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9-10 giugno 2013 elezioni comunali

24 giugno 2013 giuramento sindaco

25 giugno 2013 nomina assessori

Attività politico - amministrativa

Giugno 2013 giuramento dei consiglieri proclamati eletti ed 

insediamento consiglio comunale, elezione presidente 

del Consiglio Comunale

24 giugno 2013:  costituzione commissione elettorale

24 giugno 2013:  elezione vice presidente consiglio

26 marzo 2014:  nomina commissione regolamenti 



Attività politico - amministrativa
17.06.2013 – Distretto Tematico

22.08.2013 – Approvazione regolamento per la prevenzione

e la repressione della corruzione dell’illegalità

30.06.2014 – Regolamento del sistema di controlli interni

22.08.2013 – Rateizzazione e scadenze tributo comunale rifiuti

– TARES

16.01.2014 – Tariffe servizio idrico integrato16.01.2014 – Tariffe servizio idrico integrato

09.09.2014 – Imposta unica comunale (IUC) – determinazione azzeramento TASI anno 

2014

27.12.2013 – Richiesta di inclusione all’interno della 
perimetrazione del parco dei Nebrodi di parte del territorio 

comunale

22.08.2013 – L.R . N. 9/2013 –
Disposizioni in materia di assegnazioni agli enti locali: 

Riduzione delle risorse destinate ai comuni



Attività politico - amministrativa

27.11.2013 – Mozione a difesa e valorizzazione dell’Ospedale Barone 
Romeo di Patti

30.06.2014 – Iniziativa per il potenziamento e mantenimento Ospedale 
di Patti

26.03.2014 – Determinazioni chiusura Punto blu di Patti

26.03.2014 – Determinazioni chiusura Agenzia delle Entrate di Patti

15.12.2014 – Inserimento nel programma triennale delle opere 
pubbliche di un’opera da realizzare nella frazione Santa Nicolella 

Attraversamento stabile per l’accesso alle opere di alimentazione e 
approvvigionamento idrico 

15.12.2014 – Realizzazione di un aeroporto nella piana di Milazzo –
Barcellona P.G. atto di indirizzo.



Attività politico - amministrativa

06.12.2013 – Aggiornamento inventario beni mobili ed immobili

18.12.2013 – Costituzione gruppo di lavoro ricerca cittadini residenti 
all’estero

16.01.2014 – Approvazione regolamento comunale lavori, servizi e 
forniture in economia

30.06.2014 – Approvazione di un piano di miglioramento dell’efficienza 
dei servizi di polizia municipale

04.12.2014 – Protocollo d’intesa con Azienda Sanitaria provinciale di 
Messina per servizi alla cittadinanza

29.11.2014 – Adesione ad ASMEL e centrale unica di committenza





Attività politico - amministrativa

16.01.2014 – Approvazione regolamento comunale lavori, servizi e 
forniture in economia

11.06.2014 – Riorganizzazione Area Tecnica assegnazione di compiti e 
responsabilità 

26.06.2014 – Nomina responsabili inserimento dati nel link 
“Amministrazione trasparente”“Amministrazione trasparente”

20.10.2014 – Nomina responsabile anagrafe unica

30.06.2014 – Approvazione di un piano di miglioramento dell’efficienza 
dei servizi di polizia municipale

30.12.2014 – Art. 6 Legge Regionale n. 5 del 28/01/2014 –
Approvazione progetto



Contenimento della Spesa Pubblica:

Rinuncia Indennità
di funzione del Sindaco, del Vice e degli Assessori

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

TOTALE  € 3.046,31/mensili

Delibera n° 159 - venerdì 29 novembre 2013

Contenimento della spesa grazie all’attribuzione di responsabilità dell’Area Servizi Affari 
Generali e Area Tecnica al Sindaco 

Assunzione di responsabilità con incarico Conferito al
Sindaco di Responsabile Posizione Organizzativa Area Servizi Affari
Generali dal giorno dell’insediamento 18/06/2008 e Area Tecnica dal mese
di Maggio 2014

07/11/2014 - Approvazione schema di protocollo d’intesa per utilizzo
cisterna in comodato d’uso con ex Provincia regionale di MEssina



Contributi concessi dall’Assessorato Regionale Famiglia, delle 

Politiche sociali e delle Autonomie locali per Rimborsi spese 

gestione asilo nido inaugurato il 31/08/2009

Edilizia Scolastica

Ampliamento e gestione asilo nido €

Anno 2013         TOTALE   € 53.820,17

Ampliamento e gestione asilo nido €
398.000,00 - Assessorato Regionale 
Famiglia e delle autonomie locali

15.12.2014 – Avvio 
procedure per 

acquisto 
SCUOLABUS



Messa in sicurezza impianti e strutture P.C. 

Montagnareale € 350.000,00 Finanziamento PON Scuola;

Edilizia Scolastica

Per consentire gli interventi nel plesso centrale vengono messi a disposizione 

i due edifici di proprietà comunale (ex biblioteca ed ex Municipio) che in meno 

di un mese, a seguito si un intervento di manutenzione straordinaria sono 

destinati ad ospitare la scuola primaria e secondaria di I grado.

Messa in sicurezza strutturale P.C. Montagnareale centro 

€ 40.000,00 – Provveditorato Opere Pubbliche



Inaugurazione campo di Tennis Agosto 2013



Attività Sportive Gare di Nuoto Grest Salesiani

Parte II Mini Volley
Provinciale

Gara di 
Biciclette

Escursioni e sentieristica



Utilizzo strutture comunali

Campetto di calcetto ospita tutte le autorità 
durante l’evento un calcio ai pregiudizi I ragazzi e il  tennis

Palazzetto dello 
Sport a servizio 

della Scuola

Campo sportivo ospita la 
squadra locale

durante l’evento un calcio ai pregiudizi I ragazzi e il  tennis

Adesione alla 
proposta del 

credito sportivo 
“Mille Cantieri per 

lo SPORT”



L’Ente Locale incontra la Scuola

Il NATALE a scuola

Attrezzature mensa scolastica 10.02.20104
Attività formativa a scuola 

(14.01.2014)



Momenti culturali Presentazione libro “Il 
fiore più alto del 

ciliegio” (agosto 2013)

Le bombe 
Patti e 

dintorni 

Presentazione del 
libro del Prof. 

Ferlazzo Natoli

Inaugurazione mostra 
fotografica agosto 2013

dintorni 
(agosto 2014)

Il vice Presidente della Regione 
Valenti (9 Maggio 2014)

agosto 2014



Mezzo antincendio e mezzo dell’ESA

Dipartimento di Protezione 
Civile e Provincia Regionale 

di Messina - Finanziato il 
progetto per l’intervento di 
Consolidamento SP. 132 

Contrada Giardinazzo

Protocollo di intesa fra 
i comuni del 

comprensorio ed il 
Dipartimento della 
Protezione Civile

Protocollo di intesa 
tra il Comune di 
Montagnareale e 

l’ESA



Finanziamenti assessorato agricoltura: Ispettorato Ripartimentale delle Foreste

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

Stagione invernale 2014: 
consegna lavori

Stagione invernale 2015:

Regione Siciliana Assessorato 

delle Risorse Agricole e 

Alimentari PSR 2007 – 2013 
Misura --- – Vedetta 

Forestale Monte ILICI

Stagione invernale 2015:
ultimati e collaudati



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

agricole.

Finanziamenti assessorato agricoltura

Regione Siciliana Assessorato delle Risorse Agricole e 

Alimentari PSR 2007 – 2013 Misura 214/2 Azione A –

Università di Palermo Preservazione della biodiversità 

– Centri pubblici di conservazione Realizzazione di un 

centro per la preservazione della biodiversità vegetale 

degli agrosistemi tradizionali della Sicilia (CenBios) in 

località Miniera di Antimonio prossima alla contrada Fiumara. Finanziate le risorse per la 

redazione del PIANO di AZIONE per 

Ambiente e fonti rinnovabili

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

l’Energia Sostenibile Ambiente e fonti rinnovabili



GAL NEBRODI PLUS –

Completamento lavori  immobile di Via 

Roma – con i comuni aderenti alla città 

dell’OLIO (Caronia, Ficarra, 

Interventi già finanziati in corso di 
realizzazione

Progetto I.Ti.n.Da.Ri Itinerari naturalistici 

da riscoprire (Patti, San Piero Patti, 

Librizzi, Montagnareale, Gioiosa Marea  

e privati)

dell’OLIO (Caronia, Ficarra, 

Montagnareale e Sant’Angelo di Brolo)



Finanziamento Beni Culturali

Film Ballando il silenzio

Acquisto Palco Modulare

Acquisto transenne

Acquisto tende, arredi, sedie e giochi,

impianto luci, audio e video 

Auditorium  San Sebastiano

Acquisto autocarro

Film Ballando il silenzio



Colore, Colore, … 
Stagione estiva 2014: il 

Comune apre le porte ad 
artisti e volontari locali

I giovani ed il Loro COMUNE

La tesi di laurea e il 
comune di 

Montagnareale



Il calcio prosegue le attività estive

Ospite Stefano Tacconi (Luglio Ospite Totò Schillaci    Ospite Stefano Tacconi (Luglio 
2014)

Ospite Totò Schillaci    
(Luglio 2013)



Caccia al tesoro Agosto 2013

Attività E manifestazioni Sportive

1 Gincana 

extreme

31/08/2014

Marcialonga Agosto 2013



Attività E manifestazioni Sportive

Il Comune festeggia 
questo importante 

traguardo con la sua 
squadra e il 

Presidente della 
FIGC regionale 

Sandro Morgana



09/10/2013 –

Now we move

Attività E manifestazioni Sportive

Incontri internazionali

15/08/2013 – Alleluya Band - Malawi
8/08/2013 – Oratorio di Bresso



Partecipazione ad 
eventi extra comune

5/12/2014 - Pollina –

POWER - European 

Network of woman 

mayors for equal 

opportunities in 

citiziens’ life

04/06/2014 - Messina - monte di pietà -

bicentenario arma dei carabinieri!

21/09/2014 – 15 Raduno 4°

Raggruppamento Linguaglossa

21/09/2014 – 50° anniversario 

sacerdozio Padre Vasta

31/08/2013 – Incontro sull’agricoltura a 

PRIZZI



Sanremo 2014



108 Comuni, 108 Sindaci, 108 
ricette: il giornalista Massimiliano 
Cavaleri in questo volume 
racconta, attaverso la tradizione 
gastronomica, la belissima 
provincia di Messina
MESSINA - Terra, mare e sapori 
sono gli ingredienti di un libro nato 
da un’idea del giornalista 
Massimiliano Cavaleri con 
l’obiettivo di raccontare attraverso la 
tradizione gastronomica il territorio 
della Provincia di Messina, ricca di 
borghi considerati tra i più belli 
d’Italia. Il cibo non è solo un 
alimento ma l’icona di un’identità, 

appartenenza tradotta in precise caratterizzazioni; si fraziona in 
mille microrealtà nella stessa Nazione a seconda di storia, 
produzioni, esperienze, talvolta influenzate dal corso degli eventi 
o da vicende legate a personaggi che magari hanno lasciato o da vicende legate a personaggi che magari hanno lasciato 
un’impronta con il loro estro creativo. Perché il cibo è natura, 
lavoro, ispirazione, arte: accompagna la nostra quotidianità, ci 
contraddistingue, ci impigrisce o esalta; è presente nei momenti 
importanti perché ogni festa si lega a un banchetto. In questo 
libro, pubblicato da Europa Due Media & Congress con 
prefazione di Maria Grazia Cucinotta, le pietanze sono un 
pretesto per intraprendere un percorso di conoscenza del 
territorio, un viaggio nel patrimonio storico, artistico e culturale, 
tra sapori e costumi dei tanti piccoli paesi che rendono ancor più 
ricca la Sicilia, luogo dell’anima; terra di mare, leggende, 
fragranze inebrianti;
caleidoscopio di usi e tradizioni attraverso cui riscoprire quel 
comune sentire che a tavola aggrega e si fonde in un intreccio di 
odori e sapori, armonia tra chi produce e chi prepara, entrambi 
custodi di ricette millenarie. Terra, mare e sapori sono i veri 
“ingredienti” del volume che spazia dallo Ionio al Tirreno, dalla 
Valle dell’Alcantara



EXPO 2015

Collaboratore del Cluster Bio-Mediterraneo

EXPO Milano 2015, e sottoscrizione dell'Accordo

di collaborazione per le finalità del Progetto –

Dieta mediterranea EXPO 2015.

Adesione all’Associazione Centro scambio per 

expo Shanghai – Milano” in qualità di socio 

ordinario.

Dieta mediterranea EXPO 2015.



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.



Mercato del contadino e dell’hobbista



Organizzazione Uffici

2013 – 2014 Intensa attività ANCI Sicilia: Patto di stabilità, mancati 

trasferimenti, Precari, Rifiuti,  ----

22.08.2013 – nomina esperto volontario per la vigilanza venatoria

01.02.2014 – Adempimenti

di cui al decreto anticorruzione Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed il 
decreto legislativo 21 giugno 2013, n. 69 hanno riordinato gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 
Questa pagina raccoglie le informazioni di cui è prevista la pubblicazione, nello 

schema indicato dal decreto e comune a tutte le pubbliche amministrazioni

06.09.2013 – esperto nel settore economato, servizi demografici ed elettorali

20.09.2013 – revisione e rifacimento numerazione civica esterna e della 

toponomastica

21.11.2013 – nomina esperto progettazione, gestione politiche sicurezza 

urbana

3.12.2013 – nomina responsabile comunale per i servizi del portale CNSD

2014 – Approvazione convenzione con il Comune di Patti per la gestione del 

servizio di Ragioneria

2014 – Approvazione convenzione con il consorzio Tindari Nebrodi per la 

gestione del servizio Amministrativo



Velivolo in disuso –
monumento ai caduti



U Natali di na vota: Evento ideato e realizzato 
dall’Associazione Avventura Vita

L’Ente Locale incontra le associazioni

Serate danzanti: Evento 
ideato e realizzato 

dall’Associazione BPS
Evento Rock: Evento ideato e 
realizzato dall’Associazione 

Tombolata organizzata dalla Schola Cantorum

(gennaio 2014 e 2015)

dall’Associazione BPS
2013-2014

realizzato dall’Associazione 
Punto & a Capo (agosto 2014)

Rinnovamento e Futuro: Mettiti 
in gioco (agosto 2013-2014)

APQ  giovani protagonisti 
di sé e del territorio:  

Decreto 17 giugno 2013 –

1. “Al Mulino si può”;
2. Goccia a goccia;

3.In green;
4. T.I.F.O. S.I.

5. Alla riscoperta degli 
antichi mestieri dal 

grano al pane 
passando dalle 

fontane;
6. L’immagine della Sicilia 

contemporanea



15.06.2014 – 6a Sagra della Ciliegia



Sagre ed eventi

Festa di San Sebastiano (settembre 2014)

In ricordo 
dei due 

PAPI

Festa di Sant’Antonio Abate – 17.01.2015

Carnevale 2014

Cerimonia del 4 Novembre

Corpus Domini

Teatro



Oggetto: Sport, Arte e Cultura: Attività da promuovere, incentivare e condividere.

Gent.mi Colleghi Sindaci
Fra i tanti e diversi disegni progettuali di Sindaco finalizzati al miglioramento della qualità della vita, nel contesto di una Società

frettolosa ed arrivista perennemente insoddisfatta, che cerca d’ingegnarsi in una quotidianità convulsa ed incerta annaspando tra il vecchio, 

stabile, ed il nuovo, volubile, costituito principalmente dalle continue conquiste tecnologiche e telematiche, le quali evidenziano, di solito, la 

caratteristica di essere considerate vetuste il giorno dopo l’invenzione stessa, ho riservato nella mia mente un posto preminente e privilegiato 

per l’Arte, lo Sport e la Cultura, in tutte le loro forme e dimensioni, manifestazioni, riferimenti epocali e fonti generative, con lo scopo di 

indurre le Comunità ed in particolare i giovani, protagonisti di un domani difficile ed imprevedibile, a fermarsi un attimo e godere …

assaporando i benefici fisici ed intellettivi che, appunto, l’Arte, lo Sport e la Cultura propongono con le possibilità di reperire ed accumulare 

una scorta di energia ed una carica positiva eccezionale da impiegare, poi, nella ricerca delle giuste soluzioni alle astruse problematiche che 

spesso l’attuale, ibrida, società porta in conto e, nell’insieme, da utilizzare con giudizio nelle frequenti controversie ed incomprensioni 

familiari divenute, oggi, ordinaria attualità.

Ebbene, cari Colleghi Sindaci, questo è un invito, che io rivolgo a Voi e a me medesimo, a prodigarci con maggiore impegno nella 

promozione di tali nobili espressioni di vita associativa che tendono a tradursi nella pratica dello sport e nell’esercizio di attività artistiche e 

IL SINDACO

(Dott. Ing. Anna Sidoti)

promozione di tali nobili espressioni di vita associativa che tendono a tradursi nella pratica dello sport e nell’esercizio di attività artistiche e 

culturali – ricreative, anche con riferimento a quella che usiamo chiamare “memoria storica”, interessando i nostri rispettivi territori 

comprensoriali, organizzando incontri, partite di calcio,calcetto, tennis e varie, dando luogo, nel contempo, ad escursioni su sentieri 

naturalistici e a passeggiate esplorative con destinazione le località ove ancora esistono costruzioni e testimonianze del passato, i quali, 

sicuramente, ci riportano agli usi, costumi, modi di vivere e di dedicarsi alle attività lavorative, agricole e non, delle trascorse generazioni in 

relazione ai momenti storici che si sono succeduti.

Tutto ciò può essere certamente realizzabile se Noi, Sindaci, lo vogliamo, com’è vero l’antico detto “volere è potere”! 
Allora, attiviamoci in tal senso in sintonia collaborativa ed in clima condivisionale interessando, con una costante funzionalità ed 
un ottimale impiego, le potenzialità impiantistiche sportive di cui ogni Comune dispone.

Montagnareale, Comunità da me amministrata, ha al suo attivo un complesso di impianti sportivi di tutto rispetto, se si considera 

che detiene un Palazzetto dello Sport con adiacente il campo di calcio, ubicati in località Spirini, un campo da tennis, uno di calcetto ed un 

campo-pista per macchine elettriche siti in Via Belvedere del Centro Urbano, tutti regolamentari e perfettamente praticabili e funzionali, oltre 

ad una piscina, situata anch’essa in zona Belvedere, sufficientemente attrezzata, con annessi idonei ambienti di servizio, dotata di personale 

qualificato che la gestisce a carattere continuativo nel periodo primavera - estate.

Nel porgere distinti Saluti, rimango in attesa di un Vostro gradito riscontro in merito.

Montagnareale, 20/10/2014



Il contatto con 

il territorio e 

con la gente 



Lotta al 

cinipide



Sagra della 
Castagna

Raduno sezione Raduno sezione 
regionale Alpini 

14.12.2014



Oggetto: Richiesta presenza nucleo “Info Team” in occasione della 40ma edizione della Sagra della Castagna che avrà luogo in questo 

Centro Cittadino il giorno 26 Ottobre 2014.

Al Comandante della Regione Militare SUD

Gen. C.A. Corrado Dalzini

Piazza Parlamento, n. 5 

90100     - PALERMO

Esimio Comandante,
la sottoscritta Anna Sidoti, quale Sindaco del Comune di Montagnareale, si pregia porsi alla Sua cortese attenzione nel chiedere e 

chiede, con la presente missiva, la preziosa presenza in questo Centro Cittadino di un nucleo Militare Regionale “Info Team” nella 

giornata del 26 Ottobre p.v. in occasione della manifestazione della Sagra della Castagna, finalizzata a creare l’interesse tra i giovani per 

un eventuale arruolamento nell’Esercito dando, così, opportunità di conoscenza di una realtà in loro latente per carenza di precise ed 

esaurienti informazioni. Sicuramente saranno numerosi i giovani residenti in questa Comunità, ai quali si aggiungono quelli provenienti 

da limitrofe Entità territoriali e da altri luoghi, in attesa di collocazione occupazionale che potranno cogliere nell’arruolamento una 

sistemazione realizzativa sicura e dignitosa, adeguatamente remunerata, ciò con evidente soddisfazione della scrivente, Sindaco, e 

dell’Amministrazione comunale, che augurano loro un avvenire certo e, nel contempo, un ottimale inserimento nella Società operativa 

in un momento epocale che presenta incertezze e difficoltà ad entrare ed affermarsi nel mondo del lavoro.in un momento epocale che presenta incertezze e difficoltà ad entrare ed affermarsi nel mondo del lavoro.

La Sagra, giunta alla sua 40ma edizione, viene organizzata dalla Società Mutuo Soccorso, avente qui sede, ed è patrocinata e 

sponsorizzata dal Comune, da altri Enti, nonché da ditte private ed ha raggiunto livelli d’importanza di alta quotazione, generando 

interesse e, in ogni caso, portando benessere alla Cittadina. Si tratta, or dunque, di una manifestazione imponente dal punto di vista 

economico – culturale - ricreativa che nel tempo ha registrato un crescendo di popolarità, di presenze e di successo, tanto da costituire 

un appuntamento annuale per una moltitudine di gente che si quantifica in parecchie migliaia. Sempre corposo il programma della 

manifestazione che, a parte la piacevole degustazione delle caldarroste e dei dolci, per i quali ha luogo un vero e proprio concorso con 

torte e composizioni varie, dove l’ingrediente principale è la castagna, comprende visite guidate esplorative nei Castagneti attraverso 

esistenti e ben tenuti sentieri naturalistici da parte dei presenti che partecipano, entusiasti nel trovarsi a contatto con la natura e godere 

di una realtà incontaminata, rappresentata dalla lussureggiante vegetazione spontanea boschiva, prendendo, nell’insieme, visione delle 

diverse colture praticate dai naturali, e poi, raduni tipici, esibizioni canore e musicali, sfilate in costumi d’epoca, dimostrazioni d’ogni 

genere attinenti gli antichi mestieri e quant’altro.

Fiduciosa che la presente richiesta avrà positivo riscontro, porge Distintissimi Saluti.

IL SINDACO

(Anna SIDOTI)



Legge 328/2000

Spazio Lavoro;

Servizio assistenza domiciliare disabili e anziani;

Servizi e assistenza studenti disabili, assegno maternità

Trasporto disabili, trasporto alunni, mensa scolastica, borse di 

studio, buoni libro, bonus socio – sanitario assegni nuclei familiari

Servizio Civile Nazionale –
Misericordia San Piero Patti

Servizi Sociali e scolastici

Impiego di volontari tramite associazioni 
per pulizia strade: associazione 

Convenzione Terme di Terme Vigliatore 
(maggio 2014)

Taxi Amico

Festa 
dell’anziano dell’anziano 

e del 
disabile

Attività ricreative estive per bambini 
al mare ed in piscina



Montagnareale, 30/12/2014 - 25° Festa dei "Nuovi - Giovani Anziani"!
RITROVARSI…IN FAMIGLIA…
Eccoci qui, ancora una volta insieme a ricreare quell’atmosfera di condivisione fraterna e vivere un’intera giornata in assoluta comunione fisica 
e spirituale, impreziosita da una numerosa ed intensa partecipazione gioiosa, tanto cercata, desiderata ed attesa con evidente entusiasmo 
quale appuntamento annuale irrinunciabile ad un incontro che sa di devozione, di religiosità e certamente di ringraziamento a Gesù, che ci 
segue, ci assiste e benedice col Suo sguardo divino di compiacimento ed approvazione, dispensatore di bene e serenità, permettendoci di 
ritrovarci come membri di un’unica Famiglia, in buona salute, e soprattutto di sentirci in Lui, Suoi figli, e vederLo in noi nell’agire con 
affettuosità, nei comportamenti ed atteggiamenti solidali, negli occhi di ciascuno, nei sorrisi, nei discorsi ed in qualsiasi espressione e segno di 
comunicazione, nel considerare il prossimo Fratello e persino nei modi di accostarci al pranzo comunitario con raccoglimento similmente ad 
armoniosa e corale consacrazione in prosieguo all’ascolto della Sua parola ed alla celebrazione dell’Eucarestia a cura del nostro Rev.Padre 
spirituale Don Salvatore Lipari.
Non mi è difficile notare, miei cari anziani e disabili, con quanto apporto affettivo trascorrete queste ore e godete di questo conviviale incontro, 
felici, spensierati, liberi da velature malinconiche, al riparo da ogni ombra di tristezza, amica della solitudine e dell’incertezza del domani, 
opprimente e deleteria per l’anima ed i buoni sentimenti. Osservandovi, anche se non espressamente detto, mi par di cogliere sulle vostre 
labbra, sul vostro viso, parole e frasi come queste: Sì, Sindaco, continui così, continuiamo così, insieme, Anna, sempre insieme, a gioire, a 
festeggiare, ad arricchirci di altruismo, di partecipazione, di rispetto reciproco, di Fede, a coniugare la parola Amore…E mentre interpreto i 
vostri desideri penso ed annuisco per confermare: ma certo, sicuro, ve lo prometto, così, sempre così…vi do la mia parola…e già come si 
faceva una volta, ai vostri tempi giovanili, quando la parola era promessa solenne avallata dalla massima sincerità, era contratto!
Sicuramente avete attraversato momenti e situazioni difficili, ma li avete brillantemente superati con forza e coraggio, disimpegno continuo e 
onestà pura, inclini, come siete stati e siete, al lavoro in tutte le sue forme e manifestazioni, alla fatica, alla concordia operativa, al culto degli 
affetti familiari d’origine ed alla formazione di un vostro nucleo familiare, alla preghiera, scevri da compromessi ambigui, osservanti delle regole affetti familiari d’origine ed alla formazione di un vostro nucleo familiare, alla preghiera, scevri da compromessi ambigui, osservanti delle regole 
e del buon costume, costanti nel dare le giuste soluzioni agli impegni assunti, spesso con ragguardevoli sacrifici e in ogni caso vincitori e non 
vinti, sì vincitori come oggi vi siete presentati, qui, al mio cospetto, a questo convegno. Lode e applausi, ordunque, a Voi che per me siete “la 
bella copia dell’umanità”, genitori, nonni, zii meravigliosi , disponibili, interessati, attenti. guida ineccepibile, Custodi della memoria, fonte 
energetica di esperienza e cultura alla quale Noi adulti, ragazzi, giovani e meno giovani attingiamo per assicurarci una formazione efficiente e 
sostanziale che ci consenta di affrontare la vita e le sue non facili problematiche quotidiane in un contesto sociale che corre e si evolve in 
continua, vertiginosa trasformazione.
Ora scusatemi, miei cari, mi par di sentire un delicato, dolce imput venire dal di dentro del mio essere, come un tenero sussurro, sì, capisco, è 
lui, il mio cuore che mi suggerisce di fare dei ringraziamenti tanto dovuti quanto meritati a tutti coloro che con il proprio rispettivo apporto 
lavorativo, indispensabile, posto in essere con passione in un clima di idilliaca collaborazione e perfetta intesa hanno reso e rendono possibile, 
così come negli anni trascorsi, la buona, ottima riuscita di questa giornata speciale di convivenza collettiva all’insegna del sano divertimento, 
della riconciliazione personale, della Fede, del ringraziamento all’Altissimo, ed io lo faccio e con le sue parole, le parole del cuore, vi dico: 
Grazie miei insostituibili collaboratori, Amministratori e Dipendenti comunali, sempre presenti, attivi, accorti…qui, accanto…, i cui nomi 
tengono in me un posticino particolare, grazie, immensamente grazie per la bontà e la disponibilità incondizionata che vi caratterizza e vi 
rende unici ed importanti, per il vostro encomiabile senso del dovere e dell’obbedienza, per essere i “garanti della solidarietà” capaci di 
tradurre questo mio sogno in realtà!
Chiudo con un filiale pensiero ed un grazie a papà mio, Nino Sidoti, che, Sindaco, con la sua genialità intuitiva correlata all’amore per la 
persona dei suoi Cittadini, è stato il promotore di questa meravigliosamente splendida giornata comunitaria.
Montagnareale, Centro Sociale San Sebastiano, li 30.12.2014





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

Edilizia Cimiteriale: Cimitero Comunale

Avvio procedura espropriativa e dei lavori

Inizio zona di intervento

Avvio procedura espropriativa e dei lavori



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



12.09.2013 – Pulizia di spazi pubblici - Ambiente

12.09.2013 – Attività di supporto ai servizi sociali

Cantieri di servizi
Interventi da realizzare

12.09.2013 – Attività finalizzate al decoro urbano

12.09.2013 – Attività finalizzate al potenziamento del turismo e dei servizi 

informativi



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO e PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Potenziamento e miglioramento rete idrica e fognaria del centro e delle Frazioni e 

Contrade

IMPIANTI DI DEPURAZIONE Della Frazione S. NICOLELLA e Contrada Moreri –

Gestione in corso
IMPIANTI DI DEPURAZIONE di Montagnareale Centro – Avvio impianto e gestione 

a seguito della riconsegna dell’impianto da parte del Dipartimento di Protezione 

Civile per interventi di somma urgenza

Impianto di Pubblica Illuminazione   -

Gestione in corso

Impianto di Riscaldamento - Gestione in corso

Cura del verde: Interventi di potatura e risagomatura piante, acquisto fiori 

Interventi su grate e introduzione passamano 



Gestione del Servizio di Raccolta e smaltimento Rifiuti

2013 – 2014 – Ordinanze Sindacale ex art. 191  d.l.vo n. 
152/2006 Gestione comunale del Servizio di raccolta e 

raccolta differenziata PORTA A PORTA

14/11/2014 – Delimitazione AREA DI RACCOLTA OTTIMALE piano di intervento 

servizio spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti

PIANO FINANZIARIO GESTIONE CICLO INTEGRATO RIFIUTI: 
DETERMINAZIONI.- TARES - TARI

2013 -2014- AUTORIZZAZIONE AL SINDACO 
AVVIO AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI 

DELL'ATO ME., DUSTY, GESENU, TIRRENO 
AMBIENTE

2/11/2012 - ADESIONE STRATEGIA INTERNAZIONALE 

"RIFIUTI ZERO 2020".-

Noleggio Cassonetti



Gestione Emergenza Neve 31/12/2014



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

Dicembre 2014 – Il Sindaco/responsabile Area Tecnica redige Vas e avvia istruttoria 

per approvazione in C.C.



Rapporti con l’Opposizione

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 2013;Manifesto 2013;

ESPOSTI E DENUNCE VARIE

INTERROGAZIONI 


