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COMUNE DI GERACI SICULO 
Città Metropolitana  di Palermo 
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PEC: protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it 

 

 

 

I^ 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’11 giugno 2018 e il 

31 luglio 2019. 

 

http://www.comune.geracisiculo.it/
mailto:info@comune.geracisiculo.pa.it
mailto:protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it
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Presentazione  

 

Signor Presidente del Consiglio, 

Signori Consiglieri, 

Signori Cittadini e Signore Cittadine di Geraci Siculo, 

 

Per volontà degli elettori geracesi espressa il 10 giugno 2018, sono stato eletto Sindaco di 

Geraci Siculo e, a seguito della proclamazione avvenuta in data 11 giugno ho indossato la 

“Fascia tricolore”, simbolo della nostra Repubblica e del nostro paese. La fiducia che mi avete 

accordato costituisce un grande onore. Ho cercato, giornalmente, di essere il sindaco di tutti,  

rendendomi disponibile a far sentire la mia vicinanza in situazioni difficili, contribuendo, per 

quanto possibile, a risolvere i problemi posti alla mia attenzione ed esultando con voi  nelle 

situazioni liete.  

 

Al termine del primo anno del mio mandato mi accingo a rassegnare un sintetico riepilogo 

dell’attività amministrativa svolta dall’11 giugno 2018 al 31 luglio 2019. Sono stati mesi intensi 

di attività e di impegno, avendo dovuto, a volte, compiere scelte difficili, ma per le quali ho 

sempre cercato di  interpretare e rappresentare il superiore interesse pubblico e il bene comune 

dei cittadini.   

 

Ho pensato di strutturare la relazione annuale sull’attuazione del programma  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.       

 

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 in questo anno di mandato.  

 

Ringrazio gli assessori nominati, Marisa Zafonte, Franco Coco e Bartolo Musciotto per la 

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

riferimento alle deleghe loro assegnate e per le responsabilità assunte assieme a me.  
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Assieme, tutti, abbiamo costituito una bella squadra di cui i nostri concittadini debbono essere 

orgogliosi. 

 

Ringrazio i singoli consiglieri del gruppo consiliare “Uniamo Geraci”, così come si sono 

avvicendati negli scanni del consiglio per il contributo dato, pur nella diversità di vedute sui 

diversi provvedimenti di competenza del consiglio comunale. 

 

Ringrazio i Segretari Comunali Dott.ssa Perla Gravante e  Dott.ssa Rosanna Napoli, per 

l’indispensabile supporto fornito con i loro pareri.  

 

Ringrazio i Responsabili di Settore Dott. Giacomo Biviano, 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. 

 

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 in questo anno. 
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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 il primo 

anno 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 questo anno, l’intera compagine amministrativa non attuerà scelte in cui 

per il maggior benessere del singolo sia sacrificato l’interesse della collettività.     

 

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 inoltrato 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. Il  progetto è stato ammesso a finanziamento; è già stata approvata e 

pubblicata la graduatoria definitiva ed impegnate le relative somme. A seguito della stipula della 

convenzione con l’Assessorato finanziatore verranno avviate le procedure di gara. 

 

Progetto di miglioramento boschivo, fruizione e valorizzazione in località Sugheri – casa del 

campiere: Per la scadenza di gennaio scorso 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 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 la “casa del campiere”, per l’importo di  €.500.000,00. E’ in corso 

l’esame relativo all’ammissibilità formale del progetto presentato. 

 

Piano di gestione forestale: L’Amministrazione Comunale intende partecipare 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.  

La partecipazione al bando prevede la creazione di un partenariato con aziende private. E’ stata 

realizzata l’attività di animazione territoriale, è stato costituito il partenariato a seguito di avviso 

pubblico il 19 luglio scorso e istituito il fascicolo aziendale dell’Associazione Temporanea di 

Scopo. 
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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.   

La scadenza del bando, inizialmente prevista per il 31 maggio scorso è stata prorogata  a settembre 

prossimo. Si procederà, entro i termini di scadenza alla trasmissione della domanda di aiuto sia in 

forma telematica che in forma cartacea. 

 

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 questo anno,  la ricognizione e 

la trasmissione all’Assemblea Territoriale Idrica di Palermo di dati ed informazioni volti ad ottenere 

la salvaguardia nella gestione.  

Sono stati approvati dal Consiglio Comunale, a novembre 2018, il nuovo regolamento idrico e la 

carta dei servizi e, nell’anno 2019 è iniziato il processo di adeguamento delle tariffe alle 

deliberazioni emanate dall’ARERA, adeguamenti che il Comune deve prevedere anche  nella 

gestione del servizio.  

Il nostro Comune rientra tra le gestioni salvaguardabili, cioè tra le gestioni a cui può essere 

concessa l’autonomia nella gestione del servizio, a seguito dell’adeguamento di alcuni parametri. 

Grande attenzione si dovrà continuare a porre nella gestione efficiente ed economica del servizio 

per ottenere la deroga della gestione autonoma.  

In questo campo la realizzazione  del progetto “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” potrà fornire un contributo 

importante.   

 

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. 

È motivo di orgoglio comunicare che il progetto, che consentirà di intervenire per la riduzione del 

rischio idrogeologico del nostro centro storico e per la connessa sistemazione della rete idrica 

cittadina, ha superato l’esame di ammissibilità e con D.D.G. n. 1324 del 5 giugno 2019 è stato 

inserito tra le opere ammesse a finanziamento conseguendo un punteggio di 100 punti. 

 

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.  
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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 e il coinvolgimento degli anziani in 

iniziative ed attività avviate dal Comune fra cui la gita a Tindari e a Montalbano Elicona lo scorso 

giugno.  

 

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 è stata completata, da qualche giorno, la 

ricognizione dei disabili gravissimi, per i quali saranno attivati nuovi 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. E’ stato attivato 

lo sportello REI.  

 

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. 

 

E’ stato realizzato un importante convegno in occasione della festa della donna, a marzo scorso, 

“Oltre il muro. A tu per tu con Magda Scalisi e Dasilla Pecorella”, con testimonianze molto 

forti. 

 

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 la nuova annualità è stato ottenuto un finanziamento, da parte del Ministero dell’Interno, tramite 

i Fondi PAC Infanzia di circa €.180.000,00 che consente di gestire il servizio per ulteriori 12 mesi. 

 

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

Istituto Comprensivo fra i quali:  

la ludoteca estiva nei mesi di luglio e agosto 2018 e 2019 tenutasi presso i locali della Scuola 

dell’Infanzia cui hanno partecipato e partecipano circa 30 bambini;  

la partecipazione al campus estivo a Bompietro di circa 15 bambini; 

il laboratorio dolciario per i ragazzi dell'Istituto Comprensivo realizzato con lo scopo di trasmettere 

la tradizione dolciaria del nostro paese alle nuove generazioni; 

la modifica e l’adeguamento della “tabella alimentare" del servizio mensa scolastica; 

l’acquisto di attrezzature per il servizio mensa scolastica; 

la proiezione del film “Radio out” che documenta la vita e la cronaca dell'uccisione di Peppino 

Impastato;  
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la realizzazione di alcuni progetti di concerto con l’Istituto Comprensivo: incontro “il nostro 

ambiente tra riciclo e differenziata",  incontro sul cyber bullismo “In internet vivono tanti mostri”, 

incontro “La Tragedia della Shoah” ed il progetto “A scuola di emozioni”; 

la partecipazione al XIX Convegno nazionale dei Minisindaci dei Parchi d'Italia nell’ambito del 

progetto “Coloriamo il nostro futuro" che si è svolto a Gaeta a maggio scorso; 

il servizio di mensa scolastica e il servizio trasporto alunni a livello comunale e sovra comunale; 

 

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 2018 e la pubblicazione dei nuovi bandi nel 

2019. 

 

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). Con D.D.G. n. 283 del 18 aprile 2019 è stata approvata la graduatoria provvisoria delle 

operazioni ammesse e non ammesse. Il nostro progetto è stato ammesso con un punteggio di 98,30, 

anche se questa posizione non consente, in atto, il finanziamento dell’opera. Sono state presentate le 

osservazioni chiedendo il riesame dei punteggi assegnati su alcuni criteri di valutazione. 

 

Sono stati aggiornate le tabelle di verifica ReNDiS per gli interventi di consolidamento sulle aree 

con codice dissesto PAI 026-6GE-108 e PAI-026-6GE-109 per il “Consolidamento dell’area 

sottostante l’abitato e di messa con sicurezza della Via Civetta” e “Consolidamento della zona 

orientale del centro abitato” con  la richiesta di presa in carico, di questi interventi su aree limitrofe 

al centro abitato, che presentano una condizione di pericolosità molto alta, da parte del 

Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Sicilia. 

 

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

Comunale intende presentare 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. Lo studio di fattibilità è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 

2019/2021. Esso prevede una serie di interventi finalizzati alla protezione del bosco sugheri dagli 

incendi e alla tutela e conservazione della biodiversità. E’ stato conferito incarico per l’acquisizione 

del progetto definitivo. La scadenza, inizialmente prevista per il 29 maggio scorso, è stata rinviata al 

30 ottobre 2019.  
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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: E’ stato attivato, 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, 

conseguentemente,  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 percentuale di raccolta differenziata deve ancora incrementarsi. La percentuale media di R.D. 

degli ultimi tre mesi (aprile, maggio e giungo) è del 50,27%. 

 

Compostiere di prossimità: L’Amministrazione Comunale intende incentivare la pratica del 

compostaggio sia domestico che di comunità. Sono stati approvati dal Consiglio comunale i 

regolamenti per la pratica del compostaggio domestico, del compostaggio di prossimità e del 

compostaggio di comunità i cui schemi sono stati apprezzati già dalla Giunta Regionale in data 13 

luglio 2018 con deliberazione n. 252. 

L’Amministrazione Comunale ha predisposto uno studio di fattibilità per la presentazione di un 

progetto a valere sull’Azione 6.1.1. “Realizzazione di azioni previste nei piani di prevenzione e 

promuovere la diffusione delle pratiche di compostaggio domestico e di comunità”, il cui avviso è 

stato pubblicato in GURS il 12.04.2019. 

E’ stato già  predisposto il progetto definitivo “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 le 

utilizzeranno. E’ stato redatto il progetto definitivo sul quale si stanno acquisendo i pareri di rito in 

conferenza di servizio. La scadenza inizialmente prevista per il 10 giugno scorso è stata prorogata al 

20 settembre 2019.  

 

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. 

 

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;...  

Protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto “La Via dei Frati”: la stipula del protocollo 

d’intesa tra il nostro Comune e l’Associazione “Amici della Via dei Frati” è avvenuta il 18 giugno 

2018 ed è volta a promuovere il pellegrinaggio a piedi, a cavallo e in bicicletta sulla Via dei  Frati e 

su altri Cammini e a tutelare e promuovere l’ambiente naturale e il patrimonio culturale, 
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archeologico, antropologico e religioso del territorio attraversato dalla Via dei Frati. In questo modo 

è possibile promuovere la conservazione e la fruizione della nostra cultura locale e favorire scambi 

culturali con altre realtà al fine di salvaguardare la memoria storica e valorizzare il nostro territorio. 

Allo scopo di far comprendere il progetto, anche in una ottica di ospitalità diffusa, verrà 

calendarizzato un incontro tematico nell’ambito delle prossime manifestazioni estive. 

 

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 scorso 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.  

Lo studio di fattibilità è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2019/2021. L’idea 

progettuale 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.  

 

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 scorso 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. Lo studio di 

fattibilità è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2019/2021. L’idea progettuale 

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

derivati allo scopo di favorire la ripresa vegetativa. 

Per entrambi questi studi di fattibilità è in corso l’istruttoria relativa all’ammissibilità delle proposte.  

 

Modifica regolamento comunale per la disciplina dei pascoli sui terreni comuni gravati da uso 

civico. La modifica ha introdotto disposizioni per consentire la concessione in uso di terreno a 

giovani che intendono avviare nuove attività economiche e consentire una più equa ripartizione dei 

terreni demaniali alle aziende esistenti.  

 

Sono state adottate inoltre le iniziative necessarie per consentire alle nostre aziende zootecniche di 

partecipare alla Misura 11 - Operazione 11.2.1 “Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura 

biologica” e Operazione 11.1.1 “Pagamenti per la conversione all’agricoltura biologica” e alla 

Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici” del 

Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020, pubblicate ad aprile scorso.  
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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. 

Il Comune, in collaborazione con le associazioni locali (Pro – Loco, Associazione Giostra dei 

Ventimiglia, Associazione Cavalieri della Contea, Associazione di Protezione Civile) volontari e la 

cittadinanza tutta hanno portano avanti un’esperienza evocativa di crescente richiamo: la Giostra 

dei Ventimiglia. Nel primo fine-settimana d’agosto vengono ripercorse alcune vicende di una tra le 

più antiche e nobili famiglie aristocratiche siciliane, i conti Ventimiglia, signori della contea di 

Geraci divenuta marchesato nella prima metà del XV secolo. Per il suo valore culturale  nel 2018 la 

“Giostra dei Ventimiglia” è stata inserita tra gli eventi di Palermo Capitale Italiana della Cultura. 

 

La Festa della Transumanza costituisce un evento, unico nel suo genere in Sicilia, promosso 

dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione della comunità dei pastori, del consorzio 

F.AGR.AL, della casa editrice “Edizioni Arianna” e della Pro Loco. La transumanza degli armenti 

dalle zone collinari verso la montagna, o come si dice nel dialetto locale “Sgavitari a muntagna”, è 

divenuta ormai una delle principali attrazioni del nostro paese che ha assunto un rilevo particolare 

data la candidatura di tale pratica pastorale a patrimonio immateriale dell’umanità. Protagonisti 

dell’evento sono le mandrie che, durante il passaggio attraverso il centro abitato, con il loro 

scalpitìo e i loro campanacci creano un’atmosfera unica nel suo genere. 

Entrambe le manifestazioni costituiscono la nostra identità ed il nostro patrimonio che va 

innanzitutto conosciuto, valorizzato, tutelato e difeso.  

 

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., ecc.  
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Il Consiglio Comunale, a dicembre scorso, ha deliberato l’adesione all’Unione dei Comuni 

“Madonie”,   finalizzata all’attuazione della strategia di sviluppo elaborata dal territorio madonita 

nell’ambito della strategia nazionale aree interne.  

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 sta redigendo 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. 

Nei mesi scorsi la Soprintendenza dei Beni Culturali e Paesaggistici di Palermo ha trasmesso la 

proposta del Piano Paesaggistico della Provincia di Palermo e quindi del nostro Comune. Sono state 

presentate le osservazioni per le aree limitrofe al centro abitato, tenuto conto di quanto prevede il 

progetto di massima relativo alla variante al PRG, mentre per le altre aree si sta procedendo 

all’aggiornamento dello studio agricolo forestale in quanto lo stesso non contiene le indicazioni del 

D. Leg.vo 34/2018 e del SIF. L’obiettivo è quello di rappresentare alla Soprintendenza la situazione 

reale delle aree a verde e di quelle boscate in modo che le stesse non subiscano vincoli e tutele non 

rispondenti allo stato di fatto. Si sono tenute due sedute di concertazione istituzionale in 

Soprintendenza, l’ultima delle quali in data 8 luglio u.s. al fine di procedere al confronto sui 

contenuti delle osservazioni alla proposta di Piano Paesaggistico.  

 

Cantieri di lavoro per disoccupati: Sono stati programmati due cantieri di lavoro per disoccupati, 

secondo quanto stabilito dagli artt. 14 e 15 della Legge di Stabilità regionale 2016 (L.R. n. 3 del 

17.03.2016). Il primo riguarda un cantiere del Comune, dell’importo di €.58.788,95 volto alla 

riqualificazione di alcuni tratti di strade del centro storico per il quale è già stato emesso il decreto 

di finanziamento in data 31 luglio 2019, (D.D.G. n. 2462). 

Il secondo cantiere, a titolarità  della Congregazione delle Suore Collegine della Sagra Famiglia, a 

cui il Comune ha assicurato il supporto tecnico, dell’importo circa di €.123.000,00, riguarda la 

sistemazione dei locali del convento, in passato adibiti a magazzino, che si affacciano su Via Vento 

e Via Collegio e da poter, in parte utilizzare, quale sede di aggregazione sociale. Per l’attuazione di 

questo cantiere è stata già firmata la convenzione con il Dipartimento Lavoro. 

Questi cantieri, oltre le finalità proprie di manutenzione, hanno lo scopo di alleviare le situazioni di 

carenza di opportunità occupazionali.  

 

Predisposizione progetto per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade comunali 

del centro abitato: Via Porta Baciamano, Tratto di Via Mura dell’importo di € 228.000,00, 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. 
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Sono stati predisposti gli atti per la fornitura e collocazione di targhe varie nel centro storico che 

dovranno sostituire l’attuale toponomastica con nuove targhe per la denominazione delle vie e dei 

numeri civici in ceramica. Per questa fornitura 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. 

 

Sono stati realizzati in questo anno numerosissimi interventi di manutenzione del patrimonio 

comunale e della viabilità interna ed esterna, a titolo esemplificativo ma non esaustivo ricordo: 

sostituzione condotta di scarico acque piovane in C.da S. Antonio Abate, manutenzione 

straordinaria tratti di rete fognante, coibentazione pareti cucina del servizio di mensa scolastica, 

ripristino illuminazione del cimitero comunale, manutenzione straordinaria tetto e collocazione 

linea vita scuola elementare di Via San Bartolo, rifacimento tappetino in asfalto in C.da Ranudì/S. 

Anna, Cappita ed Corvo/Equila, collocazione nuovo altare nella chiesa del cimitero.      

 

Pubblicazione bando comunale “Balconi, vicoli e strade in fiore”. 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.  

 

Partecipazione al concorso “Marchio Nazionale della Qualità dell’Ambiente di Vita – Comune 

Fiorito”. 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. 

 

Potenziamento ed efficientamento connessione internet presso l’Istituto Comprensivo ed 

individuazione punti wifi pubblici, istallazione nuove linee telefoniche e relativa connessione presso 

Biblioteca, Convento Cappuccini e COC. 

 

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, con la 

previsione dell’adeguamento alla normativa vigente e dell’ampliamento. In particolare dallo scorso 

mese di dicembre sono stati affidati due incarichi professionali: il primo riguarda il rilievo 

planovolumetrico del cimitero esistente e di un’ampia porzione di terreno a monte dello stesso 

destinata al futuro ampliamento; il secondo incarico è relativo alla redazione del piano  che è 

attualmente in corso di elaborazione. 
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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), attui 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 garantirà 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, area per i 

parcheggi.  

Per la realizzazione dell’ampliamento è stato già stipulato protocollo d’intesa ai sensi dell’art. 22 

della legge regionale istitutiva dei parchi e delle riserve con l’Ente Parco delle Madonie.  

 

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. 

 

E’ stato stipulato un protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di 

Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche per il finanziamento di borse di studio per la tesi del 

master in economia e management dei beni culturali e del patrimonio UNESCO e alcuni alunni 

hanno svolto lavori di ricerca sulla tematica della valorizzazione turistica in ottica di albergo diffuso 

a partire dalla riattivazione delle fontane del  centro storico con la prospettiva di mettere a sistema il 

patrimonio artistico, urbanistico e architettonico del paese al fine di incrementare i flussi turistici  e 

creare nuove opportunità di sviluppo.  

 

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

azioni integrate...  

Stipula protocollo d’intesa per la valorizzazione del sito monumentale della Chiesa di Santa Maria 

della Cava con la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali in data 13 ottobre 2018, quale 

elemento del patrimonio culturale siciliano, con lo scopo di promuovere il territorio attraverso 

un’offerta turistica di qualità e garantire la salvaguardia del bene. La stipula del protocollo d’intesa 

è avvenuta in una giornata dedicata alla natura e all’arte alla presenza dell’Architetto Lina Bellanca, 

Soprintendente per i Beni culturali e ambientali di Palermo e della Professoressa Maria Concetta Di 

Natale dell’Università degli Studi di Palermo.  

 

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. 
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Posa pietra d’inciampo in memoria del nostro concittadino Liborio Baldanza, deportato e  

deceduto  durante una delle marce della morte della primavera del 1945 nei pressi di Vienna. Il 6 e 

il 7 aprile scorsi sono state giornate molto intense per la nostra comunità e per i nostri alunni in cui 

si è fatto memoria su fatti che  nella loro tragicità hanno colpito anche nostri concittadini. Traendo 

spunto da questa manifestazione si è inteso ricordare quanti si sono spesi per la conquista della 

libertà del nostro Paese e nello specifico si intende far in modo che questa manifestazione possa 

costituire traino, dal punto di vista didattico e formativo, soprattutto per i giovani non solo di 

Geraci, ma anche del comprensorio.    

 

Presentazione di diversi libri sia scritti da compaesani e da conterranei sia editi dalla locale casa 

editrice, tra cui  primeggia la presentazione del catalogo e della mostra fotografica “La mostra 

d’arte sacra delle Madonie di Maria Accascina” – “Il catalogo che non c’era”.    
 

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: A luglio scorso è stato realizzato un campo di  

volontariato internazionale della durata di due settimane, con la partecipazione di volontari 

provenienti da diversi Paesi europei (Spagna, Messico, Danimarca, Russia e Gambia) che hanno 

collaborato  in attività volte al decoro del paese. E’ stata l’occasione per realizzare anche azioni di 

scambio e socializzazione con i giovani del nostro paese impegnati nei progetti di servizio civile.  

 

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

realizzato dal 24 al 31 luglio scorso il progetto di scambio giovanile “Musica e Intercultura”, 

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

per l’importo di circa €. 19.500,00 cui hanno partecipato 36 giovani. La musica è stata ancora una 

volta capace di riunire popoli e culture diverse, si sono così ritrovati nel nostro paese 36 giovani 

provenienti da Bulgaria, Italia, Macedonia del Nord, Romania, Spagna e Turchia che hanno messo a 

disposizione le loro doti e conoscenze musicali per la realizzazione, a conclusione delle attività, di 

un concerto tenutosi nel chiostro del suggestivo Convento dei Cappuccini. 

 

Progetti di servizio civile: Il Comune sta attualmente gestendo sei progetti di servizio civile 

nazionale e per l’attuazione del programma garanzia giovani, con impiego di n. 30 volontari, nei 

settori “Protezione Civile”, “Patrimonio artistico e culturale” e “Assistenza”. I progetti sono stati 

avviati il 10 dicembre 2018 e il 20 febbraio 2019 e si concluderanno decorso un anno dall’avvio.  

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”. 

Sono stati valutati positivamente da parte dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche 

sociali e del lavoro a seguito della pubblicazione del bando per l’anno 2019, con scadenza 18 

gennaio 2019, altri tre progetti di servizio civile nel campo della protezione civile, del patrimonio 

artistico e culturale e dell’assistenza, con la previsione di impiego di n.16 volontari. Si attende la 

pubblicazione del bando per avviare i nuovi volontari. 
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Presentazione, in partenariato con altri comuni, del progetto “Miglioramento governance 

multilivello Madonie” con lo scopo di migliorare la capacità amministrativa e tecnica delle risorse 

umane del nostro Comune nei programmi di investimento pubblico. Nello specifico, con questo 

progetto, verrà condivisa una risorsa umana a livello comprensoriale e un’altra risorsa umana 

specialistica verrà dedicata esclusivamente al nostro Comune.  

 

Stabilizzazione del personale contrattista: in data 1 luglio scorso sono stati stabilizzati i 21  

lavoratori a tempo determinato che hanno prestato, per decenni, servizio nel Comune con contratti 

di lavoro precario.  

 

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.  

 

Miglioramento della fruibilità del parco delle rimembranze attraverso l'istallazione di panchine, 

scivolo, cestini e attrezzatura calisthenics con l’utilizzo di parte della quota del 2% dei trasferimenti 

regionali da spendere in forme di democrazia partecipata. 

 

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 concessione di contributi economici, in conto capitale, a seguito della nascita di nuove 

attività,  

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

nuove iniziative economiche.  
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Conclusioni 

 

Le attività contenute in questa relazione di mandato, relativa al periodo 11 giugno 2018 – 31 

luglio 2019, 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, impegno che mi auguro possa continuare ad 

essere profuso anche negli anni futuri. 

 

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

 

“Il nostro governo favorisce i molti invece dei pochi, per questo è detto democrazia. 

Un cittadino ateniese non trascura i pubblici affari quando attende la proprie faccende private. 

Ma in nessun caso si avvale delle pubbliche cariche per risolvere le questioni private.” 

           

Geraci Siculo 31 luglio  2019                                                       

 

     Luigi Iuppa 

         Sindaco 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


