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La presente relazione è redatta ai sensi della legge regionale 26 agosto 1992 n. 7, così come
modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, la quale prevede che il Sindaco “ogni
anno presenta una relazione scritta al Consiglio Comunale sulla stato di attuazione del programma
e sull’attività svolta, nonché sui fatti particolarmente rilevanti”.
Le attività di cui mi accingo a relazionare sono relative all’anno 2014. Un anno intenso, ricco di
impegni, di iniziative e di progetti messi in atto con la stessa responsabilità e passione del primo
giorno, con l’unico obiettivo del bene comune e di svolgere un servizio nell’interesse della
collettività. Avendo sempre presente il motto della mia coalizione “Un governo delle cose
possibili”, posso affermare che anche nel corso del’ 2014 si è lavorato alacremente con l’obiettivo
di chiudere il cerchio delle cose avviate e mettere in moto processi e azioni di sviluppo.
Proseguendo il percorso intrapreso nel maggio del 2012, che mi vede impegnato nella carica di
Sindaco del Comune di Castelbuono, ritengo di essere riuscito a portare avanti il programma
elettorale condiviso dagli elettori castelbuonesi, anche se ci sono state decisioni sofferte da dovere
assumere che a volte sono state purtroppo impopolari. Non avremmo mai immaginato, infatti, che
una scure si sarebbe abbattuta sui finanziamenti agli Enti Locali da parte dello Stato e della
Regione, lasciando le amministrazioni locali in prima linea nel fronteggiare le domande che
promanano dalle comunità ed a cui, purtroppo, non sempre si riesce a dare le adeguate risposte. La
situazione, inoltre, si è complicata per la scelta irresponsabile di alcuni consiglieri eletti nella lista a
me collegata che hanno scelto la via più breve (ma che come vedremo non sempre risulta la
migliore) di non governare i difficili processi a cui eravamo stati chiamati e di passare non
indipendenti, come si sono dichiarati, ma all’opposizione, insieme a quel gruppo dell’Ulivo con
Unione Civica di Centro che i cittadini avevano scelto di non mandare al governo, ma bensì, per
una manciata di voti rispetto all’altra lista, a fare da opposizione, come loro da sempre amano
definirsi.
Ecco quindi, proprio per dare senso a quanto detto, di seguito vorrei riportare sinteticamente il
confronto sui finanziamenti erogati negli ultimi anni da parte dello Stato e della Regione, così da
vedere i tagli subiti, che hanno creato non poche difficoltà nella gestione del bilancio comunale e
nel proseguire a fornire i servizi essenziali per la nostra comunità:

ANNO

FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO

TOTALE

STATO

REGIONE

ANNO 2010

2.078.885,15

3.425.026,09

5.503.911,24

ANNO 2011

1.840.031,33

3.544.979,87

5.385.011,20

ANNO 2012

1.175.179,76

2.768.306,74

3.943.486,50

ANNO 2013

242.555,82

2.645.264,33

2.887.820,15

ANNO 2014

159.861,30

2.625.315,72

2.785.177,02

DIFFERENZA
tra il 2010 e il
2014

2.718.734,22

Ciò nonostante, malgrado le condizioni finanziarie non proprio favorevoli, siamo riusciti a
rispettare il Patto di Stabilità anche per l’esercizio finanziario 2014, fatto di grande importanza
che non sottopone il bilancio comunale ad ulteriori aggravi economici derivanti dal mancato
rispetto dello stesso.
Ciò grazie, anche, a una rigorosa politica di spending review che è stata avviata nel 2012 e che è
proseguita anche negli anni 2013 e 2014. Non ci sono stati costi di consulenze e/o collaborazioni,
sono stati ridotti i costi della politica e quelli per il personale, si è ridotta la spesa per la pubblica
illuminazione, in quanto si è stipulato un nuovo contratto con Enel energia con una riduzione di
circa 30/40 mila euro, si sono ridotte le sotto elencate spese per telefonia, per fornitura di gas
metano, per gli uffici, per missioni, per indennità di carica del sindaco e degli assessori, per spese di
rappresentanza, per manifestazioni culturali e turistiche per le principali feste di S.Anna e del S.S.
Crocifisso, solo per citarne alcune.
Dalle tabelle che seguono si evidenzia il Trand di spesa sostenuta negli ultimi 5 anni:
Per quanto riguarda le spese TELECOM i risparmi sono i seguenti:
ANNO

SPESA PER TELEFONIA

ANNO 2010

€ 26.877,01

ANNO 2011

€ 22.705,51

ANNO 2012

€ 20.395,27

ANNO 2013

€16.395,67

ANNO 2014

€ 11.675,49

Le spese per la fornitura di metano:
ANNO

SPESA PER FORNITURA METANO

ANNO 2010

€ 24.526,70

ANNO 2011

€ 25.544,80

ANNO 2012

€ 31.640,90

ANNO 2013

€ 34.840,40

ANNO 2014

€ 25.850,00

Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione

ANNO 2010

Energia
elettrica
illuminazione
€ 71.698,00

ANNO 2011

€ 73.000,00

ANNO 2012

€ 127.344,52

ANNO 2013

€ 143.449,99

ANNO 2104

€ 147.327,00

ANNO

per

Spese per gli Uffici
ANNO

SPESE PER GLI UFFICI

ANNO 2010

€ 93.743,88

ANNO 2011

€ 81.800,00

ANNO 2012

€ 50.439,12

ANNO 2013

€ 52.400,00

ANNO 2014

€ 43.632,13

Spese per missioni
ANNO

SPESE PER MISSIONI

ANNO 2010

€ 10.372,90

ANNO 2011

€ 4.907,43

ANNO 2012

€ 8.203,79

ANNO 2013

€ 5.758,61

ANNO 2014

€ 1.673,57

la

pubblica

Indennità di carica ed assegni di aspettativa al Sindaco, agli Assessori ed al Presidente del
Consiglio
ANNO

INDENNITA’

ANNO 2010

€ 114.000,00

ANNO 2011

€112.600,00

ANNO 2012

€ 128.751,08

ANNO 2103

€ 91.500,00

ANNO 2014

€ 86.093,00

Spese di rappresentanza
ANNO

SPESE DI RAPPRESENTANZA

ANNO 2010

€ 14.400,00

ANNO 2011

€ 1.800,00

ANNO 2012

€ 1.799,95

ANNO 2103

€ 1.620,00

ANNO 2014

€

936,00

Spese per manifestazioni turistiche e culturali
ANNO

SPESE PER MANIFESTAZIONI

ANNO 2010

€ 204.688,74

ANNO 2011

€149.758,70

ANNO 2012

€ 136.205,24

ANNO 2013

€ 132.789,34

ANNO 2014

€ 116.470,26

Contributi per funzioni, cerimonie e feste religiose S. Anna e SS. Crocifisso
ANNO

CONTRIBUTI

ANNO 2010

€ 40.000,00

ANNO 2011

€ 38.000,00

ANNO 2012

€ 36.000,00

ANNO 2013

€ 35.700,00

ANNO 2104

€ 29.400,00

Abbiamo dovuto purtroppo ridurre anche le spese per la mensa scolastica, trasporto portatori
handicap, trasporto alunni, assistenza agli anziani etc…
ANNO

SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA

ANNO 2010

€181.541,00

ANNO 2011

€ 153.000,00

ANNO 2012

€ 126.785,05

ANNO 2013

€ 115.798,47

ANNO 2104

€ 98.500,00

Spese per trasporti scolastici
ANNO

SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI

ANNO 2010

€ 85.000,00

ANNO 2011

€ 85.358,64

ANNO 2012

€ 85.000,00

ANNO 2013

€ 67.827,46

ANNO 2104

€ 68.000,00

Spese per assistenza portatori di handicap
ANNO

ASSISTENZA PORTATORI HANDICAP

ANNO 2010

€ 81.430,94

ANNO 2011

€ 79.103,32

ANNO 2012

€ 78.830,71

ANNO 2013

€ 71.863,74

ANNO 2104

€ 66.985,05

Spese per assistenza domiciliare anziani l.r. 14/86 e disabili l.r. 22/86
ANNO

Spese per assistenza domiciliare anziani

ANNO 2010

€ 151.067,56

ANNO 2011

€ 170.800,48

ANNO 2012

€ 129.678,88

ANNO 2013

€ 113,932,54

ANNO 2104

€ 88.544,18

La gestione del bilancio 2014 è stata fortemente condizionata dalla necessità di rispettare il patto di
stabilità interno che in termini concreti ha comportato l’accantonamento di risorse per 652 mila
euro. La necessità di dovere rispettare l’obiettivo imposto dalla legge, calcolato in percentuale alla
media degli impegni di parte corrente registrati nel triennio 2009-2011, ha ovviamente contratto la
spesa corrente oltre che condizionato il flusso dei pagamenti della spesa in c/capitale i pagamenti
effettuati nel corso dell’esercizio 2014 ammontano a complessive 627.000 inclusi i pagamenti
esclusi dal patto di stabilità per € 164.000. L’obiettivo per l’anno 2014 è stato determinato in saldo
obiettivo 925.000, ridotto per effetto degli spazi finanziari “patto regionale verticale incentivando”
386.000 meno recupero patto nazionale orizzonti per € 60.000 più 30.000 concessi nel 2012,
569.000, ridotto per effetti degli spazi orizzontali 10.000 che recupereremo negli anni 2015/2016 €
559.000.
Particolarmente intensa è stata l’attività nel settore dei tributi. Con la legge di stabilità viene istituita
l’imposta unica comunale ( IUC) che riunisce sotto un unico nome tre componenti distinte di cui
una di natura patrimoniale,-L’IMU- e una componente riferita ai servizi che a sua volta si articola
in TASI – riferita ai sevizi indivisibili del Comune e TARI- relativa al finanziamento dei costi del
servizi di raccolta e smaltimento rifiuti. Ciò ha comportato la predisposizione e l’approvazione del
Consiglio di tre distinti regolamenti per disciplinare le tre componenti ( IMU-TASI-TARI). Appare
del tutto evidente come alle difficoltà finanziarie già sopra rappresentate si sommano quelle
normative, infatti negli ultimi due anni siamo dovuti intervenire con il disciplinare dopo 20 anni di
TARSU, due volte prima con la TARES nel 2013 e poi con la TARI nel 2014 e la TASI nel 2014 e
con l’IMU che sostituisce anch’essa l’ICI dopo 20 anni e che nel 2014 subisce delle modifiche
ulteriori con le reintroduzioni di alcuni rilevanti esenzioni quali quella per il comodato d’uso
gratuito ai familiari, o quella per i residenti all’estero. Sul fronte dell’evasione tributaria l’Ente ha
notificato gli avvisi di accertamento per omessa e parziale versamento dell’ICI relativa all’anno
2009, nel rispetto dei termini di prescrizione, mentre per quanto riguarda la tarsu sono stati
notificati diversi avvisi di accertamento per omessa dichiarazione relativi a diverse annualità. E’ in
corso la relativa attività di riscossione.
Particolarmente laboriosa è stata l’attività di recupero evasione per quanto riguarda il servizio idrico
integrato. L’Amministrazione comunale a riguardo ha deliberato un atto di indirizzo in ordine alle
azioni di recupero delle morosità da porre in essere con la sospensione dell’erogazione nei casi di
assoluta inerzia degli utenti. A seguito dei controlli effettuati, a fronte delle morosità rilevate, il

servizio tributi si è attivato mediante l’emissione di solleciti di pagamento e diffide di sospensione
del servizio di fornitura. Tale attività ha consentito un parziale recupero delle morosità in una
percentuale del 50% rispetto alle diffide notificate. Si rappresenta comunque che a tutt’oggi non si è
provveduto ad alcuna sospensione dell’erogazione acqua.

Un importante aspetto dell’attività amministrativa è stato quello delle opere pubbliche, infatti tante
sono le opere che hanno preso avvio e quello che sono state completate nel corso del 2014 che qui
riassumo sinteticamente e che saranno argomentate analiticamente nel prosieguo della relazione da
parte degli Assessori di competenza:
- Sono stati avviati i lavori per la manutenzione straordinaria dell’ex Convento di San
Francesco da destinare a sede del museo naturalistico Francesco Minà Palumbo, progetto
presentato dal Comune di Castelbuono nell’ambito del PIST n. 22 Madonie, per un importo
complessivo di € 2.075.136,33, di cui € 1.858.136,33 a valere sulla Linea di intervento 3.1.4.2 del
PO FESR 2007/2013, e la rimanente somma a carico del Comune di Castelbuono. Un iter
amministrativo che dura da diversi anni di cui siamo riusciti a chiudere il cerchio;
- Sono stati affidati ed avviati i lavori per il recupero e la ristrutturazione dell’ex cine teatro – Le
Fontanelle- finalizzato alla costituzione di uno spazio polifunzionale, grazie ad un progetto
proposto dal nostro Comune nell’ambito del PIST 22 “Città a rete Madonie-Termini” approvato
dalla Regione Sicilia, dopo decenni di attesa per la nostra comunità potrà nuovamente fruire del
teatro “Le Fontanelle”. Ci tengo ad evidenziare che l’approvazione del suddetto progetto è frutto
dell’impegno di questa Amministrazione che dopo avere ricevuto la comunicazione da parte della
Regione Sicilia della perdita del finanziamento si è subito attivata per il ripristino dello stesso.
L’ammontare dell’importo complessivo del progetto è di € 2.873.713,40 di cui € 2.586.342,06 a
valere sulla linea di intervento 3.1.4.1 del PO FESR 2007/2013 ed € 287.371,34 cofinanziati dal
nostro Comune. Sulla stessa purtroppo sono state rilevate dalla Sovrintendenza alcune criticità che
si sta provvedendo ad eliminare;
- finalmente, dopo un’attesa di quasi 30 anni, è stata aperta la circonvallazione est, che
rappresenta uno snodo importante per deviare il traffico pesante dal centro urbano. L’intera strada è
stata realizzata in due fasi: il 1° tronco fino alla C.da “Piano Marchese” completato nella seconda
metà degli anni ’90, ed il 2° tronco da “Piano Marchese” fino a “Piano Monaci” i cui lavori sono
stati assegnati nel 2009 ed ultimati il 2 giugno 2014, sulla stessa purtroppo emergono alcune
criticità che sono state prontamente evidenziate e che a breve saranno rimosse riasfaltando le
carreggiate;

- un importante traguardo è stato raggiunto con la conclusione dei lavori di ristrutturazione della
nuova Casa Comunale. Siamo riusciti a trasferire gli Uffici Comunali da San Francesco e di Via
Tenente Luigi Cortina nei nuovi locali di Via Sant’Anna, e stiamo provvedendo a dotare la
struttura di quanto necessario. Tutto questo è stato possibile grazie alla definizione del contenzioso
con l’impresa che rischiava di tenere chiuso l’immobile per molti anni;
- Abbiamo ottenuto, su nostra richiesta dell’ottobre 2012, un finanziamento da parte della Regione
Siciliana per il completamento della rete di primo impianto di distribuzione del gas metano
nelle contrade Mandrazze, San Guglielmo, Pedagni, Panarello e Sirufo, e i lavori sono stati già
avviati e si concluderanno nel giugno del 2015;
- grazie ad un finanziamento di € 450.000 da parte di FONDAZIONE CON IL SUD si è realizzato
un importante intervento di risanamento conservativo, adeguamento funzionale e tecnologico,
dell’ex chiesa del SS. Crocifisso, di proprietà della Parrocchia Natività di Maria Vergine, concessa
in comodato d’uso gratuito al Comune di Castelbuono, che sarà destinata ad ospitare le attività
promosse dai gruppi e dalle associazioni di Castelbuono, dotando così la nostra comunità di un
“laboratorio urbano”, luogo adatto all’organizzazione di eventi e attività sociali e culturali, che
non siano comunque in contrasto con la specificità e identità nativa del luogo. Parte della suddetta
cifra, ammontante a circa € 60.000 si dovrà provvedere anche all’arredo dell’ex chiesa.
- Un altro importante progetto approvato da FONDAZIONE CON IL SUD, è “Agri-Etica”,
finanziato con un importo di €1.230.000. L’obiettivo è di sperimentare un modello di agricoltura
sociale nel territorio di Castelbuono, che consenta di coniugare interventi di sviluppo rurale ed
economico con azioni terapeutiche, di riabilitazione, inclusione sociale e inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati o a rischio di “esclusione sociale”. L’iniziativa prevede azioni formative a
favore di soggetti svantaggiati che andranno ad operare nelle successive fasi del progetto:
produzione orticole, allevamento del bestiame e trasformazione dei prodotti. In particolare il
progetto intende attivare un mini caseificio per la realizzazione di prodotti lattiero caseari, un
minifrantoio per la lavorazione delle olive con annesso imbottigliamento dell’olio e interventi di
lavorazione dei prodotti orticoli e trasformazione in conserve. A conclusione del progetto è prevista
la realizzazione di una cooperativa sociale agricola e un Consorzio, quest’ultimo con l’obiettivo di
commercializzare con un marchio etico e sociale i prodotti agricoli realizzati. Una parte dei proventi
derivante dalla commercializzazione dei prodotti verrà utilizzata per sostenere progetti sociali nel
territorio castelbuonese.
- “Nonni su internet” è un altro progetto finanziato da FONDAZIONE CON IL SUD. L’obiettivo
del progetto è la promozione dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni,
attraverso percorsi formativi di apprendimento intergenerazionale che prevedono la partecipazione

collaborativa di anziani e giovani. I corsi di alfabetizzazione digitale sono gratuiti e sono rivolti a
cittadini over 60. Si tengono nelle aule di scuole pilota tra i comuni di Castelbuono e Isnello. I
docenti sono i ragazzi delle scuole coordinati da un insegnante esperto nelle tecnologie informatiche
e telematiche. La durata del corso di base è di 30 ore, 15 incontri di due ore a cadenza settimanale.
Alla fine del corso i partecipanti nonni, tutor e docenti, ricevono un attestato di partecipazione. Gli
anziani partecipanti ai corsi possono essere i nonni degli studenti come pure provenire dai circoli
anziani o circoli aggregativi sul territorio. Il primo corso di Nonni su internet a Castelbuono è
partito nei primi giorni del mese di Febbraio presso l’Istituto Failla Tedaldi.
- Altra manifestazione approvata e finanziata da FONDAZIONE CON IL SUD è stata “Design in
Town”, iniziativa di animazione sul territorio che si è svolta a Castelbuono dal 20 luglio al 4
agosto 2014, realizzata da un’associazione di giovani creativi e designer italiani, che “hanno preso
d’assalto” il nostro centro per due settimane. I ragazzi hanno incontrato la gente, i giovani locali, gli
esercizi commerciali e poi con l’aiuto di formatori designer hanno progettato e realizzato sei idee di
comunicazione ad hoc per il nostro paese. Il numero dei partecipanti al progetto tra studenti, docenti
e personale del team è stato di circa 50 persone.
-“Wifi free” anch’essa finanziata da FONDAZIONE CON IL SUD darà accesso alla rete Wifi
liberamente in tutto il centro storico;
- Sono stati approvati da parte della Regione Sicilia 4 progetti proposti dai Distretti Turistici “Targa
Florio” e “Cefalù e Parchi delle Madonie e di Himera”, di cui il nostro Comune è Ente Capofila, che
siamo certi apporteranno benefici e vantaggi economici alla nostra comunità.
Sono stati affidati molteplici incarichi professionali da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale relativi
a lavori che si sono realizzati e si stanno realizzando presso le scuole locali, il Museo Civico, la
discarica di C/da Cassanisa, di contrada Santa Lucia, del mattatoio comunale che di seguito si
elencano:

Sono stati aggiudicati i “lavori per il completamento degli infissi interni della Casa
Comunale”, all’impresa ICEV s.r.l. , per l’importo di €.15.867,17;
sono

stati

aggiudicati

i

“lavori

di

completamento

dell’impianto

di

riscaldamento/condizionamento della Casa Comunale”, all’impresa FAREL IMPIANTI
S.R.L. , per l’importo di €. 68.424,44;
è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento e consolidamento
statico per la messa in sicurezza dell’edificio scolastico San Leonardo. Sono stati aggiudicati
i lavori all’A.T.I. Spinelli costruzioni, per l’importo di €.552.613,73;

è stato approvato il progetto dei lavori di ampliamento del cimitero comunale, un importante
spesa che permetterà di risolvere i problemi di molte congregazioni e dare impulso
all’edilizia;
in data 29/01/2014 è stato aggiudicato l’incarico all’arch. Mazzola Francesca, per la
progettazione esecutiva per la messa in sicurezza e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilità degli elementi anche non strutturali, degli edifici scolastici, plesso scuola
dell’infanzia di via Mazzini;
è stato conferito incarico all’Arch. Mogavero Maria Angela, per la progettazione definitiva
relativa alla messa in sicurezza della discarica sita in c.da Cassanisa per l’importo di €.
4.417,07 ed è stato conferito incarico al Geol. Bonomo Giuseppe, per lo studio geologico
esecutivo, per l’importo di €. 1.666,72 ;
affidamento incarico professionale all’Ing. Liborio Biundo, per la progettazione esecutiva per
la ristrutturazione e l’adeguamento alle norme tecniche, di sicurezza, igienico-sanitarie e
superamento delle barriere architettoniche dell’asilo nido di via Mazzini, importo di €.
5.235,85;
è stato affidato l’incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione per “la ristrutturazione e l’adeguamento alle norme tecniche, di sicurezza,
igienico-sanitarie e superamento delle barriere architettoniche dell’asilo nido di via Mazzini”,
all’Arch. Domenica Cicero per l’importo di €.2.040,76;
è stato conferito incarico all’Ing. Di Martino Giuseppe, per la progettazione definitiva relativa
alla messa in sicurezza della discarica comunale sita in C.da Santa Lucia, per l’importo di €,
10.950,00;
affidamento incarico professionale all’Ing. Carmelo Visalli, per la progettazione esecutiva di
adeguamento dell’impianto elettrico ed antincendio dei locali del Castello comunale da
adibire a Museo Civico, per l’importo di € 18.775,07. Progetto esecutivo che presto vedremo
di inserire in un bando regionale;
in data 01/04/2014 sono stati consegnati i lavori relativi alle opere di drenaggio e
consolidamento in C.da Liccia;
in data 11/04/2014 sono stati consegnati i lavori relativi all’efficientamento energetico degli
edifici del centro storico e scolastici;

è stata affidata la fornitura e messa in opera di stand in PVC attrezzati con beni per la
commercializzazione di prodotti tipici artigianali per il miglioramento di aree mercatali
itineranti all’impresa CIR s.r.l. per l’importo di €. 19.688,29;
Sono stati aggiudicati i “Lavori di manutenzione della rete idrica e fognante, degli immobili e
delle strade comunali per l’anno 2013/14” all’impresa Biundo Giovanni per l’importo di €.
53.444,25;
è stato affidato l’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva degli
“interventi di efficientamento energetico elaborati nell’ambito del progetto Green
Communities- edifici: Castello ed Eremo di Liccia”, all’Arch. Ivano Guarcello, per l’importo
di €.21.201,33. Sempre nell’ambito del medesimo progetto è stato affidato l’incarico
professionale per lo studio geologico esecutivo e relative indagini geognostiche e geofisiche
per l’impianto geotermico da realizzare negli edifici “Castello comunale” ed “Eremo di
Liccia”, al Geol Di Paola Roberto, per l’importo di €. 900,01;
sono stati aggiudicati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del corpo di fabbrica
annesso alla palestra della scuola Media F. Minà Palumbo all’impresa Librizzi costruzioni
s.r.l., per l’importo di €. 119.205,47.
L’anno 2014 è stato l’anno dei lavori che hanno interessato un po’ tutte le scuole locali e anche
se ci sono stati degli spostamenti di classi e forse qualche disagio per alunni e genitori, abbiamo
efficientato gli edifici, a effettuato lavori di messa in sicurezza che attendevano da molti anni.
Il 2014 è stato l’anno delle celebrazioni del bicentenario della nascita del medico, naturalista,
filantropo castelbuonese Francesco Minà Palumbo. Dall’8 al 10 marzo il Direttore
dell’omonimo Museo, insieme al Comitato Organizzatore, appositamente costituitosi, e al Comune
di Castelbuono hanno organizzato una serie di convegni, conferenze e tavole rotonde alla presenza
di illustri studiosi del mondo scientifico. Un’occasione speciale per ricordare un uomo che ha
contribuito all’arricchimento della scienza e della cultura sia nazionale che internazionale.
Si sono concluse le celebrazioni del centenario dell’acquisizione della Reliquia di Sant’Anna, con la
presentazione del libro del libro del Prof. Salvino Leone dal titolo “Sant’Anna con il suo popolo
dalla Palestina a Castelbuono” che si è svolto il 22 febbraio 2014.
E’ stato l’anno dell’allestimento, per la prima volta nella storia del nostro Comune, del teatro
tenda, iniziativa è stata fortemente voluta da questa Amministrazione, per la realizzazione delle
serate del veglione di carnevale nei giorni 1, 2, 3 e 4 marzo, durante le quali si sono alternati sul

palcoscenico i vari gruppi di satira locale ampliamente apprezzati dalla comunità locale, e che ha
permesso nel corso delle serate a tantissimi di godere della nostra tradizione del veglione.
Grazie alla stipula di una convenzione tra l’Amministrazione Comunale e il CRT, Centro
Regionale Trapianti della Regione Siciliana, presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di
Castelbuono sarà possibile esprimere la propria volontà in merito alla donazione degli organi. Il 15
Febbraio 2014 a tal proposito si è svolta presso la Sala del Principe del Castello Comunale una
iniziativa pubblica di informazione alla presenza dell’Amministrazione Comunale, dei vertici del
CRT, dell’ISMETT, dell’Ordine dei Medici di Palermo, del 118, dell’Associazione Italiana
Donatori Organi e di altri importanti partecipanti che hanno voluto così manifestare l’importanza
della scelta della donazione degli organi.
Abbiamo partecipato alla IV edizione della “Settimana del diritto alla famiglia” che per l’anno
2014 ha avuto il tema “I bambini vinceranno la crisi”. Iniziativa di livello nazionale, che ha
l’obiettivo di promuovere una cultura della vita e della speranza dando rilievo alle testimonianze di
famiglie che hanno aperto la porta alla vita nonostante le difficoltà. Il nostro Comune ha aderito
organizzando in collaborazione con l’Arciprete di Castelbuono un Convegno Spirituale rivolto alle
famiglie con bambini che si è svolto il 7 maggio 2014 presso il Santuario di Gibilmanna.
Siamo riusciti a proporre al pubblico castelbuonese e ai molti turisti e visitatori un ricco ed intenso
calendario di eventi estivi che ha visto la partecipazione di artisti dal calibro nazionale quali
PAOLO MIGONI, NERI MARCORÈ, JOE CASTELLANO E LA SUA BAND, EUGENIO
BENNATO, I TARANTA PAWER E I COMICI DI COLORADO CAFE’, grazie anche alla
rinuncia alle indennità del mese di agosto 2014 da parte della Giunta Municipale.
Abbiamo dato supporto logistico e/o economico alle associazioni locali che ne hanno fatto
richiesta ed hanno organizzato eventi, mostre, concorsi, iniziative o manifestazioni quali “l’Infiorata
castelbuonese” svoltasi nei giorni 6,7 e 8 giugno 2014, “l’infiorata di carti rizzi” del 22 giugno,
“Castelbuono è una favola” “Cena sotto le Stelle” a cura dell’Associazione Ristoratori
Castelbuonesi del 30 luglio, “89 Giro Podistico Internazionale di Castelbuono”, “Il concorso
fotografico castelbuonese Enzo La Grua”, “Il Concorso bandistico Loreto Perrini” a cura
dell’Associazione musicale G. Verdi svoltosi a fine agosto presso il suggestivo Chiostro di San
Francesco, “Castelbuono Funghi Fest”, etc…
Colgo l’occasione per ringraziare tutte le associazioni culturali e sportive locali che ogni anno
con sempre minori risorse riescono ad organizzare manifestazioni sempre curate in ogni dettaglio,
di grande successo e dal respiro nazionale che veicolano il nome di Castelbuono in tutta Italia, vero
punto di forza di questa attiva e vispa comunità.

Per quanto riguarda la promozione del territorio abbiamo partecipato alla Fiera “Liberamente”
che si è svolta a Ferrara nei giorni 1 e 2 Marzo 2014, dove abbiamo noleggiato uno stand in cui
abbiamo fatto pervenire, grazie alla preziosa collaborazione della Pro-loco, il meglio
dell’enogastronomia locale, al fine di dare visibilità e fare conoscere ad un pubblico numeroso ala
ricerca di nuovi offerte per le loro vacanze, le peculiarità del nostro territorio.
Abbiamo aderito dal 16 al 22 Settembre alla “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile”,
promossa dalla Commissione UE con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini ai problemi provocati
dall’inquinamento e dal traffico automobilistico, alla qualità dell’aria e incoraggiarli a usare mezzi
alternativi all’auto privata. Per l’occasione il centro storico è diventato area pedonale dove si sono
svolte una serie di iniziative di sensibilizzazione sull’argomento.
Tra le importanti iniziative portate a compimento da questa Amministrazione è da segnalare
l’inaugurazione della Scuola Permanente di Educazione Medica (SPEM),

costituita dal

Comune di Castelbuono insieme alla Società Scientifica di Urologia Nuova, presieduta dal Prof.
Darwin Melloni, già Ordinario di Urologia presso l’Università degli Studi di Palermo.
L’inaugurazione della SPEM si è svolta il 24 Ottobre presso la Sala del Principe del Castello dei
Ventimiglia con un corso di chirurgia al quale hanno partecipato docenti provenienti dalle
Università di Torino, Novara, Palermo e Malta ed ha visto la partecipazione di corsisti provenienti
da diverse regioni d’Italia. Sono particolarmente orgoglioso che la suddetta Scuola abbia preso
avvio e mi auguro che gli eventi organizzati a Castelbuono possano far assurgere la nostra comunità
a polo culturale medico di livelli nazionali e internazionali.
Abbiamo aderito alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, che si è celebrata il
25 novembre, per esprimere anche la nostra condanna di uno degli atti più esecrabili dell’agire
umano.
Un passo importante in favore della promozione dell’offerta culturale nel nostro Comune è stata
l’approvazione da parte della Giunta Municipale dello schema di protocollo d’intesa stipulato tra
il Comune di Castelbuono e l’Accademia di Belle Arti di Palermo per avviare rapporti di
collaborazione per la gestione di servizi, l’organizzazione di eventi culturali, formativi, didattici ed
informativi. (Il 20 di Febbraio 2015 il predetto protocollo è stato siglato dalle parti).
La Giunta Municipale ha approvato alla fine del mese di Novembre la nuova Convenzione tra il
nostro Comune e la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo (firmata il
27.04.2015), relativa al deposito temporaneo, alla conservazione, valorizzazione e fruizione
pubblica presso il Museo Civico di Castelbuono dei reperti archeologici di proprietà della Regione
Siciliana, rinvenuti negli scavi del Castello effettuati negli anni 1990, 1992, 1996-1997, e più in
generale in tutto il territorio di questo Comune.

Nel corso del 2014 è stata avviata una fitta corrispondenza con l’Asp di Palermo per ottenere il
comodato d’uso gratuito dell’ex ospedale di Sant’Antonino, che versa in stato di degrado e totale
abbandono e che necessita in ogni caso di interventi strutturali. L’idea è quella di realizzarvi un
Centro Polifunzionale per l’inclusione sociale e l’integrazione culturale delle fasce di popolazione
più in difficoltà e la realizzazione di un centro diurno per anziani con servizi sanitari annessi,
progetto che potrebbe essere finanziato da FONDAZIONE CON IL SUD. Ad oggi non abbiamo
risposta e pertanto abbiamo chiesto un’audizione presso la Commissione Regionale al fine di
sbloccare la situazione.
Un’altra azione importante portata avanti da questa Amministrazione è stata la richiesta fatta più
volte alla Provincia Regionale di Palermo per ottenere il comodato d’uso gratuito dell’ex albergo
Milocca per realizzarvi, grazie a un finanziamento che sarà erogato da FONDAZIONE CON IL
SUD, una Scuola di Eccellenza per la diffusione delle arti culinarie del sud, che possa prevedere
il coinvolgimento di noti imprenditori del settore oltre che di studenti degli Istituti alberghieri,
nonché di ragazzi laureati, appoggiando l’idea del noto imprenditore castelbuonese, nonché maestro
di arti culinarie e dolciarie, Sig. Nicola Fiasconaro. E’ di questi giorni un ulteriore richiesta di
incontro con il nuovo Commissario della Provincia di Palermo per discutere sulle prospettive future
della struttura.
Abbiamo reso il portale istituzionale del Comune di Castelbuono disponibile in multilingue
quali l’inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo, il russo e il rumeno al fine di favorire l’accesso ai
servi e-gov alla numerosa comunità rumena presente a Castelbuono.
Il nostro Comune ha adottato il nuovo sistema di allerta telefonico (Alert Sistem),

tutti i

cittadini iscritti negli elenchi telefonici pubblici, tutti quelli che si iscriveranno e quelli che figurano
già adesso nel database del programma saranno contattati telefonicamente (al numero fisso
dell’abitazione o attraverso il numero di cellulare che lasceranno) per qualsiasi tipo di
allerta/comunicazione (allerta meteo di tipo elevato, interruzioni idriche, comunicazioni urgenti,
ecc.). L’iscrizione al nuovo sistema di allerta, veloce e intuitivo, è assolutamente gratuita. I
messaggi saranno inviati contemporaneamente a tutti gli utenti registrati al sistema di allerta.
Il Comune di Castelbuono ha ratificato un accordo con il Tribunale di Termini Imerese per lo
svolgimento del lavoro di pubblica utilità nel nostro paese per coloro che hanno avuto una
condanna con pena alternativa alla detenzione. Secondo l’accordo i condannato svolgeranno

attività non retribuita e svolgendo attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il
condannato è destinato.
Si è proceduto alla nomina dei vertici dell’Istituzione Comunale Museo Civico nominando, a
seguito di apposito avviso pubblico, Direttore della struttura la dott.ssa Laura Barreca, che aprirà a
nuovi importanti orizzonti il Museo Civico di Castelbuono, grazie alla sua maturata esperienza
scientifica nel campo dei beni culturali a livelli sia nazionali che internazionali e per il suo profilo
storico-artistico. Il suo curriculum infatti denota un eccellente percorso di studi accademici e vanta
collaborazioni con musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all’estero.
Si è proceduto, altresì, alla nomina del nuovo Presidente del Museo Civico nella persona della
Prof.ssa Maria Antonietta Barreca, docente fino al giugno 2010 presso il Liceo Scientifico di
Castelbuono, ma, purtroppo, la stessa per

motivi personali ha dovuto rinunciare all’incarico.

Inoltre, a seguito alle dimissione dell’ing. Giuseppe Marannano da componente del C.d.A. per
improrogabili impegni di lavoro, al quale va tutta la nostra stima e gratitudine per il lavoro svolto in
seno all’istituzione Comunale, è stata nominata in sostituzione la dott.ssa Angela Sottile, diplomata
all’Accademia delle Belle Arti e Restauro di Palermo dal cui curriculum emerge professionalità ed
esperienza.
Per quanto riguarda il Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo il Prof. Pietro Mazzola, ex
direttore della Struttura per molti anni, che nel 2012 era stato nominato Presidente del Comitato
Scientifico del Museo e conseguentemente del Consiglio di Amministrazione, ha rassegnato le sue
dimissioni da Presidente del Comitato Scientifico, rimanendo quale membro del Comitato
Scientifico.
Si deve evidenziare, purtroppo, allo stato che la gestione economica del Museo Naturalistico è in
difficoltà per carenza di nuovi fondi e per la mancata liquidazione della Regione Siciliana di parte
dei contributi assegnati al Museo nel corso degli anni 2006-2010, ciò anche a causa della mancata
rendicontazione dei predetti contributi.

Anche il Consiglio di Biblioteca ha visto il venir meno di una importante figura quale quella della
Prof.ssa Provvidenza Mogavero, la quale ne ha rassegnato le dimissioni da componente.

Anche nell’anno 2014 sono stati utilizzati in alcuni settori del Comune per l’espletamento di servizi
essenziali lavoratori residenti nel Comune di Castelbuono che beneficiano di indennità di
mobilità o di trattamenti speciali di disoccupazione. Sono stati attivati pertanto le richieste al

Centro per l’Impiego di Cefalù e il personale assegnato, 16 unità, è stato utilizzato per 20 ore
settimanali in lavori socialmente utili. In un periodo in cui non si possono fare assunzioni e le
risorse sono limitate siamo riusciti a garantire alcuni servizi specie dove risultavano particolari
carenze e che si ringraziano per la loro opera assolutamente gratuita nei confronti del nostro
Comune.

Il nostro comune fa parte di Enti e/o organismi sovra comunali quali il Parco delle Madonie,
SO.SVI.MA, Gal ISC Madonie,. SRR- Palermo Provincia Est SCPA, Ecologia Ambiente SpA,
Consorzio Universitario della Provincia di Palermo, Soc. EXTRIME, ANCI, UNCEM, Agenda 21
Locale, ATS Castelli di Sicilia Distretto Turistico Cefalù e Parchi delle Madonie ed Imera, Distretto
Targa Florio. All’interno dei suddetti Organismi il Comune di Castelbuono svolge un ruolo di
primo piano, ciò anche attraverso la designazione in molti casi di propri rappresentanti. Il percorso
associativo è certamente uno dei punti di forza di questo territorio. L’omogeneità territoriale è la
comune matrice del popolo madonita, che ha vissuto per circa seicento anni all’interno della Contea
dei Ventimiglia, questa è stata determinante per la costituzione di molti di questo organismi sovra
comunali i quali a loro volta hanno permesso a questo territorio di raggiungere importanti traguardi.
Riteniamo comunque che proprio la difficile congiuntura economico-sociale imponga, oggi più che
mai, un percorso condiviso, in considerazione che la coesione sociale genera sviluppo economico.
Un ringraziamento va alla Giunta Comunale che nel corso del 2014 ha visto le dimissioni degli
Assessori l’ing Antonio Capuana e la dott.ssa Giusi Arena ai quali va un caloroso ringraziamento
per l’impegno profuso nel corso dei primi due anni di consiliatura. Un ringraziamento particolare va
ai due Assessori subentrati la dott.ssa Gianclelia Cucco e il dott. Santo Leta, che con grande
passione hanno preso a cuore la missione assegnata.
Un ringraziamento va anche ai Consiglieri Comunali di tutte le forze politiche che, se pur a volte
con toni aspri, polemici e non sempre proficui, hanno certamente animato, (a volte a mio giudizio
ingiustificatamente per delegittimare il lavoro altrui, mentre altre volte per puro spirito di
contraddizione), il dibattito politico, ciò nonostante alla fine hanno dato prova di responsabilità
nelle decisioni assunte.
Un caloroso ringraziamento va infine al Segretario, ai Responsabili di Settore e a tutti i
dipendenti Comunali che si adoperano ogni giorno per il buon funzionamento della macchina
comunale.
IL SINDACO
Dr. Antonio TUMMINELLO

