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III^ RELAZIONE ANNUALE  

DEL SINDACO LUIGI IUPPA  

SULL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

 

La presente relazione, redatta ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 7 del 26 agosto 1992, nel testo 

vigente come risulta dalla modifica introdotta dall’art. 127, comma 22 della L.R. n. 17 del 28 

dicembre 2004, riguarda lo stato di attuazione del programma ed, in generale l’attività svolta.  

Questo resoconto è relativo al periodo di mandato elettorale compreso tra l’1 gennaio 2021 e il 

31 dicembre 2021. 
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Presentazione      

 

Signor Presidente del Consiglio, 

Signori Consiglieri, 

Signori Cittadini e Signore Cittadine di Geraci Siculo, 

 

Mi accingo a rassegnare un sintetico riepilogo dell’attività amministrativa svolta dal 1 gennaio 

2021 al 31 dicembre 2021. 

 

Le attività realizzate durante l’anno 2021, risentono del permanere dell’emergenza 

epidemiologica del virus che ha determinato, anche nella nostra comunità, la necessità di 

adottare innanzitutto misure volte al contenimento dell’emergenza sanitaria e, a seguire, misure 

di sostegno a favore della cittadinanza e del tessuto economico e produttivo messi a dura prova 

dall’emergenza stessa.  

 

La sospensione dell’esercizio di diverse attività economiche, sia dovute a limitazioni di carattere 

nazionale e regionale, sia nel periodo in cui il nostro paese è stato dichiarato “zona rossa” ha 

determinato difficoltà a mantenere e a reinserirsi nel mercato del lavoro da parte di diversi 

cittadini. La sospensione dell’esercizio di diverse attività economiche e la successiva ripresa 

delle stesse hanno determinato, l’assenza di produzione di reddito in diversi mesi, una ripresa 

contenuta durante i periodi successivi e uno stato di incertezza che perdura legato alla 

limitazione dell’esercizio di alcune attività economiche e di prospettive, nei mesi a venire, non 

certo chiare.  

 

In questo contesto è risultato necessario far sentire la vicinanza delle Istituzioni alle fasce deboli 

della popolazione più duramente colpita e alle attività economiche. 

 

Soltanto operando in modo unitario, creando le condizioni per raggiungere elevati livelli di 

coesione sociale sarà possibile vincere questa sfida e ricostruire, ove necessario, il tessuto 

sociale ed imprenditoriale messo a dura prova dalla pandemia da Covid-19. 

 

Anche il 2021 è stato un anno di scelte difficili, ma per le quali ho sempre cercato di  

interpretare e rappresentare il superiore interesse pubblico e il bene comune dei cittadini.  

 

Come per le precedenti due relazioni, la relazione sull’attuazione del programma del 2021 è 

stata strutturata avendo come guida il programma elettorale, con il quale come candidato 

sindaco, mi sono presentato a voi elettori, in modo da consentirvi un più immediato controllo e 

contezza dell’attività amministrativa.  

 

Prima di illustrare le attività e le iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale nei 

diversi settori, corre l’obbligo di ringraziare tutti i miei collaboratori, in quanto soltanto grazie al 

loro contributo, è stato possibile realizzare tutto quanto viene riportato nella presente relazione.  
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Ringrazio innanzitutto il Presidente del Consiglio Ing. Giuseppe Puleo per l’impegno profuso 

nell’assolvere il suo ruolo di garante dell’imparzialità tra i gruppi consiliari, per essere stato 

propositivo nella funzione di impulso per portare avanti gli atti di competenza dell’organo che 

rappresenta e disponibile verso le richieste dell’Amministrazione Comunale e dei gruppi 

consiliari. 

 

Ringrazio i singoli consiglieri del gruppo consiliare “Geraci Bene Comune”, Luisa, Daniela, 

Angelica, Antonio, Gaetano, Giuseppe, per la disponibilità, per l’affetto, per la determinazione 

con i quali si sono accinti a svolgere il ruolo che gli elettori hanno loro assegnato e tutti i 

sostenitori della lista per la vicinanza che mi hanno dimostrato.  

 

Ringrazio i miei assessori Marisa Zafonte, Franco Coco, Fabrizio Di Vuono e Antonio Alaimo 

per la condivisione di questo percorso come amministratori, per la loro capacità propositiva in 

riferimento alle deleghe loro assegnate, per le responsabilità assunte assieme a me e per il 

supporto che mi hanno dato in tante situazioni difficili.  

 

Ringrazio i singoli consiglieri del gruppo consiliare “Uniamo Geraci”, Gaetano, Antonio e 

Carmelo per il contributo dato, pur nella diversità di vedute sui diversi provvedimenti di 

competenza del consiglio comunale, con l’approvazione di tanti punti posti all’ordine del giorno 

del consiglio comunale all’unanimità. Auspico che i punti di convergenza sulle tematiche che 

stanno a cuore alla nostra comunità possano aiutarci a realizzare, pur nella diversità dei ruoli, un 

percorso comune, così come realizzato negli anni passati per le tematiche di interesse generale 

per la nostra comunità. 

 

Ringrazio il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Giunta, per l’indispensabile supporto fornito 

con i loro pareri.  

 

Ringrazio i Responsabili di Settore Dott. Giacomo Biviano, Dott. Gianluca Alfonzo, Rag. 

Bartola Neglia e Geom. Pietro Sacco per la costante direzione dei settori loro assegnati e gli 

impiegati comunali, che hanno svolto il proprio servizio con dedizione e passione e hanno 

contribuito ad erogare i servizi ai cittadini, sentendosi parte di una macchina posta al servizio di 

questi ultimi.  

 

Ringrazio i rappresentati delle Forze dell’Ordine, i rappresentati dell’Istituto Comprensivo, i 

volontari di tutte le Associazioni che operano nel nostro paese per il loro prezioso contributo e 

per le attività svolte ogni giorno nell’interesse della collettività, sia in tempi di normalità sia in 

periodo di emergenza sanitaria. 

 

Ringrazio, tra le associazioni operanti nel nostro Comune, l’Associazione di Protezione Civile 

di Geraci Siculo, che oltre a svolgere le ordinarie attività a tutela dell’incolumità e della 

sicurezza dei nostri cittadini, si è prodigata, in ogni modo, per far fronte a necessità ed 
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emergenze dovute al diffondersi della pandemia e l’Associazione “Pro-Loco” per il supporto 

dato nella promozione del nostro borgo e per l’organizzazione delle manifestazioni che la 

pandemia ha consentito di realizzare. Sono sicuro che cessata la fase di emergenza queste, come 

tutte le altre associazioni, opereranno in modo sinergico per la promozione del nostro borgo.  

 

Ringrazio Padre Santino Scileppi per l’incessante servizio a favore della nostra comunità, per la 

vicinanza, nell’esercizio del suo ministero durante il difficile periodo e per le attività realizzate 

insieme durante l’anno. 

 

Ringrazio la società civile, gli agricoltori, i commercianti, gli artigiani e gli imprenditori per 

quanto, nello svolgimento delle loro attività economiche, compiono nell’interesse generale, per 

la crescita e lo sviluppo del nostro paese.  

 

Ringrazio, infine, ancora una volta i cittadini per avermi concesso l’onore e il privilegio di 

potermi rendere utile per la crescita del nostro paese dandomi la possibilità di spendermi, in 

prima persona, per la mia gente.  

 

Come detto in precedenza vengono di seguito elencati, sinteticamente, i 15 punti del programma 

elettorale e, al termine di ciascun punto sono riportate le attività realizzate nel periodo oggetto 

della relazione. 
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Tutela dell’ambiente, delle persone e dell’identità storica locale 

1. Salvaguardare in maniera globale i Beni Comuni: ambiente, acqua, monumenti, opere 

d’arte, saperi, tradizioni e tutto quello che concorre a formare l’identità locale, 

agevolandone la piena fruizione e la messa in valore. I Beni Comuni costituiscono 

patrimonio della collettività che deve essere non solo conosciuto, tutelato e conservato da 

ciascuno di noi ma anche valorizzato e reso fruibile a quanti visitano il nostro paese.     

 

Questo punto ha permeato l’impostazione di fondo delle attività poste in essere durante questi anni  

di mandato. Rilevanti sono state infatti le attività volte a salvaguardare i Beni Comuni, l’acqua, il 

territorio demaniale, gli immobili, l’identità culturale, la memoria, le tradizioni.  Molto è stato fatto 

e tanto c’è ancora da fare; sono sicuro che continuando ad interpretare il proprio ruolo, così come ha 

già fatto in questi anni, l’intera compagine amministrativa non attuerà scelte in cui per il maggior 

benessere del singolo sia sacrificato l’interesse della collettività.     

Diverse sono state le iniziative per portate avanti per esaltare le specificità territoriali e per la 

valorizzazione dei beni comuni che sono descritte nelle singole sezioni della presente relazione.  

 

2. Garantire lo stato di diritto civile in ogni settore della vita pubblica, impegnandosi a 

custodire e valorizzare il patrimonio demaniale e gli usi civici del territorio, in modo da 

renderlo disponibile anche alle future generazioni.  

Interventi per la realizzazione della “Via dei Marcati” (marcato Cixè, Fiducia, Daguara, 
Roccafumata): Il Comune ha partecipato al bando inoltrando istanza di finanziamento dell’importo 

di circa €. 740.000,00 all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente a seguito 

dell’avviso pubblico con scadenza ottobre 2017 nell’intento di realizzare percorsi turistici attraverso 

il recupero e/o riattamento di antichi sentieri, marcati e mannare nonchè con la realizzazione di 

alcune capanne per la pratica dello birdwatching.  

I principali interventi del progetto hanno riguardato: la sistemazione di alcuni sentieri, denominati la 

“Via dei Marcati” che collegano il nostro borgo con alcuni “marcati” (ovili tradizionali) sparsi nella 

località Montagna e precisamente: Marcato Cixè, Marcato Daguara, Marcato Fiducia e Marcato 

Roccafumata a valle dell’abitato, la sistemazione delle attuali strutture utilizzate quali rifugi dei 

pastori, al fine di poterli utilizzare come aree di sosta e di  degustazione di  prodotti caseari 

nell’ambito dei circuiti escursionistici, la sistemazione dei muri di cinta  delle “mannare” con 

pietrame a secco da poter utilizzare come luogo di ritrovo per eventi folkloristici, quali concerti in 

montagna etc., ormai da anni praticati in località Catarineci, la realizzazione di due strutture in 

legno per la pratica del “birdwatching”, uno da ubicare in prossimità del lago artificiale “Fiducia” 

ed uno in un’altura di  Pietra Giordano, la segnaletica lungo i sentieri  esistenti. I lavori sono stati 

realizzati e conclusi in data 13 agosto 2021. In data 14.12.2021  è stato emesso il certificato di 

regolare esecuzione. 

Questa opera rappresenta un importante intervento nel campo della valorizzazione e promozione del 

patrimonio naturalistico e ben si sposa con lo sviluppo di un turismo lento ed esperienziale che 

faccia “vivere i luoghi” e che prenderà sempre maggiore consistenza nel periodo post emergenza 

“Covid-19.  

Ne sono stati esempi la giornata organizzata con la Fondazione Borghi dei Tesori il 19 e 20 giugno 

scorso con l’esperienza della tosatura delle pecore presso il Marcato di Cixè e la terza edizione della 

manifestazione “Montagna in Fiore”, organizzata il 14 settembre dai volontari dell’Associazione 
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Pro-Loco, con il sapiente apporto del Direttore dell’Orto Botanico di Palermo, Prof. Rosario 

Schicchi, per i contributi di carattere naturalistico e botanico.   

 

Progetto di miglioramento boschivo, fruizione e valorizzazione in località Sugheri – casa del 
campiere: Per la scadenza di gennaio 2019 è stato presentato, a valere sulla sottomisura 8.5 “Aiuti 

agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi 

forestali” del Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020, un progetto esecutivo per la valorizzazione 

dell’area circostante la casa del campiere in località sugheri, con lo scopo di valorizzare, in termini 

di pubblica utilità, l’area circostante, per l’importo di  €.500.000,00. Con D.A. del 26.02.2020 è 

stata approvata la graduatoria definitiva che vede il nostro Ente classificato ai primi posti della 

graduatoria regionale.  

A seguito della notifica del decreto di finanziamento, dell’importo complessivo di €. 475.671,95, è 

stata indetta la gara per l’appalto dei lavori. I lavori sono stati aggiudicati ed espletate le formalità 

amministrative, verranno consegnati per l’esecuzione.  

 

Piano di gestione forestale: L’Amministrazione Comunale ha partecipato, con scadenza settembre 

2019, al bando, a valere sulla sottomisura 16.8 “Sostegno alla stesura dei piani di gestione forestale 

o di strumenti equivalenti” del Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020, per l’assegnazione di risorse 

volte alla predisposizione del piano di gestione delle foreste demaniali, in partenariato con 

proprietari privati. La finalità è quella di predisporre uno strumento che regola gli interventi per la 

corretta gestione dei boschi secondo le leggi forestali regionali vigenti ed in armonia con i principi 

di gestione forestale sostenibile.  

E’ stata realizzata attività di animazione territoriale per acquisire la disponibilità di privati e, 

successivamente, è stato costituito il partenariato e istituito il fascicolo aziendale dell’Associazione 

Temporanea di Scopo. 

L’importanza, per il nostro Comune e per i privati associati, di partecipare a questo bando risiede 

nella possibilità di dotarsi di un piano di gestione forestale, che regoli in maniera organica gli 

interventi previsti, funzionali ad una corretta e sostenibile gestione del bosco, strumento 

indispensabile, in futuro, per la partecipazione a domande di aiuto.   

Il progetto, dell’importo di €. 57.000,00, si è collocato al primo posto della graduatoria regionale 

provvisoria, con 100 punti, approvata con D.D.G. n.1374 del 22.10.2020. A seguito della notifica 

del decreto di finanziamento verranno avviati gli atti per l’appalto dei servizi di progettazione volti 

ad acquisire il piano di gestione dei boschi inseriti nel fascicolo. Purtroppo, per questo importante 

strumento di programmazione, non è stato emesso ancora il decreto di finanziamento. 

 

3. Impegnarsi a mantenere la gestione comunale del servizio idrico e di tutto il ciclo integrale 

dell’acqua garantendo prioritariamente il fabbisogno idropotabile attuale e potenziale e la 

migliore qualità delle acque a tutti cittadini geracesi. 

Gestione comunale del servizio idrico: L’impegno profuso dall’Amministrazione Comunale nel 

campo della gestione comunale del servizio idrico ha riguardato, in questi anni, la ricognizione e 

la trasmissione all’Assemblea Territoriale Idrica di Palermo dei dati e delle informazioni volte ad 

ottenere la salvaguardia nella gestione e l’inserimento nel piano di investimenti dell’ATI.  

Il nostro Comune rientra tra le gestioni salvaguardate, ferma restando l’adozione delle misure 

strumentali ed organizzative mirate a condurre la gestione all’interno degli standard delle direttive 

impartite dall’ARERA, giusta la deliberazione dei soci dell’Assemblea Territoriale idrica di 

Palermo del 25 giugno 2020.  
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Durante l’anno 2020 sono stati forniti, alla struttura tecnica dell’ATI di Palermo, i dati relativi al 

fabbisogno di opere e relativi importi afferenti al nostro servizio idrico che costituiranno parte del 

piano nazionale di interventi nel settore idrico. Sono stati trasmessi i dati richiesti dalla struttura 

tecnica dell’ATI di Palermo inerenti le schede di intervento a valere sul programma del “Recovery 

Fund”. 

E’ stata sottoscritta la convenzione per la gestione del servizio in regime di salvaguardia con l’ATI 

di Palermo ed è stato presentato, per la scadenza del 23 dicembre 2021, un progetto per la 

realizzazione di infrastrutture per rendere maggiormente efficiente la gestione del servizio idrico 

con il bando pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile a valere sul 

sui fondi del PNRR. Questo progetto, se finanziato, ci consente di proseguire nel cammino  

dell’efficientamento nell’utilizzo delle risorse idriche.  

Altri interventi sono stati realizzati nel percorso volto al mantenimento della salvaguardia, nel 

percorso stabilito dalle deliberazioni dell’ARERA. 

 

Progetto esecutivo relativo ai “Lavori di urbanizzazione primaria nel centro storico 

finalizzata alla mitigazione del rischio idrogeologico, l'accrescimento dei livelli di sicurezza 
viaria e di rischio sismico nonché al miglioramento del decoro urbano”: L’Amministrazione 

Comunale ha presentato, ad ottobre 2018, questo progetto partecipando all’avviso pubblico 

dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità del 3 maggio 2018, dell’importo di 

€.1.250.000,00. 

Il progetto, che consente di intervenire per la riduzione del rischio idrogeologico del nostro centro 

storico e per la connessa sistemazione della rete idrica cittadina è stato finanziato con D.D.G. n. 

1324 del 5 giugno 2019, conseguendo un punteggio di 100 punti. 

I lavori sono in corso di realizzazione. La data presunta di fine lavori sarà giugno 2022. A seguito 

della conclusione dei lavori verrà messa in funzione la nuova rete idrica.  

 

4. Incrementare le risorse e le iniziative destinate alla “cura” degli anziani, dei malati, dei 

disabili e delle persone sole, migliorando i servizi già erogati, anche con l’uso delle nuove 

tecnologie per il monitoraggio ed il pronto intervento...  

Gli obiettivi raggiunti e le attività realizzate per i servizi di cura a favore di anziani e disabili sono 

rilevanti. Particolare attenzione è stata data al servizio di segretariato sociale che ha consentito di far 

emergere situazioni di bisogno e richieste di aiuto anche non facilmente riconoscibili.  

 
Interventi per gli anziani: E’ proseguito il servizio di assistenza domiciliare per anziani sia con 

fondi comunali sia con fondi del piano di zona del Distretto Socio-Sanitario n. 35, così come 

l’attività di socializzazione realizzata durante i mesi invernali con la realizzazione e il successivo 

confezionamento, a cura dei volontari del servizio civile, di piccoli regali consegnati, agli anziani e 

ai disabili per le festività natalizie. Durante tutto il periodo oggetto della presente relazione è 

proseguito il servizio di consegna farmaci a domicilio intensificato durante il periodo della 

pandemia, per gli anziani privi di supporto familiare, per i disabili e per scongiurare situazioni di 

assembramento, raggiungendo oltre cento utenti.  

E’ stato attivato, durante il periodo della zona rossa anche il servizio di chiamata telefonica 

individuale, da parte dell’Assessore ai Servizi Sociali e da parte del personale dell’Ufficio Servizi 

Sociali, a tutti i cittadini ultra settantenni per rilevare stati di ansia, bisogni non espressi e necessità.  

Per il tramite dei volontari di protezione civile sono stati consegnati beni di prima necessità ai 

cittadini che hanno manifestato l’impossibilità a provvedervi direttamente, supporto per raggiungere 

presidi ospedalieri e attività di sanificazione di locali.  
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Anche se l’anno è stato molto particolare, non sono mancate le occasioni per festeggiare e per 

ricordare le tre cittadine che hanno compiuto 100 anni, le due cittadine che hanno compiuto 101 

anni e i due cittadini che hanno compiuto 99 anni. 

 
Interventi per i disabili: Sono stati realizzati interventi di assistenza domiciliare per potenziare 

l’assistenza offerta dalle famiglie di appartenenza e attività di servizio civico per lavori di pubblica 

utilità, utilizzando le capacità residue del soggetto, con l’obiettivo dell’integrazione del disabile nel 

tessuto sociale e culturale di appartenenza. In questi interventi rientrano anche le attività di servizio 

civico per soggetti segnalati, in quanto presi in carico, direttamente dall’ASP e dal Centro Salute 

Mentale.  

Con riferimento agli interventi a favore dei disabili gravi sono stati attuati i servizi utilizzando la 

riserva sui fondi per spese correnti trasferiti dalla Regione Siciliana.  

 
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale: Sono state realizzate attività di servizio 

civico per soggetti portatori di disagio personale sia con fondi comunali sia con fondi del Piano di 

Zona allo scopo di favorire processi di socializzazione e di crescita dell’autostima.  

Per far fronte a situazioni di disagio socio/economiche è stato attivato, un servizio civico comunale 

che ha coinvolto quindici famiglie e ha consentito nuovi processi di socializzazione, la percezione 

di un piccolo reddito e la realizzazione di attività di pubblica utilità.  

 

Interventi per le famiglie: Sono state prese in carico le esigenze manifestate dalle famiglie, 

soprattutto con riferimento all’integrazione scolastica e ai servizi ricreativi.  

Sono stati realizzati interventi di sostegno economico per situazioni contingenti derivanti da eventi 

straordinari o temporanei che sottopongono il nucleo familiare a periodi di stress e difficoltà. Altre 

attività hanno riguardato azioni ludico-ricreative e socializzanti organizzate per i bambini durante il 

periodo estivo sia per favorire la crescita armonica del minore che per sostenere la famiglia 

nell’accudimento e nella crescita dei propri figli. Attuato anche il servizio educativo domiciliare.  

 

Interventi per Minori Stranieri Non Accompagnati: Sono state portate avanti le attività 

amministrative di competenza per il soggiorno dei MSNA ospiti presso il Centro di II accoglienza, 

comprese le incombenze conseguenti alla nomina del sottoscritto quale tutore di alcuni di essi.  

 
Gestione del servizio di micro nido comunale: Il micro nido comunale, con la disponibilità di 10 

posti, è stato attivo fino al 30 giugno 2019, con un finanziamento del Ministero dell’Interno. 

Per l’anno scolastico 2020/2021 è stata stilata la graduatoria dei bambini da ammettere al servizio e, 

a seguito dell’applicazione dei protocolli e delle connesse soluzioni tecniche adottate dalla ditta 

affidataria per la ripresa dello stesso in sicurezza, il servizio è ripreso in data 16 novembre 2020 e 

concluso in data 31.08.2021.  

La data di chiusura del programma, a seguito dell’emergenza, è stata prorogata al 30.06.2022. E’ 

stato rendicontato l’ultimo finanziamento ricevuto ed inoltrata nuova istanza di finanziamento.  

Il nuovo finanziamento consentirà la copertura totale dei costi di gestione e quindi la gratuità dello 

stesso per l’utenza. 

 

Progetto ABCD ....centenari: Alimentazione, Benessere Cardiovascolari e Diabete che prevede lo 

studio degli stili di vita degli anziani, con particolare riferimento per le abitudini alimentari, alle 

caratteristiche nutrizionali, metaboliche e cardiovascolari per la comprensione dei processi di 

invecchiamento/longevità. Indagare l’aspetto della longevità nel nostro borgo può continuare a 
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qualificare lo stesso per gli stili di vita corretti, per le relazioni familiari e sociali forti, per 

l’alimentazione con prodotti genuini.  

Significativo è stato il reportage della TV svizzera nazionale, la Radio Television Suisse, sui 

centenari d’Europa.  Per l’Italia è stato scelto Geraci Siculo e i suoi centenari come testimonianza 

vivente.  

 

Premio nazionale piccolo comune amico: per la capacità di stare vicino agli anziani nel momento 

più difficile della pandemia, il nostro borgo ha ricevuto il premio "Piccolo comune amico 

2020/2021", per la categoria Nuova "Gioventù" Digitale. 

Il premio è stato voluto e organizzato dal Codacons, insieme a Coldiretti, Fondazione Symbola, 

Touring Club Italiano, Autostrade per l’Italia, Intesa San Paolo, SisalPay, con il patrocinio di Anci e 

Uncem, per promuovere lo sviluppo dei comuni italiani con meno di 5.000 abitanti. Quest'anno, alle 

cinque classiche categorie, è stata aggiunta la categoria Nuova "gioventù" digitale, riservata 

a cinque comuni italiani con meno di 5 mila abitanti che più si sono impegnati nell'assistenza alla 

terza età nei difficili mesi dell'emergenza sanitaria, del lockdown e in questi mesi di ripresa, 

attraverso diversi strumenti, anche se in linea di massima con "strumenti a distanza", data l'esigenza 

di tutelare gli anziani dal contagio del coronavirus. In totale sono 30 i comuni italiani premiati nelle 

sei categorie previste. 

Gestione Emergenza Covid-19 per le famiglie: La pandemia ha determinato la necessità di 

intensificare le attenzioni ed i servizi a favore della cittadinanza, soprattutto delle fasce deboli e dei 

cittadini più direttamente colpiti dall’emergenza. Oltre ai servizi sopra ricordati a favore degli 

anziani e dei disabili voglio ricordare: 

l’emissione di comunicati inerenti le regole da rispettare utilizzando social e telefono, 

le azioni svolte in sinergia con le Forze dell’Ordine, con i medici di medicina generale, con il 

Dipartimento di Prevenzione e con l’USCA del distretto socio-sanitario n. 35, 

la sanificazione, in diverse tornate, delle strade cittadine, dei locali pubblici, delle scuole e dei 

luoghi di culto,  

l’erogazione dei servizi comunali per i cittadini colpiti dalla malattia, 

l’erogazione buoni alimentari per far fronte ad emergenze economiche determinate dalla pandemia. 

 

Ed inoltre: 

 

• Organizzazione con l’ASP di giornate vaccinali e di screning, 

• Convenzione con l’Ama, il Centro di Giustizia Minorile e la Comunità san Pio, 

• Azione 6 finanziata dal pdz rivolta alle associazioni giovanili che ha visto l’impegno dei 

giovani geracesi nella realizzazione di manufatti storici legati alla tradizione. 

 

Rilevanti sono stati gli interventi a favore dei bambini e dei ragazzi frequentanti il nostro 

Istituto Comprensivo fra i quali:  

incontro on line sull'antisemitismo organizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “21 

marzo” con la partecipazione del Porf. Hoffman, 

partecipazione di circa 50 ragazzi al Centro Estivo presso il Parco Avventura di Petralia Sottana,  

Adesione all'iniziativa “estate per tutti", con la realizzazione di un evento di animazione territoriale 

sul tema delle esigenze speciali; 

adesione, assieme all’Istituto Comprensivo alla Settimana europea di sensibilizzazione per la 

riduzione della produzione dei rifiuti (SERR) dello  scorso novembre, 

adesione Festa dell’albero 2021 in collaborazione con Asproflor, 
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A spasso con l’esperto: passeggiata esplorativa per le vie del borgo per l’individuazione di percorsi 

turistici accessibili.  

Mostra di Sculture del Maestro Vincenzo Gennaro, presso il Convento degli Agostiniano, 

durante l’estate scorsa, molto apprezzata da turisti e visitatori.  

Se tutti vanno via: presentazione del libro di Giuseppe Vetri in data 9 ottobre 2021 sul nostro 

concittadino Liborio Baldanza.  

 

Realizzazione progetto di “Opere Prime" che prevede, unitamente all’istallazione della panchina 

rossa, anche l'installazione "RIFLESSO", contro la violenza sulle donne, inaugurata in data 24 

novembre 2021. 

 

Finanziamento del Concorso “Borse di Studio Antonio Sellerio” per dare lustro e riconoscenza 

agli alunni e studenti meritevoli e ai laureati che elaborano tesi di laurea avente ad oggetto la 

valorizzazione dei beni artistici, culturali, architettonici, naturalistici, della tradizione popolare e 

dialettale, proposte progettuali per la sistemazione urbanistica del centro abitato e delle zone di 

espansione, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e 

che, qualunque sia il campo di azione, diano lustro e decoro al paese o propongano soluzioni 

innovative nell’offerta dei servizi locali e della valorizzazione dei beni collettivi, con il 

conferimento dei premi per i bandi pubblicati nell’anno 2020 e la pubblicazione dei nuovi bandi nel 

2021. 

 

5. Potenziare il sistema di protezione civile, ridurre i fattori di rischio idrogeologico e formare 

i cittadini sul corretto comportamento in caso di calamità naturali…  

Nel 2017 il Comune ha inoltrato istanza di finanziamento dell’importo di €.3.750.000,00 

all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente a seguito dell’avviso pubblico emesso 

dallo stesso per la realizzazione dei lavori “Interventi di consolidamento centro abitato zona tra 

Via Vittorio Emanuele, Via Fontanelle e Castello” (codici PAI 026 – 6GE – 105 / 026 -6GE  - 

113). Il nostro progetto è stato ammesso a finanziamento per l’intero importo richiesto di 

3.750.000,00 euro. E’ in corso di redazione la progettazione definitiva ed esecutiva, per poi passare 

ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori. 

 

Con istanza inoltrata il 15 maggio 2020 è stato acquisito il contributo a fondo perduto di 390.000,00 

euro per la progettazione definitiva ed esecutiva di tre importanti opere pubbliche necessarie 

per la mitigazione del rischio idrogeologico.  

Con decreto interministeriale del 31 agosto 2020 dei Ministeri dell’Interno e dell’Economia e delle 

Finanze sono stati resi noti i destinatari delle risorse del fondo di progettazione che hanno fatto 

richiesta, tra cui il nostro Comune. 

I contributi serviranno per acquisire i progetti definitivi ed esecutivi delle seguenti opere pubbliche:  

- Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell'area sottostante l'abitato e messa in 

sicurezza della via Civetta (via di fuga) del centro abitato, importo contributo € 179.192,99;  

- Lavori di completamento dei lavori urgenti di consolidamento del costone roccioso 

sottostante il Castello dei Ventimiglia, importo contributo € 149.275,17;  

- Lavori di Consolidamento della zona orientale del centro abitato Completamento zona 

codice dissesto PAI - 026-6ge-108, importo contributo €. 70.087,00. 

Sono state espletate le gare per l’acquisizione dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed 

esecutiva di queste opere pubbliche che contribuiranno ad aumentare il livello di sicurezza della 
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cittadinanza. In particolare per il progetto relativo ai “Lavori di Consolidamento della zona orientale 

del centro abitato Completamento zona codice dissesto PAI - 026-6ge-108”, è stato acquisito il 

progetto esecutivo già finanziato dal Ministero dell’Interno.  

 

Il Ministero dell’Interno, a seguito di istanza del 14 gennaio 2021 ha finanziato i “Lavori di 

Consolidamento della zona orientale del centro abitato Completamento zona codice dissesto 
PAI - 026-6ge-108” per l’importo di €. 650.000,00. E’ stata espletata la gara sia per la direzione dei 

lavori sia per l’esecuzione degli stessi. Effettuate le verifiche delle dichiarazioni presentate in sede 

di gara si procederà alla consegna e all’avvio dei lavori. L’intervento consentirà il completamento 

della messa in sicurezza del versante est dell’abitato, in prossimità a diverse abitazioni che si 

affacciano su quel versante.  

 
Progetto per la creazione di infrastrutture per la prevenzione incendi: L’Amministrazione 

Comunale ha presentato, per la scadenza del 30 ottobre 2019 un progetto, a valere sulla sottomisura 

8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed 

eventi catastrofi” del Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020, con la previsione di manutenzione di 

strade e sistemazione di bocchettoni per l’erogazione di acqua per finalità antincendio. Allo scopo 

di rendere maggiormente funzionale l’intervento è stato acquisito, in comodato d’uso gratuito, una 

porzione di fondo di proprietà di privati.  

Il progetto si è collocato al primo posto della graduatoria regionale provvisoria, con 90 punti, 

approvata con D.D.G. n.1301 del 7.10.2020. Trattasi di progetto esecutivo relativo agli “Interventi 

per la creazione di infrastrutture di protezione ed di prevenzione contro incendi boschivi e altri 

pericoli naturali, in diverse aree boscate demaniali del comune di Geraci Siculo” dell’importo di 

500 mila euro. 

E’ stato notificato il decreto di finanziamento, D.D.G. n. 2088 del 21.12.2021 dell’importo 

complessivo di €. 488.838,78. A seguito dell’espletamento della gara verranno avviati i lavori 

previsti in progetto, che oltre alle finalità proprie della tutela dei nostri boschi contribuiranno a 

rendere maggiormente fruibile il nostro patrimonio naturalistico.  

 

Progetto di adeguamento sismico dell’edificio scolastico Scuola di Via San Bartolo – 21 
Marzo: A seguito della conduzione dell’analisi circa la vulnerabilità sismica dell’edificio scolastico 

di Via San Bartolo, per la scadenza del 30.09.2020 è stato presentato, a valere sull’avviso pubblico 

per l’aggiornamento 2020 della programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica 

dell’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione, il progetto di “Adeguamento sismico 

dell’edificio scolastico di Via San Bartolo – 21 Marzo” dell’importo di circa €.1.900.000,00. 

Il progetto risulta inserito nel piano aggiornato, pubblicato dall’Assessorato Regionale alla Pubblica 

Istruzione e approvato con D.D.G. n. 1397 del 14.12.2020 ed in attesa di copertura finanzaria.   

 

Progetto per la riqualificazione dell’area di Via Santo Stefano e completamento parcheggio 
multiplano” per la partecipazione al bando dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità, approvato 

con D.D.G. n. 822 del 26.04.2021 il Comune ha proceduto ad affidare l’incarico per la redazione 

del relativo progetto esecutivo dell’importo complessivo di €. 1.050.000,00. Il progetto è stato 

presentato in data 6.07.2021; purtroppo il sistema di selezione attivato, mediante click day, non ci 

ha premiato e lo stesso risulta inserito tra le istanze ammissibili a finanziamento ma non ancora 

istruite. Rimane nella disponibilità dell’Ente il progetto esecutivo che verrà presentato nuovamente 

per il finanziamento alla prima occasione utile. 
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Incendi A seguito degli incendi del 4, 5, 10, 11 e 12 agosto scorsi, con deliberazioni di Giunta 

Municipale n. 101 del 9.08.2021 e n.108 del 18.08.2021, è stato richiesto al Presidente della 

Regione il riconoscimento dello stato di emergenza e di calamità per il nostro territorio così 

gravemente provato dagli incendi. Abbiamo cercato di supportare al meglio le nostre aziende 

agricole e zootecniche, sia nell’immediato sia nel medio periodo.  

 
Eventi meteo ottobre/novembre 2021: A seguito della richiesta, da parte della Giunta Regionale 

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, della dichiarazione dello stato di emergenza, con nota 

prot. n. 14404 del 10.12.2021, è stata trasmessa, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, la 

scheda di ricognizione dei danni subiti dalle nostre strade a seguito degli eventi meteo di ottobre e 

novembre 2021, per un importo complessivo di €. 365.800,00.     

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 525/2021 la dichiarazione dello stato di crisi e di 

emergenza è stata estesa agli eventi verificatisi dall’8 al 17 novembre 2021, con l’inclusione, di altri 

comuni, tra cui il nostro. Si attende l’estensione dell’ordinanza da parte della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri per procedere con gli interventi segnalati. 

 

6. Promuovere l’economia circolare e la produzione di energia alternativa, incrementare il 

sistema di raccolta differenziata con l’obiettivo di raggiungere il 65% entro il primo anno 

di attività amministrativa. 

Raccolta differenziata: Risulta attivo, su tutto il territorio comunale, il servizio per la 

differenziazione della frazione umida dei rifiuti che, gradualmente porterà rilevanti risultati in 

termini di aumento della percentuale della raccolta differenziata. Sono state attivate,  azioni di 

formazione con gli alunni del nostro Istituto Comprensivo volte a far comprendere meglio i 

vantaggi della raccolta differenziata e del riuso dei prodotti.  

La media di R.D. del nostro Comune per il 2021 è del 64,86%, mentre la media per tutti i Comuni 

serviti dalla società d’ambito è del 64,34%.  

 
Compostiere di prossimità: E’ stato  pubblicato l’avviso del 19.10.2021 da parte dell’Assessorato 

Regionale dell’Energia per la concessione di agevolazioni ai comuni per il sostegno alle attività di 

compostaggio di prossimità dei rifiuti organici.  

Si sta aggiornando il progetto definitivo,  già  presentato, per la scadenza di settembre 2019 per la 

“Realizzazione di strutture comprensive di macchine elettromeccaniche per compostaggio di 

prossimità o di comunità per il trattamento della frazione biodegradabile dei rifiuti solidi 
urbani dislocati sul territorio comunale” per l’importo di €.350.000,00 che prevede l’istallazione 

di due compostiere di prossimità in aree adiacenti al centro abitato con l’obiettivo di ridurre la 

quantità di frazione organica dei rifiuti conferita al gestore, produrre compost e istituire un sistema 

premiante per i cittadini che verrà presentato entro i termini di scadenza del 19 gennaio p.v. 

 
Il nostro Comune si è aggiudicato il finanziamento di 14.500,00 euro da parte del Ministero della 

Transizione Ecologica per l’installazione di un dispositivo “Mangiaplastica” che sarà collocato, 

nei prossimi mesi, nei pressi del “Centro Anas”, fruibile da tutti i cittadini e a servizio del territorio. 

Si tratta di un eco-compattatore, che offrirà la possibilità di conferire bottiglie per bevande in Pet in 

maniera differenziata, andando a sommarsi alla raccolta domiciliare effettuata porta a porta per tutti 

i tipi di imballaggi in plastica. L’eco-compattatore ridurrà i volumi dei rifiuti del 90 per cento. 

Saranno realizzate misure di sensibilizzazione ambientale tramite le scuole. 
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Il Programma Mangiaplastica è un progetto sperimentale del Ministero, riservato ai Comuni, per 

l’acquisto e l’installazione di eco-compattatori in grado di selezionare le bottiglie in PET, ridurne il 

volume e – in definitiva – favorire il loro riciclo. 

Si tratta di un altro tassello nel percorso di sensibilizzazione e formazione maggiore verso la 

necessità di sostenere la raccolta differenziata per ampliare un vero sistema di economia circolare. 

 

 
Patto dei Sindaci e il Clima: Con deliberazione di Consiglio Comunale il nostro Comune ha 

aderito al nuovo strumento del Patto dei Sindaci e il Clima che ha spostato gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile, basato su un'economia a bassa emissione di anidride carbonica improntata 

sull'efficienza energetica, al 2030. Il Comune ha avuto assegnata la somma di circa €.11.500,00 per 

contrattualizzare un Energy Manager, per definire il piano di intervento in questo importante 

settore. Il professionista incaricato ha redatto il piano che è stato approvato dal Consiglio Comunale 

in data 25 ottobre scorso, con deliberazione n. 44. 

 

 
Completamento impianto di illuminazione in Via Parco delle Madonie: i lavori di 

completamento dell’impianto di illuminazione in Via Parco delle Madonie con il contributo 

Ministeriale per €. 50.000,00 sono stati conclusi ad ottobre scorso. 

 

 
Riqualificazione energetica della biblioteca comunale: Il progetto è inserito Scheda AIMA17B  - 

APQ Madonie a valere sulla Misura 4.1.1 del PO FESR  per l’importo complessivo di €.234.415,11. 

L’intervento prevede la sostituzione degli infissi, dell’impianto di illuminazione, dell’impianto di 

riscaldamento e la coibentazione della copertura. Siamo in attesa del decreto di finanziamento per 

fare gli adempimenti per l’espletamento della gara di appalto.  

 

 

Realizzazione di interventi di efficientamento energetico in impianti di illuminazione 
pubblica: Il progetto è inserito Scheda AIMA 17B – APQ Madonie - a valere sul PO FESR 

SICILIA 2014/2020 – ASSE PRIORITARIO 4 – MISURA 4.1.3 per l’importo complessivo di 

€.350.000,00 circa e prevede: la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con nuovi a LED da via 

Camiola fino al serbatoio, la sostituzione dei corpi illuminanti e montanti da via Camiola a San 

Bartolo e la sostituzione dei corpi illuminanti stradali con nuovi a LED – zona San Giuseppe e a 

completamento lungo la SS 286. Il progetto a breve sarà presentato al Dipartimento dell’Energia per 

l’emissione del decreto di finanziamento.  

 

 
Colonnine per la ricarica: a seguito dell’attuazione del protocollo d’intesa con BE Change srl, 

sono state installate, n. 2 colonnine per la ricarica di veicoli elettrici lungo la Via Parco delle 

Madonie e in Piazza Aldo Moro. 

 

 
Creazione di una comunità energetica: sono state acquisite le disponibilità per la costituzione di 

una comunità energetica sia come produttore sia come consumatore di energia. Sono state acquisite 

circa 40 istanze. A breve si procederà all’approvazione dell’atto costitutivo e del regolamento per la  

costituzione della comunità energetica.  
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7 Promuovere il senso di appartenenza al Parco delle Madonie, nella sua peculiarità di 

salvaguardia del patrimonio ambientale e di attrattore di flussi turistici, realizzare nuovi 

sentieri tematici (pastorizia, alberi e piante rare, geologia, ambienti umidi) fruibili dagli 

appassionati di trekking e di mountain bike e dotati di aree attrezzate per il ristoro, per 

intercettare un segmento particolare di visitatori legato al godimento delle risorse 

ambientali;...  

Stipula con diverse associazioni naturalistiche, di promozione turistica, culturale ed ambientale di 

accordi volti alla fruizione del patrimonio naturalistico. 

 

Studio di fattibilità per la predisposizione del progetto volto alla ricognizione, salvaguardia, 
valorizzazione e fruizione delle Zone Umide in area di Parco in località Montagna: Per la 

scadenza del 10 giugno 2019 è stato presentato uno studio di fattibilità, a valere sulla sottomisura 

6.5.1 “Azioni previste nei Prioritized Action Framework e nei piani di Gestione delle  Rete Natura 

2000” del PO FESR SICILIA 2014/2020, volto alla ricognizione, salvaguardia, valorizzazione e 

fruizione delle Zone Umide in area di Parco in località Montagna, finalizzato alla conoscenza, alla 

tutela e alla valorizzazione degli ambienti di torbiera e luoghi umidi presenti nel territorio comunale 

per l’importo di €. 697.402,06.  

Il progetto prevede un insieme di interventi migliorativi e di conservazione di due tra gli Habitat a 

maggiore fragilità contemplati nel Piano di gestione dei Monti Madonie, l’Habitat 7110 – Torbiere 

alte attive e Habitat 3170 – Stagni temporanei mediterranei, con azioni di propagazione e  

ricolonizzazione con specie del genere sphagnum, controllo della vegetazione estranea all’Habitat, 

protezione idromorfologica, protezione dai danneggiamenti degli animali e riconnessione 

naturalistica.  

Il progetto è stato ammesso a finanziamento giusto D.D.G. n. 524 del 9.06.2020, che approva la 

graduatoria provvisoria.  

Con D.D.G. n. 143 del 2.03.2021 è stata approvata la graduatoria definitiva dell’intervento per 

l’importo del finanziamento richiesto.  

Sono stati predisposti gli atti per l’acquisizione dei servizi tecnici relativi alla progettazione 

definitiva ed esecutiva. 

 

Studio di fattibilità per la  tutela e la ricomposizione di habitat degradati in Zona Speciale di 

Conservazione ITA020020 Querceti sempreverdi di Geraci Siculo e Castelbuono, da 
realizzarsi nei complessi boscati demaniali comunali di Geraci Siculo: Per la scadenza del 10 

giugno 2019 è stato presentato un altro importante studio di fattibilità, a valere sulla sottomisura 

6.5.1 “Azioni previste nei Prioritized Action Framework e nei piani di Gestione delle  Rete Natura 

2000” del PO FESR SICILIA 20174/2020, volto alla realizzazione di interventi ed azioni di tutela 

di Habitat degradati della sughereta comunale per l’importo di €. 1.500.000,00. Il progetto prevede 

un insieme di interventi di risanamento fitosanitario e interventi selviculturali collegati o derivati 

allo scopo di favorire la ripresa vegetativa. 

Il progetto è stato ammesso a finanziamento giusto D.D.G. n. 524 del 9.06.2020 che approva la 

graduatoria provvisoria.  

Con D.D.G. n. 143 del 2.03.2021 è stata approvata la graduatoria definitiva dell’intervento per 

l’importo del finanziamento richiesto.  

Sono stati predisposti gli atti per l’acquisizione dei servizi tecnici relativi alla progettazione 

definitiva ed esecutiva. 
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Progetto definitivo per gli interventi di sistemazione di sentieri per la fruizione e la 
valorizzazione di aree a rilevanza strategica”: presentato a luglio del 2020 a valere sull’avviso 

pubblicato dall’Assessorato regionale del territorio e dell’Ambiente nel PO FESR SICILIA 2014-

2020, Asse 6, Azione 6.6.1, per l’importo di €.697.000,00. Il progetto prevede un insieme di 

interventi volti alla valorizzazione dei territori montani in area naturale protetta attraverso il 

ripristino funzionale di un sentiero capace di integrare Natura, Fede e Turismo relazionale.  

L’area di progetto rientra nel demanio Montagna del Comune di Geraci Siculo e nei fondi privati di 

C.da San Giorgio, C.da Annunziata e Bosco Cava e afferisce al SIC ITA020004 “M. S. Salvatore, 

M. Caterineci, V.ne Mandarini, Ambienti umidi”, al SIC ITA020020 “Querceti sempreverdi di 

Geraci Siculo e Castelbuono” e alla ZPS ITA020050 Parco delle Madonie.  

Le azioni di progetto, permetteranno di creare un itinerario che si snoda per complessivi 12.427 

metri lineari, dalla quota di 1360 m s.l.m. (Area attrezzata C.da Piano Grande) a  347 m (Strada 

Statale SS 286. 

Con D.D.G. n.1360 del 23.12.2020 è rientrato tra i 48 progetti, su scala regionale, ammissibile a 

finanziamento. 

Il progetto è stato ammesso a finanziamento a seguito dell’adozione della deliberazione di Giunta 

Regionale n. 289 del 1.07.2021 a valere sui fondi FSC Anticipazioni 2021/2027. 

 
Convenzione con L’Ente di Sviluppo Agricolo: Con convezione stipulata anche per l’anno 2021 

si è reso operativo il rapporto convenzionale che ha consentito interventi di manutenzione e 

sistemazione di diverse strade sterrate del territorio comunale a servizio di numerose aziende 

agricole e zootecniche. Diversi sono stati gli interventi realizzati, per la manutenzione di strade, a 

beneficio delle nostre aziende agricole e zootecniche. 

 

8 Potenziare le manifestazioni annuali (Giostra dei Ventimiglia, Festa della Transumanza, 

Carnevale, ecc.), favorire eventi culturali di richiamo distribuiti nell’arco dell’intero 

anno, con cadenza mensile per la destagionalizzazione delle presenze, quali mostre 

d’arte, spettacoli teatrali, iniziative inerenti la promozione delle eccellenze 

gastronomiche e delle attività agro-silvo-pastorali del territorio. In sintonia con la storia 

e le peculiarità del borgo, si prevede inoltre l’avvio di un nuovo festival internazionale di 

musica medievale, che possa attrarre artisti e appassionati del settore.   

Tra le manifestazioni di richiamo turistico particolare importanza continuano a rivestire la Giostra 

dei Ventimiglia e la Festa della Transumanza. Non è stato possibile, nel 2021, celebrare le due 

manifestazioni a causa delle restrizioni dovute all’emergenza da Covid-19. Entrambe le 

manifestazioni costituiscono la nostra identità ed il nostro patrimonio che va innanzitutto 

conosciuto, valorizzato, tutelato e difeso. Ci auguriamo che cessata l’emergenza, le stesse possano 

riprendere il loro normale ciclo per la promozione turistica e culturale del nostro borgo. 

 

Progetto “Nel cuore delle Madonie. Borghi accessibili per tutti: La Fondazione con il Sud ha 

finanziato il progetto “Nel cuore delle Madonie. Borghi accessibili per tutti” che mira a 

rafforzare la cultura del volontariato per creare una comunità capace di coinvolgere nella vita 

collettiva le persone locali con disabilità ed accogliere turisti con bisogni speciali provenienti da 

altri luoghi, per l’importo di 169.000 euro. Il progetto vede l’Associazione Dimensione Uomo 

ODV di Gangi nel ruolo di capofila del partenariato a cui hanno aderito le Amministrazioni 

Comunali di Geraci Siculo e Gangi, insieme alla Cooperativa Sociale Primavera, l’Associazione 

Protezione Civile e l’AVIS di Geraci Siculo, la Cooperativa Azzurra di Gangi e la Società Le Terre 

del Tutto di Caltagirone. 
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L’iniziativa prevede la creazione di una rete locale di volontariato organica e capillare che si 

aggiungerà al lavoro svolto dalle istituzioni pubbliche riuscendo così a soddisfare adeguatamente le 

esigenze della popolazione disabile locale. Per raggiungere l’obiettivo sono previste campagne di 

comunicazione per avvicinare la popolazione locale al volontariato, attività di formazione e 

qualificazione di volontari e persone diversamente abili delle Madonie che svolgeranno servizi di 

accoglienza turistica e, infine, la creazione di 10 itinerari da proporre a turisti con esigenze speciali. 

Per offrire servizi di accoglienza innovativi si ricorrerà anche alle tecnologie digitali. E’ previsto lo 

sviluppo di applicazioni capaci di abbattere le barriere della comunicazione a cui sono esposti i 

turisti con ritardo mentale o autistici, eliminando così il forte disagio generato da determinate 

situazioni.  

Nel corso del 2021 il progetto è entrato nel vivo con la realizzazione delle seguenti attività:  

“A spasso con l’esperto” il 20.06.2021, 

Prima edizione “Estate per tutti” il 12.09.2021, 

Primo tour accessibile, 

Programmazione acquisto attrezzature.  

 

Borghi dei Tesori Fest: promosso dalla Fondazione Le Vie dei Tesori, in collaborazione con tutti i 

comuni dell’Associazione Borghi dei Tesori e realizzato l’ultima settimana di agosto e la prima 

settimana di settembre. La Fondazione organizza dal 2006 il Festival “Le Vie dei Tesori” nelle città 

d’arte siciliane: il più grande evento in Sicilia dedicato al patrimonio culturale.  

Con questa manifestazione il progetto arriva nei borghi, tesori da scoprire. Ci siamo attivati per 

l’adesione, la costituzione della rete madonita dei borghi aderenti e per la partecipazione al festival 

con la promozione e la fruizione dei siti, con la formazione dei volontari che hanno partecipato 

all’iniziativa. Alla fine sono arrivati i risultati e, il nostro borgo è stato quello che ha avuto il 

maggior numero di visitatori tra i 58 borghi partecipanti.  

Il risultato raggiunto ci fa ben sperare per la programmazione del 2022 dell’evento che verrà 

realizzata nella prossima primavera.  

 

La governance del territorio 

9 I processi di spopolamento delle aree interne hanno evidenziato l’urgenza che i confini 

dei singoli comuni siano ampliati al fine di consentire l’adozione di politiche 

sovracomunali sempre più sistemiche e articolate che, salvaguardando le specificità 

territoriali, propongano una visione di sviluppo d’insieme capaci di invertire il fenomeno, 

con l’obiettivo di migliorare ed economizzare i servizi alle imprese e ai cittadini e 

favorire la nascita di nuova economia. In tale contesto ci si propone di rafforzare 

ulteriormente il ruolo e il contributo della nostra comunità all’interno delle 

organizzazioni intercomunali, consolidando l’idea della costruzione di una Città a rete 

delle Madonie policentrica e diffusa.  

 

L’Amministrazione Comunale ha partecipato attivamente alle attività delle diverse organizzazioni 

intercomunali di cui fa parte: Gal ISC Madonie con le scelte messe in campo per l’attuazione del 

Piano di Azione Locale e delle Misure del Piano di Sviluppo Rurale attivabili, Consorzio Madonita 

per la legalità e lo sviluppo, società per la gestione del ciclo dei rifiuti, Assemblea Territoriale 

Idrica, Agenzia di Sviluppo Locale SO.SVI.MA. S.p.A. e Unione dei Comuni “Madonie”, 

finalizzata all’attuazione della strategia di sviluppo elaborata dal territorio madonita nell’ambito 

della strategia nazionale aree interne.  
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Il progetto di sviluppo 

10 Promuovere la salvaguardia del centro storico e il recupero delle abitazioni non 

utilizzate attraverso nuove funzioni compatibili (case vacanze, albergo diffuso, case 

popolari, attività artigianali e commerciali)… Agli interventi privati si affiancheranno 

quelli promossi direttamente dall’Amministrazione e indirizzati alla riqualificazione degli 

spazi pubblici, alla cura dell’arredo urbano e al potenziamento dei servizi a rete 

(illuminazione, rete idrica, fibra ottica per la rete internet ad alta velocità, impianto di 

video sorveglianza  diffusa… 

Variante al Piano Regolatore Generale: Il professionista incaricato ha redatto la variante generale 

al Piano Regolatore Generale con l’obiettivo prioritario di creare le condizioni affinché il recupero 

del centro storico, con insediamenti abitativi e ricettivi, possa diventare motore di un nuovo 

sviluppo economico del paese, basato sulla valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico del 

territorio, con la creazione di aree di parcheggio e strutture che pur non sconvolgendo la 

toponomastica del centro storico, possano agevolare la fruizione di alcuni quartieri e per dare 

risposta alle forze produttive del territorio per incentivare lo sviluppo economico dello stesso. La 

variante, dopo la condivisione, sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale.  

 

Piano Regolatore Cimiteriale: In merito al Cimitero Comunale, l’Amministrazione per far fronte 

alle numerose richieste di sepolture avanzate dai cittadini ha deciso di dotarsi di un nuovo Piano 

Regolatore cimiteriale, approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 21 dicembre 2020,  con 

la previsione dell’adeguamento alla normativa vigente e dell’ampliamento. Il nuovo piano prevede 

di intervenire nella parte esistente tramite l’individuazione e il riuso delle aree residuali attualmente 

non utilizzate, nonché la demolizione e la ricostruzione dei colombari con problemi statico-igienici 

posti lungo il lato occidentale e il consolidamento del muro di cinta. Si prevede inoltre 

l’ampliamento del cimitero con un sistema innovativo che a partire dall’impianto planimetrico 

esistente (di stampo ottocentesco), attua una soluzione architettonica innovativa che possa garantire 

sia un numero adeguato di nuovi posti, che allo stesso tempo la monumentalità e la sacralità che il 

sito richiede.  

Il piano garantisce l’adeguamento normativo con l’inserimento dei servizi mancanti, quali: camera 

mortuaria, aree per la tumulazione pubblica (colombari comunali e delle confraternite), aree per la 

tumulazione privata (cappelle gentilizie), aree per l’inumazione, servizi igienici. Il piano è stato 

condiviso con i consiglieri comunali, in sede di stesura, e, una volta definito, in un incontro 

pubblico con la cittadinanza.  

Nel corso del 2021 è stato acquisito il parere definitivo da parte dell’ASP di Palermo e del Genio 

Civile ed è in corso di redazione il progetto per la realizzazione dei lavori di ampliamento.  

 

Il progetto per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade comunali del centro 

abitato: Via Porta Baciamano, Tratto di Via Mura dell’importo di € 216.000,00, a valere sul 

“Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade” del CIPE, rivolto ai comuni con meno di 

2.000 abitanti delle aree interne del Sud e delle Isole è stato ammesso a finanziamento. In data 

12.10.2021 è stato emesso il decreto di finanziamento. Sono in corso di attivazione le procedure per 

l’affidamento dei lavori. 

 

Decoro urbano: E’ continuata l’attività per la collocazione della nuova segnaletica turistica. Per 

queste forniture sono state utilizzate parte delle somme trasferite dalla Regione al Comune a titolo 

di riserva per i comuni che fanno parte del circuito dei Borghi più Belli d’Italia.  
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Il concorso comunale “Balconi, vicoli e strade in fiore” è giunto, nel 2021 alla terza edizione ed è 

molto apprezzato dalla cittadinanza. Il concorso ha lo scopo di incentivare i cittadini e tutti gli 

amanti che praticano l’attività di giardinaggio sotto forma di hobby e gratificare il loro impegno 

nella realizzazione degli angoli fioriti che rendono più piacevoli molti scorci del nostro borgo, così 

che l’evento sia la festa di tutti. 

Nello specifico gli obiettivi del concorso sono: promuovere i valori ambientali e della cultura del 

verde, educare e sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente, sensibilizzare ulteriormente la mentalità 

della cittadinanza alla cultura del verde e al decoro urbano come elemento importante di sviluppo e 

di promozione turistica del paese, stimolare la “cultura del bello” per sé stessi e per gli altri. Allo 

scopo di incentivare ulteriormente la cura del verde e l’abbellimento di spazi e vicoli con fiori 

piante i premi saranno corrisposti in buoni spesa, da scambiare presso operatori economici 

convenzionati, da poter utilizzare nel corso dell’anno per l’acquisto di piante, terriccio, piccoli 

attrezzi da giardino, vasi in terracotta. Le finalità del bando si sposano a pieno titolo con il Marchio 

Nazionale della Qualità dell’Ambiente di Vita – Comune Fiorito conquistato a novembre 2019. 

Dal 2021 abbiamo istituito il concorso “Orto fai da te” che coniuga passione attuale e saperi della 

nostra tradizione agricola.  

 

A seguito della partecipazione al primo concorso “Marchio Nazionale della Qualità 

dell’Ambiente di Vita – Comune Fiorito” il nostro comune ha conquistato l’ambito premio. 

Obiettivo del Marchio è certificare i Comuni che si impegnano attivamente nel miglioramento del 

quadro di vita quotidiano sia direttamente, arricchendo e perfezionando la fioritura e l'aspetto degli 

spazi pubblici comunali, adottando pratiche di rispetto dell’ambiente urbano, risparmio e riutilizzo 

delle risorse, sia indirettamente stimolando la cittadinanza, i volontari, i commercianti, le imprese 

per sviluppare e incrementare le fioriture dei giardini, delle case, dei locali pubblici, delle aziende, 

delle scuole con lo scopo principale di migliorare la qualità della vita attraverso l’educazione ed il 

rispetto dell’ambiente. La certificazione ha durata triennale ed è soggetta a verifica.  

 

Circuito Bella Sicilia: Il nostro paese risulta tra i primi comuni partecipanti a questo nuovo circuito 

di promozione turistica e culturale, circuito rappresentativo non soltanto di bellezza, di monumenti 

e di paesaggi ma anche di vitalità e di capacità di accogliere. Nel corso del 2021 è continuata 

l’adesione alle iniziative portate avanti dal circuito che hanno consentito la promozione del nostro 

borgo.  

 
Concorso “Borgo dei Borghi 2020” Tutti abbiamo colto l’opportunità data dalla candidatura del 

nostro borgo al concorso e abbiamo cercato di dare il meglio di noi per la promozione di Geraci. 

Siamo riusciti ad organizzare una campagna promozionale in cui, ciascun siciliano, si è sentito parte 

del nostro paese. Intendo ringrazione, come fatto in altre sedi, rappresentanti delle Istituzioni, della 

Diocesi, del mondo dello spettacolo, dell’imprenditoria, sindacati, scolaresche, ecc. per il supporto 

ricevuto. Arrivare sul podio con il 40% delle preferenze da parte dei votanti, e senza il voto della 

giuria di qualità, per il nostro borgo, è stato motivo di orgoglio che deve spronarci sempre a fare 

meglio per la promozione delle bellezze storiche, artistiche, culturali e naturalistiche.  

 
CRESCO AWARD Città sostenibili: il nostro comune è stato premiato nell’ambito della 

XXXVIII Assemblea annuale di Anci tenutasi a Parma per il progetto del “parco giochi inclusivo” 

da parte dei Poste Italiane che ci ha assegnato il “Premio per lo sviluppo sostenibile dei piccoli 

comuni”. L’iniziativa è promossa da Fondazione Sodalitas con il patrocinio e la collaborazione 

dell’ANCI e la partnership di aziende avanzate sul fronte della sostenibilità.   
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Adesione al progetto “2023 Turismo di ritorno alla scoperta delle origini”: con l’obiettivo di 

invitare i nostri connazionali residenti all’estero a venire in Italia per riprendere un legame con i 

territori che diventi stabile e duraturo, favorendo anche il turismo esperienziale. Il progetto punta 

anche a far attivare rapporti tra le nostre imprese e le imprese dei nostri connazionali operanti 

all’estero, per creare sinergie capaci di creare collaborazioni stabili. 

 

Trasmissione Linea verde: con un viaggio di Beppe Convertini e Peppone che attraversando il 

Parco delle Madonie raggiungono il nostro borgo andato in onda il 26 dicembre scorso su Rai 1. 

Sono state mostrate le bellezze del nostro patrimonio artistico e naturalistico, delle nostre zone 

umide, delle attività zootecniche portate avanti dai nostri giovani.  

 

Trasmissione di approfondimento Si Viaggiare a cura della redazione del TG2 andato in onda il 

10 dicembre scorso con il quale sono state messe in mostra le peculiarità storiche, 

enogastronomiche e naturalistiche di alcuni comuni del Parco delle Madonie, tra cui Geraci Siculo.  

 

Bando per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale 
territoriale: all’interno di questo avviso congiunto del Ministero dello Sviluppo Economico e del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 novembre 2020 è stato inserito, nella sezione dei 

progetti trasversali, un ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche presso il 

Convento dei Cappuccini, per la fruizione del MUSeBArch. 

 

Progetto I art: durante l’anno 2021 sono state portate avanti le attività inerenti gli “Interventi di 

arte urbana” del progetto, con la realizzazione di alcuni murales nell’area periferica del paese, con 

temi legati alle tradizioni, alla cultura, ai cittadini. Ci si augura che le pitture realizzate nei diversi  

paesi partecipanti, possa costituire un percorso madonita per questo tipo di arte moderna, che si sta 

rivelando moto apprezzato dai visitatori. 

 

I cantieri dell’Identità: abbiamo ospitato il 26 luglio scorso, presso il Convento degli Agostiniani, 

questo importante convegno, organizzato dall’Assessore Regionale ai Beni Culturali, cui hanno 

partecipato i borghi madoniti e i rappresentanti dell’ATS “Borghi di Sicilia”. E’ stato un importante 

pomeriggio di confronto, bilancio e progettazione di strategie volte a promuovere le identità locali, 

motore per il rilancio dei territori.  

 

Adesione Associazione Città del SS. Crocifisso: nel corso del 2021 abbiamo aderito a questa 

Associazione con lo scopo di favorire la crescita e il consolidamento delle tradizioni manifestazioni 

religiose, delle bellezze architettoniche delle chiese e delle potenzialità dei territori, dell’offerta 

turistica basate sulla qualità del territorio, coniugando cultura, fede e bellezza.  

 

Convenzione con la Parrocchia Santa Maria Maggiore: in data 11.06.2021 è stata sottoscritta la 

convenzione per l’apertura delle chiese del nostro borgo per finalità culturali e di promozione 

turistica e per la gestione del punto informativo turistico in Piazza del Popolo. 

 

Adesione Associazione “Borghi dei Tesori”: nel corso del 2021 abbiamo aderito a questa 

Associazione con lo scopo di favorire la promozione, la conoscenza e la valorizzazione del 

patrimonio storico, artistico, culturale, naturalistico ed enogastronomico, la promozione dei territori 

e delle comunità rispetto ai temi della digitalizzazione, della rigenerazione urbana e della 

sostenibilità. 
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Accordo di partenariato per la valorizzazione dei patrimoni dei territori rurali: è stato 

sottoscritto un accordo per la valorizzazione dei patrimoni dei territori rurali nell’ambito del 

programma “Terre Rurali d’Europa” e del progetto interregionale “Parcovie 2030” con l’obiettivo 

di rigenerare il sistema socio/economico delle comunità locali generando nuova occupazione.  In 

questo progetto rientrano a pieno titolo le attività di valorizzazione legate alla pratica della 

transumanza.  

 

Sono stati realizzati numerosissimi interventi di manutenzione del patrimonio comunale e della 

viabilità interna ed esterna, a titolo esemplificativo ma non esaustivo ricordo: manutenzione 

straordinaria tratti di rete fognante, potenziamento illuminazione del cimitero comunale, rifacimento 

tratti di asfalto strada “Pantano”, manutenzione ordinaria strade esterne, ecc.   

 

11 Avviare un processo di trasformazione del paese in località termale secondo un modello 

innovativo “esteso” all’intero centro storico, supportando la creazione da parte di 

privati di alloggi, centri benessere e servizi collettivi a tema nelle abitazioni non 

utilizzate, secondo uno standard comune di alta qualità, favorendo iniziative 

promozionali a scala regionale; la creazione della città termale sarà quindi strettamente 

connessa alle operazioni di recupero del tessuto edilizio storico…   

Il progetto relativo ai “Lavori di urbanizzazione primaria nel centro storico finalizzata alla 

mitigazione del rischio idrogeologico, l'accrescimento dei livelli di sicurezza viaria e di rischio 
sismico nonché al miglioramento del decoro urbano” dà avvio al percorso finalizzato al 

raggiungimento di uno dei principali obiettivi programmatici cioè quello delle “Terme Diffuse”, 

con l’obiettivo di mettere a valore le fontanelle storiche esistenti nel tessuto cittadino. Il progetto 

prevede il restauro delle fontanelle esistenti e, lungo il circuito, l’individuazione dei siti dove 

realizzarne altre, nelle aree in cui in passato sono state rimosse. 

 

Convenzione con la società ITS for Sicily con l’obiettivo di individuare immobili sotto utilizzati 

nel centro storico, da mettere in vendita, la messa a disposizione di professionisti e operatori 

economici locali da coinvolgere nel progetto che verranno individuati a seguito di apposita 

manifestazione di interesse che verrà pubblicata dal comune, l’individuazione di progetti di rilancio 

residenziale, commerciale e turistico che possono attrarre investimenti esteri e nazionali nel 

comune, l’individuazione di tutti gli strumenti comunali, regionali, nazionali ed europei di supporto 

finanziario al progetto in aggiunta a quelli privati messi a disposizione dalla società. Sono stati 

individuati alcuni immobili nel centro storico che hanno le caratteristiche ricercate dalla società e 

sottoposti alla valutazione dei tecnici incaricati.  

 

 

12 Incrementare l’offerta culturale per i cittadini e i visitatori del borgo, attraverso delle 

azioni integrate...  

Valorizzazione del sito della Chiesa di Santa Maria della Cava, a seguito del protocollo d’intesa 

stipulato con la soprintendenza dei Beni Culturali, con l’istituzione di giornate tematiche di natura 

ambientale e culturale.  E’ stato richiesto alla Soprintendenza il rinnovo del protocollo d’intesa per 

la valorizzazione dei sito e concordata la richiesta per condurre, nei pressi della chiesa, una 

campagna di scavi archeologici.  
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Valorizzazione dell’affaccio urbano in Via Francesco Ventimiglia e del punto informativo 

turistico mediante l’apertura al pubblico e l’inserimento dello stesso nel circuito Global Geopark 

UNESCO. E’ stata realizzata in corso d’anno l’illuminazione del sito e la pulizia dell’area 

sottostante che rendono maggiormente attraente la visita da parte delle centinaia di turisti che 

settimanalmente lo visitano.  

Il Salto del Ventimiglia inoltre è stato inserito nei luoghi del cuore del FAI – Fondo Ambente 

Italiano del 2020, questo assieme all’inserimento nel circuito del Geopark del Parco delle Madonie 

lo rendono una grande attrazione turistica. Anche nel 2021 sono continuate le iniziative per la 

valorizzazione del sito; ne sono prova le visualizzazioni e le fotografie postate sui social.    

 

 

Formazione del capitale umano e valorizzazione delle professionalità esistenti 

13 Favorire il percorso di studio dei giovani attraverso l’incremento delle borse di studio e 

dei progetti di scambio culturale (Programmi Erasmus +, Europa per i Cittadini, ecc.), 

azioni di mobilità per i giovani e per gli animatori giovanili, partenariati strategici per lo 

scambio di buone pratiche, progetti di volontariato europeo, partecipazione a campi 

internazionali… 

Campo di volontariato internazionale: In collaborazione con l’Associazione Informagiovani era 

stato programmato un campo di volontariato internazionale della durata di due settimane, con la 

partecipazione di volontari provenienti da diversi Paesi per intraprendere un insieme di attività volte 

alla tutela dell’ambiente. La limitazione nella circolazione dei partecipanti, provenienti appunto da 

diversi Paesi Europei ed Extraeuropei, ha determinato il rinvio delle attività al 2022. 

 
Progetti di scambi giovanili e collaborazione in materia di scambio di buone pratiche: E’ stato 

finanziato il progetto di scambio giovanile “Youth Empowerment Througt Outdoor Activities”, 

finanziato all’interno del programma Erasmus+ con l’obiettivo di favorire la mobilità dei giovani, 

per l’importo di circa €. 20.500,00. Il progetto prevede la partecipazione di 36 giovani, provenienti 

da diversi Paesi Europei.  

Anche per questo progetto, è stato richiesto all’Agenzia Nazionale Giovani, ente finanziatore, la 

possibilità di attivazione nel 2022. 

 
Progetti di servizio civile: Il Comune ha gestito tre progetti di servizio civile nazionale che si 

concluderanno a giugno prossimo, con impiego di n. 13 volontari, nei settori “Protezione Civile”, 

“Asssitenza” e  “Patrimonio artistico e culturale”.  

I progetti, oltre a realizzare dei servizi e delle attività a favore della collettività, in riferimento al 

settore specifico di intervento, mirano a favorire la crescita personale e professionale dei giovani, il 

loro senso di appartenenza alla collettività, la riscoperta dei valori del volontariato e del servizio in 

sintesi l’essere “Cittadino attivo”. 

Dal 2020 il Comune non è più titolato a gestire direttamente progetti di servizio civile, a seguito 

dell’avvio del servizio civile universale. Il Comune è diventato sede di attuazione di progetti di altri 

Enti con cui collabora e che consentiranno l’avvio di altri volontari nei diversi ambiti della tutela 

dell’ambiente, della promozione turistica e culturale e dell’assistenza. Il bando per l’avvio dei 

volontari è stato pubblicato e scadrà nei primi mesi del 2022. 

 

Adesione avviso pubblico per la digitalizzazione e innovazione del Comuni Italiani: abbiamo 

aderito a questo progetto volto al rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni ed 

ottenuto il contributo di €. 546,00  con l’obiettivo di rendere i servizi comunali accessibili attraverso 
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il sistema SPID, completare il processo di migrazione dei servizi di incasso con la piattaforma 

pagoPA e rendere fruibili ai cittadini i servizi tramite l’App IO. 

I servizi attivati al 31.12.2021 sono i seguenti 

 

PAGOPA: Rifiuti (pagamento spontaneo), acquedotto (pagamento spontaneo e con avviso) 

Altre entrate  (pagamento spontaneo),  Luci votive  (pagamento spontaneo), Contravvenzioni CdS  

(pagamento spontaneo) 

APP-IO: sono stati attivati 2 servizi di notifica su app: pagamenti PagoPA, comunicazioni 

istituzionali, 

SPID: E' attivo l'accesso mediante spid per il servizio di estratto conto dei pagamenti pagopa. 

 

Contributo per acquisto libri: anche nel 2021, a seguito di istanza al Ministero della Cultura 

abbiamo ricevuto il contributo di €. 4.600,00 volto sia all’acquisto di libri per la nostra biblioteca 

comunale sia per sostenere le aziende operanti nel settore librario e le case editrici profondamente 

colpite dalla pandemia. Entro l’anno, così come prevedeva il decreto sono stati effettuati gli 

affidamenti per l’acquisto di 330 libri, previa consultazione popolare che ha supportato il comune 

nella scelta.  

 

 

14 Incoraggiare tutte le forme di associazionismo (in particolare a carattere culturale, 

ricreativo e sportivo) e le iniziative rivolte a favorire il benessere psicofisico della 

persona tramite la pratica di attività sportive in tutte le fasce d’età; in particolare si 

promuoverà l’allestimento e la gestione di una palestra attrezzata pubblica e di spazi 

ricreativi per giovani e adulti e per le attività ludiche dei più piccoli.  

Sono state sostenute le diverse associazioni che operano in ambito comunale sia con la concessione 

gratuita di locali e strutture comunali sia con la concessione di contributi economici. L’apporto e il 

contributo delle associazioni alla nostra comunità, declinato nei diversi ambiti, sociale, culturale, 

sportivo, ecc. costituisce un importante volano di coesione sociale e di benessere per i cittadini. 

L’apporto delle associazioni si è dimostrato indispensabile non soltanto nella programmazione di 

eventi ma soprattutto per il supporto e le attività prestate nel periodo dell’emergenza sanitaria. 

 

Progetto di ampliamento, completamento ed adeguamento del Campo sportivo e dei servizi di 
supporto. Il progetto, presentato dalla precedente amministrazione è stato inserito nel programma 

di impiantistica sportiva dell’Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo a valere sulle 

risorse previste dal “Patto per il Sud – Regione Sicilia”, per l’importo di €. 2.000.000,00. Lo stesso 

risulta cofinanziato dal Comune mediante utilizzo di avanzo di amministrazione. I lavori sono in 

corso di realizzazione, le abbondanti piogge dell’autunno scorso non hanno consentito l’ultimazione 

degli stessi con la collocazione del fondo in erba sintetica. Si aspetta il miglioramento delle 

condizioni climatiche per l’ultimazione dei lavori e per restituire questa importante opera di 

promozione alla comunità e agli appassionati. 

 

Progetto per la realizzazione della copertura di parte della tribuna, delle torri faro e impianto 
di illuminazione: Per rendere maggiormente funzionale il nuovo campo sportivo è stato 

predisposto un progetto di completamento che prevede la copertura delle tribune, la collocazione 

delle torri faro e dell’impianto di illuminazione e il rifacimento della ringhiera.  

Il predetto progetto, dell’importo di €. 543.000,00, è finanziato mediante l’accensione di un mutuo 

ventennale ad interessi zero con il Credito Sportivo, mutuo già concesso. I lavori sono stati 
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realizzati e sono in corso le procedure per il collaudo e l’emissione del certificato di regolare 

esecuzione.  

 

Lavori di potenziamento di un polo sportivo con la realizzazione di un polivalente coperto e 

un campo gara per cavalli competizione e dressage nel Comune di Geraci Siculo - 1° stralcio 
esecutivo in C.da Sant’Antonio Abbate”: In data 18 ottobre scorso sono stati consegnati i lavori 

alla ditta affidataria, per l’importo di circa 180 mila euro. L’intervento consiste nel miglioramento 

del campo esistente e nella realizzazione di un campo di dressage. Questo nuovo impianto ospiterà 

attività politematiche per favorire la socializzazione e la promozione dell’esercizio motorio di ogni 

fascia di età. I lavori sono in corso di realizzazione, sono stati realizzati parte dei lavori di 

sistemazione e si attende l’inizio della prossima primavera per il completamento, in quanto alcune 

lavorazioni necessitano di condizioni climatiche migliori. 

 
Parco giochi inclusivo: A seguito del progetto presentato, il nostro Comune, con DDG del 

Dipartimento Famiglia n. 1755 del 21 dicembre scorso, è stato inserito nella graduatoria definitiva 

inerente i progetti finanziati per la creazione di un parco giochi inclusivo in C.da Sant’Antonio 

Abbate, collocandosi ai primi posti della graduatoria regionale. 

Il parco giochi inclusivo si rivolge ai bambini e ragazzi con disabilità per lo sviluppo della qualità 

della vita attraverso attività ludico-educative, ai familiari favorendo la vita aggregativa e familiare e 

ai bambini e ragazzi normodotati affinché attraverso l’attività ludica si favorisca la socializzazione e 

l’integrazione. Il parco giochi è parte di un sistema di parchi gioco comprensoriale, il relativo 

finanziamento ammonta a 42.500 euro. Il parco giochi inclusivo è lo spazio dove i bambini con 

disabilità fisiche o sensoriali o con problemi di movimento possono giocare e divertirsi in sicurezza, 

insieme a tutti gli altri, segno di civiltà e di integrazione per la nostra comunità. 

Il parco, inaugurato il 28 novembre scorso è stato dedicato alla piccola Marta Minutella 

prematuramente scomparsa il 28 marzo 2021.     

 

15 Attuare dei processi virtuosi per la trasmissione dei “saperi” alle nuove generazioni, 

favorendo il mantenimento delle attività artigianali tradizionali e la loro innovazione 

tecnologica, nonché migliorare le condizioni logistiche ed economiche per agevolare la 

nascita di nuove attività produttive, con particolare riferimento alla filiera agricola e 

zootecnica di qualità… 

Le principali attività poste in essere riguardano: 

l’animazione territoriale per le diverse misure comunitarie e nazionali che prevedono incentivi per 

la nascita di nuove imprese, soprattutto femminili e giovanili, con riferimento alla filiera agricola e 

zootecnica, delle produzioni connesse e dei prodotti derivati, che determinano anche la trasmissione 

dei saperi tra le generazioni, 

la partecipazione a conferenze di servizi, la formulazione di pareri, ecc. necessari per l’avvio di 

nuove iniziative economiche.  

 

Piano di contributi per le imprese ubicate in comuni montani ed interni: Assegnazione di 

contributi a fondo perduto a favore delle imprese commerciali ed artigiane, esistenti o di nuova 

costituzione a valere sulle somme erogate per i comuni interni e montani per spese di gestione, 

sostegni alle ristrutturazioni, ammodernamenti, ecc.  
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Risulta pubblicato, a cura dell’Agenzia di Sviluppo SO.SVI.MA S.p.A. il bando unico territoriale 

che consente l’erogazione di contributi per l’anno 2020 pari ad €. 34.628,00 e destinati su nostra 

indicazione alla copertura delle spese di gestione sostenute, nell’anno 2020 dalle imprese che hanno 

subito provvedimenti di chiusura con decreto nazionale o ordinanza regionale, per ristrutturazione, 

ammodernamento e acquisto di macchinari ed attrezzature di imprese esistenti o per l’avvio, durante 

l’anno 2020, di nuove iniziative economiche. Il termine per la presentazione delle istanze è scaduto 

il 18 gennaio scorso e durante l’anno è stata realizzata la complessa attività istruttoria con 

l’erogazione dei contributi ai richiedenti e la rendicontazione delle somme spese alla presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

La somma complessiva erogata è stata pari ad €. 34.459,52, così distinta €.17.314,00 per imprese di 

nuova costituzione nell’anno 2020, ed €.17.154,52 per imprese in esercizio che hanno subito 

provvedimenti di chiusura a seguito dei decreti ministeriali del 2020. 

  

Piano di intervento a sostegno delle emergenze post Covid-19 per far fronte ad emergenze 

sociali, occupazionali ed economiche della cittadinanza e per far fronte a calamità ed incendi.  

 

Contributo una tantum legato al Covid 19 per le imprese locali: Con deliberazione di Giunta 

Municipale n. 154 del 06.12.2021, esecutiva,  è stato approvato l’avviso pubblico per la concessione 

di un contributo economico una tantum agli esercizi commerciali al dettaglio, di vicinato e servizi di 

ristorazione di Geraci Siculo sottoposti a sospensione nonché i soggetti titolari di attività 

economiche e residenti a Geraci Siculo posti in isolamento fiduciario o in quarantena per contatto 

stretto a causa del covid-19 con provvedimento dell’ASP di Palermo durante l’istituzione della c.d. 

“zona rossa” a Geraci Siculo dal 28.05.2021 al 10.06.2021, concedendo un contributo di Euro 

600,00 cadauno alle 18 attività economiche aventi diritto. 

 
Contributo una tantum alle aziende colpite da incendi: Con deliberazione di Giunta Municipale 

n. 153 del 06.12.2021, esecutiva, è stato approvato l’avviso pubblico per la fornitura di fieno e pali 

in legno da recinzione alle aziende agricole di Geraci Siculo i cui terreni di proprietà e/o in affitto 

sono stati colpiti dagli incendi che hanno interessato il territorio di Geraci Siculo nei giorni 4, 5, 10, 

11 e 12 agosto 2021 e autorizzate al pascolo nei terreni comunali nell’anno 2021 stanziando una 

somma di Euro 8.368,63 utilizzata per l’acquisto e le relative spese di trasporto di n. 156 balloni di 

fieno e n. 1.270 pali in castagno per recinzione suddivisi tra n. 19 aziende risultare beneficiare. 

 

Agevolazioni e riduzioni di tributi locali per le imprese artigiane e commerciali: Sono state 

previste a carico del fondo per le funzioni fondamentali di cui all’art. 106 del D.L. 34/2000 e del 

fondo perequativo regionale, agevolazioni per i diversi tributi locali per far fronte alla crisi 

economica connessa alla pandemia subite dalle imprese locali. 

 

Agevolazione sul canone FIDA per le aziende zootecniche: Sono state concesse agevolazione sul 

canone Fida per l’anno 2021 a valere sul fondo perequativo di cui all’art. 11 della legge di stabilità 

regionale.  
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Sanificazione delle attività economiche: In diverse tornate sono state sanificate le sedi di attività 

economiche, studi professionali, ecc. sia con ricorso a ditta esterna sia con attrezzature acquistata 

dal Comune e con l’ausilio dei volontari della locale Associazione di Protezione Civile.  

 

Conclusioni 

 
Le attività contenute in questa relazione di mandato, relativa al periodo 1 gennaio 2021 – 31 

dicembre 2021, contengono i valori che costituiscono l’idea di fondo del nostro progetto: la 

condivisione delle scelte, lo spirito di servizio, il bene comune del nostro paese e di ciascun 

cittadino, la salvaguardia delle identità, la difesa degli interessi collettivi. 

Esse evidenziano il cospicuo impegno che ogni componente della squadra che mi onoro di guidare 

ha messo a disposizione della comunità, in una situazione di emergenza sanitaria, sociale ed 

economica senza precedenti, dovuta al persistere della pandemia da Covid-19. 

Sono certo che la tenacia, la determinazione, lo spirito di iniziativa e la coesione della nostra 

comunità costituiscono elementi forti che continueranno a farci affrontare in modo adeguato 

l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo e cessata quest’ultima, ci consentiranno di intraprendere 

nuove iniziative di solidarietà e di crescita per la nostra comunità.  Ci fanno ben sperare la forte 

coesione sociale, la mutualità e la voglia di mettersi in gioco soprattutto dei nostri giovani. E’ chiaro 

che tutti quelli che abbiamo responsabilità pubbliche in questo particolare momento storico, 

dobbiamo cercare di fare più e meglio per il bene della nostra comunità.  

 

Ci sia da monito, nel nostro operare, questa citazione di Nietzsche:  

 

“- Quanto manca alla vetta? 

- Tu sali e non pensarci!” 

           

Geraci Siculo 31 dicembre 2021                                                       

 

     Luigi Iuppa 

         Sindaco 

 
      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


