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Area tecnica 
OGGETTO: DECRETO ASSESSORIALE 30 LUGLIO 2008. Richiesta contributo in favore di comuni 
che versano in particolari condizioni di disagio per l’anno 2008. progetto n. 1 

RELAZIONE SOCIALE. – 

 

Decreto 30 luglio 2008 GURS n. 35 del 8 agosto 2008: modalità per la richiesta di contributi in 
favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di 
risanamento o di sviluppo economico e sociale, per l’anno 2008 – istanza per fruire del beneficio di cui 
al decreto n. 1939 del 23/06/2008 
 

Manutenzione del patrimonio comunale: 
Progetto n. 1 - relazione rimodulata a seguito dell’emissione del decreto di finanziamento 

contributo straordinario. 
Il territorio del Comune di Montagnareale si caratterizza per un andamento fisico non omogeneo, che 
ha influito sullo sviluppo urbanistico del centro urbano e dei nuclei abitati delle varie contrade. Ciò ha 
determinato, in passato, situazioni disomogenee di crescita socio-culturale a causa delle non sempre 
facili interrelazioni all’interno della comunità urbana ed extraurbana. 
Al fine di intervenire e dare soluzioni a tali situazioni di disagio le varie amministrazioni hanno investito 
sulla realizzazione di opere ed infrastrutture, intese come centri di aggregazione e di scambio, come 
luoghi di ritrovo e di contatto tra i cittadini al fine di promuoverne la crescita culturale e la 
conservazione dell’identità. Tutte queste opere, sebbene oggi possano considerarsi fruibili e funzionali, 
necessitano di improrogabili interventi di risanamento che consentirebbero di sormontare le particolari 
condizioni di disagio in cui versa la comunità. Alla luce dell’importo finanziato è stato rimodulato il 
progetto come di seguito elencato e intervenendo sul: 

 campo poliuso (tennis, basket, pallavolo) e bocce con annessi spogliatoi e 
gradinate per spettatori, provvisto di recinzione e perimetrato da alberatura e 
aiuole. Oggi la struttura si presenta in situazione precaria, con la pavimentazione 
irregolare e che presenta segni di cedimenti superficiali, scrostamenti di intonaci e 
muratura, sia all’esterno (gradinata), sia nei locali spogliatoi, recinzione non uniforme, 
impianto di illuminazione obsoleto e aiuole ed alberi in precario stato vegetativo. Si 
rende necessario, pertanto, intervenire  per la conservazione delle strutture con 
specifiche azioni di manutenzione straordinaria mirate al ripristino della gradinata , 
revisione dell’impianto di illuminazione e recinzione esterna, revisione dell’impianto 
idrico – sanitario e manutenzione straordinaria degli spogliatoi.. 

Gli interventi di cui sopra si rendono necessari ai fini di una migliore fruibilità delle strutture di questo 
Comune e del miglioramento complessivo del patrimonio comunale, frutto di grandi sacrifici e di 
impegni dell’amministrazione, nell’intento di superare il divario socio – economico - culturale che 
contrassegna la società odierna, porre un freno ai fenomeni di spopolamento ed incentivare ad investire 
in queste piccole realtà ricche di tradizioni culturali e che garantiscono una buona qualità di vita. 
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Quadro economico di progetto 

A1 )  Impianti sportivi: Lavori a base d’asta al netto degli oneri sicurezza                                                  €          7.197,00  
A4) Oneri per la sicurezza diretti e indiretti non soggetti a ribasso                                                                  €           1.000,00 

A  )                                        TOTALE LAVORI  €           8.197,00  

B)   Somme a disposizione dell’Amministrazione:  
 1) I.V.A. sui lavori di completamento al 10% sui lavori                                            €        1.639,40  

 2) Incentivo di cui all'art. 18 della L. n. 109/94 nel testo coordinato con le 
LL.RR. N. 7/2002 e ss.mm.ii 

€           163,94 
 

 SOMMANO A DISPOSIZIONE   €         1.803,34  €       1.803,34 

TOTALE                €       10.000,00  

 
 
Montagnareale lì, 22/02/2010 
 

Il Responsabile dell’area tecnica 
F.to Geom. Paolo Adornetto 
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Ufficio Servizi Sociali 
 

OGGETTO: DECRETO ASSESSORIALE 30 LUGLIO 2008. Richiesta contributo in favore di comuni 
che versano in particolari condizioni di disagio  per il potenziamento di servizi nel settore socio-
assistenziale per l’anno 2008. progetto n. 2 

RELAZIONE SOCIALE. – 

 
INTRODUZIONE 

E’ fuori dubbio che politica ed intervento sociale debbano fondare le proprie scelte e le proprie direttive sui 
risultati forniti da valutazioni sociali che mettano in evidenza i reali bisogni di una società in continua evoluzione. 
      Si rende necessario comprendere i problemi tipici di ogni ambiente, in modo da non essere semplici ripetitori 
di formule precostituite, ma operatori in grado di trarre dalla propria professionalità e dalla conoscenza 
dell’ambiente  una diagnosi delle esigenze specifiche e di pianificare un conseguente lavoro. 
 La Comunità di Montagnareale ha subito negli anni passati e subisce ancora una drastica diminuzione di 
erogazione delle più importanti prestazioni socio-assistenziali. 
Con il presente progetto si informa circa le difficoltà ed i problemi che impediscono di dar l’avvio ai nuovi 
indirizzi di sostegno che l’Ente vuole promuovere, e si evidenziano le risorse aggiuntive che necessitano per 
mettere in atto le soluzioni e gli interventi migliorativi di problematiche individuali e collettive.  
 
ANALISI DEMOGRAFICA ED ECONOMICA DELLA REALTA’ LOCALE 
Montagnareale è un piccolo Comune dei Nebrodi, ubicato in una zona collinare. La popolazione  attuale 
ammonta  a circa 1800 unità, con forte prevalenza di anziani, circa 800, mentre i residenti compresi nella fascia 
da 0 a 10 anni sono 170, quelli compresi fra i 14 e i 18 sono 101 e quelli compresi fra i 18 anni e i 27 sono 201 , i 
rimanenti compresi nella fascia di età che va dai 27 ai 65 anni, rappresentano la popolazione attiva e disoccupata. 
Montagnareale, piccola comunità rurale, dista 4 Km da Patti, centro, quest’ultimo, di maggior rilievo, sede di 
Presidio Ospedaliero, Tribunale, Corpo Forestale, Seminario Vescovile, oltre che di diverse scuole di istruzione 
secondaria di II grado. 
L’insediamento abitativo di Montagnareale è caratterizzato da una distribuzione di abitazioni nelle colline intorno 
ad un piccolo nucleo urbano. Tali abitazioni, alcune distanti tra loro e dal centro, costituiscono altre 26 piccole e 
isolate contrade. Vi è poi una frazione che per la particolare collocazione geografica è più vicina, territorialmente, 
a Patti e che comporta di fatto negli abitanti una ambiguità nel sentimento di appartenenza al proprio comune e 
alla comunità Pattese. 
Il Comune di Montagnareale, oltre ad essere ricco dal punto di vista naturalistico possiede tradizioni e bellezze 
artistiche di una certa rilevanza storica, testimonianza delle culture dei popoli che si sono avvicendati nei tempi.  
L’economia del paese è principalmente basata sull’agricoltura, (produzione di nocciole, castagne, ciliegie, olio, 
vino, latticini,  miele) ed in minima parte sul settore impiegatizio. 
Sono carenti gli insediamenti produttivi e imprenditoriali anche per l’assenza del PRG. I piccoli insediamenti 
produttivi non riescono ad assorbire le richieste della popolazione attiva in età lavorativa, che quindi, spesso, è 
costretta ad emigrare per soddisfare le esigenze di vita. 
 
FINALITA’ 
In armonia con quanto previsto dalla legge quadro di riforma dell’assistenza L. n. 328/00 e alla normativa vigente 
in materia, si tende a perseguire l’ottimizzazione dell’erogazione dei servizi, attraverso il potenziamento di quelli  
esistenti e l’attivazione di nuovi servizi socio-assistenziali, tenendo conto delle peculiari esigenze dei singoli utenti 
e della comunità nella sua interezza. 
 
1) ATTIVITA’ RICREATIVE PER ANZIANI 
Annualmente si organizzano  soggiorni climatici, marini, montani o termali o  “vacanze sociali”, poichè, 
rispondono validamente alle esigenze di svago, di conoscenza, di accrescimento culturale e d’integrazione degli 
anziani. 
 
2) ATTIVITA’  RICREATIVE  EDUCATIVE  SOCIALI  PER  I  MINORI 
Danno l’opportunità, ai minori, di trascorrere piacevolmente insieme momenti di svago e divertimento, di gioco 
e di formazione. Viste le crescenti richieste da parte di bambini e genitori di attività che impegnino in giochi 
socializzanti, specie nel tempo libero, si ritiene opportuno acquistare giochi e attrezzature ludiche per favorire 
attività ricreative all’aperto ai più piccoli e creare momenti di animazione e intrattenimenti musicali, teatrali, . . .  
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3) INTERVENTI  IN  FAVORE  DEI  SOGGETTI  PORTATORI  DI  HANDICAPS  GRAVI 
Tali interventi sono previsti dalla legge quadro n°104/92 e successive modifiche ed integrazioni e dalle leggi di 
settore, e sono relativi  ad assistenza abitativa, sostegno economico, trasporto portatori di handicap, anche 
sottoforma di rimborso spese.  
Nell’anno in corso due utenti con disabilità hanno frequentato un centro riabilitativo con sede nella vicina Patti, 
conseguendo buoni risultati. Continueranno anche nell’anno prossimo e si renderà necessario corrispondere una 
retta mensile al centro che frequentano per le relative prestazioni. 
  
4) POTENZIAMENTO SERVIZIO SOCIALE 
Il territorio comunale, come detto in premessa, si caratterizza per la forte dispersione territoriale dei nuclei 
familiari, il cui raggiungimento necessita dell’ausilio di un mezzo, la cui disponibilità non è sempre garantita, per 
le esigue disponibilità del parco macchine del Comune. Si propone, quindi, la necessità dell’acquisto di idoneo 
veicolo da utilizzare per il normale svolgimento del servizio sociale. 

  

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI MEZZI FINANZIARI NECESSARI ALLA 

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  previsti nel progetto n. 2: 
 

Progetto n. 2: ATTIVITA’ RICREATIVE PER ANZIANI 22.000,00 

Progetto n. 2: ATTIVITA’ RICREATIVE PER MINORI  5.605,56 

Progetto n. 2: INTERVENTI PORTATORI DI HANDICAPS 2.000,00 

Progetto n. 2: ACQUISTO AUTOVETTURA 9.000,00 

                                      TOTALE 38.605,56 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                            
                    (F.to a.s. Anna Muscarà)                                                        
 
 
 

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI MEZZI FINANZIARI NECESSARI ALLA 

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  previsti nei due progetti di cui sopra 
 

Progetto N.1: Manutenzione del patrimonio comunale: 
potenziamento strutture sportive 

10.000,00 

Progetto n. 2: ATTIVITA’ RICREATIVE PER ANZIANI 22.000,00 

Progetto n. 2: ATTIVITA’ RICREATIVE PER MINORI  5.605,56 

Progetto n. 2: INTERVENTI PORTATORI DI HANDICAPS 2.000,00 

Progetto n. 2: ACQUISTO AUTOVETTURA 9.000,00 

                                      TOTALE 48.605,56 

 
Quota di compartecipazione da parte dell’Ente   €.     4.860,56 
Entità contributo richiesto                                     €.   43.745,00 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                            
                    (F.to a.s. Anna Muscarà)                                                        
 

                                Il Responsabile dell’area tecnica 
                                Geom. Paolo Adornetto 

 

IL SINDACO 
(F.to Dott. Ing. Anna SIDOTI) 

 


