COMUNE DI GIARRE

INDICE:

Presentazione del Sindaco

pag.

2

Il modello del Bilancio Sociale

pag.

3

Parte I
Identità dell’ente
I programmi dell’amministrazione.
Il Consiglio Comunale
La Giunta Comunale
Gli strumenti di partecipazione
Le caratteristiche del territorio
Le frazioni del Comune di Giarre
I Quartieri del Comune di Giarre
Dati demografici

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

6
9
10
11
14
16
20
25

Parte II
Le risorse
• Le risorse umane
• Le risorse finanziarie

pag.
pag.

29
31

Parte III
Le aree di rendicondazione
• Il bilancio delle Politiche Sociali ed Opportunità.
• IL bilancio della Gestione del Territorio
• Il bilancio delle Infrastrutture
• Il bilancio dell’Economia
• Il bilancio dello Sport, Cultura

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

39
48
52
55
59

Questionario

pag.

62

Bilancio Sociale e di Genere 2006

1

PRESENTAZIONE
"%

(

$

!
&

!

"

#

$

%
!

'
$

%

(

%
)

)

*
$

%

+

$

%
)
$

#

&

,*
)* *

*

*

IL SINDACO
Concetta 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:
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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
-Sig.ra Maria Ardizzone - Responsabile Ufficio Gestione Entrate
-Sig.ra Sebastiana Bonaccorso – Ufficio Programmazione e Controllo
-Sig.ra Caterina Piro – Ufficio Gestione Spese
-Rag. Salvatore Trischitta – Responsabile Ufficio Programmazione e Controllo, ed Ufficio
Gestione Spese
Unità Comunicazione
-Dott. Rosario Gullotta – Responsabile URP
Referenti di Area
-Sig.ra Marilena Garozzo
-Dott.ssa Silvanaa Neri
-Sig. Antonio Cantarella
- Sig. Giuseppe Ragonesi
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 2007.
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PARTE I: Identità dell’Ente

I PROGRAMMI DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Giarre, dopo le elezioni amministrative del giugno 2003, ha sviluppato 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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Bilancio delle politiche sociali e delle opportunità
Servizi Assistenziali
Mondo giovanile
Disoccupati
Diversamente abili
Istituzioni religiose
Istruzione
Terza età
Infanzia
Immigrazione
Famiglia

Bilancio della Gestione del Territorio
Salute
Uffici Giudiziari
Ambiente
Urbanistica
Protezione Civile
Territorio

Bilancio delle Infrastrutture
Viabilità
Reti ed Impianti
Cimiteri
Arredo Urbano
Strutture
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Bilancio dell’Economia
Promozione Economica
Partnership e sviluppo
Insediamenti Produttivi
Promozione dello Sviluppo

Bilancio della Cultura e dello sport

Iniziative Culturali
Attività Ricreative
Attività Culturali
Attività Sportive
Tempo Libero
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Situazione al 31 dicembre 2006

Donzello Giuseppe

Presidente:

Zappalà Alfio

Vice Presidente

Arena Maurizio
Cantarella Salvatore
Cavallaro Fabio
Cavallaro Gaetano
Cubito Vincenzo
Di Maria Fabio
Grasso Sebastiano
Longo Luigi
Mangano Pietro
Marano Mario
Mercurio Orazio
Musumeci Raffaele
Scuderi Orazio
Sorbello Josè
Sorbello Rosario
Spina Angelo
Torrisi Angelo
Virgilio Rosario
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LA GIUNTA COMUNALE
Situazione al 31 dicembre 2006

Concetta Sodano

(Sindaco)

Pagano Orazio

(Vice Sindaco, dal 12/10/2006)

Gangemi Nicola

(Assessore dal 12/10/2006)

Di Rao Rosario

(Assessore dal 12/10/2006)

Vasta Francesco

(Assessore dal 12/10/2006)

Pasqualina Lopatriello

(Assessore) (Vice Sindaco fino all’11/10/2006)

Raciti Claudio

(Assessore)

Francesco Cardillo

(Assessore)

Bonaccorso Diego

(Assessore cessato dalla carica l’11/10/2006)

Torrisi Giuseppe

(Assessore cessato dalla carica l’11/10/2006)
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GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

L’Ente partecipa, insieme ad altri 27 Comuni, ad un progetto realizzato dalla
Provincia Regionale di Catania, finalizzato alla realizzazione di un sistema integrato dei
portali. Tale rete territoriale persegue i seguenti obiettivi:
1) Organizzazione dell’informazione relativa alla struttura degli Enti ed ai servizi degli
stessi erogati;
2) Consultazione dei bandi e dei capitolati di gara;
3) Razionalizzazione di un piano di comunicazione integrata sulle opportunità offerte dalla
rete territoriale;
4) Sviluppo dei servizi per la scuola;
5) Realizzazione di un piano di comunicazione integrata sulle opportunità offerte dalla rete
territoriale.

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.

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 2005
dall’Ente
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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
_ Linguaglossa
_ Randazzo
_ Piedimonte Etneo
_ Sant’Alfio
_ Milo
_ Maniace
_ Bronte
_ Maletto.

Il Comune di Giarre è sede del Piano Integrato Territoriale Etna 24, associazione tra
30 Enti, tra cui 28 Comuni, la Provincia Regionale di Catania e il Parco dell’Etna.
Il PIT, tramite l’accesso ai finanziamenti comunitari, mira a sostenere il territorio
etneo attraverso interventi volti al recupero delle strutture esistenti e alla creazione di
strutture ed opportunità di sviluppo. Attraverso il PIT sono finanziati interventi volti alla
salvaguardia e alla valorizzazione delle risorse territoriali, creando forme di collaborazione
anche con i Comuni viciniori.

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.

Bilancio Sociale e di Genere 2006

12

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
anche i seguenti Comuni:
Calatabiano
Castiglione di Sicilia
Fiumefreddo
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.
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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 statofinnziato e sono stati appaltati i lavori per quanto riuarda la fornitura
dei servizi hardware e software.

LE CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO
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Giarre si trova alle pendici dell’Etna sul
versante orientale, a circa 80 m sul livello
del mare.
Il comune, (al 31/12/2005) conta 26.799
abitanti e ha una superficie di 2748 ettari
per una
densità abitativa di 98o 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 del comune di Giarre
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
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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.
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):

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.
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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..

#//0%
#

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
Nel 1800 si determinò un particolare sviluppo dell’arte della tessitura e filatura del cotone
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Nel 1953 ebbe inizio la prima edizione di una delle più famose sagre del territorio
giarrese: “La sagra delle ciliegie e delle rose”
%
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Borgo di origine contadina, rinomato per
i suoi vigneti. E’diventata meta di turisti e
villeggianti : infatti viene definita “la
terrazza di Giarre”.
.

#

&
) #$
1&
)

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

$
%

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
.
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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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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
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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.
,
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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.:
+
"
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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
( (/(-#$
(%

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.

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

(
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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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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”.
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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.
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Quartiere che ha il suo epicentro nella
via Torrisi, nella parte alta a nord-ovest
della sede centrale del Municipio.
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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.
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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.
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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 fa a finire fino alle prime
abitazioni di Macchia.
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Altro nuovo quartiere che si trova nella
zona adiacente piazza Cismon del
Grappa e largo Chico Mendez, proprio a
ridosso della zona “Regina Pacis”

( 3)
Quartiere che sorge nella zona
dell’omonimo torrente, da cui prende il
nome, lungo il viale delle Provincie
(tratto iniziale) e via Federico II di
Svevia.

$
%/%%
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 DEMOGRAFICI
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Al 31 dicembre 2006 la popolazione giarrese conta 26.827 abitanti.
L’aumento nel quadriennio 2002 – 2006 è stato di 484 unità.
Diversamente al passato la crescita demografica di oggi avviene sotto il segno
prevalente dell’immigrazione.
Il tasso di natalità è passato dal 9,33 per mille del 2002, fino all’8,75 per mille del
2006.

Nati
Morti
Saldo naturale
Immigrati
Emigrati
Saldo migratorio
Popolazione residente

246
230
+16
451
587
-136
26.343

226
273
-47
557
689
-132
26.756

350
300
250
200

Nati

150

Morti

100
50
0

199
250
-61
681
611
+70
26.781

800
700
600
500
400
300
200
100
0

2002 2003 2004 2005 2006

Tendenza nascite

0,88

0,93

Em igrati

2002

0,84

2004

0,74

2006

0,78

0,87

0,87

2005

0,78

2004

0,74

2003

0,84

2002

0,93

2001
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235
307
-72
771
636
+135
26.827

Im m igrati

2006

-0,3

263
242
+21
786
643
+143
26.799

0,88
0,2

0,7

1,2
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A partire dal 2003 è stato invertito il flusso negativo dell’ultimo quinquennio
dell’andamento demografico, e dal 2004 le immigrazioni hanno superato il numero delle
emigrazioni.
Anno 2005
Anno 2006

12.834
12.831

13.965
13.996

26.799
26.827

14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

2005 maschi

2005 femmine

2006 maschi

2006 femmine

2005
2006

NUMERO NUCLEI FAMILIARI

10.130
10.216

12.000
10.000
8.000
6.000

Nuclie familiari

4.000
2.000
0

NATI NELL’ANNO 2005
96

113

2005

2006

NATI NELL’ANNO 2006

209

126

109

235

Confronto nascite
140
120
100
80
60
40
20
0
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"M" nati "F" nati "M" nati "F" nati
2005
2005
2006
2006
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MORTI NELL’ANNO 2005
121

124

MORTI NELL’ANNO 2006

245

164

143

307

Confronto decessi
200
150
100
50
0

EMIGRATI ANNO 2005
258

253

"M" "F" morti "M" "F" morti
morti 2005 morti 2006
2005
2006

EMIGRATI ANNO 2006

511

316

320

636

Confronto Emigrati

400
300
200
100
0

IMMIGRATI ANNO 2005
313

333

"M"
"F"
"M"
"F"
emigrati emigrati emigrati emigrati
2005
2005
2006
2006

IMMIGRATI ANNO 2006

646

368

403

771

Confronto immigrati
410
310
210
110
10
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"F"
"M"
"F"
immigrati immigrati immigrati immigrati
2005
2005
2006
2006
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00 - 06
07 – 14
15 - 29
30 - 65
Oltre 65
Totale

829
1.145
2.575
5.316
1.969
12.834

792
1.157
2.507
6.824
2.685
13.965

&

1.621
2.302
5.082
13.140
4.654
26.799

Età 00 - 06

Oltre 65

Età 07 - 14
Età 15 - 29

Età 30 - 65

!

Classe di Età
00 - 06
07 – 14
15 - 29
30 - 65
Oltre 65
Totale

Maschi
849
1.124
2.528
6.362
1.968
12.831

"#

Femmine
794
1.127
2.504
6.821
2.750
13.996

$

% &

TOTALE
1.643
2.251
5.032
13.183
4.718
26.827

' '

Età 00 - 06
Oltre 65

Età 07 - 14

Età 15 - 29

Età 30 - 65

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

2005
0,84

2006
0,82

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).
INDICE DI VECCHIAIA
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2005
1,19

2006
1,21
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LE RISORSE UMANE DELCOMUNE
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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 31/12/2006:
RISORSE UMANE
Personale dipendente cat. A, B, C, D
Personale dipendente dirigente
Segretario
Suddivisione per categoria e sesso
al 31/12/2005
Categoria Uomini Donne Totale
A
13
4
17
B
82
37
119
C
54
48
102
D
22
16
38
Dirigenti
4
1
5
Segretario
1
0
1
Totale
176
106
282
62%
38%
100%
%

85

31/12/2005
276
5
1

31/12/2006
266
5
1

Suddivisione per categoria e sesso
al 31/12/2006
Categoria Uomini Donne Totale
A
13
4
17
B
76
37
113
C
52
47
99
D
21
16
37
Dirigenti
4
1
5
Segretario
1
0
1
Totale
167
105
272
61%
39%
100%
%

80

80

Maschi
Femmine
al 31\12\2005

75
70
65
60
55

75

Maschi
Femmine
al31\12\2006

70
65
60
55
50

50

45

45

40

40

35

35

30

30

25

25
20

20

15

15

10

10

5

5

0

0

Cat A

Cat B

Cat C

Cat D

Dir

Cat A

Cat B

Cat C

Cat D

Dir

La composizione del personale vede una prevalenza degli uomini rispetto alle
donne: 61% contro 39%. Gli uomini sono presenti soprattutto nella categoria intermedia B.
La presenza degli uomini è maggioritaria, seppur in percentuale minore, anche nella
categoria “C” e “D”.
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Nella categoria dei Dirigenti, la presenza degli uomini è nettamente prevalente.

SEGRETARIO
COMUNALE

UFFICIO
SEGRETERIA

SERVIZI COMUNALI

SINDACO

I^ AREA
GESTIONE
SERVIZI
AMMINISTRATIVI

II^ AREA
GESTIONE
RISORSE E
ORGANIZZAZIONE

III^ AREA
GESTIONE
LL.PP. E ATTIVITA'
TECNICHE

IV^ AREA
GESTIONE
TERRITORIO E
AMBIENTE

V^ AREA
GESTIONE
SERVIZI CIVICI

%
)"
#"
"
%/) %
& (--&
/)
Durante l’anno 2006 anche su input dell’Amministrazione Comunale, è stata migliorata la gestione
della comunicazione istituzionale e l’accesso dei cittadini alla Pubblica Amministrazione.
Dal 1 gennaio al 30 dicembre 2006 l’Ufficio Relazioni con il Pubblico ha gestito 4.720 contatti
(comprese le segnalazioni al numero verde comunale 800277844 pari a 2.200 un incremento uguale a
92,18% rispetto allo stesso periodo del 2005.
Totale utenti (fisici – telefonici)
Persone che si sono rivolte all’ufficio
Utenti che si sono rivolte al numero verde
Accessi al sito internet (dal 1 gennaio al 30 dicembre)

2005
2.456
750
1.706
33.623

2006
4.720
2.520
2.200
48.937

%
+92,18
+236
+28,96
+45,55

3000

Utenti Ufficio

2500
2000

Utenti Numero Verde

1500
1000
500
0

Anno
2005
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LE RISORSE FINANZIARIE DEL COMUNE
"
#"
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Il quadro complessivo relativo all’andamento delle entrate emerge dal seguente riepilogo:
ENTRATE:

2004

Entrate tributarie

2005

2006

5.296.599,94

6.803.814,10

5.791.229,91

10.267.595,99

10.453.380,29

10.208.408,12

Entrate extratributarie

4.712.525,27

2.861.658,63

1.784.746,28

Entrate da alienazioni, trasferimenti di
capitale e riscossione crediti
Entrate da accensione prestiti

2.068.727,69

3.899.035,31

3.409.703,26

4.181.887,95

4.827.047,93

3.071.982,74

13.620.062,13

10.571.450,58

8.390.740,92

40.147.398,97

39.416.386,84

32.656.811,23

Entrate per trasferimenti correnti

Entrate da servizi per conto di terzi
TOTALE ENTRATE

Entr. Trib.
Serv. c/terzi

Acc. prest.
Trasf. St. - Reg.
Alien. Trasf. Cap. En. Extr.

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.
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PROVENIENZE DELLE RISORSE

TOTALE

IMPRESE

4.874.583,00

TUTTI

12.155.615,06

STATO

6.706.672,56

REGIONE

5.040.901,87

ALTRI ENTI PUBBLICI

58.625,10

ALTRI COMUNI

65.590,37

FAMIGLIE

299.966,79

COMMERCIO

69.027,73

PROVINCIA

31.594,85

DIPENDENTI
INDUSTRIA
TOTALE GENERALE

3.352.695,42
1.538,48
31.360.294,30

Industria
Dipendenti
Provincia
Commercio
Famiglie
Altri Comuni
Altri EE.PP.
Regione
Stato
Tutti
Imprese
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Il quadro complessivo della spesa risulta dallo schema e dal grafico seguente:
ANNO 2004
Spese correnti

ANNO 2005

ANNO 2006

20.657.811,56 18.647.318,87 19.427.770,97

Spese in conto capitale

1.113.568,95

5.537.945,99

Spese per rimborso di prestiti

4.655.482,32

4.656.040,65 3.973.160,02

Spese per servizi per conto di terzi

863.889,61

13.620.062,13 10.571.450,58 8.390.740,92

TOTALE SPESE 40.046.924,96 39.412.756,09 32.655.561,52

25.000.000,00

2004
2006

2005

20.000.000,00

15.000.000,00

10.000.000,00

5.000.000,00

0,00
Spese
correnti

Spese
c/cap.

Rimborso
servizi
prestiti
conto terzi

Le spese correnti sono dirette al funzionamento della struttura comunale e all’erogazione
dei vari servizi a favore della cittadinanza e del territorio.
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Ripartizione spesa corrente 2005 e 2006 per funzioni
Importi 2005
Funzione 1 - Amministrazione,
gestione e controllo

%

Importi 2006

5.996.554,53

32,16

308.680,04

Funzione 3 - Polizia locale
Funzione 4 - Istruzione pubblica

%

6.523.195,50

33,58

1,65

254.252,28

1,31

1.590.129,74

8,53

1.439.753,98

7,41

1.491.163,61

8,00

1.342.284,13

6,91

Funzione 5 - Cultura e beni culturali

315.349,59

1,69

230.773,64

1,19

Funzione 6 - Sport e ricreazione

369.891,13

1,98

502.970,52

2,59

44.118,97

0.24

70.414,44

0,36

Funzione 8 - Viabilità e trasporti

1.264.065,23

6,78

1.410.137,84

7,26

Funzione 9 - Territorio ed ambiente

3.140.006,58

16,84

4.173.485,87

21,48

Funzione 10 - Settore sociale

2.725.697,97

14,62

2.691.811,09

13,86

374.859,45

2,01

581.169,63

2,99

1.026.802,03

5,50

207.522,05

1,07

Funzione 2 - Giustizia

Funzione 7 - Turismo

Funzione 11 - Sviluppo economico
Funzione 12 - Servizi produttivi
TOTALE SPESE TITOLO I

18.647.318,87

100,00 19.427.770,97 100,00

35
30
25
20
15
10

anno 2005

anno 2006

anno 2005

anno 2006

anno 2005

anno 2006

anno 2005

anno 2006

anno 2005

anno 2006

anno 2005

anno 2006

anno 2005

anno 2006

anno 2005

anno 2006

anno 2005

anno 2006

anno 2005

anno 2006

anno 2005

anno 2006

anno 2005

0

anno 2006

5

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
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La spesa corrente è riferita principalmente alla spesa per il personale (46,31%),
all’acquisto di beni di consumo (2,16%), alle prestazioni di servizi (34,51%) agli interessi
passivi (6,10%).
IL RENDICONTO FINANZIARIO 2006:
LA SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER
INTERVENTI (FATTORI PRODUTTIVI)

Importi 2004 Importi 2005 Importi 2006

%

Personale

9.566.749,27 8.865.928,33 8.996.884,03 46,31

Acquisto di beni di consumo e/o materie
prime

1.704.787,49

Prestazioni di servizi

5.909.757,14 5.530.790,71 6.705.377,95 34,51

Utilizzo di beni di terzi

1.004.828,59

319.334,48 326.620,02
620.345,51

420.436,47

2,16

347.490,27

1,79

Trasferimenti

1.028.685,60

533.840,34

2,75

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

1.457.671,43 1.336.018,51 1.185.130,05

6,10

Imposte e tasse

375.905,96

733.989,27

567.181,87

2,92

Oneri straordinari della gestione corrente

294.920,19

228.797,93

671.429,99

3,46

TOTALE SPESE TITOLO I 203.657811,56 18.647.318,87 19.427.770,97 100,00
10.000.000,00
9.000.000,00

2004
2006

8.000.000,00

2005

7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
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Oneri straor. Gest. Corr.

imposte e tasse

int. pass. e on. fin.

trasf.

utilizzo bei terzi

Prest. Serv.

Acquisto beni cons.

personale

0,00
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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
1 - Mobilità-qualità urbana
Viabilità
Reti e impianti
Pubblica illuminazione
Pianificazione urbanistica
Sicurezza urbana-Protezione civile
2 – Cultura
3 - Patrimonio
4 – Politiche ambientali-sanitarie
Interventi per l’ambiente e patrimo
nio verde
Strutture cimiteriali
5 - Sport
6 – Edilizia scolastica
7 – Politiche sociali
Interventi su strutture sociali
Interventi di edilizia residenziale
pubblica
8 – Servizi Generali Provveditorato
Attrezzature Informatiche
9 – Sviluppo economico
Totale

2004

2005

2006

12.000,00
148.078,32
70.000,00
9.606,04
8.928,00
0,00
52.212,41

499.395,48
1.939.386,58
70.000,00
0,00
345.236,00
0,00
415.000,00

19.412,45
65.363,23
0,00
0,00
0,00
0,00
707.000,00

139.699,44
357.500,00
44.080,00
7.974,92

300.553,86
0,00
70.000,00
948.229,00

36.900,93
4.086,00
0,00
6.120,00

206.582,75

108.698,88

56.907,07

2.844,67

0,00
0,00

0,00
0,00
1.113.568,95

0,00
838.601,52
5.537.945,99

25.000,00
0,00
863.882,61
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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.
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Valore Aggiuntivo globale
Valore della produzione
Entrate da trasferimenti per la produzione delle
prestazioni e/o servizi
Entrate proprie da tributi
Proventi Servizi Pubblici
Proventi da Gestione Patrimoniale
Proventi diversi
Costo della produzione
Acquisto materie prime e beni di consumo
Variazione rimanenze materie e beni di consumo
Costi per servizi
Costi per utilizzo beni di terzi
Valore Aggiunto Caratteristico
Componenti accessori e straordinari
Proventi da concessioni di edificare
Interessi Attivi
Saldo Gestione straordinaria
Valore Aggiunto Lordo
Ammortamenti
Valore Aggiunto Netto
Prospetto di riparto del Valore Aggiunto
Remunerazione delle risorse umane
Personale Dipendente
Remunerazione della P.A.
Imposte dirette/indirette
Remunerazione del Capitale di credito
Interessi passivi mutui
Remunerazione di fattori accessori
Interessi passivi su anticipazione
Interessi passivi per altre cause
Trasferimenti
Trasferimenti ad enti pubblici
Trasferimenti ad altri soggetti
Valore destinato alla conservazione e
all’incremento del patrimonio
Risultato di esercizio

2006
10.203.337,08
5.828.639,63
918.186,98
347.550,09
367.362,86
-416.870,62
-2.211,77
-6.639.263,77
-347.490,27
627.130,66
102.023,85
16.377.962,06

-8.993.902,22
-565.379,71
-1.085.130,05
-100.000,00
0,00

17.665.076,64

-7.405.836,43

10.259.240,21
17.107.116,57

27.366.356,78
-2.518.067,78
24.848.289,00

-8.993.902,22
-565.379,71
-1.085.130,05
-100.000,00
-344.664,67

13.759.212,35

Il risultato d’esercizio è stato determinato dall’acquisizione al patrimonio comunale
dell’insediamento produttivo ubicato tra le frazioni di Trapunti e S. Leonardello.
Pertanto lo stesso non è stato determinato da un risultato finanziario positivo (avanzo di
amministrazione) ripartibile tra le destinazioni consentite dalla legge
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Descrizione

Consistenza al
31/12/2004
140.186,76

Consistenza al
31/12/2005
1.114.673,72

Consistenza al
31/12/2006
1.291.158,42

Beni patrimoniali indisponibili

29.582.671,44

29.031.945,04

42.581.614,86

Beni patrimoniali disponibili

14.989.263,61

14.382.951,27

13.813.617,11

Totale complessivo

44.712.751,81

44.529.570,03

57.686.390,39

Beni demaniali

45.000.000,00
40.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
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Beni patr. Disponibili

Beni patr. Indisponibli

0,00

Beni demaniali

5.000.000,00

2004
2006

2005
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IL BILANCIO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI E DELLE OPPORTUNITA’
L’atto integrativo dell’accordo di programma
quadro “Eventi Vulcanici” sottoscritto il
22/12/2005 tra il Ministero dell’Economia, il
Dipartimento della Protezione Civile e la
Regione Siciliana, comprende anche l’intervento
per l’adeguamento sismico della scuola
elementare e Materna “Jungo” di Via Federico di
Svevia e della Scuola Materna “Cousinet” di
Trepunti.
Il programma dei servizi socio-assistenziali 2006 ha tenuto
Servizi socio assistenziali:
conto delle esigenze della popolazione al mantenimento di taluni servizi già affidati in
gestione.
Tale programma, va ad integrarsi con i progetti previsti nel Piano di Zona del Distretto n.
17, di cui il Comune di Giarre è capofila.
Mondo giovanile: Quando l’ambito familiare d’origine non è più in grado di garantire
al minore, cure e serenità per lo sviluppo psico-fisico, il Comune interviene assicurando
l’accoglienza temporanea in un contesto alternativo alla famiglia di origine ed alla cerchia
parentale, pur continuando a mantenere un legame con la famiglia d’origine.
Nell’anno 2006, 2 Minori sono stati allontanati dalle famiglie, su provvedimento
del tribunale dei Minorenni.
Contemporaneamente, le famiglie affidatarie sono state supportate con un
contributo economico.
Nel 2006 sono stati ricoverati presso Istituti di ricovero, Comunità Alloggio e Case
famiglia, n: 25 minori, di cui 20 su provvedimento del Tribunale, e tre madri.
Nel caso in cui all’interno del nucleo familiare siano presenti minori sottoposti a
provvedimenti dell’autorità giudiziaria o comunque che risentono di disagi sociali e
culturali, il Servizio di educativa minori si attiva, effettuando interventi educativi e
personalizzati di sostegno e di trattamento, coinvolgendo tutto il nucleo familiare. L’equipe
del servizio, formato da uno psicologo, da un’assistente sociale e da un educatore, nel
2006, ha coinvolto, con risultati soddisfacenti, 5 nuclei familiari con minori che versavano
in situazione di disagio.
E’ stata esperita trattativa privata per l’affidamento della fornitura di generi
alimentari e varie per l’asilo nido Comunale di Macchia.
E’ continuata l’adesione al progetto di accoglienza di bambini bosniaci, promosso
dal coordinamento Volontariato “Luciano Lama- Onlus di Enna”, giunto al 27° anno.
Al progetto hanno aderito quattro famiglie che hanno ospitato altrettanti bambini
d’età compresa tra i 6 e 14 anni non ancora compiuti.
Continua l’accordo di partenariato per il Servizio Civile Nazionale con il Consorzio
il “Solco” , per la realizzazione del progetto “Peter Pan”.
Sono quattro le volontarie impegnate in sinergia con il personale in servizio presso
la Ludoteca “Il Sole”.
Gli obiettivi generali del progetto sono quelli di promuovere il lavoro tra Ente
Locale, Scuola, Famiglia ed altre agenzie educative presenti nella nostra comunità, per
ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.
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Le attività di animazione sono state suddivise, per grandi linee, in due periodi:
quello invernale, a supporto del recupero scolastico, e quello estivo, convogliato
principalmente verso le attività ludiche ed in laboratori di manualità, pittura e giochi
organizzati.
Il 29 dicembre, per i bambini frequentanti la ludoteca, è stata organizzata una gita a
Mineo, per visitare i numerosi Presepi che vengono allestiti per i vicoli del paese.
I Minori che frequentano la Ludoteca “il Sole”, sono stati 50.
Nell’ambito delle direttive promosse dalla Legge 285/97, si è svolta la 2ª annualità
del progetto ”La città degli Aquiloni”.
Il progetto ha visto coinvolti circa 600 studenti di 2ª e 3ª media, di 20 scuole del
Distretto Socio-Sanitario n. 17.
Il progetto ha visto la partecipazione di 2 Coordinatori, 2 Animatori, 2 Architetti, 2
Fotografi e 2 Educatori;
Obiettivo del progetto è stato favorire nei ragazzi la conoscenza della propria città
dal punto di vista architettonico, al fine di promuovere interventi urbanistici che rendano le
città maggiormente vivibili per i minori e per tutti i cittadini, sviluppando nel contempo, il
senso di appartenenza e la coscienza del cittadino. Nel corso delle attività sono stati
realizzati laboratori di fotografia, arti plastiche, disegno pittura e visite guidate nella città,
accompagnati da referenti dell’Ufficio tecnico comunali e da Amministratori.
Ogni singola scuola ha presentato un lavoro incentrato sulla riqualificazione urbana
e sul recupero dei beni patrimoniali dei Comuni, realizzando un plastico che riproduce, in
scala ridotta, l’intervento da realizzare.
L’Istituto d’Arte ha presentato un plastico proponente il recupero dell’area verde
della “Villetta Via Emilia”.
L’Istituto Verga e Macherione ha presentato il recupero Parco “Chico Mendez”.
L’Istituto Ungaretti ha presentato il progetto “Arredo urbano del Territorio
Comunale.
L’Istituto Ungaretti, sezione distaccata Dan Giovanni Montebello ha presentato il
progetto “Ristrutturazione della Scuola Media”.
Il progetto si è concluso l’11 giugno, con l’esposizione dei plastici e dei lavori
realizzati, all’interno del Parco Jungo.
Il progetto “Sub 1 attività sportive”, approdato alla seconda annualità, rappresenta
un veicolo di coinvolgimento dei minori sul piano del gioco e dello sport.
Gli operatori impegnati nel Comune di Giarre sono stati: 1 Coordinatore, 2
Istruttori sportivi, 2 Animatori e 4 Volontari.
Il progetto “ Sub 2- I° brevetto operatore subacqueo e guardiacoste” vede in
parte il coinvolgimento dei ragazzi sottoposti all’Autorità Giudiziaria Minorile Le attività
subacque si sono svolte presso la piscina del Comune di Linguaglossa, ed in mare aperto a
Torre Archirafi.
Per il Comune di Giarre ha frequentato un ragazzo.
Gli operatori coinvolti sono stati: 1 Istruttore sub, 1 Istruttore acque confinate, 1
Istruttore mare aperto, 1 Assistente, 1 medico di I° soccorso, 1 Psicologo coordinatore.
Il progetto “Sub 3-Laboratorio teatrale” prevede una serie di lezioni di propedeutica al
teatro, di natura fisica psichica e pedagogica, con la messa in scena del lavoro conclusivo
”L’Ispettore Generale” di Gogol.I destinatari del progetto sono n. 54 ragazzi di età
compresa tra i 14 ed i 18 anni, con particolare riferimento ai soggetti portatori di handicap,
frequentanti le scuole medie superiori.
Gli operatori impegnati sono stati: 4 operatori teatrali, di cui: 1 Attore, 1 Regista, 1
Coreografo, 1 Animatore ed 1 Coordinatore.
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2005

2006

N. ISCRITTI LUDOTECA

60

60

N. UTENTI LUDOTECA

40

50

N. RICHIESTE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI

8

12

N. ASSISTENZE DOMICILIARE MINORI

5

12

N. MINORI ASSISTITI

5

12

N. MINORI SOTTOPOSTI AD AGM

3

2

22+11
S/PROVVEDIM.

22

N. MINORI IN AFFIDAMENTO SOTTOPOSTI AD AGM

20

22

N. ISCRITTI ASILO NIDO

20

20

N. DOMANDE PRESENTATE ASILO NIDO

20

20

N. EDUCATORI

3

3

N. MINORI RICOVERATI CON PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE

Per favorire l’autonomia dell’alunno all’interno del contesto
Diversamente abili:
scolastico, e quindi rimuovere le difficoltà che possono ostacolarne la frequenza ed
assicurarne l’integrazione scolastica e lo sviluppo psico-fisico, si è aderito al Progetto
“Percorso H”, presentato dall’A.T.S. “Cooperativa Insieme per” e dall’Associazione
“L’Albero di Andrea ONLUS”, per l’assistenza igienico personale a favore di soggetti
portatori di handicap gravi nelle scuole di I° grado.
Inoltre, nello spirito di integrazione sociale dei soggetti svantaggiati, è stato
realizzato un accesso pedonale ai portatori di handicap, nell’area a verde del comparto
edificatorio 13-Vle delle Province.
Nell’anno 2006, è continuato il rapporto di convenzione con le Comunità per le
quali la Regione Siciliana provvede a finanziarne il funzionamento.
Anche il Comune di Giarre ha partecipato, con un contributo per la stampa degli
inviti e dei manifesti, alla “Giornata Nazionale della Salute Mentale”.
Il 5 dicembre, nel salone dell’Istituto Sacro Cuore di Giarre, si è tenuta una tavola
rotonda, organizzata dal Dipartimento Salute Mentale di Giarre e dall’Associazione delle
Famiglie “Il Melograno”, assieme ai Sindaci del Distretto.
Scopo della manifestazione è stato quello di diffondere il concetto di curabilità dei
disturbi mentali e promuovere, attraverso idonee informazioni ed iniziative di
sensibilizzazioni e solidarietà, la creazione e la diffusione di una cultura dell’accettazione
nei confronti dei soggetti con patologie psichiatriche, ed il superamento della vergogna e
della paura che a volte impediscono alle persone di chiedere aiuto .
Un ulteriore apporto è stato concesso per la realizzazione del progetto “MARE
DIVERSO”. Il progetto è stato finanziato con i fondi della Regione Siciliana ed
organizzato in collaborazione con l’USL 3 e la Cooperativa Sociale “FENICE”.
Un mare diverso, un mare senza barriere. Questa è stata l’esperienza che otto
disabili del nostro Comune hanno vissuto a bordo del mini traghetto della Cooperativa
Fenice, effettuando il 19 settembre una vera e propria escursione per visitare le località più
belle della riviera Ionica, partendo dal porto di Riposto e costeggiando il litorale fino a
Catania.
L’adesione al progetto “Filippide”, ideato e promosso dall’Associazione Sport e
Società, costituita dal prof. Nicola Pintus, ha visto anche quest’anno la realizzazione della
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“2ª Stracittadina-gara podistica”, tenutasi il 14 Maggio, per atleti disabili, nella piazza
Duomo.
La manifestazione, promossa ed organizzata con il patrocinio del Comune, dalla
Scuola Media Statale Macherione, ha testimoniato che lo sport e tutti i processi che
riguardano la preparazione e la partecipazione ad una attività sportiva possono
rappresentare una valida forma di terapia e di sviluppo psico-fisico, a prescindere dal
risultato ottenuto.
2006

2005
N. CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON DISABILI

21

28

N. TRASPORTI NEI CENTRI ABILITATIVI

42

42

N. TRASPORTI ALUNNI CON HANDICAP. NELLE SCUOLE

4

2

N. RICOVERO DISABILI PISICHICI

12

15

Sono in corso lavori di manutenzione straordinaria, restauro e
Culto religioso:
risanamento conservativo della Chiesa Calvario e della Chiesa Maria SS. di Porto Salvo e
dei locali parrocchiali annessi, site nella frazione di Altarello. Lavori di manutenzione
straordinaria sono in corso anche per i rifacimento dei prospetti nord-est ed ovest nel
Santuario Maria SS. della Strada.
Si è provveduto inoltre all’ammodernamento dell’oratorio della Parrocchia S.
Matteo.
Sono stati previsti progetti di manutenzione straordinaria e di restauro nella Chiesa
Maria S.S. di Porto Salvo, nella frazione di Altarello e negli annessi locali parrocchiali.
Sempre ad Altarello sono stati programmati lavori di manutenzione di restauro presso la
Chiesa Calvario.
Ulteriori lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dei prospetti nordsud, est ed ovest, sono stati effettutati nel Santuario Maria S.S. della Strada.
Con finanziamento dell’Assessorato Regionale LL.PP. di .99.500,00 sono stati
iniziati i lavori di sistemazione dell’oratorio della parrocchia S. Matteo nella Frazione di
Trepunti.
E’ stato erogato un contributo all’Arcipretura Parrocchiale S. Isidoro Agricola per i
festeggiamenti in onore di S. Isidoro, Patrono della città di Giarre, svolti dal 7 al 10
Maggio.
E’ stato erogato un contributo al Comitato per i festeggiamenti in onore di
S.Giovanni Battista di San Giovanni Montebello, svolti il 7 Luglio.
E’ stato erogato un contributo alla parrocchia S. Matteo Apostolo di Trepunti per i
festeggiamenti in onore di S.Matteo svolti nel periodo dal 17 al 24 settembre.
Istruzione: Nell’anno 2006, sono stati eseguiti una serie di lavori atti a migliorare la
qualità delle strutture, per potenziare la sicurezza e per creare spazi più idonei.
A seguito del completamento del nuovo edificio Scolastico Mons. Alessi, sono state
riunificate le classi dislocate in diversi plessi scolastici.
Con finanziamento dell’Assessorato Regionale Presidenza Dipartimento Protezione
Civile dell’importo di .690.000,00 sono stati iniziati i lavori di adeguamento alle norme di
sicurezza vigenti di tutti gli immobili di proprietà o condotti dal Comune e sedi di attività
didattiche.
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I servizi a supporto della popolazione scolastica hanno l’obiettivo di migliorarne le
condizioni affinché tutti gli alunni abbiano diritto allo studio.
Per facilitare ed incrementare la frequenza, sono stati erogati contributi economici
alle famiglie dei bambini frequentanti, in possesso di valore ISEE entro i limiti definiti in
. 10.632,94.
Contributi economici per la fornitura di buoni libro agli alunni della scuola
dell’obbligo, vengono consegnati a famiglie il cui indicatore ISEE, non superi .
14.775,25.
Per facilitarne l’accesso, e la frequenza scolastica, si è agito anche sul trasporto
gratuito degli alunni della scuola dell’obbligo e delle superiori, residenti nei quartieri
periferici della città, non serviti da mezzi pubblici urbani.
Il 12 ottobre è stato firmato il protocollo d’intesa tra il Comune di Giarre e l’Ipsia
“Maiorana-Sabin” al fine di assicurare la custodia della struttura, la manutenzione e la cura
del verde, e la fruibilità del centro “Ex Macello”, al fine di essere utilizzato quale centro
per mostre, recite, riunioni, manifestazioni culturali e ricreative.
Si è realizzata un’attività di progetto e di intervento di interesse comune
all’Amministrazione comunale ed all’Università degli Studi di Catania, onde consentire
agli studenti dei corsi di laurea della facoltà di Scienze politiche di poter effettuare tirocini
di orientamento e formazione presso le strutture comunali.
2005
10) N. IMMOBILI SCOLASTICI E SPORTIVI

2006

30

30

1.171

1.249

121

122

45.500

45.000

14

10

1.109

1.096

6) N. PLESSI SCOLASTICI MEDIE

6

7

7) N. ALUNNI SCUOLA MATERNA

580

625

1) N. FORNITURE GRATUITE DI LIBRI SCUOLE MEDIE INFERIORI E
SUPERIORI

836

922

2) N. BUONI LIBRO SCOLE MEDIE INFERIORI

1.215

1.050

3) N. BORSE DI STUDIO PER ALUNNI DI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE

1.005

880

4) N. CONTRIBUTI SOSTITUTIVI ABBONAMENTO TRASPORTO ALUNNI DI
SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE INFERIORI E MEDIE SUPERIORI

323

502

1) N. ISCRITTI SCUOLE ELEMENTARI
2) N. POSTI DISPONIBILI PER TRASPORTO SCOLASTICO
3) N. KM PERCORSI
4) N. PLESSI SCOLASTICI ELEMENTARI
5) N. ISCRITTI SCUOLE MEDIE

Terza Età: Sono state riconfermate e stipulate le convenzioni con le Case di Riposo e
Comunità Alloggio per il ricovero per anziani.
Promuovere la vita attiva e la domiciliarità dell’anziano rappresenta per
l’Amministrazione un percorso obbligatorio non fondato esclusivamente sui servizi sociosanitari, ma basato anche sullo sviluppo di azioni positive per il miglioramento della vita
dell’anziano.
Oggi, sul territorio di Giarre esistono n. 5 Centri incontro anziani, di cui: 1 a Giarre, 1 ad
Altarello, 1 a San Giovanni Montebello, 1 a Carruba ed 1 a Macchia.
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A tal fine, si è cercato di realizzare e movimentare serate ricreative in occasione del
Carnevale e del Natale.
E’ stato erogato un contributo all’Associazione “AVLUSS” ONLUS, per le
iniziative ed i momenti di svago da offrire agli anziani istituzionalizzati nel territorio.
E’ stato stanziato dalla Regione Siciliana un contributo all’Associazione “Centro
Fiore di Loto” per il progetto “Yoga over 60”, progetto indirizzato agli ultrasessantenni,
per la durata di tre mesi.
Un ulteriore contributo è stato destinato al progetto “Un gioiello per la Vita “, che
consiste nell’erogazione di servizi di telesoccorso.
Il telesoccorso, destinato a quindici anziani, è un servizio di pronto intervento,
realizzato in co-finanziamento con la Cooperativa Sociale Luigi Sturzo, che garantisce un
rapido aiuto alle persone anziane ed inabili che si trovano in gravi situazioni di rischio
sanitario e sociale, attraverso un particolare impianto audio-video che collega la casa della
persona con una centrale operativa.
E’ stata realizzata una gita ricreativa-culturale per 130 anziani a Selinunte-MarsalaIsola di Mozia, per la durata di due giorni. Per molti anziani “la gita” rappresenta
un’occasione di evasione dalla solitudine quotidiana ed un’occasione sociale per sviluppare
rapporti di conoscenza, di aiuto reciproco e di amicizia , che spesso si protraggono anche
oltre il rientro a casa.
Il Servizio di assistenza domiciliare anziani si è sviluppato attraverso azioni di
sostegno frequenti e giornaliere, della durata di due ore, con potenziamento di servizi di
affinità, quali la spesa o i pasti a domicilio. E’ stato attivato per 62 anziani e 4 portatori di
handicaps.
A seguito del potenziamento proveniente dal Piano di Zona, il Servizio è stato
incrementato, assicurando l’assistenza ad ulteriori 32 anziani ed a 7 disabili evitando così
liste di attesa. Sono state intraprese a favore degli anziani le ulteriori iniziative.
Sono state collaudate le opere di arredi ed attrezzature della Casa di Riposo del
Quartiere Jungo.
E’ stato approvato il progetto definitivo dei lavori di completamento di un centro
diurno di assistenza e di incontro per anziani, sito in via Berlinguer.
E’ stata approvata la variante al Piano di lottizzazione del comparto 8 di Via A.
Moro, per la realizzazione di un centro Diurno di assistenza e di incontro per gli anziani, i
minori e gli inabili.
Continua, altresì, il dibattito sull’apertura del Centro “Madre Teresa di Calcutta”, con
stesure di valutazioni e procedure più o meno condivise, di indirizzi gestionali, per rendere
funzionale ed usufruibile, la grande struttura di Via Federico di Svevia, atta ad ospitare
circa 70 posti letto.
2005
2006
N. DOMANDE ASSISTENZA DOMICILIARE

80

90

N. ASSEGNAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE

66

62

1.056

1.215

N. ASSISTITI

66

81

N. DOMANDE ASSISTENZA INABILI

10

12

N. ASSEGNAZIONI ASSISTENZA INABILI

4

12

N. INABILI

4

84

N. ORE ASSISTENZA DOMICILIARE

Immigrazione:

Il 27 Aprile si è realizzato il 3° convegno Regionale “Interventi a favore
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dei cittadini immigrati presenti in Sicilia”, con un contributo concesso dalla Presidenza
della Regione Siciliana.
Continua la propria attivita’ lo sportello plurifunzionale per lo Straniero. In
coordinamento con la Questura, lo sportello risponde a tre finalità fondamentali quali:
l’informazione, l’orientamento sui servizi ed il disbrigo pratiche per migliorare la consegna
dei permessi e delle carte di soggiorno, la ricongiunzione familiare.
Lo sportello, per l’anno 2006, è stato coordinato da un’Assistente Sociale, referente
del Comune, e da un mediatore culturale a titolo di volontariato, che aveva già svolto tale
attività con un progetto finanziato dalla Regione Siciliana, assicurando due aperture
settimanali ai sempre più numerosi extracomunitari che si presentano allo sportello per
avere informazioni, ma anche assistenza.
Onde favorire sempre maggiori opportunità di crescita e d’integrazione nella realtà
del nostro paese, è stato firmato un protocollo d’intesa tra il Comune di Giarre ed il Rotary
Club di Giarre Riviera Ionica, per la realizzazione di un centro di assistenza agli
Immigrati, con corsi di lingua italiana e consulenze medico-legali gratuite.
Sono due i corsi programmati di lingua italiana da tenersi due volte la settimana,
per tre mesi ciascuno, presso un locale della Biblioteca Comunale, attrezzato di lavagna
per il regolare svolgimento delle lezioni. Il corso vede coinvolti 15 persone per ciascun
turno.
E’ stato concesso un contributo a 3 emigrati rientrati definitivamente dall’estero,
quale rimborso spese di viaggio e trasporto masserizie;
Un ulteriore contributo è stato accordato, per la traslazione della salma di un
lavoratore deceduto all’estero e per la copertura delle spese di viaggio dei familiari.
2005
N. CONTRIBUTI IMMIGRATI PER TRASPORTO MASSERIZIE

1

2006
3

Famiglia: A favore della famiglia, il tema del reinserimento lavorativo è ancora quello
che presenta maggiori problematiche poichè verte su diversi fronti di criticità e per
un’utenza molto differenziata e multiproblematica: l’età avanzata, la provenienza da
situazioni di emarginazione e/o degrado, la carenza di istruzione, il ricorso al lavoro nero ,
la presenza di disabilità fisiche , spesso derivanti dal tipo di vita marginale, accompagnate
da una mentalità assistenziale.
A fronte dei soggetti che presentano tali situazioni di disagio sociale oltre che
economico, onde favorirne il recupero ed il reinserimento sociale, si interviene anche
attraverso la richiesta di prestazioni di attività socialmente utili quali:custodia, vigilanza,
manutenzione, pulizia di strutture pubbliche, cimiteri, impianti sportivi etc.
35 sono stati i contributi erogati in tal senso ,e ciascuno per la durata massima di tre mesi.
Nell’anno di riferimento, sono stati erogati n. 15 contributi economici straordinari e
n. 3 urgenti.
Un contributo è stato erogato all’Associazione “Oasi Famiglia” per
l’organizzazione, presso il Centro Famiglia del Comune di Giarre, di una manifestazione
contro la violenza sulle donne.
A sostegno della crescente complessità sociale ed alle repentine trasformazioni in
atto nella realtà familiare, nasce il progetto “ Aiutare ad Aiutarsi”.
Detto progetto scaturisce da un’attenta analisi dei bisogni che affliggono le famiglie nelle
quali entrambi i genitori, o le persone sole, presentano problemi psichiatrici, di tossico
dipendenza, di alcool o di grave emarginazione sociale.
Viene costituito “ l’Osservatorio permanente sulla famiglia” al fine di promuovere
un lavoro di rete tra diversi soggetti istituzionali e non, quali: gli Enti, i Servizi Sociali
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Comunali, l’ASL, L’USSM, le Scuole, il Privato, al fine di modificare, orientare ed
attivare risposte ai bisogni delle famiglie.
Tali percorsi vengono riproposti nel “Centro Famiglia”. Il “ Centro” rappresenta, un
luogo, un indirizzo, un punto di riferimento che informa, ascolta e valorizza le famiglie, e
si rivolge a tutti i genitori che desiderano condividere le esperienze educative quotidiane e
di crescita dei figli.
Gli operatori impegnati sono: 1 Psicologo, 1 Pedagogista, 1 Sociologo ed 1 Assistente
Sociale.
L’edilizia Residenziale Pubblica è lo strumento primario in risposta ai bisogni
abitativi per i nuclei familiari appartenenti alle categorie sociali più deboli.
Tale patrimonio immobiliare pubblico è co-gestito dall’Amministrazione, con lo I.A.C.P.
di Catania, il quale ha ultimato nel Comune di Giarre, nell’ambito del programma di
edilizia economica popolare, la costruzione di n. 65 alloggi.
In attuazione al D.P.R. 1035/72, ed alla L.R. 1/79, è stata approvata la graduatoria
definitiva 1992 per sorteggio e di seguito, si è provveduto alla fusione con la precedente
graduatoria definitiva 1989, tenendo conto del mantenimento dei requisiti di legge per
l’assegnazione dell’alloggio.
Si è programmato, altresì, un piano di vigilanza presso gli alloggi popolari non ancora
consegnati, onde evitare atti vandalici ed occupazione abusiva degli stessi.
E’ stato approvato il bando per l’assegnazione dei contributi integrativi a sostegno
dell’accesso alle abitazioni in locazione, per come stabilito dalla circolare dell’Assessorato
Regionale LL.PP. del 23/10/2006.
2005
2006
N. ISTANZE CONTRIBUTO

60

70

N. CONTRIBUTI CONCESSI

49

68

.44.624,00 L.328/00

52.777,00

104

106

VALORE CONTRIBUTI CONCESSI
N. ASSEGNI DI MATERNITA'
N. ASSEGNI LEGGE 326/03

0

N. ASSEGNI LEGGE 448/98

180

186

N. BONUS NASCITURO 10/03

87

19

N. CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON DISABILI

21

28

N. CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON DISABILI

21

28

N. RICHIESTE BONUS NASCITURO
N. ALLOGGI IN LOCAZIONE
N. ISTANZE DI ASSEGNAZIONE
N. ASSEGNAZIONI
N. ISTANZE INTEGRAZIONE AFFITTI
N. ASSEGNI INTEGRAZIONE AFFITTI

91
281

266

0

0

0

74

170

149

166

165

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
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FAMIGLIE
INFANZIA
GIOVANI
ANZIANI
DIVERSAMENTE ABILI
STRANIERI
ALTRI COMUNI
IMPRESE COMMERCIALI
IMPRESE INDUSTRIALI
IMPRESE ARTIGIANALI
IMPRESE AGRICOLE
SPESE GENERALI
TOTALE

173.641,46
1.263.970,87
1.170.171,89
865.778,69
245.361,44
3.500,00
181.385,60
2.967.120,18
989.040,06
741.780,05
247.260,02
3.725.639,50
7.629.449,45

Famiglie
Infanzia
Giovani
Spese Generali
Anziani

Diversamente abili
Imp. Agricole

Stranieri

Imp. Artigiane

Altri Comuni
Imp. Industriali
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IL BILANCIO DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

la prevenzione di rischi igienici e sanitari pubblici e privati è stata svolta
Salute:
anche con la collocazione nei parchi pubblici di cartelli che ricordano ai proprietari di cani
l’osservanza dei provvedimenti relativi al divieto di imbrattamento del suolo pubblico.
Inoltre sono stati collocati cartelli contenenti il divieto di coltivazione e
commercializzazione di fave e piselli nelle aree adiacenti alla sezione della scuola media
superiore “Pantano - Olivetti “.
2005
N. CANI AFFIDATI A STRUTTURE

82

2006
65

I lavori di completamento della nuova sede degli Uffici Giudiziari
Uffici Giudiziari:
sono proseguiti con la fornitura di arredi e con i lavori per il rilascio del C.P.I.
Inoltre sono comandati presso gli Uffici Giudiziari n.2 dipendenti, e n.2 lavoratori
contrattualizzati.
Ambiente: Sono stati svolti lavori di pulitura e sistemazione dello slargo di Via Platano,
antistante i locali del mercato coperto, il quale presentava uno stato di notevole degrado
con rischi anche di carattere igienico-sanitario.
Sono stati effettuati interventi di sistemazione a verde di altre aree comunali; il
principale è quello effettuato a Largo Cismon del Grappa.
E’ esigenza diffusa garantire un maggiore controllo del territorio, garantendo il
rispetto delle varie disposizioni che regolano la vita civile in una società organizzata. Per
tali motivazioni è stato siglato un protocollo d’intesa con l’Unione Nazionale EnalcacciaPesca e Tiro che, con squadre composte da almeno due associati, vigila sul territorio per
verificare l’osservanza dei divieti di depositi e scarichi di materiali, di giochi sulle vie e
piazze pubbliche, di imbrattamento da parte dei cani padronali, e quant’altro possa
interessare l’igiene del suolo, la sicurezza, il decoro, la quiete pubblica, e la tutela
complessiva dell’ambiente.
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Nel rispetto dell’ambiente, sono stati collocati, nelle ville comunali, n. 10 cartelli di
divieto per invitare i proprietari di cani per evitare di sporcare e deteriorare il suolo
pubblico.
2005 2006
N. AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO SUL SUOLO

53

69

HA VERDE ATTREZZATO

7

7

20,94

20,9
4

N. REDAZIONE ORDINANZE PER LA DIFESA DELLA VEGETAZIONE

2

3

N. REDAZIONE ORDINANZE SINDACALI A CARATTERE IGIENICO-SANITARIO

3

1

N. REDAZ. VERBALI DI SOPRALL. PER SEGNALAZ. E RILIEVO DISCARICHE ABUSIVE

1

6

HA VERDE PUBBLICO

N. VERBALE PER INCONVENIENTE IGIENICO-SANITARIO
N. INFRAZIONI DIVIETI AMBIENTALI

8
3

0

Urbanistica: Sono state approvate varianti a piani di lottizzazione, comparti 7 e 4,
nonché alla sagoma del lotto 1 comparto E del vigente Piano per l’Edilizia Economica e
Popolare in località Jungo consentendo all’I.A.C.P. di Catania l’ottenimento del certificato
di abitabilità e la consegna degli alloggi popolari del programma 192/CT.
E’ stato proseguito il progetto finalizzato all’istruttoria delle domande ed al rilascio
del titolo abilitativi edilizio in sanatoria. Per fare ciò è stata continuata l’integrazione
dell’orario settimanale per n.4 unità di personale.
Sono stati effettuati lavori di abbellimenti di contesti e spazi particolarmente
attenzionati; si è provveduto alla ripulitura dei candelabri artistici ubicati in Piazza Duomo;
è stata verniciata la ringhiera di recinzione del Parco Chico Mendez lungo il Viale Don
Minzoni; è stata ripristinata la funzionalità delle fontane zampillanti ubicate nella villa San
Francesco, sono state riverniciate le panchine poste in Piazza San Vito, nella Piazzetta San
Paolo, e la ringhiera di delimitazione della stessa piazzetta; sono stati installati blocchi di
fondazione con pali porta bandiera nel Largo Cismon del Grappa. Con fondi assegnati
dall’Assessorato Regionale al Turismo sono state realizzate opere di valorizzazione
turistica ed arredo urbano della Piazza di S. Leonardello (Piazza Argentina).
E’ stato adottato il piano della perequazione urbanistica con il quale è stato
riconosciuto, ai proprietari dei terreni e/o dei fabbricati soggetti al vincolo preordinato
all’esproprio imposto nel Piano Regolatore Generale approvato con Decreto Dirig. D.R.U.
n.19 del 18/01/2005, il diritto alla corresponsione dell’indennità perequativa di
espropriazione.
Con l’adozione di tale piano si è reso necessario, previa comunicazione ai proprietari
degli immobili con vincolo preordinato all’esproprio interessati da interventi pubblici nel
piano de quo, approvare nuovamente il Piano di Recupero della zona del quartiere
Carmine, in variante al suddetto Piano Regolatore Generale. La riqualificazione della zona,
prevede i seguenti interventi:
realizzazione di 48 alloggi di edilizia residenziale pubblica;
demolizione di alcuni edifici residenziali e realizzazione di una struttura interrata per
parcheggio e relativa sistemazione dello spiazzo di superficie, all’interno del quale si
prevede la realizzazione di un edificio ad una sola elevazione fuori terra da adibire ad
attività commerciale;
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la sistemazione dell’area prospiciente il teatro comunale da sistemare a parcheggio
pubblico;
il completamento del teatro comunale;
la realizzazione di una scuola materna,
opere di miglioramento dell’area, raccolta di acque meteoriche, pavimentazioni ecc.
Insieme ai Comuni di Riposto, Accastello e Fiumefreddo di Sicilia è stata stipulata
una convenzione per la realizzazione e gestione del progetto di riqualificazione urbana e
miglioramento della qualità della vita.
Il progetto riguarda i seguenti interventi:
Recupero ed adeguamento funzionale di edifici, anche di interesse storico, finalizzati
alla creazione di servizi alla persona, quali servizi culturali, educativi e sportivi;
Interventi di sistemazione di vie di accesso di pertinenza a strutture pubbliche per il
miglioramento dell’accessibilità e della fruizione quali luoghi di incontri,
valorizzazione del lungomare e del patrimonio naturale e paesaggistico in generale.
Ciò accrescerà lo sviluppo ed il consolidamento dell’inclusione sociale e la
rigenerazione socio-economica di aree marginali.
Si innalzerà la dotazione di servizi avanzati ed integrati alle imprese, alle persone,
alle comunità ed ai sistemi produttivi ed a migliorarne la fruizione e l’accessibilità.
Inoltre, per favorire la valorizzazione turistica e l’arredo urbano della piazza di S.
Leonardello denominata “Piazza Argentina”, nel 2006 sono iniziati i lavori finanziati
dall’Assessorato Regionale Turismo per un importo di .149.000,00
2005

2006

N. ISTANZE PERMESSI A COSTRUIRE

151

150

N. CONCESSIONI PERMESSI A COSTRUIRE

71

105

N. ISTANZE CONDONO EDILIZIO

313

313

N. SANATORIE CONDONO EDILIZIO

43

41

N. ISTANZE DI AGIBILITA'/ABITABILITA'

66

85

N. AGIBILITA'/ABITABILITA' RILASCIATE

56

65

N. CERTIFICATI TIPOLOGICI

227

237

N. RELAZIONI DI INOTTEMPERANZA

7

6

N. RELAZIONI DI OTTEMPERANZA

57

3

N. CERTIFICATI DI FRAZIONAMENTI

58

61

PROVENTI DA PIANI ATTIVITA' DI INIZIATIVA PRIVATA

0

0

COSTI DI PIANI ATTIVITA' DI INIZIATIVA PRIVATA

5 IN CORSO DI
APPROV.

N. 10 IN CORSO
DI APPROV.

N. PIANI ATTIVITA' DI INIZIATIVA PRIVATA

30 IN LAVORAZ.

30 IN LAVORAZ.

67

59

N. VIOLAZIONI EDILIZIE

Protezione Civile: La protezione civile svolge compiti diretti a proteggere la
popolazione dai pericoli di calamità ed a superarne gli effetti immediati, a mettere in atto i
primi soccorsi ed i compiti complementari di previsione, di prevenzione e di informazione.
Eventuali emergenze che si verificassero nell’ambito del nostro territorio determinerebbero
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la necessità di partecipazione dei volontari dei comuni vicini. Per tale motivo è stato
previsto di allargare il gruppo comunale di volontari di protezione civile, consentendo
l’iscrizione anche a cittadini residenti nei comuni vicini.
La prevenzione di situazioni che possono determinare allagamenti, e attentare alla
incolumità pubblica e privata, si effettua anche con l’azione sinergica con altri enti.
La Prefettura ha segnalato la necessità della pulizia del torrente Continella nella
frazione S. M. La Strada, in quanto è l’unico canale di smaltimento delle acque meteoriche
che ivi confluiscono dalla SS. 114, dalla zona Cutula, dalla Via Nunziata e dalla Strada 37.
Pertanto si è provveduto alla realizzazione di tali interventi eliminando il materiale di
risulta e potando la vegetazione spontanea, elementi che ostruivano il normale deflusso
delle acque.
Per le medesime esigenze sensibili, sono state realizzate caditoie per la raccolta
delle acque piovane nella piazza S. Camillo, su Via Settembrini e su Viale delle Province.
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
STATO
1.114.625,16
ALTRI ENTI PUBBLICI
159.287,46
COMUNI
94.714,00
TUTTI
6.852.174,98
SPESE GENERALI
8.211.746,82
16.432.548,42
TOTALE
Altri EE.PP.
Stato

Comuni

Spese Comuni

Tutti
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IL BILANCIO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Viabilità: E’ stato realizzato un tratto di muro di contenimento nella strada di
collegamento tra Via Romagna e la Strada 28.
E’ continuato il servizio di parcheggi a pagamento, modificando in parte le aree di
sorta ubicate in Via Pirandello, Piazza Mazzini e Via Ucciardello.
Onde assicurare la continuità del servizio Strisce blu, si è provveduto ad esperire
asta pubblica per l’affidamento del servizio.
E’ stato contratto un prestito di . 73.970,00 con la Cassa DD.PP, per la
realizzazione di un parcheggio a raso in via teatro.
Nel corso del 2006 sono state ultimate le strade di PEEP, finanziate
dall’Assessorato Regionale LL.PP. per un importo di . 1.961.392,66.
2005
KM RETE STRADALE

2006

170

169

N. AUTORIZZAZIONI DI PASSI CARRAI RILASCIATI:

48

40

NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI

0

0

RIPRISTINO N. SEMAFORI

0

0

1.907

3.443

187

166

N. INFRAZIONI CDS
N. INCIDENTI VERBALIZZATI

L’Amministrazione Comunale ha inteso migliorare la qualità della
Reti ed Impianti:
vita, incrementando l’illuminazione pubblica, recepita come servizio che abbraccia i
principali aspetti della sicurezza, da quello per la circolazione veicolare a quello
ambientale, aspetti fortemente sentiti dalla cittadinanza.
A tale scopo si è provveduto ad attivare le seguenti procedure:
acquisto di corpi illuminanti da collocare nel viale Don Minzioni;
installazione di quattro nuovi complessi illuminanti in Via S. Paolo a Giarre, per
evitare atti criminosi e garantire l’incolumità ai cittadini;
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lavori di ristrutturazione e potenziamento impianto P.I. di Via Delle Rose,
dall’incrocio A. Russo e Piazza Calvario nella frazione di Macchia, poichè vetusti
ed insufficienti;
nomina commissione di gara per pubblico incanto lavori di manutenzione
straordinaria degli impianti P.I., nella frazione di Miscarello;
nuovo contratto fornitura energia elettrica pubblica illuminazione, all’interno della
zona artigianale.
E’ stato ottenuto un finanziamento della Regione Sicilia per la realizzazione di una
condotta idrica di acqua potabile da a monte di Macchia al serbatoio di Trepunti.
E’ stata espletata la gara per lavori di realizzazione di un tratto di condotta fognaria
e caditoie di sbarramento in via Genova e M. Rapisarda.
Per salvaguardare e prevenire il deterioramento igienico-ambientale del territorio si
è provveduto a contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti i seguenti mutui:
- . 51.600, 00 con la Cassa DD.PP., per la costruzione di un tratto di fognatura nella via
S. Matteo, dall’incrocio con via C. Parisi alla via P.pe di Piemonte.
- . 206.000,00 per procurare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del
completamento della Via Piersanti Mattarella e canalizzazione delle acque piovane nel
campo di atletica leggera.
2005

2006

KM RETE METANO

72

80

KM STRADE ILLUMINATE

166

165

3.393.829

2.599.744

N. DI Kwh CONSUMATI

Cimiteri: E’ stato nominato un collaudatore statico-tecnico per l’ampliamento cimitero,
con le realizzazioni di n. 804 ipogei nei campi 1-2-3-4.
E’ stato nominato un collaudatore statico-tecnico per la costruzione di n. 3.520
loculi.
2005

2006

N. ISTANZE CONCESSIONE LOCULI

82

18

N. CONCESSIONI LOCULI

67

18

N. ISTANZE CONCESSIONE AREE

105

7

N. CONCESSIONI AREE

105

2

N. SEPOLTURE EFFETTUATE

251

306

N. ESTUMULAZIONI EFFETTUATE

82

215

Strutture: Il trasferimento degli Uffici Giudiziari presso la nuova sede determinerà la
fruibilità dell’attuale sede di Corso Sicilia per uffici comunali. Al fine di poter adattare tale
struttura alle esigenze operative degli uffici comunali ivi destinati, sono stati programmati
lavori di manutenzione straordinaria finanziati con un mutuo concesso dalla Cassa Depositi
e Prestiti.
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N. OO.PP. ULTIMATE NEL 2005/2006
N. OO.PP. INIZIATE NEL 2005/2006
N. INCARICHI PROGETTAZIONI INTERNE
N. INCARICHI PROGETTAZIONI ESTERNE
VALORE INCARICHI PROGETTAZIONI INTERNE
VALORE INCARICHI PROGETTAZIONI ESTERNE
N. PROCEDURE DI ESPROPRIO ATTIVATE
N. PROCEDURE DI OCCUPAZIONE ATTIVATE
N. PROCEDURE DI ESPROPRIO CONCLUSE

2005

2006

2

2

4

4

22

18

6

6

2.348.679,53

37.952,00

15.915.958,25

229.280,00

4

38

0

0

2

2

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
ALTRI ENTI PUBBLICI
25.491,60
SPESE GENERALI
3.892.093,83
TUTTI
3.870.299,38
TOTALE
7.787.884,81

Tutti

Spese
Generali

Altri EE.PP.
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IL BILANCIO DELL’ECONOMIA

Promozione Economica: Considerato che l’Ente, per propri fini istituzionali,
promuove una serie di attività finalizzate alla realizzazione di eventi culturali, sociali,
ricreativi e sportivi, che richiedono notevoli risorse finanziarie, è risultato opportuno creare
le condizioni per incentivare una maggiore collaborazione con il mondo imprenditoriale.
E’ stato approvato un apposito regolamento che consente all’Ente di patrocinare eventi pur
disponendo di risorse esigue, ed alle imprese sponsorizzanti di rendere nota la propria
attività sviluppando il proprio volume d’affari.
I Comuni di Giarre, Riposto, Acicastello e Fiumefreddo di
Partnership e Sviluppo:
Sicilia hanno sottoscritto in data 27 febbraio 2006 una convenzione per la presentazione,
realizzazione e gestione di progetti di riqualificazione urbana. Con tale strumento si
intende migliorare la fruizione del territorio interessato al raggruppamento dei suddetti
comuni e di conseguenza migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti nel territorio.
A tal fine sono state presentale le seguenti proposte:
Centro Socio-culturale,
Riqualificazione e valorizzazione della Costa Jonica,
Ristrutturazione della Villa Pantano,
Museo del mare,
Centro ricreativo di Via Calvario,
Riqualificazione Piazza Botteghelli e annesso parcheggio,
Riqualificazione urbana del Parco Chico Mendez e delle strutture sportive e
culturali.
Il Comune di Giarre ha aderito al Consorzio Taormina Etna, che promuove il
Distretto Turistico Taormina Etna, e del quale verrà richiesto il riconoscimento regionale
tramite la presentazione di un piano triennale di sviluppo turistico.
Tale Consorzio ha inserito in tale piano triennale i progetti “Sistema Turistico
Locale Jonico-Etneo”, per .4.233.823,29, e “Promozione dei comparti agrituristico e enogastronomico nel contesto del sistema Turistico Locale Taormina-Jonico-Alcantara”, per
.581.183,34. La costituzione di un sistema turistico locale (STL), consente di realizzare i
suddetti progetti attingendo ai pertinenti finanziamenti stanziati dal Ministero delle Attività
Produttive. La struttura distrettuale è la forma privilegiata dalla Regione Siciliana per
sostenere l’innovazione nei settori produttivi e promuovere azioni di sostegno allo sviluppo
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ed all’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. Con tali finalità si è aderito
al Distretto Agroalimentare Taormina Etna-Filiera dell’ortofrutta, per convalidare la
presenza economica del comparto nel territorio giarrese e promuovere la interrelazione e
l’interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, anche per introdurre
nel mercato produzioni certificate e tutelate. Con lo spirito di favorire azioni di crescita del
territorio, costituendo sinergie tra istituzioni, privati e associazioni di categoria, affinché si
possa determinare un valido aiuto al sistema produttivo giarrese, si è aderito anche al
Distretto Produttivo Taormina Etna – Filiera dell’arte pasticciera e al Distretto Produttivo
Taormina Etna – Filiera dei metalli.
E’ stato approvato, ed avviato, il progetto “Ori Etna Tour-Orientamento e
Inserimento nel Settore Turistico”, finanziato per .1.389.440,69 con fondi del P.O.R.
Sicilia 2000/2006 e per .143.312,41 con fondi dei soggetti attuatori (Comune di Giarre,
Provincia Regionale di Catania, Università di Catania, Ente Parco dell’Etna, Sviluppo
Jonico Etneo S.p.A., Agenzia di Sviluppo Simeto Etna S.C. a r.l.) che hanno costituito
un’Associazione temporanea di scopo finalizzata alla realizzazione di tale progetto. Sono
previste attività formative per giovani, ricerche, studi ed elaborazioni programmatiche per
definire interventi di sviluppo delle attività turistiche, nonché supporto ed ausilio agli
operatori del settore.
Altro strumento di sviluppo territoriale promosso dalla Regione Siciliana è la
realizzazione di piani strategici. Per tale motivo l’Ente ha aderito ad un’ipotesi di piano
strategico dell’Area Etnea che ricade nel territorio del P.I.T. Etna n.24. Tale ipotesi di
piano strategico ha lo scopo di promuovere la crescita urbana attraverso lo sviluppo dei
modelli di governance efficaci per la definizione di strategie urbane e la loro messa in atto.
Per la realizzazione di tale progetto i partners dell’Associazione hanno costituito e
nominato un apposito Ufficio di Management controllato da un Comitato Tecnicoscientifico e da un Comitato di Direzione, anch’essi costituiti e nominati dai partners
associati.
2005
2006
N. QUESTIONARI ISTAT

66

391

N. RILEVAZIONI RICHIESTE DALL'ISTAT

86

31

N. RILEVAZIONI EFFETTUATE

728

1.869

Insediamenti produttivi: E’ stata approvata la variante al Piano Regolatore Generale
con la localizzazione in Via Martiri di Via Fani di un sito per la realizzazione di un
impianto distributore di carburanti.
Si è provveduto all’assegnazione dei capannoni e delle aree annesse urbanizzate ad
imprese che hanno partecipato al bando pubblico di assegnazione degli stessi.
Il finanziamento dell’insediamento produttivo, sito in Trapunti e destinato ad
attività produttive, passa anche attraverso la fornitura di servizi collaterali essenziali. Per
tale motivo sono stati concessi in uso tratti di terreno, siti all’interno di tale insediamento,
all’Enel Distribuzione S.p.A., per la costruzione di cabine elettriche che possano soddisfare
le future forniture di tutta la zona.
Inoltre sono stati eseguiti lavori di segnaletica e di arredo a completamento della
zona di insediamento produttivo, nonché sono state esperite le procedure di allacciamento
energia elettrica nei capannoni ivi ubicati.
Nell’ambito delle attività di risanamento finanziario si è provveduto all’alienazione
di n.2 capannoni, sempre destinati allo svolgimento di attività produttive.
Sono stati definiti i criteri organizzativi ed i metodi di gestione operativa per il
funzionamento dello sportello Unico per le attività produttive.
Bilancio Sociale e di Genere 2006

56

2005

2006

N. ATTIVITA' COMMERCIALI

678

701

N. NUOVE AUTORIZZAZIONI

124

103

30 MINUTI

30 MINUTI

2.000

2.500

78

103

N. RILASCIO AUTORIZZAZIONI LICENZA BARBIERI E PARRUCCHIERI

1 ESTETISTA

1

N. RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIO AMBULANTI

42 (34 TIPO B)
(8 TIPO C)

36

200

10

N. RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI PRODUTTORI DIRETTI

4

3

N. IMPRESE NEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO

25

25

N. RILASCIO CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO "MERCATO DI
GIOVEDI'"

42

26

N. REVOCA CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO

0

10

1.491

98

TEMPO MEDIO RILASCIO AUTORIZZAZIONE
N. ANNUO CITTADINI RICEVUTI
N. RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI POSTO FISSO

N. RILASCIO CERTIFICATI DI CESSATA ATTIVITA' COMMERCIALE

N. CONTROLLI SU ATTIVITA' COMMERCIALI

Il Comune di Giarre ha partecipato alla terza edizione
Promozione dello Sviluppo:
della manifestazione di moda “Sicilia Moda Nascente”, organizzata dalla Provincia
Regionale di Catania, in collaborazione con l’IPSIA “Maiorana Sabin”.
Le precedenti edizioni della manifestazione “Shopping sulle note”, hanno fatto
registrare un elevato gradimento da parte della cittadinanza. Pertanto è stata patrocinata
anche l’edizione svoltasi nel 2006, nelle domeniche 09-16-23 e 30 luglio, con la
concessione di un contributo all’ASCOM – CONFCOMMERCIO che ne ha curato la
realizzazione.
La tradizione florovivaistica ha trovato testimonianza nella trentaduesima edizione
della “Festa dei Fiori – Premio Garofano d’argento”. L’Ente ha inteso partecipare alla
organizzazione della manifestazione concedendo all’Associazione Culturale “I fiori di
Giarre e dell’Etna” un contributo finalizzato alla realizzazione e distribuzione di materiali
promozionali, divulgativi e di servizio al turista.
E’ stata ultimata la riqualificazione urbana dei locali del vecchio macello Piazza
Ungheria, finanziata dall’Assessorato Regionale Turismo per . 173.334,54.

N. UTENTI UFFICIO TURISTICO
N. ISTANZE AFFISSIONI
N. AFFISSIONI AUTORIZZATE
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2005

2006

8.000

10.000

213

309

213

309
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RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
IMPRESE INDUSTRIALI

82.594,35

IMPRESE ARTIGIANALI

61.945,77

IMPRESE COMMERCIALI

249.771,07

IMPRESE AGRICOLE

20.648,59

FAMIGLIE

1.742,00

SPESE GENERALI

416.135,82

TOTALE

832.837,60

Imprese
Industriali
Imp. Artigianali

Associazioni
Assistenziali

Impr.
Commerciali

Famiglie
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IL BILANCIO DELLA CULTURA E DELLO SPORT

Iniziative culturali: E’ continuata l’attività del servizio culturale sperimentale di
formazione musicale. Si è provveduto a consolidare tale attività istituendo anche
un’apposita tariffa.
Pertanto si è provveduto ad espletare un bando per la selezione pubblica per titoli,
per il conferimento d’incarico annuale di docenza ai fini dell’attivazione dei corsi musicali
per il nuovo anno accademico 2006/2007 e sino al 2009.
In occasione delle festività natalizie, allo scopo di incrementare il turismo, di
valorizzare le risorse culturali della nostra Città, sono state realizzate, con il patrocinio
finanziario della Provincia Regionale di Catania, manifestazioni ricreative, culturali,
religiose e musicali, nel contesto di un progetto denominato “Natale a Giarre e dintorni”. In
tale contesto è stato patrocinato anche l’addobbo natalizio del mercato ortofrutticolo.
In tale periodo si è provveduto anche all’illuminazione artistica nelle strade del
centro cittadino.
Al fine di promuovere iniziative culturali, è stato iniziato il restauro del mercato di
Via Calderai, finanziato dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e
della P.I. per un importo di .774.685,00.
Giarre, si riconferma, ancora una volta città museale. Accanto al Museo delle Genti
dell’Etna, l‘Acquario, il Museo permanente del Presepe ed il Museo dell’Opera dei Pupi,
da oggi annovera anche il Museo Etneo delle Migrazioni.
Il Museo delle Migrazioni aderente alla rete dei Musei isolani dedicati
all’emigrazione, nasce come centro di ricerca permanente, per analizzare e presentare i
diversi aspetti delle migrazioni regionali e della costa Ionica-Etnea, nonchè come
laboratorio didattico per costruire un percorso storico di conoscenza, rivolto in particolare
alle scuole.
Il Museo, scaturito da un raccordo tra il Comune di Giarre, il Liceo Scientifico
“Leonardo” di Giarre e la rete dei Musei dell’Emigrazione Siciliana, opererà in
collaborazione con Enti privati ed altri Enti Locali , in particolare con la Regione Siciliana
e la Provincia Regionale di Catania, al fine di promuovere conferenze, seminari, mostre,
pubblicazioni ed altre iniziative aperte al territorio, volte a sottolineare la sua valenza come
luogo di conservazione della memoria storica e di promozione della coscienza civica, in
qualità di luogo interattivo di confronto, di scambio, di crescita culturale. Il Museo ha sede
presso i locali del Palazzo della Cultura.
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Nell’ambito delle manifestazioni culturali ricreative di spettacolo del Natale 2006 si
è provveduto alla fornitura di inviti e locandine per la mostra di pittura tenutasi nella sala
Messina dal titolo “Diverse Devianze-Devianze Diverse”.
Un Contributo è stato concesso all’ Associazione Culturale “Camerata Polifonica
Siciliana” per concerti da tenersi nel periodo Natalizio.
E’ stato allestito il IV° presepe vivente 2006 organizzato con la Coop. Sociale S.
Camillo.
La promozione del patrimonio storico-artistico giarrese della chiesa S. Isidoro
Agricolae è stata realizzata attraverso un pannello grafico-artistico per vetrina sita in piazza
Duomo.
Per la commemorazione dell’88° anniversario di Vittorio Veneto e dei caduti di
tutte le guerre, il 4 novembre, si è provveduto a deporre cuscini di crisantemi nel cimitero
della città, sui monumenti ai caduti, siti nelle frazioni di Macchia, S.G. Montebello e San
Leonardello; due corone d’alloro sono state deposte sul monumento ai caduti di guerra
situato nel centro della città.
Dal 29 ottobre al I° novembre, si è svolto in Sicilia, il XV Congresso Nazionale dei
Pueri Cantores. Il Congresso si è aperto con la celebrazione della Messa solenne celebrata
nella Cattedrale di Catania, il 29 ottobre. E’ proseguito con la cerimonia della Pace, nella
Piazza di Naro, il 30 ottobre, per concludersi a Giarre nei giorni 30 ottobre e 1 novembre,
con la sfilata dei Cori, con gli stendardi, per le vie cittadine, il concerto spirituale e la
messa conclusiva presso il Duomo di Giarre.
L’Amministrazione Provinciale ha co-finanziato la manifestazione. L’Istituto
Professionale Alberghiero di Giarre ha dato la propria disponibilità per la concessione delle
sale e la preparazione del buffet per tutti i partecipanti al congresso (400 persone circa).
Un contributo è stato assegnato all’Associazione Culturale “Club Sicilia Nuova”,
per il premio Internazionale di giornalismo “ Alfio Russo “ Giarra d’argento 3ª edizione.
La manifestazione, si è svolta in data 16 luglio, ed ha ospitato personalità del
mondo culturale e professionale, richiamando l’attenzione dei mas media locali e
nazionali.
Un ulteriore contributo è stato devoluto all’Associazione culturale “Macchia”, per
la realizzazione di alcune manifestazioni ricreative e di spettacolo in occasione delle
festività carnascialesche, legate alle nostre antiche tradizioni, nel contesto di un progetto
rivolto a tutti i bambini della nostra città e frazioni denominato “Bimbi in maschera”, con
un regalo a tutti i bambini iscritti e presenti.
E’ stato concesso un contributo all’Associazione Musicale complesso bandistico
città di Giarre, a fronte di prestazioni musicali da tenersi in occasione delle ricorrenze
istituzionali comunali.
E’ stato siglato un protocollo d’intesa tra il Comune di Giarre e l’Associazione
Culturale ed Artistica “Arte Vita” di Giarre per la gestione della struttura di Via Calderai,
sede dell’ex Pescheria, onde poter gestire la struttura in funzione di scopi culturali ed
artistici.
In collaborazione con la Provincia Regionale di Catania, nella restaurata struttura di
via Calderai, è stata organizzata una mostra dedicata alle opere del Maestro Cassisi,
documentando la lunga e prolifica attività del pittore.
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2005

2006

N. LIBRI

34.047

33.651

N. UTENTI

1.884

1.379

N. PRESTITI

1.145

1.097

73

60

1.500

2.000

20

50

N. POSTI X CONSULTAZIONE
N. UTENTI MUSEI
N. UTENTI ARCHIVIO STORICO

Sono stati effettuati lavori per migliorare la sicurezza dello stadio di
Attività Sportive:
calcio; in particolare si è provveduto alla impermeabilizzazione del corridoio di accesso e
dei primi due gradoni della tribuna coperta di Via Olimpia. Inoltre è stata installata una rete
di protezione del campo di gioco del lancio di oggetti dagli spalti delle curve site in Via L.
Orlando e in Via A. Moro.
Giarre ha accolto i campionati regionali Dirp, organizzati dal Comitato
Paraolimpico Sicilia, il 02 aprile 2006. Tale manifestazione, finalizzata alla creazione di un
momento di aggregazione e di superamento sociale delle disabilità, è stata patrocinata
favorendo i servizi logistici necessari per la riuscita della stessa.
Onde garantire la fruibilità del campo sportivo, non solo a coloro che praticano
attività sportive, ma a tutta la cittadinanza, in occasione di festività o spettacoli,
l’Amministrazione di Giarre ha affidato l’uso e la gestione del campo sportivo regionale di
Via Olimpia alla A.S. di Giarre Calcio, ma riservandosi l’utilizzo dei locali sotto la tribuna
di Via Orlando, e sotto la tribuna di V.le A. Moro, per 30 giorni all’anno, per gare sportive
o manifestazioni.
Ed inoltre:
-E’ stata redatta una proposta per la progettazione e realizzazione dei lavori di costruzione
e gestione di un impianto sportivo polifunzionale, per attività natatorie;
-Sono stati eseguiti lavori di conformità alle norme di sicurezza dei cancelli d’ingresso del
campo di calcio di Via L.Orlando e degli infissi esterni posti sotto la tribuna coperta di Via
Olimpia.
2005
N. UTENTI IMPIANTI
N. IMMOBILI SPORTIVI

2006

1.200

1.250

4

4

Tempo libero: Il 5 novembre, si è svolta la cronoscalata Giarre-Montesalice-Milo,
patrocinata dalla Regione Siciliana, dalla Provincia di Catania e dal Comune di Giarre.
Infatti un contributo è stato concesso all’Associazione Pro Loco di Giarre, per la
realizzazione dell’ edizione 2006.
E’ stata cofinanziata, con la Provincia Regionale di Catania, la VI^ edizione della
manifestazione musicale “Musicafestival”, con l’intento di diffondere e di confermare il
valore della musica come fattore educativo nel sistema scolastico, durante il percorso
scolastico di ogni studente. Alla manifestazione hanno partecipato 36 alunni del I Circolo
Didattico M.F. Sciacca. E’ stato erogato un contributo all’Associazione Amici della
Musica Corale Polifonica Ionia, per la realizzazione della manifestazione “incontro con la
Polifonia”, svoltasi l’8 dicembre.
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2005

2006

N. MANIFESTAZIONI REALIZZATE

2

2

N. MANIFESTAZIONI PATROCINATE

3

2

63.000,00

28.050,00

3

30

VALORE CONTRIBUTI CONCESSI
N. ISTANZE PER PATROCINIO

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
ASSOCIAZIONI CULTURALI RICREATIVE
ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI
TUTTI
SPESE GENERALI
TOTALE

14.000,00
10.000,00
48.266,73
73.435,73
145.702,46

Associazioini
Culturali
ricreative
Associazioni
assistenziali

Spese
generali

Tutti
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Questionario per la valutazione del gradimento del Bilancio Sociale 2005 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
giarre.urp@omnia.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

Istruzione

Scuola dell’Obbligo

Diploma superiore

Laurea

Professione

Dipendente

Libero professionista

Studente

Pensionato

Casalinga

Altro

Giarre

Altro

i

55 anni

Residenza
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