
          
 
 

COMUNE DI GIARRE 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bilancio Sociale e di Genere 

2010 



Bilancio Sociale e di Genere 2010 2  

INDICEINDICEINDICEINDICE    

 
Presentazione del Sindaco     pag.  3 
 
Il modello del Bilancio Sociale     pag. 4 
 
Premessa       pag. 7 
 
Parte I 
Identità dell’ente 
� I programmi dell’amministrazione.    pag.  8 
� Il Consiglio Comunale     pag. 11 
� La Giunta Comunale     pag. 12 
� Gli strumenti di partecipazione    pag.  13 
� Le caratteristiche del territorio    pag.  16 
� Le frazioni del Comune di Giarre    pag. 18 
� I Quartieri del Comune di Giarre    pag. 22 
� Dati demografici       pag.  27 
 
Parte II 
Le risorse 
• Le risorse umane      pag. 31 
• Le risorse finanziarie     pag. 34 
 
Parte III 
Le aree di rendicondazione 
• Il bilancio delle Politiche Sociali ed Opportunità. pag. 42 
• IL bilancio della Gestione del Territorio   pag. 47 
• Il bilancio delle Infrastrutture     pag. 50 
• Il bilancio dell’Economia     pag. 51 
• Il bilancio dello Sport, Cultura     pag. 53 
 
Questionario       pag. 55 
 
 
 



Bilancio Sociale e di Genere 2010 3  

PRESENTAZIONEPRESENTAZIONEPRESENTAZIONEPRESENTAZIONE    
 

 

 

 
 

Con la redazione del Bilancio Sociale e di Genere esercizio finanziario 2010, continua il 

nostro  impegno verso un rapporto più diretto con i cittadini basato sulla trasparenza e la 

partecipazione, al fine di permettere a tutti di capire la dimensione strategica delle scelte 

dell’Amministrazione e la loro ricaduta pratica nella vita della città. 

Nonostante la crisi economica attuale con relative difficoltà finanziarie che sta 

interessando tutti gli Enti Locali, siamo riusciti a  consolidare, e in alcuni casi aumentare e 

innovare, la rete di servizi sociali già esistenti, oltreché mettere a punto nuovi strumenti per 

rispondere in modo adeguato alle esigenze dei cittadini. 

Sono stati avviati importanti progetti per il sostegno delle famiglie e delle fasce più deboli, 

la crescita economica della città, la tutela dell’ambiente e del decoro urbano. 

Il bilancio sociale che facciamo conoscere vuole essere il segno evidente di questo 

impegno dell’Amministrazione Comunale: uno strumento che permetta di leggere i risultati 

di bilancio illustrando in questo modo le attività svolte dall’Ente  quanto è stato fatto e 

come è stato fatto. 

Chi legge il documento è spinto a riflettere in maniera positiva e a rivedere quella tendenza 

ad un modo di comportarsi poco  partecipe verso la “cosa pubblica” derivante dalla scarsa 

conoscenza dei processi interni all’ente, delle modalità con cui sono affrontati i progetti, 

dei risultati e delle criticità. 

 
             IL SINDACO 
         Maria Teresa Sodano 
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Il Modello del Bilancio Sociale 
 
 

La direttiva sulla rendicontazione sociale 
 
Il Dipartimento della funzione pubblica ha emanato nel mese di marzo del 2006 una 
direttiva sulla rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche. In tali principi il 
bilancio sociale è definito “come un processo con il quale l’amministrazione rende conto 
delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego di risorse in un dato periodo, in modo 
da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio 
giudizio su come l’amministrazione interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il 
suo mandato”. 
Inoltre, si precisa che il bilancio sociale deve rendere conto non solo di ciò che è stato 
direttamente realizzato dall’amministrazione, ma anche dell’attività dei soggetti pubblici e 
privati che concorrono alla realizzazione degli obiettivi dell’amministrazione. 
Proseguendo, si individuano le informazioni che devono essere contenute nel bilancio 
sociale: 
1. Valori di riferimento, visione e programma dell’amministrazione; 
2. Politiche e servizi resi; 
3. Risorse disponibili e utilizzate. 
 
Il modello adottato dal Comune di Giarre 
In linea con le indicazioni della direttiva sulla rendicontazione sociale, il bilancio sociale 
del Comune di Giarre è articolato nelle seguenti parti: 
•  I programmi dell’amministrazione: 
� esplicitazione della missione che orienta l’attività del Comune nel corso del 

mandato elettorale 2003-2008; 
•  Gli strumenti di partecipazione e negoziazione partecipata:  
� elenco degli strumenti adottati per favorire e promuovere la partecipazione diretta 

dei cittadini, delle imprese e del loro associazionismo alla definizione e 
realizzazione degli obiettivi dell’amministrazione; 

•  Gli enti e le società partecipate dal Comune; 
•  Caratteristiche del territorio e analisi demografica; 
•  Risorse umane, finanziarie; 
•  le aree di rendicontazione:  
� evidenziazione delle politiche e dei servizi resi dal Comune in relazione alla 

tipologia di utenti e alle finalità delle politiche. 
� I dati qualitativi e quantitativi rilevati sono stati attinti all’interno di ciascuna Area 

funzionale. 
� I dati contabili sono stati elaborati all’interno del servizio finanziario. 
� La verifica e la rendicondazione strategica sono state svolte dal nucleo di controllo 

della gestione. 
� La struttura e la comunicazione sono state curate dall’URP. 
� Le attività sono state coordinate e gestite, dalla direzione dell’Area “Gestione 

Risorse ed Organizzazione”,verificando la conformità delle stesse alla direttiva del 
dipartimento della funzione pubblica.  

 Il processo di rendicontazione sociale è caratterizzato dal confronto e dalla 
partecipazione attiva dei portatori d’interesse diffuso (stakeholder) al fine di: 



Bilancio Sociale e di Genere 2010 5  

�  legittimare i risultati raggiunti dall’amministrazione comunale, attraverso l’analisi del 
grado di soddisfazione degli stakeholder; 

� rilevare il grado di comprensibilità del contenuto del bilancio sociale e individuare, di 
conseguenza, nuovi ambiti di rendicontazione ed informazioni utili per migliorare 
l’efficacia comunicativa; 

� instaurare un rapporto costruttivo con i principali attori pubblici e privati, in un’ottica 
di piano strategico del territorio e di attuazione del principio di sussidiarietà 
orizzontale. 

 
 Le informazioni che scaturiscono dal processo di rendicondazione saranno utili per 
l’aggiornamento ed il riallineamento degli obiettivi dell’Amministrazione comunale, in 
relazione alle nuove esigenze espresse dagli stakeholder. 
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INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO 
 
- Concetta Sodano – Sindaco 
- Giunta Municipale 
- Consiglio Comunale 
 
COORDINAMENTO E GESTIONE DEL PROGETTO 
 
Direzione Area Gestione Risorse ed Organizzazione del Comune di Giarre 
Dott. Letterio Lipari 
 
 
GRUPPO DI REDAZIONE 
 
Unità Controllo Strategico e di Gestione 
 
� Rag. Salvatore Trischitta: Responsabile Uff. Programmazione e Controllo e Gest.Spese 
� Sig.ra Sebastiana Bonaccorso – Ufficio Programmazione e Controllo 
� Sig.ra Rosaria Barbagallo – Responsabile Ufficio Gestione Organizzativa del Personale 
� Sig.ra Antonina Tomarchio - Ufficio gestione organizzativa del personale:  
 
Unità Comunicazione 
� Dott. Rosario Gullotta – Responsabile URP 
 
Referenti di Area 
-Sig.ra Marilena Garozzo 
-Dott.ssa Silvanaa  NNeerrii   
--SSiigg..  AAnnttoonniioo  CCaannttaarreell llaa  
--  DDootttt..ssssaa  AAnnnnaa  VVaassttaa  
 
Si ringraziano i dirigenti, i dipendenti di tutti gli uffici del Comune di Giarre, le 
Amministrazioni esterne che hanno fornito dati ed informazioni, i portatori di interessi 
diffusi (stakeholeder) coinvolti nella valutazione. 
Si ringrazia, inoltre, per la gentile concessione delle fotografie il  Sig. Santo Di Guardo 
 
 
 
STAMPA 
Finito di stampare nel mese di Dicembre 2011. 
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Premessa 

 

L’anno 2010 ha visto una ulteriore riduzione di risorse disponibili per la gestione 

dei servizi, in conformità alle politiche di rigore finanziario adottate in ambito nazionale e 

regionale. 

Per un verso si è reso necessario rinunciare ad alcune iniziative e non è stato possibile 

compensare la notevole diminuzione di risorse umane, connesse alla cessazione del 

servizio, se non in quota parte, con l’assunzione di n. 7 agenti di polizia locale. 

Si è proceduto ad una generalizzata riduzione delle spese ad eccezione del servizio 

di raccolta dei rifiuti, dipendenti dall’Ato Joniambiente S.p.A e del servizio idrico. 

Ciò si è raggiunto anche grazie ad un piano di razionalizzazione delle spese, adottato nella 

parte finale dell’anno. 

La copertura del disavanzo della gestione 2008, ed il rispetto dei vincoli di Finanza 

Pubblica, consentono di guardare con minore preoccupazione, ma sempre con elevata 

attenzione, alle possibilità future di garantire perlomeno i servizi attualmente erogati alla 

collettività. 
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PARTE I: Identità dell’Ente 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I PROGRAMMI DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
 

Il Comune di Giarre ha sviluppato  e consolidato un sistema di programmazione e controllo 

(P&C), in cui tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione sono tra loro 

direttamente collegati e integrati.  

Il punto di partenza di tutto il sistema di P&C è il Piano Generale di Sviluppo (PGS), che 

l’amministrazione comunale ha predisposto, ed il Consiglio Comunale ha approvato. Esso 

è un documento di pianificazione strategica in grado di indirizzare l’attività amministrativa 

del Comune verso il raggiungimento degli impegni elettorali presenti nel proprio 

programma amministrativo, e di valutare, a posteriori, l’efficacia sociale (c.d. outcome) 

delle politiche intraprese. 

Il Piano Generale di sviluppo trova attuazione nei programmi della Relazione Previsionale 

e Programmatica che possono sintetizzarsi nei seguenti punti:  
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PROGRAMMA N. 1PROGRAMMA N. 1PROGRAMMA N. 1PROGRAMMA N. 1    

Il bilancio delle politiche sociali e delle opportunità 
 
 

Giovani  

Immigrazione 

Istruzione 

Inabili 

Minori 

Famiglie 

Anziani 

 
    
    

PROGRAMMA N. 2PROGRAMMA N. 2PROGRAMMA N. 2PROGRAMMA N. 2    

il bilancio della gestione del territorio 

 

 

 

Protezione Civile 

Ambiente e Territorio  

Urbanistica 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA N. 3PROGRAMMA N. 3PROGRAMMA N. 3PROGRAMMA N. 3    

Il Bilancio delle infrastruttureIl Bilancio delle infrastruttureIl Bilancio delle infrastruttureIl Bilancio delle infrastrutture    

 
 
 
 

Strade e Reti 
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PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA N. 4:N. 4:N. 4:N. 4:    

il bilancio dell’economiail bilancio dell’economiail bilancio dell’economiail bilancio dell’economia 

 
 

 

 

 

 

Promozione  Sviluppo Economico      

Partnership per lo sviluppo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA N. 5PROGRAMMA N. 5PROGRAMMA N. 5PROGRAMMA N. 5    

il bilancio della cultura e dello Sportil bilancio della cultura e dello Sportil bilancio della cultura e dello Sportil bilancio della cultura e dello Sport    
 
 
 
 
 
 
Attività ricreative e sportive 
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IL IL CONSIGLIO COMUNALECONSIGLIO COMUNALECONSIGLIO COMUNALECONSIGLIO COMUNALE     
 
 
Situazione al 31dicembre 2010 
 
Raffaele Musumeci  Presidente  

Musumeci Nunzio Giovanni Vice Presidente  

Zappalà Salvatore Agatino 

 Spitaleri Tania  

Scuderi Orazio Antonio (in carica fino al 31/05/2010) 

Patanè Leonardo 

Zappalà Salvatore  

Cavallaro Gaetano  

Camarda Salvatore (in carica fino al 31/05/2010) 

Di Maria Fabio      

Marano Mario 

Spina Angelo Francesco  

Pagano Orazio  

Bonaccorso Diego  

Turrisi Angelo 

Strazzeri Carmelo 

Arena Maurizio  (in carica dal 31/05/2010) 

Cavallaro Fabio (in carica dal 31/05/2010) 

Valenti Vittorio 

Sorbello Josè 

Vitale Santo Antonino 

Lionti Patrizia 
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LA GIUNTA COMUNALE    
 
 
Situazione al 3I dicembre 2010 
 

Sodano Concetta   (Sindaco) 

Cantarella Leonardo   (Vice Sindaco) 

Donzello Giuseppe  (Assessore) in carica fino al 15/04/2010 

Finocchiaro Giovanni  (Assessore) 

Longo Francesco  (Assessore) 

Spada Giovanni  (Assessore) in carica fino al 15/04/2010 

Mangano  Pietro  (Assessore) in carica fino al 15/04/2010 

Cavallaro Giuseppe  (Assessore) nominato il 24/05/2010 

Gangemi Nicola  (Assessore) nominato il 24/05/2010 

Camarda Salvatore  (Assessore) nominato il 24/05/2010  

Scuderi Orazio      (Assessore) nominato il 24/05/2010 
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GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE 

 

L’Ente partecipa al Consorzio per il 
Servizio di depurazione dei liquami, 
avente sede a Mascali, e di cui 
detiene la maggioranza relativa, 

insieme ai Comuni di: Riposto, Mascali, Fiumefreddo, Sant’Alfio. 
 L’attività di tale consorzio è destinata inevitabilmente ad affluire nell’attività che 
dovrà essere svolta dal Consorzio d’ambito territoriale ottimale acqua Catania. 
 

 
L’evoluzione normativa ha conferito 
agli Enti Locali le funzioni relative 

alla conservazione, utilizzazione ed aggiornamento degli atti del catasto terreni e del 
catasto edilizio urbano. Il Comune di Giarre ha deciso di assumere le predette funzioni in 
forma associata con il Comune di Riposto, confermando l’istituzione del Polo Catastale 
unificato. 
 
 

 Il superamento del Piano 
Territoriale è costituito dai Piani 
Strategici, Il Comune di Giarre ha 

aderito al Piano Strategico dell’Area Etnea, di cui il Comune di Paternò è capofila, volto 
alla realizzazione di interventi di valorizzazione delle aree urbane in termini di 
investimenti sulle infrastrutture e di promozione delle attività produttive. 
 
 

 Il Consorzio è costituito dalla 
Provincia di Catania e dai Comuni 
ricadenti nel territorio della 

provincia stessa. Esso ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell’ambito 
territoriale ottimale denominato “Consorzio d’Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque 
– ATO Catania”, e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di 
detto servizio. 
 Il servizio di potabilizzazione delle acque e di fognatura è stato svolto nel 2007 
dall’Ente  
 

Giarre è sede del Consorzio ambito 
territoriale per la gestione integrata 
del ciclo rifiuti CT3 costituita tra i 

Comuni di: 
_ Mascali, 
_ Riposto 
_ Fiumefreddo di Sicilia 
_ Calatabiano 
_ Castiglione di Sicilia 

CONSORZIO PER IL SERVIZIO DEPURAZIONE 

LIQUAMI    

POLO CATASTALE  

PIANO STRATEGICO DELL’AREA ETNEA  

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

ACQUE  CATANIA  

JONIA AMBIENTE S.p.A. 
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_ Linguaglossa 
_ Randazzo 
_ Piedimonte Etneo 
_ Sant’Alfio 
_ Milo 
_ Maniace 
_ Bronte 
_ Maletto. 
  

 
 E’ un’associazione finalizzata alla 
condivisione di un modello di 
sviluppo autogeno, integrato e 

sostenibile individuato per lo sviluppo dell’Area dell’Etna, dell’Alcantara e del Simeto che 
provvede: 
_ alla qualificazione ed incremento dell’offerta turistica; 
_ alla valorizzazione delle risorse del territorio; 
_ allo sviluppo di iniziative tese alla promozione delle risorse locali; 
_ alla partecipazione ad iniziative intese a valorizzare e tutelare i prodotti tipici 
 La stessa ha sede a Randazzo, ed è costituita da 20 partner privati e 17 pubblici, tra 
i quali il Comune di Giarre. 
    

    

 Il Comune di Giarre è Ente capofila 
del piano territoriale per l’infanzia e 
l’adolescenza nell’ambito territoriale 
CT n. 2, a cui partecipano anche i 

seguenti Comuni: 
_ Mascali 
_ Linguaglossa 
_ Castiglione di Sicilia 
_ Sant’Alfio 
_ Riposto 
_ Fiumefreddo di Sicilia 
_ Piedimonte Etneo 
_ Milo 
_ Calatabiano 
I progetti inseriti nel Piano afferiscono alle seguenti attività: 
� sostegno alla relazione tra genitori e figli, 
� contrasto della povertà e della violenza, 
� promozione di misure alternative al ricovero in istituti educativo - assistenziali, 
� servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, 
� promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

 
Il Comune di Giarre è Ente capofila anche del 
distretto socio-sanitario 17, a cui fanno capo i 

seguenti Comuni: 
� Calatabiano 
� Castiglione di Sicilia 
� Fiumefreddo di Sicilia 

GAL – TERRE DELL’ETNA E DELL’ALCANTARA 

Piano Territoriale per l’infanzia  e  

l’adolescenza nell’Ambito Territoriale CT n.2222 

DISDISDISDISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 17     
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� Linguaglossa 
� Mascali 
� Milo 
� Piedimonte Etneo 
� Riposto 
� Sant’Alfio 
 

Gli ambiti di intervento afferiscono alle seguenti attività: 
� ricerca opportunità lavorative per disoccupati, 
� supporto alle famiglie in condizioni di disagio economico e/o sociale, 
� tutela dei minori, 
� sostegno e supporto ai disabili fisici e psichici, 
� sostegno e supporto agli immigrati. 
 

 Trattasi di un progetto inquadrato nella misura 
6.05 del POR Sicilia che vede la partecipazione 
di sette comuni (Bronte, Calatabiano, Giarre, 

Maletto, Piedimonte Etneo, Randazzo e Santa Venerina). Riguarda sostanzialmente 
l’attuazione di una rete fra i comuni per fornire maggior interscambio alle amministrazioni 
e l’accesso ai principali servizi resi on-line ai cittadini, alle imprese e /o enti operanti nel 
territorio. 
Il progetto è già stato finanziato e sono stati appaltati i lavori per quanto riguarda la 
fornitura dei servizi hardware e software. 
 

 
Trattasi della costituzione di una fondazione di 
partecipazione avente la denominazione 
“Distretto Produttivo della Pietra Lavica 
dell’Etna”, con il fine di promuovere, con 

prospettive e respiro europeo, l’incontro e la partecipazione tra enti pubblici e privati 
sottoscrittori del “Patto per lo sviluppo del distretto Produttivo della Pietra Lavica 
dell’Etna”, approvato dalla Regione Siciliana con D:A Cooperazione, Commercio ed 
Artigianato: n. 200 del 06/02/2008, al fine di sviluppare la cultura manageriale, gestionale 
e organizzativa del distretto produttivo della pietra lavica, la valorizzazione delle risorse 
della filiera della pietra lavica dell’Etna. 
 

 
Il Distretto produttivo 
agroalimentare di comparto, 
previsto dalla Regione 
Siciliana con Legge 22 
dicembre 2005 n. 20 - 
promuove la realizzazione di 
progetti strategici ricompresi 

all’interno di un patto finalizzato a realizzare lo sviluppo del comparto, in conformità agli 
strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale. 
L’iniziativa tende a finanziare un programma di azioni articolato per favorire la crescita di 
un territorio rappresentato da Comuni costituiti in gruppo fra loro, con i privati, con le 
associazioni di categoria e con vari Enti, costituenti il partenariato locale e portatori di 
interessi, perché possano determinare un valido aiuto al sistema produttivo agroalimentare 
dell’area interessata. 

E-ETNA  UNA RETE PER IL FUTURO 

DISTRETTO PRODUTTIVO DELLA 

PIETRA LAVICA  DELL’ETNA    

Distretto Agroalimentare Taormina Etna 

     Filiere  

� Ortofrutta  

� Metalli  

� Arte pasticciera    
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LE CARATTERISTICHE DEL TERRITORIOLE CARATTERISTICHE DEL TERRITORIOLE CARATTERISTICHE DEL TERRITORIOLE CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO    
 
 
 

 
 
 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Il territorio del Comune di Giarre (avente una superficie di 2.748 ettari) vanta una 
solida tradizione di agricoltura, artigianato e commercio dovuta alla strategica posizione 
che occupa e tenuto conto che si trova a breve distanza dalla città di Catania (lato sud) e da 
una tra le più rinomate località turistiche: Taormina (lato nord). 
La città costituisce un centro nevralgico del versante jonico-etneo e quindi “l’emporio” 
commerciale di tutti i grossi centri agricoli siti ai piedi dell’Etna, denominato dagli arabi 
“Mongibello”. 

La vocazione agricola della città è documentata fin dall’età bizantina e oggi infatti 
l’economia locale ha il suo perno nell’esportazione di patate, limoni, arance cereali, pasta, 
alimentari e vino, oltrechè una ben avviata industria di trasformazione dei prodotti agricoli. 
Inoltre è stata sviluppata un’intensa attività florovivaistica tant’è che risulta abbastanza 
sviluppata la coltivazione di fiori, piante e frutti esotici, sia all’aperto che in serra. 

Di notevole pregio il settore dell’artigianato, quali articoli in ferro battuto rame ed 
altro materiale ferroso, legno lavorato, terracotta, ricamo, pittura su tela e manufatti in 
pietra lavica magistralmente ceramizzata e decorata. 

Lavori di alta qualità si trovano anche nel settore oreficeria e pietre preziose. 

DOVE SIAMO 

Giarre si trova alle pendici dell’Etna sul 
versante orientale, a circa 80 m sul livello 
del mare.  
Il comune, (al 31/12/2010) conta 27.336 
abitanti e ha una superficie di 2748 ettari 
per una densità abitativa di 99,48 abitanti 
per chilometro quadrato. Dista  218 Km da 
Agrigento, 152 Km da Caltanissetta, 26 
Km da Catania, alla cui provincia 
appartiene, 123 Km da Enna, 70 Km da 
Messina, 258 Km da Palermo, 130 Km da 
Ragusa, 84 Km da Siracusa 357 Km da 
Trapani 

VOCAZIONE TERRITORIALE  
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La particolarità tipica dei maestri orafi giarresi consiste nella capacità di poter 
incastonare le pietre preziose anche nella pietra lavica, realizzando gioielli di alta 
pregievolezza. 

Tra le tipologia artigianali - alimentari merita citazione l’opera dei maestri 
pasticcieri e di quelli di produzione di “pasta fresca” che a Giarre vantano una nobile 
tradizione. 

Tali attività si rilevano anche da documenti ufficiali del 1816 in cui venivano 
individuati diverse laboratori artigianali, che oggi producono alla nostra comunità notevole 
sviluppo socio – economico in quanto i prodotti sopra menzionati sono richiesti ed 
esportati anche all’Estero. 

Nell’ultimo trentennio la città ha sviluppato e confermato anche la vocazione di 
“città dei servizi” e del “terziario”. 

Infatti a Giarre trovano ubicazione quasi tutti gli uffici periferici dello Stato che 
erogano i loro servizi al vasto comprensorio jonico – etneo, così come le scuole di ogni 
ordine e grado. 
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LE FRAZIONE DEL COMUNE DI GIARRE 
 
Le frazioni di Giarre sono (in ordine alfabetico): 

 
 

        
 

 

CARRUBA: 

        
 
Località che prende il nome a seguito 

della presenza di un’antica macchia di 
vegetazione di carrubi. 

E’ stata valorizzata nel 1885 dalla 
società Florio che realizzo un impianto per 
l’estrazione dell’alcool dalla polpa di 
carrubo. 
 
 

Macchia  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ALTARELLO 

 
 
Si trova a circa un chilometro dal centro. 
Deve il suo nome ad una grande icona 
dove si posizionavano i briganti pronti 
ad aggredire i viandanti che transitavano 
dalla vecchia strada consolare di San 
Matteo verso la marina.  

 

Popolosa frazione che dista dal centro 
circa due chilometri. 

La leggenda racconta che il nome si 
deve al ritrovamento di un’immagine della 
Madonna della Provvidenza tra le macchie 
di spine e rose selvatiche dove oggi sorge 
la Chiesa Madre  

La frazione è stata sovente vittima di 
colate laviche e terremoti, tra cui si ricorda 
quelli del 1651, del 1689 e del 1865  
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Nel 1800 si determinò un particolare sviluppo dell’arte della tessitura e filatura del cotone 
Nel 1953 ebbe inizio la prima edizione di una delle più famose sagre del territorio 

giarrese: “La sagra delle ciliegie e delle rose” 
 

 

 

        
 
 

SAN LEONARDELLO 

       
E’ la porta del territorio cittadino lato 

Sud e dista dal centro circa quattro 
chilometri. 

Il nome dell’abitato prende invece 
origine dal nome del Santo del patrono del 
territorio dell’ex Contea di Mascali, San 
Leonardo Abate,  di cui  anche San 
Leonardello faceva parte 

 
 

PERIPERIPERIPERI    

 
 

 
 
  

. 
 
 
 

MISCARELLO 

 
 
 
Borgo di origine contadina, rinomato per 
i suoi vigneti. E’diventata meta di turisti 
e villeggianti : infatti viene definita “la 
terrazza di Giarre”. 

. 

 
 
Più che una frazione “Peri” può essere 

considerata una borgata e rappresenta 
l’ingresso lato ovest della città.  
La denominazione nasce dal fatto che 

anticamente in tale luogo erano presenti 
numerosi alberi di pere. 
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Altra popolosa frazione di Giarre che 
risulta essere la più distante dal centro 
cittadino (dista dal  circa 5 chilometri). 

La nuova comunità venutasi a creare 
di estrazione profondamente religiosa, prese 
il nome del proprio santo protettore: San 
Giovanni Battista. 

Successivamente, nel 1942, con 
Decreto Regio n. 410 è stato aggiunto 
all’originale nome di San Giovanni, 
l’appellativo “Montebello” al fine di 
evidenziare la felice posizione geografica 
di cui gode la frazione 

SAN GIOVANNI MONTEBELLO 

SANTA MARIA LA STRADA 

Rappresenta l’ingresso Nord della 
città.  
Un’antica tradizione si tramanda da secoli 
sull’origine del quartiere  
A ringraziamento dell’aiuto divino 
ricevuto per essere scampato ad 
un’imboscata, Ruggero I fece costruire 
una chiesa dedicandola alla Madonna della 
Strada. 
Il territorio di questa contrada è senza 
dubbio uno dei più fertili della Contea che 
aveva il suo centro spirituale e civile in 
Mascali 
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SCIARA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Graziosa frazione del Comune, attorniata 
da piccoli torrenti che confluiscono sul 
grande torrente Macchia. 
Posizionata anch’essa sulle colline di 
Giarre, gode di un ottimo panorama e di 
un’aria salubre 

 
 
 
Il nome di  questa frazione,che dista 

circa tre chilometri dal centro cittadino, si 
deve al fatto che in tale luogo convergono 
tre strade provenienti da Messina, da 
Catania e da Santa Venerina. 

, 

TREPUNTI 
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I QUARTIERI  DEL COMUNE DI GIARRE  
 
 L’intero agglomerato urbano del centro cittadino da sempre è stato suddiviso, 
idealmente, in nuclei che avevano una propria denominazione e tradizione. Oggi tale 
suddivisione assume un carattere simbolico ma anticamente vi era un forte senso di 
appartenenza che comportava anche una sana rivalità tra gli stessi.: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

        
 
Quasi a ridosso del “Carmine” si trova 

il quartiere denominato “a Stazione” che 
è situato appunto nella zona adiacente tra 
la stazione della Ferrovia dello Stato e la 
stazione della Circumetnea 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SANTU SIDURITTU 

Quartieri centralissimo, situato nella 
zona adiacente al corso Italia, incrocio 
tra via N. Tommaseo e via Trimarchi, 
dove ancora esiste una piccola cappella 
con una statua di S. Isidoro. 
. 

A STAZIONE 

CAMPUSANTU VECCHIU 

Sorge dietro il Duomo, nella zona a 
sud-ovest. 
La denominazione deriva dal fatto che 

anticamente, prima della costruzione 
dell’attuale cimitero, vi era l’antico 
cimitero della città. 
 
. 
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Questo quartieri si trova nella parte 
finale di via Callipoli, l’inizio con la via 
Don L. Sturzo e la fine del Corso 
Matteotti. La denominazione è dovuta al 
fatto che in tale luogo aveva fine la gara 
dei cavalli che si svolgeva un tempo nella 
città con partenza dalla villa Regina 
Margherita 

FUNNUCU BARUNIFUNNUCU BARUNIFUNNUCU BARUNIFUNNUCU BARUNI    

 
In tale posto, che risulta essere nella 

zona della villa Regina Margherita e 
della via F. Aprile, si trovava un fondo 
con annessa villa (ancora oggi esistente), 
di proprietà del barone Musumeci. Da 
ciò prese denominazione l’intera zona. 

Si tratta del quartiere più vasto del centro 
cittadino e si trova nella zona circostante 
la chiesa del Carmine, da cui prende il 
nome.  
. 

TESTA A CURSATESTA A CURSATESTA A CURSATESTA A CURSA    

 

 

CARMINE CARMINE CARMINE CARMINE     
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Tale quartiere si identifica con la zona di 

piazza Biagio Andò (ex piazza Armieri). 
Anticamente in tale zona si svolgeva una 

fiera settimanale per la vendita di generi 
diversi da cui la zona assunse il nome.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

       
 
 
Quartiere che ha il suo epicentro nella 

via Torrisi, nella parte alta a nord-ovest 
della sede centrale del Municipio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si trova nella parte finale di via 
Garibaldi e  zone adiacenti ivi compresa 
Piazza Immacolata. 

In tempi passati, dove oggi è collocata la 
statua della Madonna dell’Immacolata vi si 
svolgevano le gare di tiro a volo, motivo 
per cui la zona assunse il nome di “tiru u 
passiru”. 

 

TIRU U PASSIRU 

CHIANU A FERACHIANU A FERACHIANU A FERACHIANU A FERA    

LOCHIRA 
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Quartieri antico e famoso che è 

delimitato dalla parte est dell’edificio ex 
ospedale, oggi sede degli uffici 
amministrativi dell’Azienda Sanitaria 
Locale e  dalle vie Minghetti, 
Giammona, Cucinotta etc. 
 
 
 

 
 
 

 
Nuovo quartiere che sorge nella zona 

ad ovest di Giarre: parte alta di Viale 
Don Minzioni. 
Prende il nome dal fatto che 

originariamente una componente 
vasta del territorio era rappresentata 
da un complesso di circa 
duecentocinquanta alloggi popolari 
che va a finire fino alle prime 
abitazioni di Macchia. 

 

Quartiere individuabile nella zona finale 
di via Lisi, via Carlo Alberto (tratto fino 
all’incrocio con via Garibaldi), via De 
Roberto e piazza Macherione. 
Venne così denominato perché vi era il 

Convento dei Padri Agostiniani Scalzi. 

U CONVENTUU CONVENTUU CONVENTUU CONVENTU    

SPIDALISPIDALISPIDALISPIDALI    

QUARTIERE SATELLITE QUARTIERE SATELLITE QUARTIERE SATELLITE QUARTIERE SATELLITE ––––        

REGINA PACREGINA PACREGINA PACREGINA PACISISISIS    



Bilancio Sociale e di Genere 2010 26  

 
 
 
       

 
 
 
Altro quartiere che si trova nella zona 

adiacente piazza Cismon del Grappa e 
largo Chico Mendez, proprio a ridosso 
della zona “Regina Pacis” 

 
  
 
 
 
 

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

      
  
 
 
 

 
 

 
 
 

ROTONDAROTONDAROTONDAROTONDA    

JUNGOJUNGOJUNGOJUNGO    

Sorge nella zona dell’omonimo 
torrente, da cui prende il nome, lungo 
il viale delle Provincie (tratto iniziale) 
e via Federico II di Svevia. 

PRINCIPIPRINCIPIPRINCIPIPRINCIPI    

Originariamente con tale 
denominazione veniva indicata l’area 
dove vi era la proprietà del principe 
Grimaldi, oggi sede di importanti 
arterie cittadine (Corso Europa, Via 
Trieste, Viale Libertà) oltrechè di 
numerosissimi insediamenti abitativi 
privati e di edilizia pubblica.  
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DATI DEMOGRAFICIDATI DEMOGRAFICIDATI DEMOGRAFICIDATI DEMOGRAFICI    
 
 
 

 
 
 

Al 31 dicembre 2010 la popolazione giarrese conta 27.785 abitanti. 
L’aumento nel quadriennio 2006 – 2010 è stato di 958 unità. 
Diversamente al passato la crescita demografica di oggi avviene sotto il segno 

prevalente dell’immigrazione. 
Il tasso di natalità è passato dal 8,76  per mille del 2006, al 9.06  per mille del 2010. 
 

Anno di riferimento 2006 2007 2008 2009 2010 

Nati 235 221 239 241 251 
Morti 307 264 263 258 264 
Saldo naturale -72 - 43 - 24 - 17 -18 
Immigrati 771 828 965 954 810 
Emigrati 636 618 713 652 633 
Saldo migratorio +135 + 210 + 252 302 177 
Popolazione residente 26.827 27.108 27.366 27621 27.785 
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Anno di riferimento 2006 2007 2008 2009 2010 

Tendenza nascite 0,87 0,81 0,87 0,88 0,90 
 

2006
2007

2008
2009

2010
Tendenze nascite

0,87
0,81 0,87 0,88 0,9

-0,3

0,2

0,7

1,2

 

L’andamento della popolazione 
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A partire dal 2005 è stato invertito il flusso negativo dell’andamento demografico e, 
anche per il 2010, le immigrazioni hanno superato il numero delle emigrazioni. 

 
 

Numero abitanti Maschi Femmine Totale 

Anno 2009 13.300 14.321 27.621 
Anno 2010 13.390 14.395 27.785 
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2009 9.875 
NUMERO NUCLEI FAMILIARI 

2010 10.040 
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NATI NELL’ANNO 2009    NATI NELL’ANNO 2010    

Maschi Femmine Totale  Maschi Femmine Totale 

136 105 241  137 114 251 
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MORTI NELL’ANNO 2009   MORTI NELL’ANNO 2010 
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EMIGRATI ANNO  2009   EMIGRATI ANNO  2010 
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IMMIGRATI ANNO 2009   IMMIGRATI ANNO 2010 
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Maschi Femmine Totale  Maschi Femmine Totale 

111 147 258  121 143 264 

Maschi Femmine Totale  Maschi Femmine Totale 

334 318 652  328 305 633 

Maschi Femmine Totale  Maschi Femmine Totale 

462 492 954  402 408 810 
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NATI PER FASCIE DI ETA’ AL 31/12/2009 

 
 

 

 

Oltre 65

Età 15 - 
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 NATI PER FASCIE DI ETA’ AL 31/12/2010 

 

Oltre 65

Età 15 - 
29

Età 30 - 
65

Età 00 - 
06

Età 07 - 
14

L’indice di dipendenza, è dato dal rapporto percentuale tra la popolazione non attiva (fino 
a 14 anni e da 65 anni in poi) e quella attiva (tra 14 e 64 anni);  

. 

INDICE DI DIPENDENZA  2009  2010 
 0,48 0,49 

 
L’indice di vecchiaia, è composto dal rapporto percentuale tra la popolazione anziana 

(da 65 anni in poi) e la popolazione giovane (inferiore ai 14 anni). Rappresenta un 
indicatore dinamico che stima il grado di invecchiamento di una popolazione; valori 
superiori a 100 indicano una maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai giovanissimi. 
Viene considerato un indicatore di invecchiamento “grossolano” poiché 
nell’invecchiamento di una popolazione si ha generalmente un aumento del numero di 
anziani e contemporaneamente una diminuzione del numero dei soggetti più giovani, 
cosicché il numeratore e il denominatore variano in senso opposto, esaltandone l’effetto. 

 
INDICE DI VECCHIAIA  2009 2010 
 2,10 1,44 

Classe di Età Maschi Femmine TOTALE 
00  - 06 882 809 1691 
07 – 14 1076 1001 2077 
15 - 29 2494 2566 5060 
30 - 65 6607 6919 13.526 
Oltre 65 2331 3100 5431 

       Totale 13.147 14.189 27.336 

Classe di Età Maschi Femmine TOTALE 

00  - 06 720 708 1.428 
07 – 14 1.065 994 2.059 
15 - 29 2.497 2.523 5.020 
30 - 65 6.687 6.996 13.683 
Oltre 65 2.331 3.100 5.431 

       Totale 13.300 14.321 27.621 
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LE RISORSE UMANE DEL COMUNE  
 
 
Le limitazioni imposte dalle leggi finanziarie a partire dalla fine degli anni ’90 hanno 
comportato una riduzione del personale delle amministrazioni pubbliche ed in particolare 
nel comparto degli enti locali. Tale andamento ha interessato anche il Comune di Giarre, 
registrando, al 31/12/201O: 
 

RISORSE UMANE 31/12/2009 31/12/2010 
Personale dipendente cat. A, B, C, D 238 235 
Personale dipendente dirigente 5 5 
Segretario 1 1 

 
 

 
La composizione del personale vede una prevalenza degli uomini rispetto alle donne: 58,92 
% contro 41,08 %. Gli uomini sono presenti soprattutto nella categoria intermedia B. 
 La presenza degli uomini è maggioritaria, seppur in percentuale minore, anche nella 
categoria ““D”, mentre nella categoria “C” si conferma anche per il 2010 una prevalenza 
delle donne rispetto agli uomini. 
 Nella categoria dei Dirigenti, la presenza degli uomini è nettamente prevalente. 
 
Suddivisione per categoria e sesso   Suddivisione per categoria e sesso 
 

INDICATORE NOTE Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Rapporto dipendenti/popolazione dati al 31 dicembre 0,01 0,01 0,01 
Dipendenti di ruolo In servizio al 31/12 252 243 239 
Costo medio del personale in servizio per 
abitante 

(compreso IRAP) 373,79 345,71 351,24 

Assunzioni personale di ruolo  0 0 0 
Cessazione personale di ruolo  6 7 18 

Tasso turnover dei dipendenti di ruolo Ass. personale + cessazione x 
100/organico medio 

4,80 2,80 % 10,38 % 

Incidenza costo personale su tot. Spesa 
corrente 

Costo pers. X 100 / tot.. spesa 
corr. 41,26 % 36,71 % 39,07 % 

Assenza media per dipendente di ruolo Giorni tot. Ass/organico medio 42,64 18,87 54,13 
Quota occupazione femminile di ruolo Dip. Femm. X 100/ dip. Ruolo 41,27 % 39,92% 41,43 

Grado di copertura posti org. Dip. Ruolo x 100 / posti dot. 
organica 78,02 % 75,25% 74,011 

 al 31/12/2009  al 31/12/2010  
Categoria Uomini Donne Totale Categoria Uomini Donne Totale 
A 11 4 15 A 9 3 12 
B 71 33 104 B 68 33 101 
C 43 44 87 C 40 46 86 
D 24 16 40 D 20 16 36 
Dirigenti 4 1 5 Dirigenti 4 1 5 
Segretario 1 0 1 Segretario 1 0 1 
Totale 154 98 252 Totale 142 99 241 

% 61 38,89 100 

 

% 58,92 41,08 100,00 



Bilancio Sociale e di Genere 2010 32  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Cat A Cat B Cat C Cat D Dir

Datiati  al 31/12/2009

Maschi Femmine

0
5

10
15
20

25
30

35
40

45
50

55
60

65
70

Cat A Cat B Cat C Cat D Dir

Dati al  al 31/12/2010

Maschi Femmine

 
 

 
 

 
Area I Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 

N. Corsi di formazione 5 11 03 

N. dipendenti partecipanti 7 24 06 
 

Area II Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 

N. Corsi di formazione 13 10 09 

N. dipendenti partecipanti 26 17 14 
 

Area III Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 
N. Corsi di formazione 1 0 0 

N. dipendenti partecipanti 1 0 0 
 

Area IV Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 
N. Corsi di formazione 1 0 2 

N. dipendenti partecipanti 1 0 2 
 

Area V Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 
N. Corsi di formazione 2 3 2 

N. dipendenti partecipanti 3 10 3 
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 Nell’anno 2010, l’Amministrazione Comunale ha mantenuto  le  azioni per 
migliorare la gestione della comunicazione istituzionale e  consentire la partecipazione dei 
cittadini anche mediante gli innovativi strumenti del web 2.0. 
Ciò ha ancora una volta consentito di ridurre la presenza fisica allo sportello ed aumentare 
la fruizione dei relativi servizi con modalità interattiva. 
 Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010 l’Ufficio Relazioni con il Pubblico ha gestito 
4.1140 contatti telefonici (comprese le segnalazioni al numero verde comunale 800277844 
pari a 1.03), ha fornito 2.790 consulenza (interattive e di presenza) e si sono registrate 
152.000 visite al sito istituzionale dell’Ente. Risultano apprezzabili  i contatti con il social 
network. 
 
 2009 2010 
Totale utenti (fisici – telefonici) 4.512 4.140 
Persone che si sono rivolte all’ufficio per consulenze 2.820 2.790 
Utenti che si sono rivolte al numero verde 1.692 1.350 
Accessi al sito internet (dal 1 gennaio al 31 dicembre) 107.246 152.000 
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LE RISORSE FINANLE RISORSE FINANLE RISORSE FINANLE RISORSE FINANZZZZIARIE  DEL COMUNEIARIE  DEL COMUNEIARIE  DEL COMUNEIARIE  DEL COMUNE    
 

L 
E RISORSE UMANE DEL 

COMUNE 
    

Relazione Tecnica Consuntivo 

 
Il quadro complessivo relativo all’andamento delle entrate emerge dal seguente riepilogo: 
 

ENTRATE: 2008 2009 2010 
Entrate tributarie (TITOLO) 6.207.863,57 10.434.873,13 10.141.225,68 

Entrate per trasferimenti correnti (titolo II) 11.440.657,19 12.661.275,57 12.787.816,91 

Entrate extratributarie (titolo III) 1.846.341,05 2.484.445,12 2.206.718,85 

Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale 
e riscossione crediti (titolo IV) 

4.738.351,72 2645.674,83 3.818.264,05 

Entrate da accensione prestiti (titolo V) 1.586.889,66 7.084.530,72 1.060.165,26 

Entrate da servizi per conto di terzi (titolo VI) 10.918.223,16 5.648.807,52 8.729.336,17 

TOTALE ENTRATE 36.738.326,35 40.989.606,59 38.743.526,92 
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Le prime 3 voci, “Entrate Tributarie”, “Trasferimenti” ed “Entrate Extratributarie”, 
costituiscono le entrate correnti dirette a finanziare le spese sostenute per il funzionamento 
degli uffici e l’erogazione dei servizi. 
 Le Entrate Tributarie  sono relative all’imposizione fiscale, in particolare 
riguardano l’ICI e l’addizionale comunale IRPEF. 
 Le Entrate da Trasferimenti si riferiscono ai contributi in conto esercizio erogati 
dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia. 
 Le Entrate Extratributarie  riguardano le tariffe che i cittadini pagano per i servizi 
a domanda individuale e le entrate derivanti dallo sfruttamento del patrimonio comunale. 
 La voce Entrate alienazione trasferimenti in conto capitale e la voce Entrata 
accensione di prestiti hanno una ricaduta sul debito di finanziamento 

 
 

ANNO 2010 
PROVENIENZE DELLE RISORSE  

TOTALE 

ANZIANI 20.864,00 
TUTTI 13.328.481,53 
STATO 7.161.457,37 
REGIONE 8.842.057,85 
ALTRI ENTI PUBBLICI 497.329,13 
COMUNI 105.039,97 
FAMIGLIE 261.353,59 
IMPRESE COMMERCIALI 3.737.361,58 
PROVINCIA 150.913,20 
DIPENDENTI 3.210.033,88 
IMPRESE AGRICOLE 69.027,73 
ASSOCIAZIONI 1.020.520,00 
IMPRESE INDUSTRIALI 78.712,93 
IMPRESE ARTIGIANE 260.374,16 
TOTALE GENERALE 38.743.526,92 
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Il quadro complessivo della spesa risulta dallo schema e dal grafico seguente: 
 

 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 

Spese correnti  20.495.837,54 25.990.270,54 24.978.290,78 

Spese in conto capitale  911.832,53 2.442.089,86 3.286.999,00 

Spese per rimborso di prestiti  2.527.421,03 7.170.636,73 977.115,04 

Spese per servizi per conto di terzi  10.918.223,16 8.648.807,52 8.729.336,17 

TOTALE SPESE 34.853.314,26 41.251.807,65 37.971.740,99 
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Le spese correnti sono dirette al funzionamento della struttura comunale e all’erogazione 
dei vari servizi a favore della cittadinanza e del territorio. 
 

La Spesa  
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Ripartizione spesa corrente  2009 e 2010 per funzioni 
 
 La spesa corrente trova iscrizione nel titolo I e ricomprende gli oneri previsti per 
l'ordinaria attività dell'Ente e dei  vari servizi pubblici attivati. 
 Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio si propone dapprima una sua 
distinzione per funzioni. 
 Nelle previsioni di legge la Spesa corrente è ordinata secondo le “funzioni” svolte 
dall'Ente. 
 Proprio queste ultime costituiscono il primo livello di disaggregazione del valore 
complessivo del titolo I. 
 In particolare, l'analisi condotta confrontando l'assorbimento di ciascuna di esse 
rispetto al totale complessivo del titolo dimostra l'attenzione di una amministrazione verso 
alcune problematiche piuttosto che verso altre. Tale impostazione evidenzia gli eventuali 
scostamenti tra le spese infrannuali destinate alla medesima funzione, in modo da meglio 
cogliere gli effetti delle scelte precedentemente effettuate e l'assetto delle stesse per il 
prossimo esercizio ed evidenziando, quindi, l'orientamento dell'amministrazione nella 
soddisfazione di taluni bisogni della  collettività piuttosto che altri. 
 Nella tabella sottostante viene presentata la composizione degli impegni del titolo I 
della spesa per funzioni, periodo 2009 - 2010 

 

 Importi 2009 % Importi 2010 % 

Funzione 1 - Amministrazione, 
gestione e controllo 

8.725.409,41 33,57 8.148.538,43 32,62 

Funzione 2 - Giustizia 386.333,41 1,49 328.586,41 1,32 

Funzione 3 - Polizia locale 1.541.342,59 5,93 1.469.793,33 5,88 

Funzione 4 - Istruzione pubblica 1.299.837,23 5 1.273.461,26 5,10 

Funzione 5 - Cultura e beni culturali 282.209,88 1,09 317.475,76 1,27 

Funzione 6 - Sport e ricreazione 278.121,19 1,07 242.986,03 0,97 

Funzione 7 - Turismo 93.391,25 0,36 95.991,98 0,38 

Funzione 8 - Viabilità e trasporti 1.485.020,91 5,71 1.442.664,00 5,78 

Funzione 9 - Territorio ed ambiente 7.381.084,43 28,40 7.257.975,84 29,06 

Funzione 10 - Settore sociale 3.911.897,22 15,05 3.947.445,42 15,80 

Funzione 11 - Sviluppo economico 424.463,97 1,63 282.047,00 1,13 

Funzione 12 - Servizi produttivi 181.159,095 0,70 171.325,32 0,69 

TOTALE SPESE TITOLO I 25.990.270,54 100,00 24.978.290,78 100,00 

     

Impegni competenza 2010     
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Funzione 1: Amministrazione, gestione e controllo  
Funzione 2: Giustizia
Funzinoe 3: Polizia locale
Funzinoe 4: Istruzione pubblica
Funzione 5: Cultura e BB.CC.
Funzione 6: Sport e ricreazione
Funzione 7: Turismo
Funzione 8: Viabilità e trasporti
Funzione 9: Territorio e Ambiente
Funzione 10: Settore sociale
Funzione 11: Sviluppo economico
Funzione 12: Servizi produtivi

 
 

La spesa corrente è riferita principalmente alla spesa per il personale (32,62 %), alle 
prestazioni di servizi (47,60%) agli interessi passivi (3,74%) ed ai trasferimenti (3,71%). 

 

 
 

IL RENDICONTO FINANZIARIO : 
LA SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER 
INTERVENTI (FATTORI PRODUTTIVI)  

Importi 2008 Importi 2009 Importi 2010 % 

Personale 8.455.952,80 10.283.704,04 9.491.741,78 38,00 

Acquisto di beni di consumo e/o materie 
prime 

348.728,82 292.380,97 630.031,94 2,52 

Prestazioni di servizi 8.787.951,64 11.677.541,17 11.890.476,19 47,60 

Utilizzo di beni di terzi  295.877,07 323.765,63 297.296,52 1,19 

Trasferimenti 912.695,81 1.154.215,54 927.818,75 3,71 

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 1.082.472,08 1.011.909,33 935.332,35 3,74 

Imposte e tasse 549.060,66 727.118,54 685.181,92 2,74 

Oneri straordinari della gestione corrente 63.098,66 519.635,32 120.411,33 0,48 

TOTALE SPESE TITOLO I 18.885.831,06 20.495.837,54 24.978.290,78 100,00 



Bilancio Sociale e di Genere 2010 39  

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

p e
rs

o n
a

le

A
c q

u i
st

o  
b

e
ni

 c
on

s.

P
re

st
. S

er
v .

ut
i li

zz
o 

be
i  t

e
rz

i

t r
a

sf
.

i n
t .  

pa
ss

.  
e

 o
n.

 f i
n

.

im
p

o
st

e
 e

 ta
ss

e

O
n

er
i  s

t r
a

o
r.

 G
es

t .
 C

o
rr

.

2008 2009
2010

 
 
 
 

 
Le spese in conto capitale sono riferite agli investimenti effettuati dal Comune ed in 
particolare alla realizzazione di opere pubbliche e all’acquisto di beni patrimoniali 
(immobili, attrezzature e altri beni pluriennali). 
 
Opere pubbliche finanziate 
 2008 2009 2010 
1 - Mobilità-qualità urbana    
Viabilità 0 558.295,68 8.467,71 
Reti e impianti 15.000,00 20.000,00 1.088.285,00 
Pubblica illuminazione 0,00 0,  
Pianificazione urbanistica 92.200,00 0,00 100.000,00 
Sicurezza urbana-Protezione civile 9.992,00 1.000.000,00 8.500,00 
2 – Cultura 0,00 0,00  
3 - Patrimonio 210.500,00 570.346,57  
4 – Politiche ambientali-sanitarie    
Interventi per l’ambiente e patrimonio verde 459.643,00 0,00  
Strutture cimiteriali 15.156,00 11.656,20  
5 - Sport 22.638,53 0,00 833.462,67 
6 – Edilizia scolastica 0,00 59.780,18  
7 – Politiche sociali    
Interventi su strutture sociali 10.000,00 111.944,08  
Interventi di edilizia residenziale pubblica  0,00 0,00 223.294,94 
8 – Servizi Generali - Provveditorato    
Attrezzature Informatiche 29.704,80 33.067,20 40.000,00 
.9. Sviluppo economico 47.000,00 0,00 478.255,54 
10.0 Strutture giudiziarie 0,00 77.000,00  
11 - Istruzione   506.733,14 
                                           Totale 911.832,52 2.442.089,86 3.286.999,00 

La Spesa in Conto Capitale 
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Il valore aggiunto rappresenta il c.d. valore prodotto dal Comune nell’esercizio delle 
proprie funzioni. Tale risultato viene determinato attraverso una riclassificazione del conto 
economico, nel quale si contrappongono i ricavi con i costi intermedi. Nella prima parte 
della tabella si determina l’ammontare del valore aggiunto, mentre nella seconda parte si 
riporta la distribuzione del valore aggiungo sui vari soggetti che hanno partecipato 
all’attività dell’Ente. 
 

Valore Aggiuntivo globale 2010 
Valore della produzione  26.877.055,84 
Entrate da trasferimenti per la produzione delle 
prestazioni e/o serv. 

12.689.565,25  

Entrate proprie da tributi 9.901.596,52  
Proventi Servizi Pubblici 477.622,75  
Proventi da Gestione Patrimoniale 686.009,56  
Proventi diversi 3.122.261,76  
Costo della produzione  -12.948.461,87 
Acquisto materie prime e beni di consumo - 626.577,43  
Variazione rimanenze materie e beni di consumo - 1.429,83  
Costi per servizi - 12.023.158,09  
Costi per utilizzo beni di terzi - 297.296,52  
Valore Aggiunto Caratteristico  13.928.593,97 
Componenti accessori e straordinari  9.790.045,60 
Proventi da concessioni di edificare 717.323,40  
Interessi Attivi 43.541,40  
Saldo Gestione straordinaria 9.029.180,80  
Valore Aggiunto Lordo  23.718.639,57 
Ammortamenti  - 2.324.215,83 
Valore Aggiunto Netto  21.394.423,74 

 
 

Prospetto di riparto del Valore  
Remunerazione delle risorse umane  - 9.491.741,78 
Personale Dipendente - 9.491.741,78  
Remunerazione della P.A.  - 685.181,92 
Imposte dirette/indirette - 685.181,92  
Remunerazione del Capitale di credito  - 915.332,35 
Interessi passivi mutui - 915.332,35  
Remunerazione di fattori accessori  - 20.000,00 
Interessi passivi su anticipazione -13.055,67  
Interessi passivi per altre cause   
Trasferimenti  - 700.079,14 
Trasferimenti ad enti pubblici -583.727,79  
Trasferimenti ad altri soggetti - 116.351,35  
Valore destinato alla conservazione e 
all’incremento del risultato di esercizio 

 9.582.088,55 

Determinazione e ripartizione 
del Valore aggiunto 
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Il risultato d’esercizio è stato determinato da un andamento oculato della gestione che si è 
conclusa con un risultato economico positivo. 
 
 

 
 
 

 
 

 
Descrizione 

 

 
Consistenza al 

31/12/2008 

 
Consistenza al 

31/12/2009 

 
Consistenza al  

31/12/2010 
Beni demaniali 18.780.871,16 18.325.875,9 20.697.684,45 

Beni patrimoniali indisponibili 21.769.107,59 19.391.333,19 18.452.536,40 

Beni patrimoniali disponibili 14.734.678,08 15.949.235,20 16.336.236,71 

Totale complessivo 55.284.658,83 53.656.444,29 55.486.457,56 
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Patrimonio immobiliare del Comune  

(terreni, fabbricati e strade))))  
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PROGRAMMA N. 1 
Il bilancio delle politiche sociali e delle opportunità    
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
 

  
 
 
 

La valorizzazione, la promozione sociale e il supporto alla transizione alla vita adulta dei 
giovani si concretizza con l’individuazione di obiettivi e strumenti per lo sviluppo di azioni 
innovative per i giovani. Si è aderito al bando regionale dell’Assessorato alla Famiglia, per 
soggetti svantaggiati, costituendo, nella qualità di ente capofila, un’associazione 
temporanea di imprese per la realizzazione del progetto sperimentale per l’inclusione 
sociale di soggetti in condizioni di svantaggio, “Nuovi Orizzonti”, nell’ambito Programma 
Operativo, Fondo Sociale Europeo 2007/2013. Tale progetto è stato rivolto anche alla 
formazione professionale e all’inserimento lavorativo di giovani a rischio di devianza. Tale 
partnership è stata realizzata con alcuni comuni della provincia di Catania, altri della 
provincia di Messina, ed alcuni istituzioni private operanti nel campo della formazione 
professionale ed artistica.  
Le linee di intervento mirano alla promozione della creatività giovanile, di stili di vita sani 
e di modelli positivi di comportamento. 
. 
 

 
 
 
 

Nell’ambito dell’attività di integrazione sociale e territoriale, l’Ente ha confermato, come 
negli anni precedenti, la presentazione del progetto “Corso per la formazione interculturale 
degli operatori delle istituzioni pubbliche e private”, rivolto alla formazione ed 
aggiornamento di operatori che svolgono attività nel settore dell’emigrazione, con 
particolare attenzione alle prerogative normative, sociali, sanitarie e professionali. Tale 
progetto è stato finanziato dall’Assessorato Regionale del Lavoro, Previdenza Sociale, 
Formazione Professionale ed Emigrazione. 
 

 
 
. 

Il supporto all’istruzione è stato concretizzato con alcune iniziative finalizzate a creare 
rapporti costitutivi con le istituzioni scolastiche. L’accordo Stato - Regioni - Autonomie 
locali ha consentito l’avviamento di Sezioni Primavera, cioè di strutture educative pensate 
e destinate a bambini dai 24 a 36 mesi. Ne è derivato un protocollo d’intesa tra il Comune 

GIOVANI  

IMMIGRAZIONE  

ISTRUZIONE  
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di Giarre ed il II Circolo Didattico per l’istituzione della Sezione Primavera presso le sedi 
di Via della Regione di Macchia e di S. Giovanni Montebello,  finanziando tale iniziativa 
anche per l’anno scolastico 2009/2010, risultando incrementate le richieste di istruzione 
presentate, con il supporto, oltre che delle istituzioni scolastiche, anche di associazioni e 
cooperative sociali.   
Sono stati attivati interventi nel campo dell’edilizia scolastica. È stato approvato un piano 
straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in 
sicurezza e alla prevenzione e riduzione di rischio connesso alla vulnerabilità degli 
elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse del Fondo delle 
Infrastrutture. Si è provveduto al collaudo dei lavori di sistemazione esterna e di copertura 
dei plessi scolastici di Carrubba e Altarello. Inoltre si è provveduto alla catastazione 
dell’immobile da adibire a sede della Scuola Elementare sita in via Russo, nella frazione di 
Macchia 
 
 

                                                                                                2008      2009       2010 
 
N. ISCRITTI SCUOLE ELEMENTARI 1.354 1.560 1.558 
N. POSTI DISPONIBILI PER TRASPORTO SCOLASTICO 122 122 122 
N. KM PERCORSI 58.000 38.000 58.000 

 N. PLESSI SCOLASTICI ELEMENTARI 
27 (di cui 
14 El. e 13 

mat.  
13 13 

N. ISCRITTI SCUOLE MEDIE 1.358 1.079 
 

1.124 
 N. PLESSI SCOLASTICI MEDIE 7 7 7 
 N. ALUNNI SCUOLA MATERNA 563 674 671 
N. IMMOBILI SCOLASTICI E SPORTIVI 30 30 30 
N. FORNITURE GRATUITE DI LIBRI SCIOLE MEDIE 807 712 721 
 N. BUONI LIBRO SCUOLE MEDIE INFERIORI 1.180 1.180 950 
N. BORSE DI STUDIO PER ALUNNI DI SCUOLE ELEMENTARI 
E MEDIE E MEDIE 

818 786 770 
 N. CONTRIBUTI SOSTITUTIVI ABBONAMENTO TRASPORTO 
ALUNNI DI SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE INFERIORI E 

334 336 295 
 
 

 
  
 

 
L’attenzione nei confronti dei diversamente abili è stato concretizzata soprattutto negli 
interventi realizzati nelle strutture scolastiche. Ciò si evidenzia anche nel servizio di 
assistenza igienico personale a favore degli alunni portatori di handicap gravi frequentanti 
la scuola primarie e secondario di primo grado.  

Il progetto “Nuovi Orizzonti”, già citato, comprende anche attività di formazione e 
di integrazione sociale di soggetti colpiti da disabilità psichiche 

 
 
 
 
 
 
 

INABILI  
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                                                                                     2008      2009         2010 

 
 

 
 
 

Il coinvolgimento nell’attività sociale dei minori, inteso anche come azione di 
aggregazione, è stato realizzato con azioni rivolte in più direzioni. E’ stata promossa 
un’azione di sensibilità civica e di consapevolezza dei ruoli delle istituzioni con visite 
presso i locali comunali. In tale scia è stato finanziato l’acquisto di uova pasquali per gli 
alunni delle scuole materne, il cui ricavato è stato destinato all’AIRC. Nell’ambito delle 
iniziative pedagogiche realizzate dall’Ente emerge il progetto “Il Sole”, realizzato presso la 
ludoteca comunale, costituito da attività ludico/ricreative e percorsi socio/culturali atti a 
prevenire situazioni di rischio, di emarginazione e disagio dei minori, promuovendo 
positivi modelli di comportamento. Le attività svolte sono state integrate da attività di 
laboratorio, quale integrazione anche delle attività scolastiche, con particolare attenzione 
nei confronti dei minori con carenze e disturbi specifici. Tale iniziativa, che rappresenta 
ormai una realtà importante per i minori del territorio, è inclusa in un’opera diversificata di 
interventi il cui fulcro principale è stato costituito dal Progetto “ Educativa domiciliare 
minori”, che rappresenta un intervento idoneo a sostenere nuclei familiari in difficoltà e a 
promuovere il benessere dei minori in situazioni di disagio. 
 
 

                                                                                       2008      2009         2010 
N. RICHIESTE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI 15 20 20 

 N.  ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI 8 18 18 

N. MINORI ASSISTITI 35 48 49 

N. MINORI SOTTOPOSTI AD AGM 35 40 45 

N. MINORI RICOVERATI CON PROVVEDIMENTO DEL 
TRIBUNALE 35 29 31 

N. MINORI IN AFFIDAMENTO SOTTOPOSTI AD AGM 35 1 3 

 
 

N. DOMANDE ASSISTENZA INABILI 15 12 10 

 N.  ASSEGNAZIONI ASSISTENZA INABILI 13 4 4 

 N. INABILI 86 83 87 

N- TRASPORTO NEI CENTRI ABILITATIVI 42 42 42 

N. TRASPORTO ALUNNI CON HANDICAP NELLE SCUOLE 3 2 3 

N. RICOVERO DISABILI PSICHICI 16 17 19 

MINORI  
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. 
L’approvazione del Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario n. 17, quale strumento di 
risposta ai bisogni sociali del territorio, ha consentito l’avviamento degli interventi utili a 
garantire una rete di protezione sociale. Accanto a tali interventi, frutto del coordinamento 
con altri Enti, sussistono interventi autonomi dell’Ente, basti pensare ai contributi 
economici per acquisto di farmaci.  
Nell’ambito delle attività rivolte a sostenere iniziative di solidarietà sociale, e di 
integrazione nella comunità sociale dei soggetti più deboli, rappresentando e difendendo i 
principi morali e civili del mondo cristiano, è stato concesso un locale in comodato d’uso 
gratuito alla Parrocchia Gesù Lavoratore per lo svolgimento della attività e dei servizi che 
le sono propri. Prosegue l’attivazione degli interventi previsti per la realizzazione del 
contratto di Quartiere II “Teatro al Carmine”, con l’affidamento degli incarichi finalizzati 
alla redazione del progetto esecutivo relativo ai lavori per la realizzazione di numero 48 
alloggi di edilizia residenziale pubblica.. 
 
                    2008          2009          2010 

  
 
. 

Oltre agli interventi ordinari di assistenza esterna e domiciliare, le azioni rivolte agli 
anziani si sono realizzate anche nei confronti di strutture esterne all’Ente. Basti pensare 
alla donazione di arredi, ubicati presso l’edificio denominato Madre Teresa di Calcutta 
all’IPAB, alla Casa di Riposo Leonardo Marano di Giarre. 

 
                                                                                    2008       2009        2010 

N. DOMANDE ASSISTENZA DOMICILIARE 90 90 95 

 N.  ASSEGNAZIONI ASISTENZA DOMICILIARE 87 62 65 

N. ORE ASSISTENZA DOMICIARE 1.460 1.215 1.584 

N. UTENTI CENTRI INCONTRO ANZIANI 150 150 200 

N. MANIFESTAZIONI REALIZZATE 2 3 3 

N. MANIFESTAZIONI PATROCINATE 1 1 1 

FAMIGLIA  

N. ISTANZE CONTRIBUTO 68 86 90 

 N. CONTRIBUTI CONCESSI 59 79 85 

 VALORE CONTRIBUTI CONCESSI 43.920,00 50.960,00 38.420,00 

N. ASSEGNI DI MATERNITA' 116 120 120 

N. ASSEGNI LEGGE 448/98 168 164 159 

N. BONUS NASCITURO 10/03 0 0 13 

N. CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON DISABILI 81 67 121 

N. ASSEGNI RAGAZZE MADRI 6 10 5 

N. CONTRIBUTI IMMIGRATI PER TRASPORTO 
MASSERIZIE 

1 1 1 

N. ISTANZE INTEGRAZIONE AFFITTI 122 122 157 

N. ASSEGNAZIONI INTEGRAZIONI AFFITTI 114 114 0 

ANZIANI  
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GiovaniInfanzia

Diversamente ab ili

Famiglie

Anziani

Comun i

Disoccupat i

Tutti

Altri EE.PP.

 
 

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 
PROGRAMMA N. 1  

INFANZIA 1.434.705,17 

GIOVANI 1.326.301,03 

FAMIGLIE 144.000,00 

DIVERSAMENTE ABILI  1.839.935,22 

ANZIANI 359.491,47 

COMUNI 527.413,31 

TUTTI 6.615.118,73 

DISOCCUPATI 37.421,17 

TOTALE 13.046.768,10 
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PROGRAMMA N. 2PROGRAMMA N. 2PROGRAMMA N. 2PROGRAMMA N. 2    
Il bilancio della gestione del territorIl bilancio della gestione del territorIl bilancio della gestione del territorIl bilancio della gestione del territorioioioio    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
In una visione armonica della qualità della vita urbana e della sicurezza dei cittadini, 
occorre creare un sistema complesso aperto, costituente una base di riferimento della 
pianificazione anche negli spazi destinati all’emergenza. 
In tale ottica è stata data particolare attenzione al rischio idrogeologico, sia nel centro 
abitato che nelle frazioni. A tal fine sono stati conferiti incarichi di progettazione nelle 
frazioni di S. Maria La Strada e Macchia. Costituisce segno importante l’approvazione 
della delimitazione di aree a rischio geologico identificate all’interno del territorio 
comunale nel piano di bacino per l’assetto idrogeologico, compreso tra il bacino del fiume 
Alcantara e quello del fiume Simeto. 
La tutela del territorio è stata perseguita anche tramite l’aggiornamento della cartografia 
generale e catastale dell’area percorsa da fuoco, situata in contrada Miscarello. 
 

 
 
 

 
L’Ente intende realizzare una piazzola ecologica ai sensi della raccolta differenziata. Per 
tali fini è stato redatto un progetto per la realizzazione della stessa su un’area prospiciente 
alla SS 114 in località Trepunti. 
• . 
 
 

                                                                                                2008      2009    2010 

 
 

PROTEZIONE CIVILE  

AMBIENTE E TERRITORIO  

N. AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO SUOLO 86 64 80 

 HA VERDE ATTREZZATO 7 7 7 

 HA VERDE PUBBLICO 20,94 20,94 20,94 

 N. REDAZIONE ORDINANZE PER LA DIFESA DELLA VEGETAZIONE 2 1 1 

 N. REDAZIONE ORD. SINDACALI A CARATTERE IGIEN.-SANITARIO 4 1 1 
N. REDAZ. VERBALI DI SOPRALL. PER SEGNALAZ. E RILIEVO 
DISCARICHE ABUSIVE 

1 3 30 

N. VERBALE PER INCONVENIENTE IGIENICO-SANITARIO 0 0 3 

N. INFRAZIONI DIVIETI AMBIENTALI 96 5 5 

N. CANI RANDAGI AFFIDATE A STRUTTURE 58 46 48 
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È stata adottata una variante al Piano di Recupero del Quartiere Carmine. Sono stati 
adottati altresì indirizzi per la formazione della revisione al Piano regolatore Generale 
approvato con DRU n. 19 del 18/01/2005 sulla base degli elementi evidenziati dagli uffici 
comunali e da varie Istituzioni ed Associazioni. Si è intervenuto anche sulla toponomastica 
con attribuzione di denominazioni e nuove vie. 
L’evoluzione delle esigenze territoriali è stata gestita attraverso modifiche urbanistiche: 

- si è provveduto alla riperimetrazione del piano di lottizzazione comparto 4 S. 
Giovanni Montebello – ZTOC3, ed al comparto Macchia – ZTOC3. 

- Sono state adottate varianti al piano di lottizzazione Zona “D2” , Via Messina lato 
EST, ed al piano comparto 3 – Trepunti. 

. 
 

 
                                                                                      2008     2009    2010 

 N. ISTANZE PERMESSI A COSTRUIRE 92 78 78 

 N. CONCESSIONI PERMESSI A COSTRUIRE 93 81 51 

N. VIOLAZIONI EDILIZIE 96 63 60 

 N. ISTANZE CONDONO EDILIZIO 0 0 0 

 N. SANATORIE CONDONO EDILIZIO 41 39 28 

 N. ISTANZE DI AGIBILITA'/ABITABILITA' 70 71 84 

 N. AGIBILITA'/ABITABILITA' RILASCIATE 75 75 63 

 N. CERTIFICATI TIPOLOGICI 230 200 248 

 N. RELAZIONI DI INOTTEMPERANZA 4 4 1 

 N. RELAZIONI DI OTTEMPERANZA 1 1 0 

 N. CERTIFICATI DI FRAZIONAMENTI 36 36 46 

 PROVENTI DA PIANI ATTIVITA' DI INIZIATIVA PRIVATA 0 0 0 

 COSTI DI PIANI ATTIVITA' DI INIZIATIVA PRIVATA 0 0 0 

 N. PIANI ATTIVITA' DI INIZIATIVA PRIVATA:   30 
In corso di approvazione 10 03  

In lavorazione 30 43  

URBANISTICA  
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Provi nci a
Infanzia

Imprese  

Commerc iali

EE.PP.
Sta to

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 
PROGRAMMA N. 2  

STATO 328.587,41 
TUTTI 12.078.329,13 
IMPRESE COMMERCIALI 69.668,40 
ENTI PUBBLICI 11.830,000 
INFANZIA 7.500,00 
PROVINCIA 1.676,39 
TOTALE 12.497.591,33 
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PROGRAMMA N. 3PROGRAMMA N. 3PROGRAMMA N. 3PROGRAMMA N. 3    
Il bilancio delle infrastrutture  e dei trasportiIl bilancio delle infrastrutture  e dei trasportiIl bilancio delle infrastrutture  e dei trasportiIl bilancio delle infrastrutture  e dei trasporti    
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Sono stati rimodulati gli stalli a raso posti a pagamento sul territorio comunale. È stata 
autorizzata l’esecuzione di lavori di fognatura per il convogliamento di acque meteoriche e 
reflue, insieme ad altre opere di pubblica utilità, nel Comparto 8, Sub Comparto ovest, con 
scomputo dei connessi oneri di urbanizzazione. È stato approvato lo schema di accordo 
bilaterale congiunto Ministero dell’Università e della Ricerca e Ministero dell’Ambiente 
per la presentazione dei piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici 
scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica. È stata effettuata la cessione 
gratuita a favore dell’ente di un’area destinata a parcheggio pubblico su Viale Aldo Moro, 
Foglio 60 Part 60. Con pari procedura sono stati autorizzati lavori di costruzione di rete 
fognaria, per acque meteoriche e reflue, insieme ad altre opere di pubblica utilità, nel 
Comparto 8, Sub Comparto ovest. 
 
                                                                                                       2008        2009      2010 

 
 
 
 

     

Famiglie

Tutti

Altri EE.PP.

    

STRADE  E RETI  

KM RETE STRADALE 170 170 170 
N. AUTORIZZAZIONI DI PASSI CARRAI RILASCIATI: 38 32 21 
NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI 0 0 0 
RIPRISTINO N. SEMAFORI 0 0 0 
INFRAZIONI CDS 5.200 8.155 6.157 
 N. INCIDENTI VERBALIZZATI 194 187 192 

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 
PROGRAMMA N.  3 

TUTTI 6.643.258,70 
ALTRI ENTI PUBBLICI 563.334,86 
FAMIGLIE 247.653,64 
TOTALE 7.454.247,20   
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PROGRAMMA N. 4PROGRAMMA N. 4PROGRAMMA N. 4PROGRAMMA N. 4    
Il bilancio dell’economiaIl bilancio dell’economiaIl bilancio dell’economiaIl bilancio dell’economia 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Al fine di rendere sempre più competitivi gli operatori imprenditoriali insediati sul 
territorio giarrese, offrendo supporti logistici sempre più incisivi ed efficienti, è stato 
approvato un nuovo regolamento del mercato all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, ed è 
stato modificato anche il regolamento per la cessione dei lotti con diritto di superficie, la 
locazione, l’acquisto dei capannoni, ed aree annesse urbanizzate, siti nella zona artigianale 
di Trepunti 

 

                                                                                                        2008         2009       2010 

 
 

 
 

 
Il Comune di Giarre persegue obiettivi di tutela dei valori ambientali e paesaggistici del 
territorio, del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico, quali beni essenziali della 
comunità. Con tali finalità si è espressa adesione al costituito distretto turistico territoriale 
regionale “Il mare dell’Etna/Etna Coast”. L’appartenenza ad un contesto omogeneo ed 
integrato, che persegue il miglioramento delle condizioni di offerta turistica complessiva, 

PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

N. ATTIVITA' COMMERCIALI  700 950 950 
N. NUOVE AUTORIZZAZIONI 130 14 15 
 TEMPO MEDIO RILASCIO AUTORIZZAZIONE 30 min 30 gior. 30 gior 
N. ANNUO CITTADINI RICEVUTI 2.100 2.500 2.500 
N. RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI POSTO 80 18 78 
N. RILASCIO AUTORIZZAZIONI LICENZA BARBIERI E  2 3 3 
N. RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIO AMBULANTI 29 12 26 
N. RILASCIO CERTIFICATI DI CESSATA ATTIVITA' 150 50 66 
N. RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI 3 5 5 
N. IMPRESE NEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO 25 16 16 
N. RILASCIO CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO "MERCATO 16 218 0 
N. REVOCA CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO 0 11 0 
N. CONTROLLI SU ATTIVITA' COMMERCIALI 157 170 123 

PARTNERSHIP PER LO SVILUPPO 
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di fruibilità ed accessibilità dei fattori di attrazione situati nel medesimo territorio, hanno 
indotto al contestuale recesso dalla società “Sviluppo Jonico Etneo” S.p.a. e dalla società 
consortile “Taormina Etna”. 
L’esercizio associato e congiunto delle iniziative volte a patrocinare lo sviluppo economico 
e sociale si sono concretizzate anche nell’anno 2010 con iniziative che coinvolgono altri 
enti pubblici territoriali. In particolare è stato proposto, ai comuni aderenti al PIT Etna 24 
ed accolto un accordo attuativo sulle modalità di erogazione della premialità regionale ex 
delibera CIPE 20/2004, destinate al conferimento di incarichi per la redazione di progetti 
definitivi nell’ambito dello sviluppo urbano sostenibile, PO FESR 2007/2013. 
 
                                                                                                     2008         2009       2010 
 N. QUESTIONARI ISTAT 303 170 152 
 N. RILEVAZIONI RICHIESTE DALL'ISTAT 40 8 6 
 N. RILEVAZIONI EFFETTUATE 122 1111 89 

  
 
 
 

IMPRESE COMMERCIALI 166.540,59 
ALTRI ENTI PUBBLICI 3.263,58 
IMPRESE AGRICOLE 85.004,75 
IMPRESE ARTIGIANE 14.055,04 
FAMIGLIE 9.790,74 
TUTTI 1.669.684,19 
ASSOCIAZIONI 3.263,58 
COMUNI 917.853,53 
TOTALE 2.869.456,00 

  
 

Tutti

Comuni

Associazioni

Famiglie

Imprese Agr icole

Imprese Artigiana li

Imprese 
Commerc iali

Altri EE.PP.

 

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 
PROGRAMMA N. 4  
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PROGRAMMA N. 5PROGRAMMA N. 5PROGRAMMA N. 5PROGRAMMA N. 5    
il bilancio della cultura e dello sport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tenendo conto dei vincoli normativi che di fatto impediscono qualsiasi possibilità di 
sovvenzione delle attività ricreative e sportive, si è tenuta in vita comunque una stagione 
estiva di eventi e concerti. 
Per il resto si è iniziato un percorso di valorizzazione delle strutture ricreative e sportive 
site nel territorio di Giarre. 
Ne sono testimonianze le attività e le procedure propedeutiche all’utilizzo della 
tensostruttura , e la proposta di intitolazione della palestra di via Rosolino Pilo 
all’allenatore Dino Contarino. Inoltre l’Ente ha inteso partecipare ad un bando 
dell’Assessorato Regionale dei Beni culturali approvando il progetto di sviluppo di servizi 
culturali, e di produzione artistica fra lo Jonio e l’Etna – completamento del teatro 
Comunale al Carmine. 
 
                                                                                                     2008         2009       2010 

 
 

ATTIVITA’ RICREATIVE E SPORTIVE 

N. UTENTI UFFICIO  TURISTICO 12.000 13.000 15.000 

 N. ISTANZE AFFISSIONI 326 459 414 

 N. AFFISSIONI AUTORIZZATE 326 459 414 

N. MANIFESTAZIONI REALIZZATE 10 11 18 

 N. MANIFESTAZIONI PATROCINATE 40 45 56 

N. UTENTI MUSEI 2.500 2.000 2.364 



Bilancio Sociale e di Genere 2010 54  

 
 

Giovani

Tutti

Famiglie

Associazioni

 

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PROGRAMMA N. 5  

FAMIGLIE 544.961,79 
ASSOCIAZIONI 34.500,00 
GIOVANI 20.000,00 
TUTTI 1.504.216,57 
TOTALE 2.103.678,36 
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Questionario per la valutazione del gradimento del Bilancio Sociale 2009 del Comune 
di Giarre 
 
Gentile Concittadino, al fine del migliorare le prossime edizioni del Bilancio Sociale ti 
invitano a compilare il seguente questionario e ad inviarlo all’indirizzo e-mail 
ufficio.urp@comune.giarre.ct.it o al fax 095963218 o consegnarlo direttamente all’URP 
del Comune, Via Callipoli 81 – tel. 095963214 
 
 
1. Hai avuto modo di consultare il Bilancio Sociale? 

 Si 
 No 
 
2. In che modo ne sei venuto a conoscenza? 

 dal sito internet 
 ricevuto per posta 
 dalla stampa 
 altro 
 
3. L’hai letto? 

 interamente 
 sfogliato 
 solo alcune parti di mio interesse 
 no 
 
4. Ritieni utile l’iniziativa del Comune di pubblicare il Bilancio Sociale? 

 molto 
 abbastanza 
 poco 
 non saprei 
 
5. Sei soddisfatto della qualità di contenuti del documento? 

 molto 
 abbastanza 
 poco 
 non saprei 
 
6. Qual è la parte che ti ha interessato di più? 
 
 
 
7. Sei soddisfatto della qualità di contenuti del documento? 

 Molto 
 Abbastanza 
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8. Qual è la parte che ti ha interessato di più? 
 
9. INFORMAZIONI GENERALI: 
 
Sesso Maschio Femmina  

Età Meno di 35 anni Da 35 a 55 anni oltre i 

55 anni 

Istruzione Scuola dell’Obbligo Diploma superiore Laurea 

Professione Dipendente Libero professionista Studente 

 Pensionato Casalinga Altro 

Residenza Giarre Altro 

 
 
 


