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ART. 17 L.R. 7/92 COSI’ COME

MODIFICATO DALLA L. R. N. 17/2004

E DALLA L. R. N.6/2011

16 giugno 2008 Anna Sidoti eletta Sindaco

Innovazione nella Continuità

Attività svolta

2008 - 2013

Anna SIDOTI        Sindaco



15-16 giugno elezioni comunali
18 giugno 2008 proclamazione sindaco

1 luglio 2008 giuramento dei consiglieri proclamati eletti ed 

insediamento consiglio comunale, giuramento del 

Sindaco, elezione presidente del Consiglio Comunale

1 agosto 2008:  convalida consigliere eletto, nomina giunta comunale. 

27 novembre 2008:  elezione vice presidente consiglio

Attività politico - amministrativa



Porgo un caloroso saluto a tutti voi che riconosco uno per uno e vi rivolgo un grazie di cuore, da parte

mia e dei miei diretti collaboratori, assessori e consiglieri, perché avete dimostrato con il vostro grande

consenso, in maniera chiara, che credete in quello che noi siamo.

Noi vogliamo essere gli eroi di ogni giorno non viviamo di organigrammi, nella convinzione che fino a

quando non riusciremo a fare qualcosa per un altro non riusciremo a fare nessun passo avanti.

Noi siamo stati credibili e i migliori, adesso dobbiamo dimostrare di essere capaci di continuare a

lavorare ed investire il nostro tempo ed il nostro denaro per lo sviluppo culturale, economico e sociale del

nostro paese e dell’intera comunità.

Speriamo di fare bene non perché siamo bravi ma perché siamo nelle condizioni di poter contare sulla

collaborazione di tutti: Amministratori, dipendenti e cittadini.

I cittadini locali e forestieri che con le loro segnalazioni, riguardanti problematiche che li interessano

direttamente e non, hanno dimostrato fino ad oggi di essere attenti alle esigenze del nostro paese cercando, in

taluni casi, di venirci anche incontro se è stata sollevata qualche difficoltà nel dare soluzione immediata al

problema.problema.

…..

Ho notato anche la fattiva collaborazione degli elettori che, purtroppo, nella scorsa tornata elettorale si

sono trovati a sostenere lo schieramento avverso, ma che, dal 17 di giugno non hanno esitato a prestare quelle

forme di collaborazione che rappresentano le caratteristiche peculiari di una comunità matura e democratica.

Sono onorata di rappresentare questo paese che è riuscito a distinguere il momento di confronto

elettorale, che vede scendere in campo opposti schieramenti e che è rimasto poi circoscritto ai diretti

interessati, dalla vita di tutti i giorni in cui diventa fondamentale riacquistare quella compattezza necessaria alla

crescita e allo sviluppo dell’intera comunità.

In noi esiste l’unione di esperienza e fantasia. Siamo un gruppo che con cariche o senza cariche vuole

solo servire meglio. Il segreto del nostro successo è racchiuso in questi vocaboli: umiltà, semplicità, unione e

mitezza, determinazione e concretezza. Noi per avere successo non dobbiamo danneggiare nessuno

dobbiamo lavorare per migliorarci, migliorare il nostro paese e la nostra comunità.

I miei successi, saranno i nostri e i vostri per l’esclusivo bene del paese.



Rinuncia Indennità di funzione del Sindaco, del Vice e degli 

Assessori e del Presidente del Consiglio

• Sindaco                            € 1.523,15/mensili
• Vice Sindaco                    € 837,74/mensili
• Assessori € 685,42/mensili

TOTALE  € 3.046,31/mensili

Giuste DGM n. 29/2008-n.61/2009, n.42/2010, n. 73/2011, n. 128/2012 e nota del 2012 all’UR.

Presidente del Consiglio   € 627,50/mensili

Per un totale complessivo di RISPARMI PER L’ENTE di 

€ 223.646,46

Autorizzazione al Sindaco all’utilizzo del mezzo proprio per espletamento 

compiti istituzionali.



Trasmessa via fax al n. 091-7053410
Oggetto: Promozione della conoscenza delle strutture governative.

La sottoscritta Anna Sidoti, nella qualità di Sindaco del Comune di Montagnareale (ME), nell’intendimento

di far conoscere le istituzioni rappresentative del governo regionale e con il proposito di porre a contatto diretto i

Spett.le REGIONE SICILIANA

c.a. Sig. Presidente dell’Assemblea

Regionale Siciliana

On. Francesco Cascio

di far conoscere le istituzioni rappresentative del governo regionale e con il proposito di porre a contatto diretto i

giovani cittadini del comune che rappresenta con le realtà governative, per dare la possibilità agli stessi di mettere

in campo le conoscenze teoriche e le abilità critiche acquisite nelle aule scolastiche e/o derivate da letture ed

interessi personali,

Chiede

di far partecipare, nel periodo compreso tra il mese di ottobre e quello di dicembre 2008, circa n. 50 giovani

di età compresa tra i 14 ed i 21 anni ad una seduta dell’Assemblea Regionale Siciliana dalla S.S. presieduta.

Per comunicazioni contattare il Sindaco al seguente recapito telefonico: 3476568743.

Nell’attesa di un gradito riscontro si porgono i più cordiali saluti

Il Sindaco

(Dott. Ing. Anna Sidoti)



Contributi straordinari concessi dall’Assessorato 

Regionale Famiglia, delle Politiche sociali e delle 

Autonomie locali

• Anno 2008-2009       € 73.000,00

• Anno 2010    € 43.745,00 (disagio) +€ 50.235,63 (avversità)

• Anno 2011 € 32.469,00 (disagio) +€ 40.919,38 (avversità)• Anno 2011 € 32.469,00 (disagio) +€ 40.919,38 (avversità)

• Anno 2012 € 15.577,26 (trasparenza amministrativa)

TOTALE   € 255.946,27



Contributi Per PREMIALITA’concessi 

dall’Assessorato Regionale Famiglia, delle 

Politiche sociali e delle Autonomie locali

• Anno 2009    € 42.756,76

• Anno 2010    € 7.545,58

• Anno 2011 e 2012 in corso di emissione

TOTALE   € 50.302,34



Contributi concessi 

dall’Assessorato 

Regionale Famiglia, 

delle Politiche sociali 

e delle Autonomie 

locali per Rimborsi 

Asilo nido inaugurato il 31/08/2009

locali per Rimborsi 

spese gestione asilo 

nido

• Anno 2010          € 19.402,03
• Anno 2011          € 34.418,14
• Anno 2012 (rendicontato al 31/12/2012) in corso di istruttoria 

richiesto                           circa € 70.000,00

TOTALE   € 53.820,17



Spese per attività culturali, ricreative, sportive e 

attività per anziani e giovani

• Anno 2008          € 100.616,09
• Anno 2009          € 58.240,42
• Anno 2010          € 106.131,72
• Anno 2011          € 125.413,72
• Anno 2012          € 47.100,00

Spesa così finanziata:

• € 29.285,00    Provincia Regionale di Messina
• € 28.745,10    Regione Siciliana
• € 149.214,00   Regione Siciliana L.R. n. 2/2002
• € 53.820,17 Regione Siciliana rimborso gestione servizi
• € 261.064,27   Per circa € 223.000,00 indennità di carica 

con un avanzo di € 50.000,00

• Anno 2012          € 47.100,00
TOTALE     € 437.501,94



27.07.2008 – Piscina semiolimpionica

6.12.2008 – Palazzo Municipale - Rottino 31.08.2009 – Micro 

Inaugurazione strutture comunali

6.12.2008 – Palazzo Municipale - Rottino 31.08.2009 – Micro 

– Nido Comunale

31.08.2009 – Apertura 

delegazione 

Comunale – Santa 

Nicolella

10.12.2009 – Mantenimento della Guardia 

Medica che diviene comprensoriale





Palacultura San 

Sebastiano

Campetto in erba sintetica per organizzazione torneo di calcio

Struttura ex scuola in contrada Bonavita

Piscina comunale

Centro sociale Laurello

Utilizzo strutture comunali

Struttura ex scuola in contrada Bonavita

Gestione del 

palasport 

comunale sito in 

contrada Spirini

Centro di aggregazione di Santa Nicolella

Centro sociale 

San Giuseppe

Palazzo 

Municipale



21.07.2009 – Attribuzione mansioni di agente di Polizia Municipale ai dipendenti 

contrattisti del comune

Organizzazione Uffici

31.07.2009 – Attivazione Asilo Nido Assegnazione personale

07.05.2010 – Istituzione Ufficio Speciale – Ufficio di Staff del Sindaco

02.09.2008 – Attivazione sito internet e individuazione gruppo di lavoro per la gestione

26.09.2008 – Archivio Comunale individuazione sede e personale e 

predisposizione regolamento funzionamento

07.05.2010 – Istituzione Ufficio Speciale – Ufficio di Staff del Sindaco

31.05.2010 – Solidarietà precari in stato di agitazione

08.09.2011 – Approvazione convenzione con il Comune di Patti per la gestione 

del servizio di Ragioneria

08.09.2011 – Approvazione convenzione con il 

consorzio Tindari Nebrodi per la gestione del servizio 

Amministrativo

14/12/2012 - DECRETO ASSESSORE AUTONOMIE 

LOCALI N°509 DEL 26.08.2011 - GURS N°41 DEL 

30.09.2011. Acquisto software ed hardware



30.08.2010 – Intitolazione della Piazza Santa 
Nicolella al Sig. Salvatore Buttò

14.04.2009 – Il consiglio delibera che il centro sociale sito in San 
Sebastiano sia intitolato al Sig. Tindaro Sidoti

29.06.2009 – Intitolazione percorso 
a San Josè Maria Escrivà

29.06.2010 – Banda musicale: 
impegno ad intitolarla “Banda 

Maestro Mario Giaimo”

Riconoscimenti a personalità illustri

27.11.2011 – Un albero 
per ogni bambino nato

22.05.2009 – Concessione 

20.08.2010 – Intitolazione villetta adiacente impianto 
natatorio alla Beata Madre Teresa di Calcutta

03.09.2010 – Intitolazione di una Via al Sottocapo di 1^ 
classe della Marina Militare Pasquale Simone Neri

Festa del 4 Novembre 2008

22.05.2009 – Concessione 

cittadinanza onoraria alla Signora 

Maria Romana De Gasperi



Realizzazione attività ludico -

ricreative

Colonia marina estiva
Attività extrascolastiche

14.06.2010 –

Mirabilandia
2012

2008

Gara dei Carretti

17.07.2010 – Incontro  con i bambini della 

banda e del coro di Montagnareale

06.08.2010 – Realizzazione 

attività ludico - ricreative

29/12/2012 – Scuot a 

Montagnareale
08/07/2012 – Salesiani di Barcellona 

P.G e Milazzo

18.08.2011

Gara dei Carretti



COLONIA MARINA ESTATE 2010

Accuratamente e responsabilmente programmata, dotata di una organizzazione che fa capo alla Società 
Cooperativa aggiudicataria del servizio “CAAP” e che si concretizza in un equipe di personale qualificato 
sicuramente consapevole e cosciente della delicatezza dei compiti, mansioni e funzioni affidategli, ove i 
protagonisti sono i “piccoli”, il bene più prezioso della nostra Comunità, e che conta due animatori, 1 assistente-
bambini, 1 assistente bagnanti, 1 assistente disabile, nonché la presenza attiva di un’Assistente Sociale che si 
alterna tra i Comuni del Distretto socio-sanitario, IL COMUNE DI MONTAGNAREALE il 12 luglio u.s. ha dato inizio 
alla Colonia Marina Estate 2010. La Colonia ha luogo e si svolge su una spiaggia del litorale del Golfo di Patti 
individuata nella vicina località balneare di Patti Marina, idonea, sufficientemente attrezzata e, quel che importa di 
più, a norma per quanto concerne l’igiene o, come si suol dire, “pulita”. Il servizio di trasporto viene effettuato con 
gli Scuolabus messi a disposizione dal Comune condotti dagli operatori comunali-autisti Sig.ri Tindaro 
Americanelli, Giuseppe Barbitta e Andrea Natoli, personale, questo, efficiente ed attivo, dotato di senso di 
responsabilità, presente e sempre disponibile quando abbisogna il loro apporto ed ogni qualvolta viene richiesto 
dal Sindaco e dall’Amministrazione Comunale. Grazie a tutto il nominato personale, Animatori, “Assistenti”, Autisti dal Sindaco e dall’Amministrazione Comunale. Grazie a tutto il nominato personale, Animatori, “Assistenti”, Autisti 
ed al Sindaco, d.ssa Anna Sidoti, che dà l’input, dispone, coordina e vigila, anche quest’anno i circa 50 bambini 
che hanno aderito e partecipano al progetto “Colonia Estiva potranno godere e godono di una vacanza balneare 
che in un unico contesto è divertimento e terapia fisica per una sana e salutare crescita, impegnati come sono in 
attività ricreative quali sport in spiaggia, palla a nuoto, gare di nuoto, e non solo, ancor di più nella sua particolare 
importanza, li accomuna tutti in un unico obiettivo: un mese da trascorrere insieme che dà loro l’opportunità e la 
possibilità di socializzare, condividere, integrarsi e, quindi, crescere e prendere coscienza di ciò che è la Società 
costituita che trae fondamento da regole e comportamenti ben definiti nel rispetto reciproco e all’insegna del 
dovere e dell’onestà, in vista di quel risultato finale che è la formazione “dei Cittadini del domani”. Inoltre dallo 
scorso 13 giugno è aperta ed attiva a Montagnareale la piscina comunale ottimamente gestita quest’anno dal 
C.S.I., altra realizzazione, questa, dell’Amministrazione Nino Sidoti, che permette a piccoli e grandi di praticare 
uno sport così importante ed efficace per il corpo e per lo spirito e di beneficiare comodamente di quella che 
possiamo chiamare “terapia solare” certamente con effetti e facoltà rilassanti, rigeneranti e ritempranti sia per il 
fisico che per la mente.



Incontri internazionali 14-20/07/2011 – Scambi 

Giovanili campo estivo Lions

14-20/07/2012 – Scambi Giovanili 

Campo Estivo Lions 2012
23-29/12/2011 – Scambi 

Giovanili Campo invernale 

Giappone

26/04/2013 – Studenti di Villa Arson - Nizza

02/06/2012 – Prof. Elishakoff 

dell’Illinois

17/07/2012 – Alleluya Band - Malawi



Attività E manifestazioni Sportive 2 Autoslalom Città di 

Montagnareale 11/09/2011

3 Autoslalom Città di 

Montagnareale del 
luglio 2012

Torneo di calcetto 

2011

Gara Ciclistica 1/08/2011

Ciclo Tyndaris Patti

2009-2012 – Raduno Fiat 500

Adesione Giornata 
Nazionale dello Sport

Polisportiva

03.06.2012 – Torneo di Calcetto

2011



14.06.2009 – Adesione all’Associazione nazionale città delle Ciliegie

31.03.2009 – Indizione 1a Sagra della Ciliegia – costituzione comitato 
organizzatore

2009 – Guida Città delle Ciliegie

21.06.2009 – 1a Sagra della Ciliegia 

13.06.2010 – 2a Sagra della Ciliegia

17.06.2012 – 4a Sagra della Ciliegia

12.06.2011 – 3a Sagra 

della Ciliegia
23 marzo 2012 APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E LA 

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI 

TRADIZIONALI LOCALI DE.CO.-

23/03/2012 ADESIONE 
ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE CITTA' 
DELL'OLIO.-

Cabaret e Ospiti:Cabaret e Ospiti:
2009 –

Sasà Salvaggio

2010 – Massimo Spata

2011 – La Rosa & 

Litterio

2012 – Sardella -

Janira - Delfino



La gente e il suo territorio

Massimo Taibi  3 luglio 2012Massimo Taibi  3 luglio 2012



Consegna Costituzione ai ragazzi che hanno compiuto il 18 anno di 
età grazie ad un’iniziativa della Pro-Loco di San Piero Patti

31.12.2012 – Monumento commemorativo del 

bicentenario della formazione dell’arma dei 

carabinieri” – Adesione iniziativa

30.04.2011 - Monumento commemorativo del “Centenario della Società Mutuo Soccorso”



CARNEVALE

2011  

2009  

2012 2013 



Sagre ed eventi

19.08.2010 – Borgo in 
festa - Bonavita

Festa del 4 Novembre

05.08.2012 – sagra 
Polpette San Giuseppe

11.08.2012 –
sagra Cannolo

Laurello



Concerti di Musica Leggera

Montagnareale centro
19 Agosto 2008 – Concerto di Enrico Ruggeri

20 Agosto 2009 – Concerto di Angelo Branduardi

24 Agosto 2010 – Concerto di Luca Barbarossa

21 Agosto 2011 – Concerto di Michele Zarrillo 

16 Agosto 2012 – Concerto di Dolcenera

Santa Nicolella
24 Agosto 2008 – Concerto Edoardo Vianello

23 Agosto 2009 – Viola Valentino

29 Agosto 2010 I Teppisti dei Sogni

27 Agosto 2011 – Concerto di Marco Ferradini

26 Agosto 2012 – Concerto di Gianni Nazzaro



Montagnareale (ME) 16 agosto 2012 - Straordinario successo per il concerto di Dolcenera nella
tradizionale piazza Dante di Montagnareale; evento clou dell’estate 2012 ricca di avvenimenti
culturali, sportivi, … In numerosi sono accorsi a Montagnareale ed hanno cantato con la giovane
cantautrice pugliese e la sua scatenata band fino a mezza notte. Dolcenera è salita sul
palcoscenico poco prima delle 22.15, accolta dal numeroso pubblico soprattutto giovanile. Il suo
è stato un concerto pulsante, pieno di energia, capace di trasmettere forti emozioni. Al centro
della immensa scena, a tratti con atteggiamenti da vera rockstar, in altri in versione più
intimistica seduta dietro il suo pianoforte, si è subito guadagnata la prima ovazione con “Sarà un
giorno bellissimo”, tratto dal fortunato recente album “Evoluzione della specie 2”. L’una dietro
l’altra sono poi arrivate tutte le perle della già ricca discografia, da “Il sole di domenica” a
“L’amore è un gioco”, dalla bellissima e cantatissima “Ci vediamo a casa” fino al primo successo
sanremese “Siamo tutti là fuori“. Nonostante la sua giovane età, infatti, Dolcenera ha già
all’attivo ben quattro partecipazioni al Festival di Sanremo, che vinse nel 2003 nella sezioneall’attivo ben quattro partecipazioni al Festival di Sanremo, che vinse nel 2003 nella sezione
“Nuove Proposte”, ben cinque album e numerosi premi prestigiosi, tra cui il Premio De Andrè, il
Lunezia e il Venice Music Award. A Maida, è arrivato anche il prestigioso “Riccio d’Argento” del
celebre orafo Gerardo Sacco, riconoscimento ufficiale della ventiseiesima “Fatti di Musica Radio
Juke Box”, la rassegna del miglior live d’autore ideata e diretta da Ruggero Pegna. Grande la
soddisfazione del sindaco che vede ancora una volta centrato un obiettivo molto atteso a
Montagnareale: il concerto d’estate. Dopo avere osato negli anni precedenti con nomi di
cantautori molto importanti come Enrico Ruggeri, Angelo Branduardi, Luca Barbarossa e
Michele Zarrillo, quest’anno la scelta è stata innanzitutto dettata dalla richiesta di avere
un’artista femminile e dall’altra di accontentare la fascia di età più giovanile senza perdere, come
da tradizione, di qualità e di professionalità. Ecco che la scelta, pur difficile, si è rivelata
soddisfacente sia per il grande successo dell’evento sia per la qualità del concerto. È il caso di
dire Donna, Giovane, Brava e Bella.



U Natali di na vota
Evento ideato e realizzato 

dall’Associazione Avventura Vita



Sagra della 
Castagna

34 – 39  edizione – 2008-2009-

2010-2011-2012-2013



Il GRANO

Trebbiatura
Mieitura

Macinazione



LA CARA FUNZIONALE TREBBIATRICE…
Fa parte del patrimonio storico culturale del Comune di Montagnareale un “attrezzo” o per meglio dire una vera e
propria macchina tanto complessa nella sua struttura quanto completa nella sua funzionalità operativa, di
dimensioni rilevanti, che ha segnato un’epoca al servizio del mondo rurale assolvendo un compito di vitale
importanza per il conduttore agricolo; LA TREBBIATRICE.
Concessa in comodato d’uso gratuito, ai sensi dell’art.1803 e segg.del C.C., dai fratelli Francesco, Giuseppe,
Alberto e Totò BARBITTA, per loro determinazione presa nel pieno rispetto del volere del padre, Salvatore, il
quale, ancora in vita, aveva espresso la volontà di porla a disposizione di un Ente per scopi didattici, è stata
accettata dal Sindaco protempore, Nino Sidoti, il quale ha molto apprezzato la decisione dei concedenti avendo
subito riconosciuto e dato atto che si trattava di un bene di notevole importanza, testimone nel tempo della
memoria dell’uomo e delle sue modalità e possibilità operative in campo agricolo in un determinato periodo
epocale, da poter inserire in un progetto concernente la realizzazione di un museo storico di attrezzi agricoli,
testimonianze di un’era trascorsa, di certo, vissuta dall’uomo laboriosamente ma faticosamente, presso il Mulino
di Capo, altra testimonianza storica di immenso valore culturale, da utilizzare, nell’insieme, per finalità didattichedi Capo, altra testimonianza storica di immenso valore culturale, da utilizzare, nell’insieme, per finalità didattiche
ed a scopi conoscitivi procedurali del lavoro sia per le scolaresche che per i turisti e tutti coloro che, desiderosi di
conoscere il “modus vivendi” di chi li ha preceduti in questo mondo, attraverso una simulazione della trebbiatura
del grano volessero rivivere quegli attimi di vita campestre possibilmente mai conosciuti o, comunque, oramai
caduti nell’oblio.
Della dichiarazione di concessione dei fratelli Barbitta in data 14.08.2006, nella quale sono riportati tra l’altro i
seguenti riferimenti; marca MANSAL – Mod. 80 Matr. 58386 – anno di costruzione 1960 – dimensioni ml. 10,00 X
mt. 4,50, controfirmata dal Sindaco per accettazione, è stato preso atto dalla Giunta Comunale con
provvedimento di deliberazione N. 86 del 10.10.2006.
A mio vedere, la Trebbiatrice poteva essere benissimo accostata e paragonata ad una prima donna in uno
spettacolo teatrale d’Opera itinerante. Infatti, essa, come l’artista, doveva presentarsi sempre a modo, efficiente,
pimpante e seria nel medesimo tempo, ben coordinata nei movimenti e nelle posture, instancabile, portando con
se comunque allegria nel segno dell’abbondanza ed attirando, così, tanta gente che si muoveva accanto a lei e
godeva di lei, della sua presenza, con un finale sostanzioso e bellissimo: Il Grano pulito, mondato dalle spighe, la
paglia, la pula, direttamente nei sacchi che lo contenevano, sì, il Grano questo nobile cereale che ci assicura il
pane quotidiano, l’alimento più importante e vitale dell’uomo.



Montagnareale e le sue Miniere

Convenzione 

Ordine dei Geologi 



Manifestazioni natalizie

San Giuseppe 
bambino in 
processione 
6/01/2010Mostra di ceramica Natale 2009

Presepe raccolta 
differenziata scuola 2008

Concorso Presepiale e 
dell’addobbo natalizio

Presepe cantiere di lavoro 2010

Tombolata organizzata dalla Schola Cantorum

Argonauti

Concerto di 
Natale 2011



Natale a Santa Nicolella grazie a 

Giovanni Cannavò

Dicembre 2011 - Concerto note di 
Natale con Danila Pirri e Francesco Natale con Danila Pirri e Francesco 
Carro

18/01/2011 - LA MUSICA 

POPOLARE E 

AMATORIALE DAL 1861 

AD OGGI IN OCCASIONE 

DEI 150 DELL'UNITA' 

D'ITALIA.- 02/01/2012 

consegna riconoscimenti 

(schola cantorum, Sig. 

Ingrassia, banda e coro dei 

bambini, …)



Attività Culturali

20/07/2008   
“Gesù mi ha salvata” Incontro con Claudia Koll 

9/10/2008   
Incontro con Enzo Maiorca 

14/02/2009   

Incontro con Simona Atzori “Una farfalla senza le ali”

09/11/2008

Incontro con Enzo Trantino

18/04/2009

Incontro con Donna Assunta Almirante

Ospiti: Donna Assunta ed Enzo Trantino

21/06/2009 Incontro con Veronica De 

Laurentiis e presentazione del libro: 

“Rivoglio la mia vita” 

24/10/2009   
Incontro con Rita Coruzzi, che dall’età di dieci anni vive sulla sedia a rotelle 

con la quale ha imparato a vivere in perfetta sintonia, e presentazione del 

libro: “Il miracolo quotidiano – Lourdes vista dai malati” 

Sabato 29 Novembre 2009
Incontro con Liliana Cosi e 

presentazione del libro: “Etoile”.



Attività Culturali
Sabato 5 Dicembre 2009
Incontro con Vittorino Andreoli e presentazione del 
libro: “Carissimo amico. Lettera sulla droga”.

Domenica 20 Dicembre 2009

Domenica 27 Dicembre 2009
Concerto di fine anno per Arpa e flauto 
Arpa: Lucia Bova
Flauto: Calogero Giallanza

Domenica 20 Dicembre 2009
20° Anniversario della morte dell’On.le Nino Gullotti. -
Nel pomeriggio presentazione del libro: “Del mio 
tempo migliore” di Antonino Sidoti.

Sabato 6 Marzo 2010
Incontro con Gaetano Savatteri e 
presentazione del libro: “I ragazzi di 
Regalpetra”.

Sabato 20 Marzo 2010
Incontro con Giovanni Galli, ex 
calciatore e presentazione del libro: 
“La vita ai supplementari”.

11/04/2010
Incontro con PAOLO BROSIO e presentazione 
del libro: “A un passo dal baratro”

21/11/2010
Incontro con l’attore comico 
PIPPO FRANCO e la 
scrittrice RITA CORUZZI



Attività culturali Agosto 2012 

Mostra Fotografica
“Sul filo della memoria: Montagnareale negli anni ’60 attraverso 

l’obiettivo di Turi Vazzana”

a cura di Pippo Palmeri e 
presentata da Nino Casamento



Attività culturali
• 25/03/2011 – Donazione documentazione archivistica – verbale 

di consegna;

• 11.05.2012 - ADESIONE AL CIRCUITO REGIONALE 

TEATRALE SICILIANO.-

Circuito del Mito

2/09/2012 – Libri incatenati

6/05/2012 – Alba Parietti



Viaggi Giovani
• 25.11.2009 – Visita Assemblea Regionale Siciliana, 

Cappella Palatina, visita della Città di Palermo e Mondello

28.04.2010 – Visita della città di Acireale e Catania 

e partecipazione alla trasmissione “INSIEME”

03.07.2011 –

32 Coppa degli 

assi Gare 

internazionali 

Ippodromo 

Palermo

14.07.2010 – Festa Santa Rosalia Palermo

20.09.2009 - Gita sull’Etna

Palermo Castello Utveggio e Mondello



APQ “Giovani Protagonisti di sé e del Territorio”
Progetti rivolti ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni

• 11.11.2011 – Accordo di Programma Quadro “Giovani protagonisti di sé e del 

territorio – Associazione “Avventura Vita” progetto “Il Mondo che vorrei: Giovani, 

Famiglia e anziani” € 20.000,00.

• 11.11.2011 – Accordo di Programma Quadro “Giovani 

protagonisti di sé e del territorio – Associazione “Chicco d’Oro” protagonisti di sé e del territorio – Associazione “Chicco d’Oro” 

progetto “Alla Riscoperta degli antichi granai del mediterraneo: 

artigianato e beni  culturali” € 20.000,00.

VITA – MESTIERI E ITINERARI RURALI

• 11.11.2011 – Accordo di Programma Quadro “Giovani 

protagonisti di sé e del territorio – Associazione “Gli 

Aquiloni” progetto “La Formazione per la nostra 

crescita finalizzata alla gestione dei servizi territoriali” 

€ 20.000,00.



Legge 328/2000

• Spazio Lavoro;

• Servizio assistenza domiciliare disabili;

• Servizi e assistenza studenti disabili

• Trasporto disabili

Servizi Sociali
Convenzione Terme di Terme Vigliatore

Taxi Amico

Servizio Civile Nazionale –
Misericordia San Piero Patti e 

Unione Nazionale Ciechi

Settembre 2012 –
inaugurazione Villa Giove

Impiego di volontari tramite associazioni

Taxi Amico

Festa dell’anziano e del disabile

Gita dell’anziano e del disabile
Visita assemblea regionale Sicilia - Giovani



Servizi Sociali Convenzione Terme di Terme Vigliatore

“PULMAN DELLA SALUTE” , come viene chiamato dai cittadini, ha iniziato

le sue quotidiane corse Montagnareale/Terme Vigliatore e viceversa.

Sono parecchi anni che il Comune di Montagnareale, puntualmente,

organizza un Servizio di trasporto gratuito con destinazione il Centro

termale e riabilitativo di Terme Vigliatore, ME, a favore di anziani ed adulti

di questa Comunità che ne fanno richiesta in quanto bisognevoli, al fine di

salvaguardare e migliorare il proprio stato di salute, di quelle specifiche

applicazioni e sedute terapeutiche. Da quest’anno sono ammessi al

beneficio anche i bambini che necessitano di cure termali, i quali durante il

viaggio e nel Centro vengono assistiti da idonei accompagnatori. Il Centro

Termale dà la possibilità di praticare trattamenti diversi rapportate alle

carenze fisiche dei singoli pazienti secondo le rispettive prescrizioni

mediche di ciascuno, come cure inalatorie, fanghi, bagni termali, cure

idroponiche ed altri, che per la loro comprovata efficacia terapeutica

producono risultati sicuramente positivi esplicando un’incisiva azione a

protezione della salute per quanto concerne sia la prevenzione che la

terapia curativa e riabilitativa. Le cure termali, quindi, costituiscono, aterapia curativa e riabilitativa. Le cure termali, quindi, costituiscono, a

fronte di una modica spesa relativa al pagamento del ticket per coloro che

non sono esenti anche da questa, un rimedio ai propri malanni immediato

e con effetto prolungato per una pluralità di persone con patologie

purtroppo ampiamente diffuse. I trattamenti terapeutici di che trattasi

hanno luogo in continuità per un periodo di 12 giorni. A motivo delle

numerose richieste pervenute al competente Ufficio Servizi Sociali, il

Comune, per garantire l’ammissione di tutti i richiedenti ai benefici curativi

in discorso, ha ritenuto opportuno programmare delle turnazioni diverse

nei mesi di aprile e maggio. Grande è la soddisfazione del Sindaco, Anna

Sidoti, per la collaudata buona riuscita nel tempo di questo progetto a

carattere prettamente sociale che gli consente, ancora una volta, di

dimostrare con dati di fatto quanto ha a cuore la Salute ed il Benessere dei

suoi Cittadini. E grande è la soddisfazione dei partecipanti tutti, i quali

vedono in questa opportunità che viene loro offerta un duplice fine, quello

principale di curare il corpo e quello, non meno importante, di stare

insieme, di fare vita comunitaria, di socializzare staccandosi, così, dalle

attività abitudinarie giornaliere a sicuro vantaggio rigenerativo dello spirito

e della mente.



Servizi Sociali
Dal 18 maggio 2012 l’Autobus che effettua il servizio di collegamento con la località Laurello del Comune di Montagnareale 

“ritorna” al suo capolinea storico, lo slargo adiacente la Chiesetta situata fra la piazzetta ed il Centro abitativo di maggiore

intensità della Frazione stessa, fra le più popolate del Comune. Tale positivo risultato che ottimizza e completa le possibilità di 

movimento dei naturali, migliorando il servizio pubblico di trasferimento, è opera, e di ciò bisogna darne atto, del fattivo 

interessamento da parte dei coniugi Salvatore Scaglione, dipendente dell’AST, il quale ha posto in essere con oculatezza la sua 

professionalità e competenza nel settore, e Angela Montagno, dipendente del Comune, la quale ha profuso tutto il suo impegno 

per il raggiungimento dell’obiettivo in discorso, grazie, ovviamente, all’imput e alla supervisione del Sindaco, Anna Sidoti, felice di 

dar corpo alle aspettative dei Cittadini di Laurello in accoglimento di una loro richiesta, da molti anni avanzata,  intesa ad 

adeguare il servizio medesimo all’assetto urbanistico del territorio. Sono stati sufficienti pochi accorgimenti ed interventi adottati 

dal Comune, precisi e risolutivi, che hanno permesso il conseguimento del fine preposto. Ora i residenti della zona interessata 

possono usufruire dell’importante servizio che ha luogo su un nuovo, idoneo, percorso reso più confortevole e accessibile. 

Queste realizzazioni non sono di certo di secondaria importanza, 

anzi, al contrario, sono essenziali per la crescita e la valorizzazione 

del territorio ed inducono la gente, in modo particolare i giovani, a 

non abbandonare, quindi, a rimanere in loco ed ivi investire e non abbandonare, quindi, a rimanere in loco ed ivi investire e 

produrre in quella nota e magica cornice comprensoriale, ricca di 

storia ed imperniata da usi e costumi che hanno dato un’identità ed 

espressioni caratteriali ben definite alle generazioni passate e che 

oggi costituiscono, unitamente alle tradizioni popolari, attività 

lavorative e risorse economiche di quei tempi, il patrimonio dotale a 

disposizione della generazione attuale e di quelle future, in relazione 

al quale è positivo operare e proseguire nel segno della continuità, 

sì, proprio lì, nei luoghi nativi, i quali, spesso, offrono, tra l’altro, uno 

scenario naturale di incomparabile e rara bellezza ottenuto, 

principalmente, dalle ottimali conformazioni territoriali, posizione, 

disponibilità di risorse idriche, vegetazione, condizioni climatiche. In 

merito a quanto esposto, da sempre il mezzo di trasporto e di 

collegamento tra le varie località, nella fattispecie l’Autobus o 

Corriera, come si suol chiamare, o, ancora, “a tradotta”, come si 

diceva all’origine nel nostro dialetto, è stato ed è anello di 

congiunzione tra realtà diverse e, quindi, indice di sviluppo, di 

socializzazione, di interscambi culturali ed economiche, movimento, 

“vita”.=



Con l’obiettivo di continuare a promuovere, nel rispetto della normativa vigente, una Politica Sociale in favore dei

disabili, finalizzata alla tutela e alla promozione dei loro diritti, anche, attraverso interventi e servizi domiciliari,

utilizzando i fondi previsti nel Bilancio D30 relativi alla III^ annualità del triennio 2001/2003, l’amministrazione

comunale di Montagnareale ha avviato negli scorsi giorni il servizio di Assistenza Domiciliare Disabili, per

l’importo complessivo di € 17.598,18.

Il servizio di assistenza domiciliare ai disabili, che avrà la durata di mesi 12, si configura quale intervento socio-

assistenziale, diretto a favorire, attraverso l’espletamento di determinate prestazioni domiciliari, l’autonomia della

persona nel proprio ambiente di vita, in modo sicuro e protetto, evitando o riducendo i rischi di isolamento,

emarginazione e di ricovero in istituto. Pertanto, l’intervento domiciliare assume un ruolo prioritario di

contenimento della domanda d’istituzionalizzazione, di previsione di situazioni che possono configurarsi a rischio,

ed essere propedeutico alla vita di relazione ed alla partecipazione comunitaria del disabile nel rispetto e nel

riconoscimento del proprio ruolo sociale. Le finalità di questa forma di solidarietà e di collaborazione consistono

essenzialmente nel far si che il disabile rimanga nella propria casa, assistito dalla comunità, perché in tal modo:

- viene assicurata, sulla base di una diagnosi sociale o medica, una serie di prestazioni che consentono di condurre- viene assicurata, sulla base di una diagnosi sociale o medica, una serie di prestazioni che consentono di condurre

un’esistenza sicura;

- viene salvaguardata l’unità del nucleo familiare, evitando che, per mancanza di interventi idonei, vi sia

un’emarginazione degli elementi più deboli, ed evitando lo sfaldamento, anche temporaneo del nucleo stesso;

- viene soprattutto realizzata una più completa funzionalità delle prestazioni;

- viene favorita la continuazione di una normale vita di relazione all’interno della famiglia.

Il servizio di assistenza domiciliare ai disabili si articolerà in prestazioni con finalità socio-assistenziali ben

integrate fra loro e prevede:

- assistenza socio-sanitaria; - assistenza infermieristica; L’utenza è costituita da n° 10 soggetti disabili.

Il servizio sarà assicurato su tutto il territorio del comune di Montagnareale, comprese le frazioni.

Gli operatori da utilizzare per l’espletamento del servizio sono in possesso di apposito titolo di qualificazione

professionale, conforme alla vigente normativa ed alle mansioni da espletare e sono, altresì, dotati delle

indispensabili capacità professionali per assolvere con impegno e senso di responsabilità le loro mansioni,

interagendo e collaborando a tutti i livelli in stretto accordo con l’ufficio servizi sociali del comune.



16.04.2011 – Il coraggio della non rassegnazione

Giornata del 

disabile con 

Annalisa 
Minetti, 

Simona Atzori, 
Fulvio Frisone, 

Felice 
Tagliaferri.



Giornata dell’anziano e del disabile

29/12/2011

29/12/2010

29/12/2012





Giornata dell’anziano e del disabile



Gita anziani e disabili

6-10/11/2012 – Gubbio, Grotte di 

Frasassi, Loreto, Urbino, Assisi

26-30/10/2009 –Regione Toscana: 

Chianciano Terme, Montepulciano, 

Bagno Vignoni e San Quirico, Chiusi
27-31/10/2008 – Regione Umbria: 

Todi – Assisi – Perugia –

Orvieto – Spoleto - Siena

15-22/10/2010 – Medugorje, Cascate di Kravica, 

escursione sul monte della Croce, Mostar, 

Dubrovnik  – San Giovanni Rotondo

3-7/10/2011 – Regione 

Liguria: Sanremo,  

Nizza, Cannes, 

Montecarlo



GLI “ANZIANI” IN GITA

Finalmente si parte: sono circa 65 gli “Anziani” che si sono presentati all’oramai annuale

appuntamento di inizio Autunno, in una splendida, calda mattinata che porta la data del 03 ottobre e

che sembra sia stata per tale occasione riservata e concessa dal mese di Agosto per la sua

presentazione prettamente estiva, per partecipare al soggiorno-vacanza di cinque giorni

organizzato, come al solito con tanta cura e senso di responsabilità , dal Comune con destinazione,

questa volta, la Regione Liguria e, precisamente, la Città di San Remo, “Culla dei Fiori”, località

assiduamente frequentata sia d’estate che d’inverno dai turisti italiani ed esteri per la mitezza del

suo clima in un contesto di bellezze ed attrattive floreali ed artistico-culturali supportate da una

rilevante industria turistica che, tra l’altro, annovera al suo attivo il Casinò Municipale, il porto,

Alberghi ed impianti sportivi vari.Da qui andranno, poi, a visitare le Città di Cannes, Nizza e

Montecarlo, ove si troveranno in una dimensione di vita sociale sicuramente diversa dalla propria

ed ove avranno modo di godere delle amenità di quei luoghi, di scrutare, osservare, ammirare i

paesaggi ed i particolari, i monumenti e le opere d’arte, testimoni della memoria di un passato

remoto o recente, le infrastrutture con le loro caratteristiche, che ne raccontano le vicende storiche,remoto o recente, le infrastrutture con le loro caratteristiche, che ne raccontano le vicende storiche,

e tante altre realtà compendio di usi, costumi e tradizioni locali. Come asserisce il Sindaco, Anna

Sidoti, tali espressioni di vita comunitaria tendono, principalmente, a socializzare l’ambiente, a

migliorare i rapporti e i modi che inducono alla civile convivenza, ad affinare i sentimenti

valorizzando, di certo, il concetto di “educazione”, disponendo al rispetto verso il prossimo e, nel

contempo, promuovono una sicura crescita culturale della Società. E’ importante, continua il

Sindaco, che l’Ente Locale tenga nella massima considerazione il mondo degli “Anziani” con

interventi ed iniziative a loro favore che li coinvolgano e li mantengano attivi ed interessati alle

vicende della vita, specie, in un momento come quello attuale in cui, purtroppo, si registra una

decadenza dei valori esistenziali che inesorabilmente degenera nella crisi della “Famiglia”. La

Famiglia, questa sacra entità i cui componenti sono legati dalla forza di appartenenza l’uno all’altro

sublimata dai migliori sentimenti, che bisogna difendere ad ogni costo e mantenere integra nei suoi

significati originari, come cristianamente concepiti, in quanto Essa costituisce insostituibile

fondamento e base portante per ogni Società costituita e per tutte le Comunità esistenti .



Edilizia Pubblica
•15/04/2011 - Lavori di ristrutturazione palazzo Municipale – Palazzo 
Rottino a seguito incendio: € 140.000,00 – Mutuo Cassa Depositi e 
Prestiti;
•Contratto aperto patrimonio € 17.793,75 – contributo straordinario 
regione siciliana Assessorato Famiglia e Autonomie Locali;
•Interventi di Rimozione amianto edifici di proprietà comunale ex 
biblioteca ex palazzo municipale di via Belvedere nel Comune di 
Montagnareale (ME), Ordinanza n. 507 del 20/09/2011, dell’ufficio del 
Commissario Delegato per l’emergenza Bonifiche e la Tutela delle 

Interventi realizzati

Commissario Delegato per l’emergenza Bonifiche e la Tutela delle 
Acque  € 67.440,73



Edilizia Pubblica Interventi già finanziati da realizzare

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER  ALLOGGI  A  CANONE   

SOSTENIBILE NEL CENTRO    URBANO    DI     MONTAGNAREALE

DDG n. 147/2010 e con decreto del Ministero infrastrutture e trasporti n. 324/2010: importo 
complessivo € 1.500.000,00

Si tratta di un intervento di fondamentale importanza per l’intera comunità, in quanto mira 

al recupero di edifici e delle opere di urbanizzazione esistenti e alla realizzazione  di  

quelle  mancanti e necessarie nelle aree del centro urbano, mediante  acquisizione di  

manufatti ed  aree  esistenti  in stato di totale degrado e  abbandono, con la finalità del 

mantenimento del  patrimonio edilizio e  del   tessuto  urbano esistente e  con l’obbiettivo  mantenimento del  patrimonio edilizio e  del   tessuto  urbano esistente e  con l’obbiettivo  

di incrementare  la disponibilità   di  alloggi da offrire in  locazione a canone sostenibile.

Al tempo stesso si vuole  migliorare   l’equipaggiamento  infrastrutturale  in  quelle   parti  

del  centro   urbano   esistente   caratterizzato da  condizioni di forte disagio abitativo.

L’iniziativa  tende  inoltre  al  recupero  delle aree  in degrado limitrofe alle abitazioni in 

stato di degrado e  di abbandono degli alloggi e  abitazioni  , dotando tali    aree,  di    

tutte   le   opere  pubbliche   e  di   urbanizzazione    necessarie  e  indispensabili  per  

una  normale  e corretta  fruizione  dei  luoghi, nonché  di  tutti quegli  interventi  di   

recupero dei   fabbricati   esistenti   medianti   interventi   di  ripristino e  recupero 

strutturale delle diverse unità abitative,  delle  facciale, delle  pareti  finestrate  e  delle  

coperture  con  soluzioni  progettuali  innovative di  tipo passivo  e  bioclimatico  al  fine  

di  raggiungere  comportamenti  prestazionali  in  termini  di  rendimento  energetico  in  

grado di  limitare  il  fabbisogno di energia necessaria per il 

riscaldamento,raffrescamento, produzione acqua calda sanitaria e illuminazione, il   tutto  

secondo  i  moderni  criteri  e  in  armonia delle norme sul  contenimento  del consumo 

energetico  sfruttando  sistemi  di  produzione energie alternative di nuova generazione. 

Il costo totale dell’intervento è pari a € 1.500.000,00

Inizio zona di intervento



Via Roma 15.07.2008 – Avvio procedure per acquisizione fabbricato sito in Via Roma –

centro urbano contratto di rep. N. 139 registrato presso l’agenzia delle entrate serie IV, n. 29 

in data 26/11/2009 l’edificio fu di Nicolò De Luca

Importo complessivo € 90.000,00



Adeguamento igienico –sanitario dell’asilo della scuola di Santa Nicolella
€ 16.000,00 Assessorato Regionale Beni culturali e P.I.

Edilizia Scolastica
Lavori di rifacimento dei soffitti plesso centrale scuola di Montagnareale
€ 60.000,00 – Assessorato Regionale Beni culturali e P.I.

Mantenimento asilo nido: € 35.000,00;
Assessorato Regionale Famiglia e delle autonomie locali

Interventi su elementi strutturali scuola P.C. Montagnareale € 40.000,00 -

Interventi realizzati

Ampliamento e gestione asilo nido € 398.000,00 - Assessorato Regionale Famiglia e delle autonomie locali
Messa in sicurezza impianti e strutture P.C. Montagnareale € 350.000,00 Finanziamento PON Scuola;
Messa in sicurezza strutturale P.C. Montagnareale centro € 40.000,00 - Assessorato Regionale Beni culturali e P.I.

Interventi su elementi strutturali scuola P.C. Montagnareale € 40.000,00 -
Assessorato Regionale Beni culturali e P.I. 

Messa in sicurezza strutturale della scuola materna di Santa Nicolella €
40.000,00 - Assessorato Regionale Beni culturali e P.I.

Interventi già finanziati da realizzare



Viabilità e arredo urbano
Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione mediante pavimentazione 
traccia di accesso palazzetto dello sport € 20.000,00;
Lavori di miglioramento accessibilità abitazioni mediante la realizzazione di 
percorsi pedonali a norma in contrada Bonavita € 3.000,00;
11.05.2012 - Lavori per la realizzazione di Fontane nelle contrade Bonavita e 
Laurello: € 3.000,00;
Lavori di urbanizzazione primaria e secondaria nella Frazione Santa 
Nicolella € 60.000,00 – Assessorato delle Infrastrutture Regione Siciliana;
Realizzazione parco giochi San Giuseppe e Laurello;
Realizzazione Fontane Laurello e Bonavita;
Progetto per i  lavori  di  realizzazione  opere di  urbanizzazione mediante 

Interventi realizzati

Progetto per i  lavori  di  realizzazione  opere di  urbanizzazione mediante 
esecuzione opere di opere di pavimentazione parziale e realizzazione di 
parti mancanti di marciapiedi  nella frazione Santa Nicolella” € 35.000,00;
Potenziamento segnaletica dell’intero territorio € 6.000,00.

Fontana Laurello “A Nuci”

Marciapiede Santa Nicolella



LAVORI DI “ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL 
CENTRO URBANO DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE”

Decreto Dirigenziale Generale dell’Assessorato Regionale Lavori Pubblici n°

1828/S3.02 del  23/10/2009 dell’importo di € 1.330.000,00

05/09/2009 – Approvazione progetto esecutivo per i 

lavori di eliminazione delle barriere architettoniche 

nel centro urbano del Comune di Montagnareale –

Interventi realizzati

29/12/2009 – Presa atto Decreto di 

finanziamento dei lavori di eliminazione delle 

barriere architettoniche nel centro urbano del 

Comune di Montagnareale

Importo € 1.330.000,00 Assessorato 

Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti



LAVORI DI “ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO URBANO”

D. D. G. dell’Assessorato Regionale Lavori Pubblici n° 1828/S3.02 del  23/10/2009 di € 1.330.000,00



LAVORI DI “ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO URBANO”

D. D. G. dell’Assessorato Regionale Lavori Pubblici n° 1828/S3.02 del  23/10/2009 di € 1.330.000,00



LAVORI DI “ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO URBANO”

D. D. G. dell’Assessorato Regionale Lavori Pubblici n° 1828/S3.02 del  23/10/2009 di € 1.330.000,00



PO FESR 2007/2013 – Linea 3.3.3.3 – Lavori di 
“Realizzazione di parcheggi a servizio del centro urbano 

Segnaletica e miglioramento 

vivibilità spazi urbani

Interventi in corso di realizzazione

e segnaletica stradale” - “Pannelli informativi turistici. 
Interventi di riqualificazione urbana – Assessorato 
Regione Siciliana Turismo per  l’importo complessivo di €
499.995,00.

Finanziamento ottenuto grazie al riconoscimento per il 

comune di Montagnareale di località a vocazione turistica, 

giusta D.C.C. n. 9/2010



22.05.2009 - Cantiere di Lavoro n. 2009018/ME/5 per la sistemazione con 

banchine di un tratto di strada sita in via San Sebastiano e relativa condotta per 

la raccolta delle acque piovane € 107.000,00

19.11.2009 - Cantiere di Lavoro Sistemazione tratto di strada di accesso 

località Buccia – Sorba € 117.000,00

19.11.2009 - Cantiere di Lavoro Sistemazione strada nucleo abitato in c.da 

Cantieri di lavoro
Interventi realizzati

19.11.2009 - Cantiere di Lavoro Sistemazione strada nucleo abitato in c.da 

Zappuneri e sistemazione aree di accesso fontane pubbliche c.da Zappuneri e 

Caristia € 117.000,00

19.11.2009 - Cantiere di Lavoro Approvazione progetto sistemazione tratto di strada 

rotabile accesso frazione Bonavita bassa e tratto strada rotabile Fiumara Feudo

19.11.2009 - Cantiere di Lavoro Sistemazione strada Granaio

Interventi da realizzare



Strade Rurali e Torrenti Interventi realizzati
Ente Sviluppo Agricolo

aprile – maggio 2013 - pulitura Torrenti

Convenzioni stipulate con l’ESA per utilizzo 
risorse umane  e mezzi

Lavori per la realizzazione degli interventi sulle strade di 
penetrazione agricola in territorio del Comune di 
Montagnareale   Importo  € 29.953,00;

STRADE INTERESSATE: Montecaruso, Parello, Agatirsi, 

Ferrara e Bocchetta.

Lavori di manutenzione straordinaria per il 
ripristino dei danni sulla rete viaria rurale a 

seguito delle avversità atmosferiche del 2010 
in territorio del Comune di Montagnareale  

Importo € 55.000,00;

STRADE INTERESSATE:  Monte Ilici, 
Acquapiro, Rocca Saracena, Acqua Persico, 

Laurello , Vela, Bagliva, Sorba, Fiumara e 

Vignale.



Viabilità e arredo urbano

Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale € 100.000,00 
Mutuo Cassa Depositi e Prestiti.

Interventi in corso di esecuzione

Impianti sportivi
Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi di proprietà 
comunale € 100.000,00 Mutuo Cassa Depositi e Prestiticomunale € 100.000,00 Mutuo Cassa Depositi e Prestiti

Contratto aperto impianti sportivi € 30.106,25.

Interventi realizzati

D.D.G. 1913 – PIST 3.3.2.2. - GRADUATORIA DI MERITO DELLE OPERAZIONI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
Linea intervento 3.3.2.2 di cui all'Allegato 1 dell'Avviso pubblico per l’attuazione territoriale dell’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” del PO 

FESR Sicilia 2007-2013 – Seconda fase - art. 7, comma 6 Thirrenium-Tyndaris: città, mare e montagna 

“Completamento Campo da Calcio Spirini”          € 990.000,00

Interventi inseriti in programmi di finanziamento



PARCO URBANO: Progetto per la realizzazione di un parco nel centro cittadino con 

valorizzazione del contesto urbanistico e paesaggistico connessi alle attività artistiche 

contemporanee

Le motivazioni dell’intervento nascono 

principalmente dall’intento dell’Amministrazione 

di agglomerare il centro abitato che attualmente 

si trova diviso da quest’area in due parti: il 

centro vero e proprio ed il quartiere denominato 

“San Sebastiano”, attualmente in forte 

espansione.

Infine, un altro obiettivo che si è posto 

l’Amministrazione Comunale, è quello di 

realizzare un centro dove poter disporre di spazi 

da destinare alla diffusione della cultura, 

dell’arte contemporanea e della musica.

Il costo totale dell’intervento è pari a 

Interventi finanziati

Il costo totale dell’intervento è pari a 

€ 1.500.000,00, giusto decreto 

19/10/2011.

Il parco si articola 
in cinque zone 

principali, e cioè: 
Area esposizione 
opere d’arte; Area 

lettura; 
Passeggiata relax; 

Zona musicale; 
Area animazione 

culturale.



Edilizia Cimiteriale: Cimitero Comunale

10.04.2013 – Ampliamento cimitero comunale: Approvazione commissione 

cimiteriale

26.02.2009 – Ampliamento cimitero comunale: avvio iter variante PRG e 

progetto di livello esecutivo

18.04.2013 – Lavori di Ampliamento cimitero comunale 

con annesse opere di urbanizzazione: Variante PRG:  

Decreto D.G. n. 105 del 18/04/2013

15/05/2013 – Lavori di Ampliamento cimitero comunale con annesse opere di urbanizzazione 

importo complessivo del progetto € 1.400.000,00 Progetto stralcio € 700.000,00importo complessivo del progetto € 1.400.000,00 Progetto stralcio € 700.000,00



Beni Culturali
L’Ente locale incontra le associazioni culturali e i giovani per la valorizzazione, la 

comunicazione e la promozione del patrimonio delle attività culturali nel campo 

dell’arte e dell’architettura contemporanea: Progetto di recupero e 
conservazione frantoi e palmenti...; Progetto per l’organizzazione e la 
realizzazione di eventi artistici inclusa la rassegna teatrale  € 344.301,33. 
Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana P.O. F.E.S.R. 

Sicilia 2007/2013, Asse III, Obiettivo Operativo 3.1.3., linea di intervento 3.

Spettacolo in anteprima nazionale di 

Tindaro Granata “Invidiatemi come io ho 

invidiato voi”.



Regione Siciliana Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari PSR 
2007 – 2013 SottoMisura 321A – "Installazione di impianti pubblici 

per la produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici di proprietà 
comunale - importo complessivo di € 298.927,81

L’intervento riguarda gli immobili di proprietà comunale ricadenti in aree non servite da fonti 

rinnovabili ovvero: Centro sociale Santa Nicolella, centro sociale San Giuseppe, scuola elementare 
Santa Nicolella

.

Regione Siciliana Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari PSR 

Ambiente, Agricoltura e fonti rinnovabili

Regione Siciliana Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari PSR 
2007 – 2013 Misura 214/2 Azione A – Preservazione della biodiversità 

– Centri pubblici di conservazione Realizzazione di un centro per 

la preservazione della biodiversità vegetale degli 

agrosistemi tradizionali della Sicilia (CenBios) Il manufatto, da adibire 

a laboratorio e locale per atmosfera controllata, avrà le dimensioni di 25,00 m2  e  sarà ubicato in 
località Miniera di Antimonio prossima alla contrada Fiumara.

Regione Siciliana Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari PSR 2007 – 2013 
Misura 223 II° Sottofase – COMUNE DI MONTAGNAREALE – Primo imboschimento di superfici non 

agricole.



Regione Siciliana Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari PSR 
2007 – 2013 SottoMisura 322 – "Sviluppo e rinnovamento dei 

villaggi” - importo complessivo di € 647 411,95
L’intervento riguarda gli immobili di proprietà privati e borghi pubblici

.

Ambiente, Agricoltura e fonti rinnovabili
Interventi in istruttoria per essere inseriti  in programmi di finanziamento



Affidamento in gestione terreni di proprietà comunale 

all’Azienda Foreste
DECRETO 29 giugno 2011 - Autorizzazione al comune di 

Montagnareale per la realizzazione di attività di 
rimboschimento e di ingegneria ambientale al 
fine di mitigare la situazione di dissesto 
idrogeologico Gurs n. 32 del 29/07/2011, giusta 
nota prot. 7230 del 15 dicembre 2009 del 
comune di Montagnareale;

Azienda Foreste Demaniali

Attività di collaborazione 

6 febbraio 2013, sottoscritta Convenzione per affidamento in 
gestione di terreni di proprietà del comune di Montagnareale 
tra il dirigente provinciale azienda foreste demaniali, dott. 
Mario Bonanno, e il sindaco, Anna Sidoti, giusto schema di 
convenzione approvato dal consiglio comunale il 

23/03/2012. ll 16 maggio 2013 partono i 

cantieri di lavoro

Attività di collaborazione 
con gli uomini e donne 

della squadra 
antincendio



Ispettorato Ripartimentale delle Foreste

Regione Siciliana Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari PSR 
2007 – 2013 Misura --- – Vedetta Forestale Monte ILICI

Misura 223 “Primo imboschimento di superfici non agricole” – bando pubblicato 

nella GURS n. 37/12 riservato al Dipartimento Regionale Azienda Foreste 

Demaniali ed agli Uffici Provinciali del Dipartimento. DDG n. 84 del 20/02/2013 

registrato alla corte dei conti il 18/04/2013

per un importo complessivo di € 95.000,00



Inaugurazione SP sul Ponte 

Timeto – 20 settembre 2012

Provincia Regionale di Messina

2010 -2011 - Pavimentazione SP 132 

Patti – Montagnareale - Sorrentini

2010 -2011 – Messa in sicurezza SP 

Montagnareale – bivio Montecaruso

2012 – Messa in sicurezza strada 

2010-2011 – Strada Sant’Angelo di 

Brolo - Montagnareale
2012 – Messa in sicurezza strada 

provinciale che attraversa la frazione 

Santa Nicolella

2010-2013 – Consolidamento SP. 132 Contrada 

Giardinazzo

31/01/2013 in conferenza dei servizi viene 

approvato il Progetto di livello esecutivo 

dell’importo di € 1.717.500,00

2008-2013 – Concessione contributi per attività culturali varie

11/12/2012 -

Concessione in 

uso gratuito 

lampioni 

fotovoltaici



Protezione Civile

Indagine geologiche in contrada Zappuneri e Casaleni finanziamento 

protezione civile € 150.000,00

Finanziamenti per emergenze idrogeologiche € 9.800,00 

giuste ordinanze sindacali 2008 per interventi pubblici e €

28.860,10 per danni ai privati

2008/2012 – Impianto di depurazione Montagnareale Centro – Ordinanze 

dell’Ufficio di Protezione Civile  € 170.000,00 + € 100.000,00

Finanziamenti ai privati gestiti dal comune
- 23/07/2012 legge n. 433 del 31/12/1991 – obiettivo 1 bis –

Ordinanza di Protezione Civile n. 3140 del 7/6/2001 – Prevenzione 
sismica per gli edifici privati ricadenti nei comuni della Sicilia 

orientale

Approvazione del piano e del 

regolamento attività di protezione 

civile  e Istituzione Gruppo comunale 

volontari di protezione civile
9.06.2009 -Presentazione Piano di 

Protezione Civile Comunale
nella foto: Soraci, Manfrè, Sidoti, Di Vincenzo, Ciliberto Istituto di geofisica e vulcanologia –

installazione stazione di monitoraggio gas –

per fini sismologici



Lavori relativi al programma per lo sviluppo della Larga 

Banda per l’abbattimento del digital divide. Il progetto si 

concretizza nella sua attuazione a seguito dell’Accordo  

Programmatico  per lo sviluppo della Banda Larga nelle 

aree rurali bianche C e D della Regione Siciliana 

sottoscritto in data 18.10.2011 tra la medesima Regione 

Siciliana e il Ministero dello Sviluppo Economico. 

L’infrastruttura, finanziata con fondi regionali, rimane di 

PSR 2007/2013

Banda Larga 

proprietà della Regione Siciliana PSR 2007/2013. I lavori 

consistono, principalmente, nell’esecuzione di scavi idonei 

per posa cavi telefonici in fibra ottica per la messa in opera 

di una rete per telecomunicazioni e nel riportare, a 

completamento, il fondo strada al ripristino dello stato ante 

intervento.  Importo complessivo € 100.000,00



Ambiente e fonti rinnovabili

PRESA ATTO ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI ACQUISTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTE RINNOVABILE. CONCESSIONE 

PATROCINIO COMUNALE.-

24.12.2009 – Adesione iniziativa nazionale “Porta la Sporta”

26.06.2010 – Adesione Al Patto dei Sindaci

20.10.2012 - APPROVAZIONE ED AUTORIZZAZIONE A PRESENTARE 

PROGETTO LAVORI DI "INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI PER LA 

PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI DI 

PROPRIETA' COMUNALE".- in corso di istruttoria le proposte pervenute

2/11/2012 - ADESIONE STRATEGIA INTERNAZIONALE "RIFIUTI ZERO 2020".-



Interventi vari rete idrica e fognaria

Tratto condotta idrica C.da Filanda, Case Popolari 

Montagnareale, condotta idrica Laurello – Sorgenti

Acquisto motori per pozzo Santa Nicolella – Fiumara 

Ottimizzazione distribuzioneerogazione idrica contrada 

Zappuneri – San Giuseppe;

Condotta fognaria e idrica via Vignalazzo;

Potenziamento acquedotto potenziamento acquedotto Piano 

Annunziata con messa in funzione serbatoio Valanche

Potenziamento e miglioramento rete idrica del centro

Interventi rete fognaria Caristia, Santa Nicolella;Interventi rete fognaria Caristia, Santa Nicolella;

Pulitura sorgenti e serbatoi (aprile 2013)

Interventi vari sulla rete idrica e fognaria

Interventi vari viabilità

Interventi vari patrimonio

IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI C.DA S. NICOLELLA - Gestione in corso

Interventi vari acquedotto e fognatura



Gestione del Servizio di Raccolta e smaltimento Rifiuti

21 ottobre 2011

RISCOSSIONE TIA DA PARTE DELL'ATO ME 2 S.P.A.-

20/04/2012 - AUTORIZZAZIONE AL 
SINDACO AVVIO AZIONE LEGALE 

NEI CONFRONTI DELL'ATO ME.

26/05/2012 - L.R. 9 MAGGIO 2012, N°26 ART. 11, COMMI 64 -68: MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALE 
8 APRILE 2010 N°9. PROPOSTA DI INDIVIDUAZIONE BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E 
APPROVAZIONE DEL RELATIVO PROTOCOLLO D'INTESA.-

4/02/2012 - ISTITUZIONE UNITA' OPERATIVA DI CONSULENZA E DI 
SUPPORTO AI CITTADINI.-

GIUGNO 2012 – Ordinanza Sindacale art. 191  d.l.vo n. 152/2006
Gestione comunale del Servizio di raccolta

12/09/2012 - Adesione alla nuova società per la regolamentazione del servizio di 

gestione rifiuti (S.R.R.) - Ambito ATO 3 - Messina. Approvazione Statuto ed atto 

costitutivo. Autorizzazione al legale rappresentante dell'Ente alla sottoscrizione.

31.10.2012 – T.I.A. e PIANO FINANZIARIO GESTIONE CICLO INTEGRATO 
RIFIUTI: DETERMINAZIONI.- Riscossione TIA da parte del Comune

22.06.2012 - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE 

TESSILE. AUTORIZZAZIONE SINDACO A SOTTOSCRIVERE ACCORDO.-

2/11/2012 - ADESIONE STRATEGIA INTERNAZIONALE 

"RIFIUTI ZERO 2020".-

22.03.2013 - INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA 

TERRITORIO COMUNALE in danno all’ATO

Gestione comunale del Servizio di raccolta



PRG

23/03/2012 -. LAVORI DI 

REALIZZAZIONE PARCHEGGI 

NEL CENTRO URBANO -

REITERAZIONE VINCOLO 

PREORDINATO ALL'ESPROPRIO.

25/10/2011 D.D.G. ARTA - n. 791 – Progetto 

delle opere di urbanizzazione primaria 

dell’area artigianale P.I.P., zona D1 adottato 

con D.C.C. n. 30 del 3/09/2010. Approvazione 

progetto in variante al PRG.

VARIANTE AL P.R.G. - MODIFICA REGOLAMENTO 

EDILIZIO INTRODUZIONE ART.32 BIS.-

06/08/2012 - Lavori ampliamento cimitero comunale con annesse opere 

di urbanizzazione. Approvazione progetto in variante al PRG.=

Revisione PAI - 23/07/2012

Febbraio 2013 – Iter di approvazione PRG – Inoltro documentazione di 

esclusione procedura VIA – VAS – Assessorato Regionale Territorio e Ambiente



Cura per il Verde 

Pubblico



Fondo di rotazione per incarichi di 

progettazione
• Lavori di ristrutturazione palazzo municipale €. 497.516,69 

richiesta fondi per incarico di progettazione all’assessorato 
infrastrutture decreto 20 maggio 2010 e ss.mm.ii.;

• “Riqualificazione ambientale dell’area adiacente la sorgente 
“acqua dell’usignolo” mediante sistemazione strada di “acqua dell’usignolo” mediante sistemazione strada di 
accesso e opere di ingegneria idraulica nel tratto di torrente 
limotrofo”;

• “Lavori di forestazione con realizzazione di baite per attività 
turistiche - ricettive” in località Bonavita – Laurello;

• “Lavori di completamento elettrificazione ed illuminazione 
pubblica nelle località sprovviste nella zona 
Campagnagrande con  integrazione di lampioni solari”



Sistema idrico e fognario:

Interventi inseriti nel POT 2010 - 2012

• Ripristino/sostituzione del depuratore frazioni Santa Nicolella e 
viciniori € 200.000,00;

• Ripristino/sostituzione depuratore frazione Morera € 100.000,00;
• Ripristino/sostituzione depuratore centro € 500.000,00;
• Lavori di riparazione acquedotto interno distribuzione nella località 

Bonavita Bassa € 44.200,00;
• Completamento ed ammodernamento dell’acquedotto a servizio del 

centro e delle Frazioni € 1.800.00,00.

Interventi inseriti in programmi di finanziamento

centro e delle Frazioni € 1.800.00,00.

Lavori di miglioramento dell’efficienza della rete fognaria e per contrastare 
l’inquinamento delle falde acquifere e per garantire la continuità del servizio 
nel centro urbano e nelle frazioni € 370.000,00;

Lavori di sostituzione della rete idrica vetusta e in cattivo stato e 
miglioramento dell’efficienza della rete idrica per il contenimento delle 
perdite e per garantire la continuità del servizio nel centro urbano e nelle 
frazioni € 750.000,00.

Istruttoria in corso per inserimento in programmi di finanziamento



Rapporti con l’Opposizione

13.08.2008 - Esposto – denuncia per rimborso somme realizzazione Isola ecologica oggi 

Asilo nido;

Palazzo Rottino;

Intitolazione strutture Tindaro Sidoti e Salvatore Buttò;

Interrogazione Scuola Bus ed utilizzo sala mensa scolastica;

Interrogazione Piscina Comunale e acquedotto comunale;

Esposto del 3/04/2011 del Sig. Massimiliano Magistro consigliere capogruppo di “Rialzati 

Montagnareale”  – Dossier 2008-2010: Con nota prot. n. 6627 del 23/04/2013 

l’assessorato delle autonomie locali e della Funzione Pubblica della Regione siciliana 

conclude che “non si ritiene che sussista alcun motivo di ulteriore intervento da 
parte di questo Ufficio nei confronti del Comune in indirizzo”. 

Esposto del 5/03/2013 del Sig. Massimiliano Magistro consigliere capogruppo di “Rialzati 

Montagnareale”– Dossier 2012-2013;

Manifesto 2012;

ESPOSTI E DENUNCE VARIE



Rapporti

con la Chiesa

Saluto a Padre Daniele e benvenuto

a Padre Salvatore  28.02.2010

Festa di San 

Giuseppe

14.04.2013

Corpus Domini 2012

Festa Maria SS. del 

Tindari – Santa 

Nicolella 

26.08.2012

Festa di Sant’Antonio Abate

17.01.2013
Festa Maria SS. delle Grazie 

15.08.2012

Festa di San Sebastiano 
24.09.2011



Inaugurazione nuove attività

Ottobre 2010 – inaugurazione 
Parrucchiera Rita Febbraio 2010 – inaugurazione 

Parrucchiera Marcella

Ottobre 2010 – Rosticceria - Bruno

Dicembre 2012 Bar – Pizzeria Modì

Ottobre 2010 – Panificio 



Festa di San Sebastiano
26/09/2009

Festa di San Giuseppe
21/03/201021/03/2010



Conferimento cittadinanza onoraria Maria 
Romana De Gasperi 22/05/2009 



Conferimento 
cittadinanza 

onoraria Maria 
Romana De Gasperi 

22/05/2009 



Domenica, 6 Giugno 2010 ore 11,00
Salone San Sebastiano

“I Sentieri dello Spirito”
Incontro con Agnese Moro sul tema:
“ALDO MORO E IL SUO ECUMENISMO POLITICO”

Nel corso dell’incontro sarà presentato il libro: “Un uomo così. Ricordando mio padre”, scritto da Agnese
Moro, figlia dell’Illustre Statista barbaramente ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978. Questa importante
pubblicazione può essere considerata una vera e propria raccolta di ricordi, episodi e gesti che compongono il
ritratto intimo e commovente attraverso cui viene svelato e raccontato il lato domestico e privato del padre Aldo
Moro. Accanto allo Statista, simbolo tragico degli anni più difficili della storia italiana, trova così spazio l’uomo, il
padre, il marito.

L’incontro-intervista si snoderà attraverso la vicenda umana e politica di Aldo Moro, un fervente cattolico
(da non dimenticare l’esperienza nella F.U.C.I. Federazione Universitaria Cattolici Italiani e l’amicizia personale col
Cardinal Montini, divenuto poi Papa Paolo VI) per confermare ancora una volta, come essere cattolici voglia
significare “incidere nel presente con la forza rivelatrice e promotrice della Parola di Dio per affrontare la
necessità di rinnovarsi nella speranza e nel coraggio grazie a quali costruire giorno per giorno il nostronecessità di rinnovarsi nella speranza e nel coraggio grazie a quali costruire giorno per giorno il nostro
futuro di uomini liberi”. Sono parole di un altro grande uomo politico democristiano che fu Alcide De Gasperi
con le quali costruire l’incontro per renderci conto anche noi quanto sia importante non dividere mai la vicenda
sociale, politica, lavorativa e pubblica dall’essere cristiani.“Laici christifideles”, cioè credenti (Costituzione
Lumen gentium Concilio Vaticano II).





Rapporti con la Scuola
4 passi nel mio territorio

Gemellaggio Cerami -
Montagnareale A.S.

2008-2009

Sabato 4 Giugno 2011

Incontro con 

Cortometraggio legalità I promessi 
sposi 6.06.2012

Natale 2011 – Albero ecologico

Natale 2011 – Recita scuola 
Santa Nicolella a Patti

Frutta nelle scuole 2010

Incontro con 

Anita Garibaldi
“Dal 17 marzo 1861 ad oggi: uniti 

più che mai”



Rapporti con la Scuola

04/06/2011
Nell’anniversario dei 150 anni Nell’anniversario dei 150 anni 

dell’unità d’Italia Incontro con la 
pronipote di Giuseppe Garibaldi 

“Anita Garibaldi” e donazione alla 
comunità di Montagnareale da parte 
dell’Istituto comprensivo del pannello 

con riportati alcuni articoli della 
Costituzione Italiana.



Celebrazioni del IV Novembre



A S.E. il Prefetto

Dott. Stefano Trotta

Piazza Unità d’Italia, 1

98121    Messina

In esito alla Sua pregiata nota del 5 novembre 2012, con la quale Sua Ecc. nel porgere un 

caloroso saluto alla popolazione della città di Messina e dei centosette comuni della provincia messinese  

con specifico riferimento a tutte le Autorità civili e militari, Amministratori e rappresentanti di categoria e 

Associazioni che a vario titolo operano nella pubblica amministrazione e nella Società, così com’è costituita, 

mi onoro di darLe il mio personale Benvenuto e quello della comunità di Montagnareale  che rappresento e 

Le auguro un proficuo Lavoro inteso a cogliere le esigenze della collettività e le problematiche di questa 

Il Sindaco

Dott. Ing. Anna Sidoti

Le auguro un proficuo Lavoro inteso a cogliere le esigenze della collettività e le problematiche di questa 

entità territoriale ponendo in essere adeguate soluzioni condivise ed interventi risolutivi.

Colgo l’occasione per inviarLe la brochure “Il Mulino di Capo”, pubblicazione realizzata dal 

Comune di Montagnareale con il contributo dell’Assessorato Regionale BB.CC.AA. e P.I. e la cartina 

turistica del Comune redatta da studenti della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Palermo a seguito di 

apposita convenzione fra gli Enti.

Mi auguro di poterLa presto incontrare nella Sua sede prefettizia e di averLa ospite nel mio 

Paese con l’intendimento di instaurare un positivo rapporto di collaborazione e disponibilità finalizzate alla 

conoscenza del territorio per dare, all’uopo, la giusta soluzione ai molti problemi.

Distintamente.



Visita di S.E. il Sig. Prefetto di Messina dott. Stefano Trotta

11.04.2013





Convegno 12 novembre 2010

Presentazione 

libro 9/08/2012



8 MARZO

MONREALE – 8/03/2013 - “LE DONNE E LA RAPPRESENTANZA: IL PUNTO DI VISTA ‘DI 

GENERE’ NELL’AZIENDA COMUNE”



Il comune di Montagnareale presenta, dal 31 

agosto al 10 settembre 2012, 10 giorni e 30 

luoghi di Montagnareale da dedicare alla lettura. 

L’iniziativa, che prende il nome di “Libri 

incatenati”, coinvolge network di Comuni Italiani 

per la valorizzazione e promozione del territorio 

Libri incatenati, davanti a paesaggi mozzafiato, 

"perché la cultura, come la bellezza, deve 

essere di tutti"



Università di Palermo:

Cartina Turistica



Università di Messina:
Partecipazione a convegno “Stati generali della 

Cartografia”

Convegno annuale della cartografia 

9-10 maggio 2013 - Sassari



XX Master FIGC – 23/09/2011Oltre i 150 anni dell’Unità d’Italia
Un cammino ancora da compiere

L’unità incompiuta. Le ragioni e le prospettive 

della nuova unità. Idee e forze a confronto

Sono particolarmente entusiasta di partecipare a questo appuntamento
che i giornalisti cattolici italiani si sono dati qui a Patti e che vede l’alternarsi
di momenti di studio e di confronto e crescita culturale, come quelli
dedicati alla neonata e turbolenta unità d’italia, a momenti dedicati alla
conoscenza del nostro territorio, ricco di storia, di tradizioni artigianali e
religiose, ricco di straordinari paesaggi e di impareggiabili bellezze artistico
– culturali. È per me motivo di grande orgoglio che per tale finalità sia stata
scelta per la prima volta dopo 19 edizioni di questo master la provincia di
Messina e, in particolare, sia stato inserito, come meta da visitare, il centro
collinare che rappresento ovvero il comune di Montagnareale e che domani
avrà l’opportunità di avervi ospiti. Ringrazio i relatori, tutti i partecipanti e
consentitemi un grazie di cuore lo voglio rivolgere a Padre Inserra per la
passione e la dedizione con cui ha condotto l’organizzazione di questo
master nonostante le condizioni di salute poco favorevoli. Grazie e buon
lavoro.







Attività Culturali
Il turismo fra Stato e Regioni: conflitti e opportunità

Convegno di studi

Interventi di saluto
Anna Sidoti

Sindaco di Montagnareale

Alessandro Aricò
Deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana

Presidente della Commissione parlamentare per la Revisione e attuazione dello Statuto della Regione

Relazioni

Armando Curatola
Professore ordinario, docente di Sociologia del Turismo e Presidente del Corso di Laurea in Promozione e 

Programmazione turistica presso l’Università di Messina

L’importanza strategica di professionalità turistiche dotate di elevata qualificazione : il ruolo dei Corsi di 

laurea in Scienze del turismolaurea in Scienze del turismo

Carlo Curti Gialdino
Professore associato di Diritto internazionale nella Facoltà di Scienze Politiche della Sapienza Università di 

Roma

Consigliere giuridico del Ministro del Turismo

Il turismo dopo il Trattato di Lisbona

Filippo Nasca
Dirigente in servizio presso il Dipartimento Turismo della Regione Siciliana

La giurisprudenza costituzionale sul contenzioso fra Stato e Regioni in materia di turismo

Forum con interventi programmati 
Conclusioni

Giuseppe Grasso
Magistrato della Corte dei Conti

Solveig Cogliani
Capo di gabinetto vicario del Ministro del Turismo

Marco Salerno
Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana



Incarichi e partecipazione del Sindaco ad 

eventi extra comunali
• Master per giovani amministratori – Università di Roma – Anci – Bruxelles 2009-2010

• Presidente lions Mistretta – Nebrodi 2010-2011

• 14/12/2011 - Consigliere regionale Anci;

• 2012_ rappresentante Distretto Turistico Consorzio Tindari Nebrodi;

• 12/2011 Presidente del Coordinamento Unione dei Comuni Anci Regionale;

• Saluto dell’Anci a convegno su pressione fiscale a  Barcellona P.G.;

• 08/03/2013 - Partecipazione presso il Comune di Monreale Convegno;

• Aprile 2013 - Partecipazione Messina Convegno “Badiazza”;• Aprile 2013 - Partecipazione Messina Convegno “Badiazza”;

14.06.2012 – Premio 1 trofeo 
“pesca un sorriso”



Protezione civile:
Depuratore: € 270.000,00;

Emergenza idrogeologica 2008: € 9.800,00;

Rimborsi emergenza incendi 2007: € 25.970,00;

Rimborsi privati: € 28.860,10;

Consolidamento Contrada Giardini € 1.717.500,00;

Finanziamenti acquisiti realizzazione infrastrutture

Consolidamento Contrada Giardini € 1.717.500,00;

Per indagini geologiche in contrada Zappuneri e 

Casaleni     € 150.000,00.

TOTALE € 2.202.130,10



Finanziamenti acquisiti realizzazione infrastrutture: Regione Siciliana:1.
Abbattimento Barriere architettoniche: € 1.330.000,00;

Lavori di urbanizzazione primaria e secondaria nella Frazione Santa Nicolella € 60.000,00

Realizzazione segnaletica e parcheggi : € 499.500,00;

Realizzazione vedetta Monte Ilici: € 95.000,00;

Mantenimento asilo nido: € 35.000,00;

Ampliamento e gestione asilo nido € 398.000,00;

Messa in sicurezza soffitti scuola P.C. Montagnareale     € 60.000,00;

Messa in sicurezza impianti e strutture P.C. Montagnareale € 350.000,00;

Messa in sicurezza strutturale scuola materna Santa Nicolella € 40.000,00;

Interventi su elementi strutturali scuola P.C. Montagnareale € 40.000,00;

Dismissione amianto € 67.440,73;

Realizzazione marciapiedi Santa Nicolella € 35.000,00;

Installazione tetti fotovoltaici (San Giuseppe, Santa Nicolella) € 298.927,81;Installazione tetti fotovoltaici (San Giuseppe, Santa Nicolella) € 298.927,81;

Cantiere di lavoro per i lavori di sistemazione delle banchine di un tratto della strada 

……San Sebastiano  € 107.329,00;

Cantiere di lavoro Buccia – Sorba € 117.000,00;

Cantiere di lavoro Zappuneri Casaleni € 117.000,00;

Lavori finanziati dall’ESA € 29.953,00;

Lavori finanziati dall’ESA € 55.000,00;

Banda larga piano FERS 2007/2013 € 100.000,00;

Programma di sviluppo rurale 2007/2013 Sicilia “Preservazione della Biodiversità” – Centri 

pubblici di conservazione € 100.000,00

Progetto… frantoi e palmenti - Promozione e valorizzazione dell’arte e dell’architettura 

contemporanea” 344.301,33.                 TOTALE € 4.284.451,87



Finanziamenti inseriti in graduatoria per 
realizzazione infrastrutture

1. Regione Siciliana:
Realizzazione parco urbano: € 1.500.000,00;

Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile : € 1500.000,00;

TOTALE € 3.000.000,00

1. Autofinanziamento:
Ampliamento cimitero comunale: € 1.400.000,00;

TOTALE € 1.400.000,00



Avviso relativo al progetto di eccellenza 
denominato “Progettazione e realizzazione
di itinerari per la valorizzazione del turismo 
religioso”
Con la presente si conferma la disponibilità, del 

Comune di Montagnareale, a

partecipare all'iniziativa progettuale di cui 

all'avviso sopra richiamato. Aprile 2013

Richieste inserimento in programmi di finanziamento

Avviso relativo al progetto di eccellenza 
denominato “Progettazione e realizzazione 
di itinerari per la valorizzazione del turismo 
naturalistico”
Con la presente si conferma la disponibilità, del 

Comune di Montagnareale, a partecipare 

all'iniziativa progettuale di cui all'avviso sopra 

richiamato. Aprile 2013





Richieste di finanziamento

• 2010 – Lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa San Basilio in Contrada Laurello;

• 2010 – Progetto di livello esecutivo per il recupero funzionale e riattivazione di un impianto sportivo polivalente, 

calcetto, campo da tennis, basket, pallavolo, bocce,…;

• 2010 – Lavori di completamento impianto della rete idrica e fognaria del comune di Montagnareale – Impianto di 

depurazione c.da Fontanarame;

• 2010 – Intervento di consolidamento per la riduzione dei danni causati dal movimento franoso verificatesi in 

località Fiumitello – Famularo;

• 2010 – Intervento di consolidamento per la riduzione dei danni causati dal movimento franoso verificatesi in 

località Giardinazzo;

• 2010 – Intervento di consolidamento per la riduzione dei danni causati dal movimento franoso verificatesi in 

località Giardini;

• 2010 – Riqualificazione di una zona urbana previo recupero dell’ex struttura municipale;

• 2010 – Risanamento ambientale dell’area adiacente case popolari;

• 2010 – Un parco per tutti – Realizzazione di un’oasi per animali;

• 2010 – Lavori di manutenzione straordinaria e recupero funzionale di un vecchio frantoio in località Valanche del • 2010 – Lavori di manutenzione straordinaria e recupero funzionale di un vecchio frantoio in località Valanche del 

comune di Montagnareale;

• 2010 – progetto per la tutela e la valorizzazione di beni culturali;

• 2010 – Lavori per la realizzazione di parcheggi e segnaletica – in Via San Sebastiano e Via Nuova;

• 2010 – Lavori di completamento della rete fognante nelle frazioni del comune;

• 2010 – Lavori di costruzione di una strada di collegamento tra la provinciale Patti – Montagnareale e i quartieri 

Annunziata e Valloncello a sud del centro Abitato. Via di fuga per l’evacuazione – centro storico;

• 2010 – Miglioramento della qualità della vita mediante la realizzazione di interventi di manutenzione 

straordinaria delle strade di proprietà comunale e l’inserimento di opere di arredo urbano nelle contrade 

Campagnagrande – Santa Nicolella;

• 2010 – Miglioramento della qualità della vita mediante la realizzazione di interventi di manutenzione 

straordinaria delle strade di proprietà comunale e l’inserimento di opere di arredo urbano nelle contrade San 

Marco – Montagnareale Centro;

• 2010 – Miglioramento della qualità della vita mediante la realizzazione di interventi di manutenzione 

straordinaria delle strade di proprietà comunale e l’inserimento di opere di arredo urbano nelle contrade Laurello 

– Bonavita - Granaio;



Richieste di finanziamento

• 2010 – un’idea per il nostro territorio: dall’inclusione sociale al miglioramento della qualità della vita e alla 

valorizzazione del territorio del comune di Montagnareale;

• 2010 – Un mondo più pulito: in auto con la natura dal pedibus allo scuolabus elettrico;

• 2010 – il Mulino di capo: un tuffo nel passato per un futuro migliore “Valorizzazione delle risorse naturali e 

culturali per l’attrattività e lo sviluppo;

• 2010 – Lavori di completamento della strada di collegamento tra il centro urbano e la contrada Fontanarame – e 

l’asse viario SS113 – A20 Me- Pa;

• 2010 – Progetto per la tutela e la valorizzazione ambientale della sorgente acqua dell’usignolo, della calcara e 

delle miniere di antimonio;

• 2010 – progetto per i lavori di manutenzione straordinaria del serbatoio idrico e miglioramento condotte di 

distribuzione nella contrada Pietra Bianca e Santa Nicolella;

• 2010 – Progetto per i lavori di riparazione dell’acquedotto interno di distribuzione nella località Bonavita bassa;

• 2010 – Progetto per i lavori di manutenzione condotte idriche interne di distribuzione nelle contrade San 

Giuseppe, Valanche e Pietra Bianca;

• 2010 – Bike Sharing e fonti rinnovabili – Progetto per la realizzazione di spazi attrezzati riservati alle biciclette 

elettriche e relativa fornitura mediante sistemi di alimentazione con energie rinnovabili;

• 2010 – Approvazione programma di edilizia abitativa;

• 2010 - Programma Operativo Interregionale “Energie Rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013 -

Installazione impianto fotovoltaico piscina comunale e relativa copertura Località MONTAGNAREALE (ME) –

Ministero ambiente e tutela del territorio.  - Attivazione Raccolta Differenziata. OGGETTO:  avviso pubblico per 

la concessione di contributo per iniziative ed interventi riguardanti la realizzazione di progetti in materia 

ambientale Prot. N.  2375    del   27/04/2011 - Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 

Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia Via Cristoforo Colombo, 44     - 00147 -

ROMA

• 2012 - Lavori di miglioramento dell’efficienza della rete fognaria per contrastare l’inquinamento delle falde e per 

garantire la continuità del servizio nel centro urbano e nelle frazioni;

• 2012 - Lavori di sostituzione della rete idrica vetusta e in cattivo stato e miglioramento dell’efficienza della 

rete idrica per il contenimento delle perdite e la continuità del servizio nel centro urbano e nelle frazioni.



Richieste di finanziamento

• 30/04/2011 – PON Sicurezza per lo sviluppo – iniziativa “Io gioco Legale” – Progetto per la realizzazione di 

lavori impianto sportivo di Santa Nicolella;

• 03/06/2011 – Progetto per i lavori di recupero di edifici e di strutture ad uso collettivo ad uso collettivo ubicati 

nelle Frazioni Santa Nicolella e San Giuseppe a scopo turistico;

• 04/07/2011 – Valorizzazione ed integrazione del turista – Presentazione progetto;

• 21/10/2011 - PON Sicurezza per lo sviluppo – obiettivo convergenza 2007/2013 – progetto per la realizzazione 

di un sistema di video sorveglianza nel comune di Montagnareale;

• 03/02/2012 – Realizzazione infrastruttura sportiva destinata ad attività “Off-Road” Motoristiche sia per le moto 

che per i veicoli fuoristrada: accettazione collaborazione società ASC S.r.l.;

• 06/04/2012 - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI 

RINNOVABILI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE". APPROVAZIONE INIZIATIVA E IMPEGNI 

DERIVANTI.-

• 26/10/2012 - APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO TRA I COMUNI DI CARONIA, FICARRA, 

MONTAGNAREALE, SANT'ANGELO DI BROLO AI FINI PARTECIPAZIONE BANDO GAL NEBRODI PLUS.

• 24/11/2012 - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN • 24/11/2012 - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN 

ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA CREAZIONE, IL MIGLIORAMENTO E LA FRUIZIONE DI ITINERARI 

RURALI ATTRAVERSO UN SISTEMA DI SEGNALETICA TURISTICA. AUTORIZZAZIONE SINDACO.

17.11.2008 – Approvazione progetto esecutivo Relativo ai lavori di “completamento e restauro  e ripristino funzionale e realizzazione 

di un museo nell’immobile mulino di Capo 01.12.2008 – Approvazione progetto esecutivo lavori di completamento strada di 

collegamento Monte – Fontanarame asse viario SS. 113 18.05.2009 – Approvazione progetto per la realizzazione di un programma 

di riqualificazione urbana nel centro storico del comune di Montagnareale 18.05.2009 – Approvazione progetto manutenzione 

straordinaria delle fontane del centro urbano 

14.09.2009 – Approvazione progetto ampliamento rete di distribuzione gas naturale

14.09.2009 – Approvazione progetto manutenzione straordinaria plessi scolastici elementare, materna e media

04.08.2011 – Approvazione progetto realizzazione immobile da adibire a rappresentazioni teatrali in località San Sebastiano 



Collaborazioni
• Associazione Beniamino Joppolo

• Polisportiva

• Società Mutuo Soccorso

• La Misericordia

• Rangers

• Unione Nazionale Ciechi

• Associazione Giovani ’92

• Associazione Giovani Santa Nicolella• Associazione Giovani Santa Nicolella

• Pro Loco Teresa Martino

• CSI Torregrotta

• Associazione il Meliuso

Carmelo Spanò, Arch. Tino Giardina, Antonino Cannavò, Giovanni Cannavò, Pontillo Daniela, Catania Daniela, 

Addamo, Rossana Lembo, Melina Sciammetta, Marco Ferrotto, Nicola Lembo, Erika Gregorio, Danila Pirri, 

Francesco Carro, Ceraolo Salvatore, Christian Magistro, Figlio prof. Buzzanca, Taty Di Amico, Aldo Spinella, 

Antonio Ciano, Cinzia, Salvina Ciano, Cettina Ciano, Sara Cappadona, Salvatore Ceraolo, Veronica Pantaleo, 

Elisa, Valeria Lucchese (theleton), Sonia Natoli, Nancy Fazio, Virginia Cappadona, Mariangela Sidoti, Francesco 

Accordino (giochi estate 2012),  Francesco Carro (figlio di Tindaro), Mariangela Pantaleo, Veronica Pantaleo, ….



Convenzione fra il comune di Montagnareale e l’Università di Palermo per 

tirocinio di formazione e orientamento – Piano di Protezione civile e 

Realizzazione cartina turistica

Convenzione fra il comune di Montagnareale e il Liceo Linguistico di Patti per 

tirocinio di formazione e orientamento – Supporto alle attività turistiche del 

paese

29/09/2009 - Protocollo di intesa tra l’Associazione Pro Loco “Teresa Martino” 

di San Piero Patti e il Comune di Montagnareale

23/11/2009 – approvazione convenzione gestione del Palasport di

Montagnareale con il CSI

Convenzioni

Montagnareale con il CSI

22/03/2010 – approvazione convenzione per servizio di trasporto gratuito per 

Cure Termali

08/03/2010 – approvazione convenzione con l’Ente Sviluppo Agricolo

14/10/2010 – approvazione convenzione  - Programmazione 2007-2013 fondo 

europeo di sviluppo regionale avviso congiunto MIUR – MATTN messa in 

sicurezza Istituto scolastico - € 350.000,00

08/10/2010 – Adesione del Comune di Montagnareale all’ANCI

30/11/2010 – approvazione convenzione per adesione al centro servizi 

territoriale “CST – Messenia”



• 24/06/2011 – Convenzione tra il Comune di Montagnareale e il collegio dei 

Periti Agrari;

• 16/12/2011 – Adesione Distretto Turistico Denominato “Thirrenium Tyndaris 

Parco dei Miti”;

• 23/01/2012 – Adesione al Distretto Turistico denominato “Antichi mestieri, 

sapori e tradizioni popolari siciliani”;

• Convenzione Ordine dei Geologi 

• 31/12/2012 - PRESA ATTO STIPULA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 

MONTAGNAREALE E IL LICEO "VITTORIO EMANUELE III" DI PATTI.-



23.11.2009 – Adesione al Gal Nebrodi Plus PSR Sicilia 2007-2013 asse IV

02/11/2012 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' 

COMUNALE UBICATO IN VIA ROMA. APPROVAZIONE INIZIATIVA E 

IMPEGNI DERIVANTI.-

26/10/2012 - APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO TRA I COMUNI DI 

CARONIA, FICARRA, MONTAGNAREALE, SANT'ANGELO DI BROLO AI FINI 

PARTECIPAZIONE BANDO GAL NEBRODI PLUS.-

Gruppi di Azione Locale (GAL)

24/11/2012 - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA FINALIZZATO ALLA 

REALIZZAZIONE DI UN ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA CREAZIONE, IL 

MIGLIORAMENTO E LA FRUIZIONE DI ITINERARI RURALI ATTRAVERSO UN 

SISTEMA DI SEGNALETICA TURISTICA. AUTORIZZAZIONE SINDACO.

IMPEGNI DERIVANTI.-




