestigioso riconoscimento arrivato a Novembre 2013 di EUROPEAN TOWN OF SPORT 2014,
ritirato direttamente al Parlamento Europeo e che porterà a attivare progetti che consentiranno gli
scambi con altri paesi per favorire la conoscenza e l’integrazione con realtà sportive e sociali
diverse

Il nostro Comune fa parte di Enti e/o organismi sovracomunali quali il Parco delle Madonie, GAL
ISC Madonie, SO.SVI.MA, SRR. Palermo Provincia Est S.C.P.A., Ecologia e Ambiente SpA, ATS

Castelli di Sicilia, ANCI, UNCEM, RECOSOl, Agenda 21 Locale, dove il Comune di Castelbuono fa
parte del Consiglio di Amministrazione, siamo usciti da Focus Europe che costava all’Ente €

3.500,00 all’anno, e infine Distretto Turistico Cefalù e Parchi delle Madonie ed Imera, Distretto

Targa Florio, attraverso i quali il nostro Comune ha visto finanziati n. 4 progetti approvati e
finanziati dall’Assessorato Regionale al Turismo per un importo complessivo di € 1.449.880,84 in
parte cofinanziati dal Distretto Turistico.

Quest’anno la tradizionale satira locale ha avuto nuovamente una location idonea,

grazie

all’allestimento presso la zona artigianale di Piano Marchese accanto al centro direzionale, di un
Teatro Tenda di 700 mq, dove dall’1 al 4 Marzo sono state realizzate quattro serate di Veglione,

che hanno permesso a moltissimi ( circa 2000 ) spettatori di fruire delle argute e straordinarie
parodie dei gruppi di satira locale, inclusa la partecipazione dei “2001”. Inoltre il Teatro tenda è
stato utilizzato per diverse iniziative di animazione giovanile.
Una gestione che ha sostenuto il primato del paese e che ha sempre praticato l’esercizio concreto
dei doveri di verità e di responsabilità.
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Il risultato di questa parte di consiliatura è riassunto nelle pagine che seguono, che raccontano il
progetto di questa nuova amministrazione del Paese.
Successivamente vi accorgerete dalla lettura che anche se la relazione è suddivisa per facilità di
lettura sulla base delle deleghe assessoriali, sarà comunque subito evidente come tantissimi
provvedimenti siano il frutto di un lavoro collegiale della Giunta nella sua interezza o del lavoro
sinergico fra due o più rami dell’Amministrazione.

Il Sindaco
Dr. Antonio TUMMINELLO
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Assessore Antonio Capuana
Urbanistica e patrimonio
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATO

Il Settore Urbanistica durante questo periodo ha sviluppato l'obiettivo di incrementare le
operazioni di controllo del territorio al fine di rendere il Paese più sicuro e curato nel rispetto dei

valori paesaggistici e ambientali. Tuttavia si è operato cercando di garantire l'attività ordinaria,

nell'ottica della semplificazione dei procedimenti amministrativi. La riorganizzazione dei settori
ha comportato un nuovo assetto organizzativo anche nella distribuzione dei compiti e delle
funzioni.
L’operato dell’Ufficio è stato finalizzato al raggiungimento di un Paese più curato, per quanto

concerne il decoro, la qualità e la legittimità delle costruzioni, al fine di garantire una adeguata
qualità paesaggistica ed ambientale intrinseca dei luoghi.

In questa cornice si inseriscono i controlli del territorio per la repressione dell'abusivismo edilizio
in collaborazione con il Comando dei Carabinieri di Castelbuono e il comando di Polizia
Municipale.
Approvazione del piano di lottizzazione con incluso programma costruttivo di edilizia economica
e popolare in contrada San Ippolito-Scifo per la realizzazione di n. 20 alloggi.
Si è proceduto quindi:
1. per quanto attiene l'Urbanistica e la pianificazione territoriale:
-

Revisione e controllo Piano Regolatore Generale;

nella fattispecie si è provveduto a completare l’iter amministrativo per le varianti al
PRG riguardo le zone omogenee dell’area artigianale (D1 e D2).
-

L’Amministrazione Comunale ha dato mandato di procedere alla revisione degli

“errori formali” dell’attuale PRG; gli stessi saranno superati dall’Ufficio tecnico,
snellendo il normale iter autorizzativo assessoriale.
-

Istruttoria e approvazione Piani di Lottizzazione;

Rilascio certificazioni di destinazione urbanistica;
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-

Rilascio conformità urbanistica;

2. per quanto attiene l'Edilizia privata:



rilascio Permessi di Costruire;

rilascio Permessi di costruire SUAP;



rilascio autorizzazioni edilizie;



verifica perizie di asseveramento ai sensi dell’art. 9 della L.R. 37/85;



verifica comunicazioni manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 6 della L.R. 37/85;



verifica deposito tipi mappali e/o frazionamenti catastali art. 18 L. 47/85;



Rilascio Autorizzazioni allo scarico;



Rilascio certificati di agibilità;

3. per quanto attiene la repressione dell'abusivismo edilizio:



Sopralluoghi e controllo del territorio;
Emissioni Ordinanze;



Sanatorie Edilizie;



Acquisizione al patrimonio e demolizioni opere abusive

4. per quanto attiene il patrimonio:


Acquisizione aree opere di urbanizzazione Piani di Lottizzazione;



aggiornamento inventario comunale;



alienazioni aree comunali.

Attività svolta

n.pratiche in ingresso

n. pratiche rilasciate o atti
emessi

Permessi di costruire

19

33

Autorizzazioni Edilizie

52

58

Agibilità

13

Ordinanze

10

Opere interne art. 9 L.R. 37/85

40

Man. Ordinaria art. 6 L.R.

69

Dep. Tipi mappali

22

37/85

Diffide

4

Sanzioni amministrative

3

pareri SUAP

6

Permessi di costruire SUAP

6

Autorizzazione allo scarico

54

43
12

Atto di acquisizione aree Piani

3

di lottizzazione
Approvazione

di

1

predisposizione e trasmissione

12

lottizzazione

Piani

elenchi mensili opere abusive
aggiornamento SIAB
Trascrizione

Permessi

Costruire

Certificati

urbanistica

di

24
di

11

destinazione

90

Pareri per altri uffici

35

Determine dirigenziali

28

Alienazioni aree comunali

1

Accertamenti abusivismo

30

Inoltre bisogna segnalare che in merito ai procedimenti di abusivismo edilizio è attualmente
pervenuto al Comune un ricorso.

Servizio patrimonio tecnico per la gestione di tutti i beni immobili del comune con attivazione
delle procedure per l’eventuale alienazione o acquisizione dei beni immobili comunali, e
aggiornamento degli inventari dei beni immobili, demaniali e la loro costante gestione d'intesa
con l'ufficio di ragioneria.

In tale contesto si inserisce con forza il principio della buona amministrazione dei beni fisici che si
sostanzia in :

 vigilanza giuridica sui beni;

 conseguimento della massima redditività del bene;

 garanzia di conservazione del valore economico del bene e della sua consistenza fisica
mediante le manutenzioni;

 assunzione, ove occorra, delle necessarie iniziative per la tutela dello stesso;

 rispetto delle regole del procedimento e della evidenza pubblica nell’attività negoziale che
riguarda i beni;

 destinazione dei beni ad usi strumentali per l’adempimento di fini istituzionali;
 l’acquisizione di beni per l’attività istituzionale dell’ente;

 l’alienazione di beni che non sono utilizzabili per l’attività dell’ente e non sono
adeguatamente redditizie.
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Lavori pubblici,

I primi mesi di lavoro sono stati caratterizzati dalla riorganizzazione e la programmazione,

sia dal punto di vista progettuale che finanziario.

Il Piano triennale delle Opere Pubbliche esitato dalla Giunta per l’esame del Consiglio

Comunale è il risultato di una revisione ma anche di percorso di continuità amministrativa sulla
base del programma politico del Sindaco e del confronto con le parti sociali.

Infatti il nuovo programma delle opere pubbliche, recentemente approvato, contiene circa

250 opere, di cui 10 nell’Elenco Annuale (finanziate). I finanziamenti complessivi disponibili nell’
Elenco Annuale ammontano a oltre 12 milioni di euro.

Il Piano, accompagnato dalle decisioni di Giunta relative alla razionalizzazione e al

potenziamento della progettazione, e all’attivazione dei lavori in economia con il realizzando

Regolamento, mira alla predisposizione di un programma integrato degli interventi che abbia e
trasmetta la dimensione unitaria, anche al fine di preparare l’Amministrazione e la sua struttura
ai nuovi fondi strutturali 2014-2020.

Il risultato di questi due anni di lavoro in merito ai lavori pubblici è riassunto nelle pagine

che seguono, che rispecchiano e raccontano il continuo passaggio dall’emergenza al progetto e
viceversa.

L’Amministrazione ha messo in atto quanto necessario per portare a compimento tutte le

iniziative progettuali a valere sui di fondi extra-bilancio attraverso la Programmazione 20072013, aventi i requisiti della spendibilità entro il 31/12/2015. A tal fine si elencano:


lavori di recupero e ristrutturazione dell’ex cine teatro Le Fontanelle finalizzato a

spazio polifunzionale avendo provveduto alla realizzazione della campagna di
indagini geologiche per la stesura del progetto esecutivo.


lavori di recupero e ristrutturazione dell’ex convento San Francesco finalizzato a
sede museale ed universitaria .

L’amministrazione, sta muovendo altresì un’attenta azione programmatica-politica per un uso
proficuo della programmazione UE 2014-2020.

Nell’ultimo anno di governo della città, l'Amministrazione nel suo complesso ha posto, tramite

questo Assessorato, una particolare attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e della
riduzione delle emissioni di gas serra attraverso azioni di risparmio energetico in edilizia.


lavori per gli interventi di efficientemento energetico di edifici nel centro storico (San
Francesco) e scolastici (Plesso San Paolo e Via Isnello) a seguito di stesura del contratto
d’appalto già avvenuta il 28/03/2014. Progetto molto innovativo dal punto di vista
tecnico con l’introduzione della geotermia nel sistema di riscaldamento degli edifici.
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Si è provveduto, alla predisposizione degli atti per la presentazione della richiesta di
finanziamento al Ministero per l’efficientemento energetico di altri due 2 edifici, il
Castello Comunale e l’Eremo di Liccia, mediante trasmissione di progetto preliminare
cui farà seguito quello esecutivo rientrante nel finanziamento.



Si è provveduto all’elaborazione del progetto preliminare per il completamento della
rete di illuminazione pubblica; il progetto preliminare redatto dall’ufficio tecnico sarà

propedeutico per la richiesta di finanziamento con Fondo Jessica. L’importo di circa

600.000 € sarà coperto in 20 anni da una rata annuale pari a 30.000 €; la stessa rata
annua deriva da un risparmio energetico pari alla stessa somma grazie all’utilizzo di
lampade a Led.


E' stato approvato l'intervento di completamento delle opere di metanizzazione;
L'importo dei lavori, pari a circa 3.470.000 €, consentirà a molti Nostri cittadini,
abitanti in diverse contrade, di fruire di questa importante utility.

Stante la situazione di carenza strutturale di posti salma in cui versa il cimitero cittadino da

diversi anni, ma anche nell’ottica di mettere in moto l’economia dell’artigianato castelbuonese
(imprese edili, falegnami, fabbri ecc..), si è portato avanti il progetto di ampliamento del cimitero:
E’ stato indetto un bando per la vendita dei lotti cimiteriali, quindi con il ricavato (€ 590.000
circa), si darà corso al primo stralcio funzionale del progetto di ampliamento.

Fin dall’insediamento, l’Amministrazione ha rivolto una particolare attenzione al mondo della
scuola, sotto diversi punti di vista.

La situazione trovata a maggio del 2012 era sostanzialmente pregiudizievole, resa tale
dall’assenza di interventi manutentori anche minimi.

La centralità del sistema educativo nei processi di ri-costruzione di una comunità cittadina, ha
spinto l’Amministrazione a dare la massima priorità ad affrontare le emergenze segnalate.
A riguardo si elencano due interventi strutturali su diversi edifici scolastici:



l’avvenuta approvazione del progetto dei lavori di adeguamento e consolidamento
statico per la messa in sicurezza dell’edificio Scolastico S. Leonardo, si è proceduto alla

predisposizione del bando di gara per la sua approvazione e per la successiva

indizione della gara. I lavori si pensa che avranno inizio dopo la chiusura delle attività
didattiche.


Inizio lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilità degli edifici, anche non strutturali della scuola materna in C.da S.Lucia a
seguito della stipula del contratto di appalto in via di definizione. I lavori saranno
iniziati dopo la chiusura del Plesso.
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E’ stato affidato l’incarico della progettazione per la messa in sicurezza della scuola di
Via Mazzini;



Si è provveduto all’approvazione del progetto relativo ai lavori di Manutenzione
straordinaria e adeguamento per la partecipazione al bando pubblico per l’edilizia

scolastica, Delibera CIPE n.92/2012 il cui progetto è già stato prodotto al Dipartimento
Regionale dell’Istruzione.

In campo ambientale e della difesa del territorio sono stati completati diversi interventi;


l’iter per l’inizio dei lavori di risanamento geologico del versante Liccia. E’ stato presentato
al Commissario per l’emergenza idrica una ulteriore istanza di finanziamento per il
completamento dell’intervento di risanamento geotecnico.


Si è proceduto all’affidamento dell’incarico progettazione esecutiva e studio geologico
messa in sicurezza della discarica Cassanisa.



Si è proceduto all’affidamento dell’incarico progettazione esecutiva e studio geologico
messa in sicurezza della discarica S.Lucia.

Altri progetti e lavori in corso di realizzazione, mirano verso la sicurezza elettrica e strutturale
degli edifici pubblici:
•

Sono in corso di completamento i lavori di recupero e riconversione urbanistica dell'ex

Carcere di Via Mazzini; l'intervento consentirà di creare ambienti polifunzionali da
destinare ad attività di interesse dell'Ente.


Si è provveduto all’approvazione del progetto esecutivo di adeguamento dell’impianto
elettrico e antincendio dei locali del Castello comunale da adibire a museo civico.



Il Completamento dei lavori di recupero e sistemazione dello strato di copertura del
Mausoleo dei Ventimiglia in P.zza San Francesco a Castelbuono la cui consegna lavori
è avvenuta in data 18/11/2013 cui ha fatto seguito la procedura di contestazione di
addebito nei confronti della ditta risolta con l’effettivo inizio dei lavori a far data dal
17/02/2014. Gli stessi lavori potrebbero concludersi entro il 30/04/2014.

Per quanto riguarda la mobilità veicolare, tema fortemente intrecciato con una buona vivibilità
del paese, il lavoro svolto riguarda principalmente il completamento della circonvallazione Nord ;

la stessa rappresenta un’ arteria fondamentale per la migliore gestione del traffico veicolare su Via
Cefalù.

Altri progetti volti a limitare l’uso delle automobili all’interno del centro urbano riguardano
l’approvazione del progetto definitivo per i lavori di “sistemazione, qualificazione e arredo
dell’area Centrale elettrica – Via Geraci”, finalizzata alla realizzazione di parcheggi pubblici. Si
provvederà all’indizione della necessaria conferenza di servizio per pervenire all’approvazione del
progetto.
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Infine si è realizzato il Monumento al Giro Podistico, a cursa di Sant'Anna, che, oltre a dare il
giusto tributo a questo importante appuntamento sportivo castelbuonese, ha permesso di
riqualificare urbanisticamente una importante area adiacente alla nostra piazza principale.

ASSESSORE GIUSI ARENA
Politiche sociali e pubblica istruzione
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATO
Il benessere dei cittadini ha rappresentato l’obiettivo fondamentale per la nostra amministrazione
che ha lavorato negli ambiti del welfare, dei servizi, dell’istruzione, in una logica integrata che ha
messo in campo sinergie tali, che hanno consentito di affrontare l’attuale situazione caratterizzata
da una pesante crisi economico-sociale che ha sottratto risorse all’azione pubblica.

Per garantire il miglior utilizzo possibile delle risorse della comunità, in un contesto cittadino dove

i profili sociali si sono ridefiniti e dove i bisogni delle persone sono cresciuti per complessità e
articolazione, sono diventati fondamentali l’integrazione delle politiche della salute, abitative e
dell’istruzione, l’investimento sulle capacità delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali.

Si è profilato un contesto in cui il cambiamento è stato veloce e continuo: mutata la domanda,
necessariamente e tempestivamente è mutata anche la risposta, in una logica di allineamento del
servizio offerto in funzione delle esigenze espresse dalla popolazione.

La sfida è stata di ricomporre il quadro dei diversi soggetti, che in un sistema a “rete”, hanno

offerto sostegno ai cittadini e che hanno dovuto integrarsi maggiormente per fornire risposte
complessive per il benessere e la salute della cittadinanza.

Accanto a tutto questo, un sistema di welfare della comunità non ha potuto prescindere
dall’ambito educativo, che contiene gli aspetti relativi alla regolamentazione dell’accesso, alla

gestione e al funzionamento dei servizi educativi e scolastici, all’integrazione e all’inclusione di
tutti i bambini e di tutti i ragazzi, al sostegno della funzione genitoriale.
PUBBLICA ISTRUZIONE: LA SCUOLA COME RISORSA TERRITORIALE
La qualità del sistema educativo-scolastico è stato per noi ed è sempre un elemento

imprescindibile per lo sviluppo del territorio. La scuola è il luogo fisico in cui il sapere viene
creato, prodotto e trasmesso a tutti e a tutte, senza alcuna distinzione, sulla base del principio
“nessuno escluso”.

17

Forte di questa consapevolezza e nell’ambito delle proprie competenze e specificità
l’Amministrazione Comunale, in un contesto generale caratterizzato da una grave crisi

economica, è intervenuta per il mantenimento della qualità dell’offerta formativa, con un’azione
di coordinamento degli interventi sul territorio. La riduzione dei trasferimenti statali alla scuola e

agli enti locali ha imposto sempre più l’individuazione di obiettivi, priorità e strategie, nel rispetto
dei reciproci ruoli e autonomia d’azione.

Nonostante ciò l'amministrazione é intervenuta per migliorare la qualità dei servizi offerti
acquistando uno scuolabus in leasing, che dopo anni di precarietà ha permesso un'erogazione

puntuale, sicura e di qualità del servizio, a beneficio di circa 110 bimbi frequentanti la scuola
materna.
Per dare risposta agli infanti è stato ripreso e rimodulato un progetto di ristrutturazione ed
ampliamento dei servizi di Asilo Nido, accedendo ad un contributo regionale ed individuando già
l'interlocutore privato interessato ed avente la capacità tecnica, economica per la prossima
gestione in collaborazione con il Comune, che ne manterrà la titolarità.

Sono stati utilizzati € 1.400,00 per il mantenimento e funzionamento delle scuole materne, €
7.000,00 per l'energia elettrica ed € 1.200,00 per le spese telefoniche.

Sono stati utilizzati € 7.000,00 per l'energia elettrica ed € 35.000,00 per la fornitura del gas
metano nelle scuole elementari.

Sono stati utilizzati € 7.800,00 per l'energia elettrica ed € 1.900,00 per le spese telefoniche, €
3.200,00 quale contributo per le attività extrascolastiche (viaggio di istruzione ecc); € 4.500,00
per acquisto di arredi scolastici per la scuola media.

Sono stati utilizzati € 115.800,00 per l'acquisto dei beni per il servizio di refezione scolastica, €

1.699,50 per spese diverse relative al servizio di refezione scolastica ed € 68.654,34 per il
trasporto gratuito degli studenti degli istituti di scuola secondaria.

PARTECIPAZIONE, DIRITTI DI CITTADINANZA, SICUREZZA, VOLONTARIATO
Nella società moderna riuscire a garantire un’accettabile equilibrio tra il soddisfacimento della

domanda di servizi avanzata dal cittadino e il costo posto a carico dell’utente, assume in
importanza davvero rilevante.
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L’azione amministrativa che abbiamo progettato si è esplicata in un periodo di conclamata crisi

economica che non ha risparmiato, purtroppo, anche la nostra comunità. È stato in questi tempi e
in queste condizioni che si è rivelato particolarmente importante favorire la nascita e la crescita di

tutti quegli strumenti che hanno potuto stimolare la partecipazione dei cittadini singoli o associati
per un maggiore impegno diffuso nelle scelte riguardanti la società locale.
Per tali considerazioni si sono avviate, sostenute e coordinate azioni che hanno concorso allo
sviluppo della nostra comunità locale, all’inserimento dei cittadini più svantaggiati,: quindi si è

promossa la partecipazione e la co-progettazione per una politica di interventi attenti ai bisogni

che sorgono durante il ciclo della vita e nella quotidianità dell’esistenza, volti da una parte alla
promozione e alla salvaguardia di una migliore qualità della vita e dall’altra a garantire per tutta
la comunità castelbuonese un livello uniforme di servizi e prestazioni essenziali.

Si è dovuto ancor di più che nel passato, proprio per contrastare i potenziali effetti negativi della
crisi nel tessuto sociale, far leva sulla mutata relazione fra attori diversi, per realizzare attività di
interesse generale in favore dell’intera comunità o dei soggetti più deboli.

E’ stato necessario promuovere l’inclusione dei soggetti riconosciuti più deboli o con meno voce
nelle dinamiche di sviluppo economico e sociale, e lo sviluppo di una maggiore coesione sociale

sia per rispettare il fondante principio della parità di opportunità e diritti dei cittadini, ma anche
allo scopo di meglio governare la conflittualità e la sicurezza sociale.

Abbiamo valorizzato le competenze e la forza del volontariato presenti sul nostro territorio in ogni

fascia d’età, in una convergenza generazionale e dell’associazionismo finalizzato allo sviluppo del

bene comune. Si è infatti avviata una produttiva collaborazione con le associazioni del territorio
avviando il Banco Alimentare a favore di circa 50 nuclei familiari, in tale ambito abbiamo

partecipato anche alla Gionata Nazionale della Colletta Alimentare, svoltasi presso un

supermercato di Castelbuono che ci ha dato la sua disponibilità e che ci ha permesso di
raccogliere una buona scorta di alimenti.

Al fine di venir incontro ai bisogni socio-economici di diversi nuclei in condizione di svantaggio è
stato avviato un progetto di inclusione socio-lavorativa, che ha permesso di sostituire l’erogazione
di

contributi

economici,

complessivamente € 8.520,00.

avvalendoci

dell’utilizzo

dei

voucher

dell'Inps,

utilizzando

Altra azione per fronteggiare la diffusa povertà è stata rappresentata dai Cantieri di Servizio ai

quali hanno fatto richiesta un centinaio di cittadini in condizione di disoccupazione e di cui, in
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relazione al finanziamento regionale assegnato, usufruiranno circa 40 soggetti.

SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
Si è provveduto ad implementare gli interventi a sostegno della domiciliarità e gli interventi
destinati al contrasto della “fragilità sociale” di anziani e disabili soli ma in condizioni di parziale

autosufficienza, rimodulando l’utilizzo delle risorse disponibili in funzione dei nuovi bisogni
sociali e promuovendone nuove forme.

L'organizzazione dei servizi domiciliari per anziani e disabili e di supporto scolastico per i disabili
tramite i voucher di servizio, ha permesso una maggiore flessibilità , economicità e risposta al

bisogno. In ottica promozionale è stato approvato il regolamento di servizio civico di volontariato
per anziani, che rappresentano risorsa attiva a beneficio della cittadinanza e non passivi fruitori
di servizi.

In tale ambito, è stato previsto lo stanziamento per assicurare il servizio di trasporto e assistenza
igienico personale ai bambini portatori di handicap per l’ammontare di € 73.300,00, per il
ricovero di minori, anziani e disabili psichici in atto assistiti per una spesa di € 192.853,66.

E' stato erogato il servizio di assistenza domiciliare per n. 38 anziani in carico, per una spesa
complessiva di € 120.040,00.

Si è garantito un contributo complessivo di € 2.000,00 quale rimborso spese per le famiglie che si
recavano presso servizi sanitari fuori il territorio comunale.

Si è avviato l'iter per l'ulteriore integrazione del bonus socio-sanitario per soggetti non
autosufficienti, per un importo complessivo di € 16.284,00.

Ci è stato approvato e finanziato come Distretto Socio Sanitario numero 33 in riferimento al

Decreto Assessoriale il progetto Assistenza Domiciliare Integrata (ADI); parte del personale
dell’ufficio servizio sociale del nostro comune è stato impegnato nei lavori propedeutici e
programmatici prima per il Piano di Azione e Coesione (PAC) con una programmazione che

interesserà da una parte i disabili e dall’altra servizi destinati all’infanzia e di recente per il Piano
di Zona (328) a sostegno soprattutto delle fasce più deboli.

Si è garantito un contribuito alle associazioni di volontariato ed ai circoli anziani al fine di

supportarli nelle spese sostenute per le loro attività solidaristiche, per un ammontare complessivo
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di € 12.102,00.
Nell’ambito dei trasferimenti, sono stati stanziati per l’assistenza economica € 3.000,00 ed €
7.377,63 per l’utilizzo del contributo statale per i canoni di locazione.

È stata anche promossa la partecipazione attiva dei giovani alla vita politica intesa come diritti e
doveri di cittadinanza attraverso la costituzione della Consulta Giovanile.
Inoltre, a favore della popolazione giovanile è stata resa fruibile la struttura “Casa Speciale”
inizialmente avvalendosi del servizio civile che ha erogato principalmente un servizio di

doposcuola gratuito aperto a tutti, e successivamente individuando tramite bando pubblico,

associazioni di volontariato locali che hanno garantito e tuttora garantiscono progetti e laboratori
culturali e ricreativi finalizzati alla crescita culturale e civile della nostra comunità.
Abbiamo aderito ad un progetto promosso dalla provincia dal titolo “Alziamo un muro contro la
mafia” coinvolgendo il mondo giovanile; attraverso un bando pubblico abbiamo raccolto la

disponibilità da parte di writer locali che hanno presentato dei bozzetti e realizzato
successivamente un murales in un muro messo a disposizione dal Comune.
BIBLIOTECA ARCHIVIO
Credendo nell'importanza della diffusione della cultura si è puntato sulla valorizzazione della
Biblioteca, rendendola autonoma dal museo F. Minà Palumbo.

Abbiamo cercato anche di implementare l’offerta culturale con l’acquisto di nuovi libri e sono

stati acquistati anche nuovi arredi e riorganizzati gli ambienti per renderli più fruibili ed
accoglienti da parte della cittadinanza cercando di migliorare in questo modo il servizio

Inoltre per diffondere e promuovere la cultura e l'importanza della lettura anche dalla prima
infanzia, è stato attivato il progetto “Nati per Leggere” con una prima fase in cui sono stati formati
circa 30 volontari oltre al personale della Biblioteca, che settimanalmente accolgono circa 15

minori per l'esecuzione di detto progetto che si esplica anche presso le scuole materne e gli studi
pediatrici.

Ha avuto continuità ed è stato potenziato anche il servizio SognaLibro riuscendo a realizzare

attività e soprattutto a ricevere apprezzamento anche all'esterno in occasione di manifestazioni
cittadine.
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Assessore Antonino Brancato
Cultura Turismo Sport
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATO

Lo sforzo di questa Assessorato alla Cultura Sport e Turismo nell’anno 2013 è stato di non poco
conto in quanto i tagli dei finanziamenti statali e regionali in favore dei comuni ha comportato

una notevole riduzione di somme a disposizione. La programmazione delle iniziative, specie di
quelle estive, è stata assicurata, puntando prioritariamente a mantenere e sostenere gli
appuntamenti consolidati, che hanno fatto conoscere Castelbuono a livelli regionali, nazionali e
oltre, e riuscendo ad organizzare un

calendario di eventi ricco di appuntamenti serali,

confermatisi di altissimo livello che hanno attirato moltissimi turisti.

A Castelbuono negli ultimi anni il turismo è notevolmente aumentato grazie anche alle

manifestazioni organizzate da questo Assessorato. Si è puntato soprattutto alla qualità degli eventi
e a creare appuntamenti che si rinnovano negli anni, fornendo sostegno economico e logistico per
far si che il livello culturale sia sempre maggiore, al fine di attirare nel nostro paese un turismo di

qualità. Puntiamo a far scoprire una Sicilia inaspettata in cui coniugare le bellezze artistiche,
naturali, culturali e storiche del luogo, esperienze di puro relax accanto a momenti di formidabili
spettacoli artistici di vario genere.
Dalla data delle elezioni 8 maggio 2012 ad oggi sono state messe in atto da questo assessorato
iniziative culturali, turistiche ed enogastronomiche, spaziando dal campo musicale, teatrale,

sportivo e ricreativo. Gli eventi, dalla loro ideazione alla loro realizzazione, hanno a monte una
notevolissima mole di lavoro:
Incontri organizzativi

Conferenze di servizio
Impegni di spesa

Delibere di Giunta

Gare di fornitura di beni e servizi
Richieste Autorizzazioni
Comunicazioni

Ritiro e consegne di permessi e programmi SIAE
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Accoglienza e assistenza degli ospiti-artisti e organizzatori;
promozione degli eventi, stampa locandine, comunicati, distribuzione materiale pubblicitario
logistica ( montaggio e smontaggio palco, movimentazione plance, sedie, fari, faretti, pannelli,
transenne ecc ecc…)

Le tappe significative del percorso culturale di questo Assessorato sono state le seguenti:
27 Gennaio 2013, per la Giornata della Memoria, si è svolto un momento di riflessione sulla

presenza ebraica nel Comprensorio Madonita, a cura del prof. Camillo Palmeri, Sala del Principe,
Castello Comunale, a cura della Associazione Ceres e del Lions Club.

Dal 10 al 12 Febbraio è stato organizzato il tradizionale Carnevale Castelbuonese con le serate di

veglione animate da 4 gruppi di satira locale e con sfilate di grandi e piccini lungo il centro
storico;

26 febbraio/3 marzo evento denominato “Sant'Anna con il suo popolo” centenario della donazione

della reliquia alla Comunità di Castelbuono dove si sono svolti una serie di iniziative coinvolgendo
tutta la nostra comunità;

16 marzo appuntamento culturale sulle proprietà organolettiche delle verdurine selvatiche presso
la Sala delle Capriate presieduto dal Direttore del Museo Naturalistico “F. Minà Palumbo” Prof.
Rosario Schicchi;

17 marzo momenti gastronomici in Piazza Margherita a cura dell'Associazione Ristoratori
Castelbuonesi;

17 Marzo Perfomance teatrale “Josephine, gli ormoni e la libertà” -divertissement in un atto di e
con Patrizia D'Antona -, a cura dell’Ass.ne Teatrale “Corài all'interno del Castello;

19 marzo “U Manciari di S.Giuseppe” tradizionale pranzo di S.Giuseppe a porte aperte a base di

verdure selvatiche, presso la chiesa di S.Agostino con momenti musicali della Banda G.Verdi e il

“jocu di pignati”, in collaborazione con la confraternite di S.Giuseppe la chiesa di S.Agostino e
l'Associazione dei ristoratori castelbuonesi;
30 e 31 marzo

“Mountain Bike”;

si è svolto l'evento sportivo “Bluegrass Enduro Tour”, campionato europeo

Evento speciale il ritorno del “Martorio” a cura del gruppo Itria

In occasione della Pasqua Sabato 6 Aprile 2013 nella magnifica cornice di Piazza Castello è di
scena il ritorno del “Martorio” L’Assessorato in collaborazione con il gruppo Itria, ha voluto il

ritorno della rappresentazione teatrale che ha riportato in scena i vari momenti della passione di
Gesù. Un plauso ai vari partecipanti che pur non avendo “nei più” esperienza teatrale, sono
riusciti a coinvolgere il numerosissimo pubblico presente alla manifestazione. Un plauso al

Gruppo Itria, che oltre a rappresentare il Martorio ( l’ultima volta nel 2000) volutamente ha

saputo mettere insieme persone superando le “pseudo” differenze sociali. L’auspicio, che questa
particolare importante tradizione castelbuonese non venga più abbandonata.
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1 maggio “Primomaggio alla Siciliana” Il lungo ponte del primo maggio è stato ricco di vari
appuntamenti culturali gastronomici, musicali e paesaggistici. Il nostro Assessorato, la Pro-Loco,

l’Associazione Glenn Gould e la consulta giovanile hanno organizzato e realizzati eventi dal 26
aprile fino al primo maggio sotto l’unico cartellone del Primomaggio alla Siciliana;

23 maggio anniversario della morte per mano mafiosa del giudice Giovanni Falcone, della moglie
Francesca Morvillo e della scorta. Un corteo di personalità istituzionali, religiose, politiche e civili

del nostro territorio ha sfilato per le vie del paese, accompagnati della banda musicale, per
raggiungere la chiesetta di Santa Croce dove è stata celebrata una messa in suffragio.

24/25 maggio “Progetto Tanit”, un corso teorico-pratico di formazione sulla prevenzione della
sindrome metabolica organizzata in collaborazione con l'Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta
Specializzazione (ARNAS) civico Di Cristina Benfratelli di Palermo e l'Istituto Alberghiero Pietro
Piazza di Palermo svoltosi presso la Sala delle Capriate;

2 giugno in occasione del Corpus Domini l'Associazione Culturale “Corpus Domini” ha realizzato

l'infiorata di “Carti Rizzi” lungo tutto il percorso della processione che percorre il centro storico
castelbuonese. Centinaia di giovani, le scuole e volontari sono stati impegnati a realizzare le “carti
rizzi” colorate per disporle sui quadri rappresentanti figure religiose, disegnati per terra,

suscitando grande ammirazione sia per lo stile artistico che per i colori utilizzati. Questa iniziativa
riprende e amplia una tradizione secolare castelbuonese. Anche in questo caso il nostro

Assessorato ha concesso un contributo economico per l’acquisto di parte delle materie prime
necessarie;
6 giugno

4° giornata dello sport presso il campetto polivalente “Totò Spallino” con la

partecipazione dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo “F.sco Minà Palumbo” di Castelbuono;

dal 7 al 9 giugno l'Associazione Culturale Promomadonie-Sicilia ha organizzato la 6° edizione

dell'Infiorta Castelbuonese con il patrocinio del comune di Castelbuono. In via S.Anna sono stati
realizzati dei tappeti di fiori con soggetti a tema, a cura di valenti maestri infioratori;
8/9 giugno Festa dell'unità;

9 giugno l'evento sportivo Basket Days, presso il campetto “Totò Spallino”;

15 giugno Saggio di danza a cura dell'ASD Aerogym presso il chiostro di San Francesco;
15 giugno a Castelbuono artisti provenienti da tutta la provincia hanno espresso il loro dissenso

verso lo sfruttamento territoriale mafioso con musica, teatro, arte, una giornata all’insegna dei
colori e della speranza di un futuro migliore e più pulito, realizzando un murales dal tema unico
“ALZIAMO UN MURO CONTRO LA MAFIA” con l’intento di valorizzare l’espressione artistica

come forma comunicativa delle giovani generazioni ed esprimere graficamente il rifiuto di
sottostare a qualsiasi forma di ricatto mafioso.
16 giugno 5° Raduno Auto d'Epoca città di Castelbuono, a cura dell'Associazione ASD Motor Sport
Club Castelbuono;
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23 giugno “I° Cursa di Carruzzuna” Città di Castelbuono a cura dell'Associazione ASD Motor
Sport Club Castelbuono;

23 giugno Manifestazione del Club Nazionale Fiat Barchetta;
24 giugno “Sagra delle Fave di Castelbuono- Festa di S.Giovanni, una ricorrenza religiosa ma

anche una festa folkloristica, in quanto per le piazze e le vie principali del paese vengono bollite
in particolari “quarare” le fave secche locali, distribuite gratuitamente mentre gruppi musicali
itineranti allietano la serata;
Anche se le risorse economiche sono state ridotte, nell’anno 2013 si è riusciti a realizzare un
calendario estivo di tutto rispetto, con iniziative che sono risultate di alto valore artistico e al
contempo piacevoli da seguire, adatte alle calde serate estive castelbuonesi.

Dal 3 al 7 luglio “Castelbuono è una favola”, giunta alla XVI edizione, svoltasi presso il Parco delle
Rimembranze. Le quattro rappresentazioni sono state effettuate da compagnie teatrali
professionisti del settore ed hanno coinvolto attivamente il pubblico;

6/7 luglio “5° autoslalom città di Castelbuono” a cura dell' Associazione sportiva A.S.D. Motor

Sport Club Castelbuono. Il percorso è stato lungo un tratto della strada statale 286 ed ha visto la
partecipazione di numerose auto sportive;

7 luglio 3° edizione della manifestazione sportiva “Motocross sotto le stelle” a cura
dell'Associazione Sportiva “Gli amici di Mimmo”, presso C/da Petraro;

12 luglio Proiezione del filmato sull'infiorata di “Carti Rizzi e della processione del Corpus
Domini” a cura dell'Associazione Culturale “I Carti Rizzi” tenutosi presso l'ex Convento Santa
Venere;

16 luglio Concerto corale Polifonica “Lauset Honor” omaggio a Sant'Anna nella chiesa Maria SS.
Assunta;

dal 18 al 24 luglio mostra sulle composizioni di carta in ambito alle manifestazioni delle
celebrazioni del centenario “Sant'Anna con il suo Popolo”, ex Chiesa Crocifisso;

Dal 17 al 27 luglio si è svolta la Festa patronale di Sant'Anna organizzata egregiamente dal

Comitato festeggiamenti di Sant'Anna, a cui è stato concesso un contributo economico. Il 26 luglio
si è svolto “l’86° Giro Podistico Internazionale di Castelbuono”, organizzato dal Gruppo Atletico
Polisportivo Castelbuonese, che come ogni anno si conferma un “evento” sportivo, con la
partecipazione di importanti atleti nazionali e internazionali, in onda in diretta su Rai Sat, che

richiama l’attenzione di un pubblico sportivo proveniente da tutte le parti d’Italia, oltre che la
partecipazione di tutta la cittadinanza castelbuonese. Inoltre abbiamo avuto il piacere di avere in
Concerto del Maestro Amedeo Minghi
20 luglio

I Vanni 36 hanno presentato Tom Jobim Concerto di Bossa Nova, chiostro San
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Francesco;
23 luglio Spettacolo di danza “Il giro del mondo in 80 minuti” a cura dell'Ass.ne sportiva “Arte in
Movimento”

26 luglio si è svolto il tradizionale torneo di calcio denominato “Quadrangolare di S.Anna”;
29 luglio XII spettacolo di danza sportiva a cura dell'Associazione sportiva Debora Dance;

29 luglio/3 agosto - 10°concorso nazionale di fotografia – Città di Castelbuono XIV edizione
“Premio giovani Enzo La Grua”, a cura dell'Associazione culturale Enzo La Grua;

Dal 30 luglio al 3 agosto si è svolta la 7° edizione della manifestazione “Castelbuono Paese diVino”

con degustazione dei migliori vini siciliani a cura dell'Associazione castelbuonese “Gli amici
PerBacco”. Anno dopo anno detta manifestazione riscuote un successo sempre crescente

testimoniata dalle personalità del settore enologico e giornalistico presenti e dal folto pubblico

partecipante. Le serate sono state impreziosite da spettacoli musicali, cabaret e presentazione del
libro di Catena Fiorello. Anche in questa manifestazione un plauso allo staff di volontari animati

dalla passione della “cultura del vino” tesoro della nostra terra, e strumento di scambio culturale
con le altre regioni.

4 agosto manifestazione musicale “Non c'è futuro senza solidarietà”, serata di solidarietà a cura
dell'Associazione “Vivi e Lassa Viviri”.

5 agosto spettacolo teatrale “Sogno di una notte di mezza estate” ;
6 agosto “New Talent” 6° ed. saggio di canto e voci bianche;

7 agosto Serata Rock a Km 0 con l'esibizione di giovani castelbuonesi;
Gli eventi che hanno ormai messo radici e che danno lustro alla nostra città sono senza dubbio
“’Ypsigrock” e il “Jazz festival” che fanno conoscere la nostra comunità e la pongono sempre più
all’attenzione dei mass-media. Ypsigrock Festival è il più grande festival di musica rock all’aperto

della Sicilia e punto di riferimento di tutti gli appassionati. Il grande appuntamento musicale si
svolge da diciassette edizioni ai piedi del favoloso Castello dei Ventimiglia, affollato da migliaia di

spettatori provenienti da tutta Europa. L’iniziativa è ideata e organizzata dall'Associazione
Culturale “Glenn Gould” di Castelbuono e offre un palco alla musica rock di grande qualità. La
manifestazione è patrocinata dall’Assessorato al Turismo del Comune di Castelbuono con un

notevole impegno economico e supporto logistico sia nell’area palco che nell’area attrezzata di
San Focà, dove per una intera settimana alloggiano in tenda le migliaia di giovani partecipanti ai
concerti.
12 agosto “Astro D'Argento” spettacolo musicale di giovani esordienti, a cura dell'Associazione
“Music in the Heart”;

14 agosto una commedia brillante dal titolo “Signore, Signori ed Eventuali.....” a cura della
compagnia Teatro e Storia ;
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Continua la crescita artistica della manifestazione musicale “Castelbuono Jazz Festival”, svoltasi
dal 16 al 21 agosto, curata dall'Associazione Culturale “Festival Associati” di Palermo, che con il

patrocinio del Comune di Castelbuono e della Regione Siciliana ha ospitato artisti di valenza,
apprezzati da un numeroso pubblico sempre più esperto ed amante della musica jazz.

23 agosto “Saggio di danza” a cura dell’Associazione Sportiva “Rio Dance”, Piazza Castello;
24 agosto manifestazione “Notte sotto le stelle”, a cura dell'Associazione Astrofil svoltasi in Piazza

Castello, confermata anche nel 2013 ha attratto numerose persone intenditori o semplici curiosi,
interessati a scrutare la volta celeste;

26/30 agosto III edizione “Castelbuono Teatro Festival”, rassegna organizzata da un gruppo di
giovani locali particolarmente sensibili al tema dell’arte e del teatro che li vede anche protagonisti

sulla scena, è arricchita dal confronto con altre compagnie teatrali. Un plauso particolare
dell’Amministrazione ai numerosi giovani che hanno mostrato tutto il loro impegno e passione
per il teatro.
31 agosto/1 settembre Concorso Bandistico “L.Perrini” a cura della Banda Musicale “G.Verdi”,
rassegna alla quale partecipano diverse bande musicali provenienti da tutta la Sicilia.
A conclusone dell’estate si sono svolte le feste religiose “Festa della Santuzza” l’8 settembre e la
festa del SS.Crocifisso il 13 e 14 settembre, compatrono del paese di Castelbuono, organizzato da
un apposito Comitato al quale è stato concesso un contributo economico.

Il 10 ottobre il nostro Comune è stato riconosciuto dalla Commissione di Valutazione, come

“European Town of sport 2014”, tale riconoscimento che l’ACES: “Associazione delle Capitali
Europee dello Sport” assegna annualmente in base a principi di responsabilità e di etica condotti

dai Comuni nell’ambito dello sport, ci onora e ci porta a riflettere sul ruolo essenziale che
dovrebbe avere lo sport nella vita di ogni cittadino. La Commissione di Valutazione ha, apprezzato
nel nostro Comune lo sviluppo di una politica sportiva definita dalla stessa “esemplare”.

Il 6 novembre il Comune di Castelbuono ha partecipato agli “ACES EUROPE AWARDS” presso il
Parlamento Europeo a Bruxelles, per ricevere il titolo e una bandiera per il 2014.

dal 12 e 13 ottobre Manifestazione “Primo raduno di maestri cuochi, pasticceri e sommelier”;
dal 19 al 27 Ottobre

“Castelbuono Funghi Festival” evento organizzato dall'Associazione

PROMADONIE, di grande richiamo turistico la manifestazione ha richiamato numerosi turisti e
visitatori che hanno apprezzato gli itinerari artistico-culturale e gastronomico del nostro paese.

In occasione del Santo Natale questo Assessorato al Turismo ha programmato appuntamenti di
carattere prettamente Natalizi come la novena itinerante per le edicole votive del centro storico

castelbuonese dal titolo “Viaggiu dulurusu. In collaborazione con il Museo Civico si sono
organizzate diversi presentazione di libri: “Curarsi con i libri” di Ella Berthound e Susan Elderkin,
“Blues di mezz'autunno” di Santo Piazzese, “Il Segreto di Angela”di Francesco Recami , “La banda
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Sacco”di” Andrea Camilleri”, “Morte d'autore a Palermo”di Antonio Fiasconaro.
Oltre alle suddette iniziative ne sono state realizzate altre a carattere puramente artistiche –
culturali ed enogastronomiche:Degustazione dolci tipici cosi chini, testa di turco, panettone, piatti
invernali “i ceci” e tante altre prelibatezze, a cura dell'Associazione Ristoratori.
Le iniziative artistico-culturali:

Concerto itinerante della Christmas Brass Street Band gruppo di musicisti jazz;

Sfilata per le vie del centro con I“Gazzara”, musici e cantori di nenie natalizie accompagnate dal
ritmo di zampogne, pifferi, fisarmonica, tambur;

“Concerto di Natale 2013” a cura della Banda musicale “Loreto Perrini”;

Concerto di musica da camera dal titolo “Viva Verdi” quartetto di Clarinetti “L'Ebano Sonoro”a
cura del Maestro Vincenzo Toscano;

Concerto di voci bianche del Conservatorio V. Bellini di Palermo a cura del Maestro Sottile;
Tradizionale “A Vecchia” animazione per le vie del paese;

Concerto di Carmen Avellone quartet Feat. V. Giordano che ha eseguito un repertorio di brani
natalizi e gospel di tradizione internazionale;

Spettacolo Teatrale per ragazzi“ In viaggio con il Piccolo Principe”a cura di Stefania Sperandeo;
Rassegna di Cori Polifonici a cura del Coro Polifonico “Laus et honor”;

“Dolce Sicila” le eccellenze della pasticceria siciliana degustazioni animazione artisti di strada a
cura dell'Ass.ne Promomadonie;

Presentazione del Progetto “Mettiamoci le mani” laboratorio realizzato da :ospiti della CTA Fauni e
azienda Fratantoni di S.Stefano di Camastra;

Mercatino di Natale “Esposizione artigiani hobbisti di Castelbuono” in via Dafini.
Il tutto si è svolto in una cornice addobbata a festa con le luminarie per le vie e le piazze del paese.
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Assessore Marcello D'Anna
Attività produttive dei servizi e dell’ambiente
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATO

Il servizio ha svolto diverse attività tra le quali la gestione del depuratore comunale, la gestione
post-mortem della discarica Cassanisa e più in generale contatti con la Società Ecologia e

Ambiente S.p.A., già affidataria dei servizi di igiene urbana giusto contratto dell'anno 2005, in
seguito a gestione commissariale.

Relativamente al servizio di gestione del depuratore Comunale, nel corso dell'anno non si
sono avute particolari emergenze e la Ditta aggiudicataria ha regolarmente provveduto agli

atti di gestione disciplinate con il contratto di affidamento. Si prevede di acquistare i due
campionatori (all'ingresso e all'uscita dei reflui) nonché essenze arbustive da mettere a

dimora lungo il perimetro dell'impianto ad integrazione di quelle già poste in essere. Tanto
discende da specifiche prescrizioni dettate nell'autorizzazione allo scarico dell'impianto.

Relativamente alla gestione post-mortem della discarica comunale Cassanisa, nel corso
dell'anno si è provveduto ad effettuare le analisi chimico-fisiche da eseguire sulle acque

sotterranee ( n.2 pozzetti) e dell'incisione torrentizia, nonché al prelievo del percolato di
discarica. Il tutto nelle more dell'ottenimento del finanziamento richiesto all'Assessorato

Regionale pertinente per la messa in sicurezza della discarica stessa. Nel contempo si è
provveduto all’indizione della procedura negoziata per formalizzare l’incarico di
progettazione per la messa in sicurezza della discarica e ancora, per la stesura dello studio
geologico esecutivo finalizzato al progetto di cui si otterrà il finanziamento richiesto.

In ordine alla gestione delle attività connesse al servizio di igiene urbana, l'anno corrente è

stato interessato dalla vicenda della decadenza degli ATO. Per quanto riguarda la gestione dei
rifiuti solidi urbani si è assistito alle ormai note vicende che hanno visto al 30 settembre 2013
la fine della gestione degli ATO l’inizio della gestione liquidatoria degli stessi e l’inizio della
gestione commissariale da parte della Regione Sicilia che si protrarrà al 30 aprile del 2014.

In tutto questo contesto il Comune di Castelbuono, ha provveduto a costituire l'ARO (AREA di
RACCOLTA OTTIMALE) in forma singola, sia per le note peculiarità sia in quanto i Comuni
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contermini interpellati hanno scelto di costituirsi anche autonomamente. Alla luce di quanto
sopra gli uffici preposti su precise e puntuali direttive dell’amministrazione, ha redatto il
cosiddetto piano di intervento della gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, che detta il

programma dei servizi, il piano economico finanziario del personale e dei mezzi, il tutto
secondo le linee guida e ai disposti di legge dettate dalla Regione Sicilia ai fini
dell’approvazione da parte della G.M: e poi, dall’Assessorato Regionale.

In ultimo, poco prima dell'avvento della gestione Commissariale dell'ATO 5/PA di cui faceva

parte questo Comune, si è provveduto alla modifica parziale dell'appalto servizio di igiene
urbana mediante l'istituto dell'Addendum contrattuale, ai fini di garantire il pagamento dei
corrispettivi dovuti per il conferimento a discarica dei rifiuti indifferenziati, nonché al fine di
non pregiudicare l'accesso in discarica dei rifiuti prodotti in questo Comune.
Servizio Manutenzioni
Il servizio si è occupato degli interventi manutentivi ordinari e straordinari del Patrimonio
dell’Ente e della gestione dei servizi a rete che sinteticamente possono così riassumersi:


Manutenzione illuminazione pubblica - attività ordinaria di gestione e manutenzione

degli impianti di pubblica illuminazione delle strade, parchi e giardini, mediante
cambio programmato delle lampade, verifica dei circuiti elettrici);


Manutenzione rete idrica e fognante – gestione della rete idrica e fognante e

manutenzione ordinaria mediante interventi di riparazioni e/o sostituzione di piccoli
tratti di rete idrica degradata;


Manutenzione immobili comunali - attività ordinaria di manutenzione di tutti gli
immobili comunali, mediante interventi finalizzati al miglioramento o alla corretta
conservazione degli stessi;



Manutenzione delle strade comunali - attività di controllo e monitoraggio delle strade
al fine di eliminare rischi e problematiche alla circolazione veicolare e pedonale;



Affidamento secondo calendario programmatico prestabilito a ditta esterna
specializzata ed autorizzata alla esecuzione degli interventi di disinfestazione,

disinfezione e derattizzazione del centro abitato e delle periferie, nonché la
disinfezione degli immobili comunali e dei plessi scolastici secondo elenco ed orari
fissati al fine di provvedere alla salvaguardia della salute pubblica e l’igiene dei luoghi
di lavoro.


Gestione verde pubblico e arredo urbano - gestione, manutenzione ordinaria del

verde pubblico comunale e dell’arredo urbano mediante interventi di pulizia delle
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aree verdi, potatura alberi, piantumazione piantine nelle aiuole esistenti, sistemazione
vasi per arredo urbano. Grazie alla collaborazione degli operai dell’Azienda Foreste si

è provveduto ad interventi di manutenzione straordinaria delle principali strade
provinciali di accesso al centro abitato e numerosissimi interventi di scerbatura,
potature di strade comunali delle principali zone di villeggiatura del comune; si è

provveduto inoltre a pulire cunette, caditoie e bocche di lupo che hanno permesso di
far defluire l’acqua venuta giù a seguito delle abbondanti precipitazioni invernali.
Grazie al loro supporto si è provveduto al taglio delle palme affette dal punteruolo

rosso presenti nella villa al monumento dei Caduti di piazza Parrocchia nonché quelli
presenti e variamente distribuiti nel territorio comunale.


Gestione del Mattatoio Comunale – gestione del servizio di macellazione con tutte le

attività ad esse correlate, nonché la manutenzione dell’immobile in quanto di
proprietà comunale;


Gestione cantieri di servizio – gestione dei cantieri finalizzati allo svolgimento di
alcune attività socialmente utili;



Manutenzione autoparco - gestione dei mezzi in dotazione dell’Ente mediante
interventi di manutenzione, verifica revisioni, lavaggio, ecc..



Tutela, valorizzazione e cura del bosco comunale – concessione autorizzazioni

pascolo. A partire dalla fine di marzo si è dato l’incarico ad un professionista per la
stesura del piano di gestione dell’intera superficie boschiva di circa 350 ha su cui
insistono le 18 sezioni destinate al taglio e alla carbonicazione.


Adesione alle giornate di sensibilizzazione ambientale organizzata da Legambiente
PULIAMO IL MONDO 2012 e 2013 in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche



Giornate di studio sulle problematiche legate al binomio salute alimentazione e
valorizzazione della dieta mediterranea “Progetto Tanit”, un corso teorico-pratico di
formazione

sulla

prevenzione

della

sindrome

metabolica

organizzata

in

collaborazione con l'Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione (ARNAS)

civico Di Cristina Benfratelli di Palermo e l'Istituto Alberghiero Pietro Piazza di
Palermo svoltosi presso la Sala delle Capriate;


Giornata di studio con Assessorato regionale sulla questione fauna selvatica aspetti
ambientali ed igienico sanitari sui cinghiali;



Convenzione con l’istituto Zooprofilattico della Sicilia per giornate di studio con le
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scuole sulla sicurezza alimentare “La salvaguardia delle risorse ambientali agro –
alimentari e faunistiche”, grazie a quella giornata e ai successivi incontri che sono
seguiti presso l’Ente Parco delle Madonie con l’Assessore Regionale Caltabellotta, la
legge sulla caccia sta per subire delle variazioni.



Rapporto di collaborazione con l’Istituto Zootecnico di Palermo per valorizzazione
razze autoctone siciliane e produzione del latte di asina.

PROTEZIONE CIVILE
Approvazione e pubblicazione del “Piano di Emergenza Comunale” del Comune di
Castelbuono in attuazione della Legge 100/2012.

Approvazione del progetto “diffusione di una cultura di Protezione Civile - Impariamo a
difenderci dai rischi” proposto dall’Associazione di volontari “U.G.E.S. S.O.S. Palermo“ Sezione
di Castelbuono.

Attività di sorveglianza del territorio.
Attività a supporto delle forze dell’ordine durante le diverse manifestazioni che si sono svolte
durante l’anno.

La Giunta Municipale

Antonio Tumminello, Antonio Capuana, Carmelo Mazzola, Giusi Arena e Marcello D’Anna
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