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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  e area economico – finanziaria

Assunzione di responsabilità con incarico Conferito al
Sindaco di Responsabile Posizione Organizzativa Area Servizi Affari
Generali dal giorno dell’insediamento 18/06/2008, Area Tecnica dal mese di
Maggio 2014 e Area Ecnomico – Finanziaria dal 23/12/2017.

Ufficio di segreteria in convenzione con altri Enti.

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

Risparmio nei cinque anni di circa € 182.778,60 per rinuncia indennità di carica
Risparmio di circa € 50.000,00 per avere ricoperto l’incarico di responsabile di Area



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



ASILO NIDO

Grazie ai contributi elargiti dalla L. 328/2000 sono acquistati arredi e giochi

Con Decreto del Dirigente Generale n. 630 del 6/04/2018 l’Assessorato della Famiglia, delle 
Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha 

confermato il contributo pari a € 157.500,00 per le attività ordinarie e integrative per tre anni di 
funzionamento.



2014 - 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.

2014 - Messa in sicurezza strutturale P.C. Montagnareale 
centro € 40.000,00 – Provveditorato Opere Pubbliche



Edilizia Scolastica

2018 – Manutenzione scuola infanzia Santa 

2017 – Acquisto arredi, attrezzature e giochi per 
le scuole e mense di Montagnareale centro e 
scuole Santa Nicolella

2018 - Messa in sicurezza impianti 
e strutture P.C. Montagnareale

€ 350.000,00

2018 – Manutenzione scuola infanzia Santa 
Nicolella



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



Utilizzo strutture comunali



Utilizzo strutture comunali

Circolo Centro Urbano
Centro sociale c.da Bonavita

Centro sociale c.da Fiumara

Centro sociale e Campo di calcio Frazione Santa Nicolella

Centro sociale c.da San Giuseppe

Palestra centro urbano

Campo di calcetto

Piscina



L’Ente Locale incontra la Scuola

Il NATALE a scuola

Attrezzature mensa scolastica 10.02.20104
Attività formativa a scuola 

(14.01.2014)



L’Ente Locale incontra la Scuola



Montagnareale, 26-27/05/2015 - recita "il tempo" scuola infanzia centro, recita "the lion and the mouse" + "Penelope 
and tod" dei bambini della I, IV e V classe scuola primaria centro, pranzo di fine anno nella scuola della frazione 
Santa Nicoletta dei bambini dell'infanzia con un'ospite a sorpresa Masha e i palloni verdi, bianchi e rossi!



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



Scambi Giovanili Lions luglio 2015

Capodanno al Palazzetto 
2015-2016

Momenti culturali



Intitolazione della Biblioteca comunale a Monsignor Inserra 17/12/2015



SOCCORSIADI 2016-2017 e anche Montagnareale è cardioprotetta

Castellana Sicula, 30/09/2016: dal 
progetto Ustica alle Soccorsiadi 2016 

Salina, Ottobre 2017 -

progetto Ustica alle Soccorsiadi 2016 
- Montagnareale e il nostro 
comprensorio c'è! 



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



Campagna di meccanizzazione con 
l’ESA per messa in sicurezza torrenti 

e pulitura strade 2017 – 2018

Strada Bonavita – Colla Santa Domenica – Merche - Bellapupa



Finanziamenti assessorato agricoltura: Ispettorato Ripartimentale delle Foreste

Regione Siciliana Assessorato 

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

2014: consegna lavori 2015:
ultimati e collaudati

Regione Siciliana Assessorato 
delle Risorse Agricole e 

Alimentari PSR 2007 – 2013 
Misura --- – Vedetta 
Forestale Monte ILICI



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



Finanziamento 
del Ministero delle 

Infrastrutture 
SBLOCCA ITALIA 

€ 400.000,00



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 
2014)

Ospite Totò Schillaci    
(Luglio 2013)

2014)



Ospite Arturo Di Napoli e 

Ospite Hubner (Luglio 2016)

Il calcio prosegue le attività estive

Ospite Arturo Di Napoli e 
Alessandro Parisi (Luglio 2015)

Ospite Zampagna (Luglio 2017)



Caccia al tesoro Agosto 2013

Attività E manifestazioni Sportive

1° Loop Show Montagnareale 9/10 Gennaio 2016

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

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



Attività E manifestazioni Sportive



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.



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



Cerimonia di installazione parte significativa velivolo
in disuso Deriva F104 Aeronautica Militare 27/08/2016





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 

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

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 Festa della Ciliegia



Festa della Ciliegia



Sagre ed eventi

Cerimonia del 4 Novembre

Festa di San 
Sebastiano 
(settembre 

2014)

In ricordo dei 

Festa di Sant’Antonio Abate 
– 17.01.2015

Carnevale 2014

2° TINDARI RALLY 22-23 
OTTOBRE 2016 PATTI -

2° TINDARI RALLY 22-23 OTTOBRE 2016

PATTI - MONTAGNAREALE

Cerimonia del 4 Novembre

Corpus Domini

Teatro

In ricordo dei 
due PAPI

OTTOBRE 2016 PATTI -
MONTAGNAREALE 



Sagre ed eventi



Gemellaggio BOCHNIA –Polonia Sicilia

Gennaio 2016

Scambi giovanili 
Austria 17/07/2015

18/07/2016



Cresime a Montagnareale con il Vescovo 2017

Festeggiamenti in onore di San Basilio 2-7/01/2018

Festeggiamenti in onore del Santo 
Patrono Sant’Antonio Abate

Festeggiamenti in onore di 
San Giuseppe 18/03/2018Festeggiamenti in onore di Maria SS. del Tindari

Frazione Santa Nicolella 27/08/2017



Festeggiamenti in onore di Maria SS delle Grazie



Carnevale



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



Il contatto con il territorio e con la gente

Consegna del Premio Mondo Donna Capo d’Orlando 2016 : Politico dell’anno



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
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per pulizia strade: associazione 

Convenzione Terme di Terme Vigliatore 
(maggio 2014)

Taxi Amico
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Festa dell’anziano e del 
disabile



Festa dell’anziano e del disabile



Montagnareale lì, 29/12/2017
È bello vedere il tempo che scorre e procede con naturale cadenza se “nel tempo” sono stati perseguiti, attuati, realizzati con successo gli obiettivi-oggetto 
costituenti la nobile trama di un programma di vita, stilato in piena coscienza umanitaria, dedicato alla collettività, da vivere in condivisione comunitaria, 
congratulandosi con se medesimi per avere bene attinto alle proprie capacità intellettive, culturali, inventive, organizzative e d’azione, ponendo in essere 
tutti quei talenti saldamente ancorati ad un piedistallo formato da una amalgama composta da forza, coraggio, esperienza, conoscenza, sensibilità ad 
oltranza unita al principio concettuale di non arrendersi mai, poiché si è nel giusto, e, quindi, di andare avanti, proseguire anche se, a volte, il cammino si 
presenta impervio, segnato da imprevisti negativi, buche, trabocchetti, che si traducono, poi, in bocconi amari da inghiottire, sì inghiottire, ma velocemente 
si riprende subito la corsa della bontà, dell’altruismo, della disponibilità generalizzata verso tutta la Cittadinanza al fine di giungere al traguardo ambito che 
è quello di migliorare sempre più le condizioni esistenziali dei residenti e dei presenti frequentatori, garantendo strutture, ambienti ricettivi, lavoro, 
accoglienza, manifestazioni culturali e ricreative, efficienza nei servizi.
Sicuramente sono stati molti i progetti realizzati, le opere eseguite, le migliorie apportate nei vari Settori, al Centro urbano, alle Frazioni, al territorio intero, 
ma, adesso, in questa sede, non voglio riferire di questi, essi parlano da soli, questa sera intendo porre in evidenza quel “progetto” che ho tanto 
accarezzato e custodito nel mio cuore sin dall’inizio del mio primo mandato - sembra ieri, sono ben dieci anni che mi avete voluta ed eletta Sindaco, direi 
con entusiasmo e fiducia confermati alla scadenza - quel progetto che vede e contempla al centro di ogni obiettivo il rapporto umano, che avvolge, 
perfeziona, irradia e completa l’insieme, evidenziando sentimenti intensi di affettuosa complicità e che, lo asserisco, trova la sua massima espressione in 
questo annuale incontro gioiosamente atteso ed accolto, grazie al mio predecessore che l’ha istituito.
Un magico incontro che assume le prerogative di un appuntamento irrinunciabile quale evento celebrativo di una giornata destinata a non cadere nell’oblio 
e che prende il via con la più alta testimonianza di Fede, la partecipazione alla Santa Messa, l’assunzione dell’Eucarestia, ossia Gesù in Noi e con Noi, 
l’ascolto della sacra parola che sublima l’essere.
La Santa Messa, celebrata dal nostro caro Parroco Don Salvatore Lipari, oggi è stata ancora più impreziosita dalla concelebrazione di Sua Eccellenza il 
Vescovo, Monsignor Guglielmo Giombanco, che ci ha omaggiato e reso felici con la sua augusta presenza e le sue parole, semplici da assimilare, 
profonde nei significati, ebri di spiritualità Cristiana.
Noi Le diciamo immensamente Grazie, Eccellenza: lo consideriamo un regalo del buon Dio!Noi Le diciamo immensamente Grazie, Eccellenza: lo consideriamo un regalo del buon Dio!
Che gioia osservarvi ancora una volta in questa sala, miei cari amici anziani, insieme riuniti a raccontarvi, ritrovarvi a discorrere della propria vita, delle 
proprie esperienze, col sorriso sulle labbra. Che soddisfazione ammirarvi mentre consumate il pranzo, ascoltate la musica, brindate in perfetta allegra 
sintonia e corale partecipazione, nonché con manifesta affettuosità verso la mia persona e nei confronti degli Amministratori, dipendenti comunali, 
collaboratori, organizzatori e volontari, i quali, con il loro apporto lavorativo, assiduo ed efficiente, il loro spirito di abnegazione all’insegna dei concetti di 
fratellanza ed altruismo, hanno reso e rendono possibile la realizzazione e la buona riuscita di una così splendida e importante giornata.
Lo sapete, miei cari anziani, che siete preziosi per l’intera comunità? Sì, lo siete, perché Voi e solamente Voi rappresentate contemporaneamente il 
passato, il presente ed il futuro.
Il passato, perché costituite le basi portanti della Società attiva con le vostre realizzazioni ed i vostri sacrifici.
Il presente, perché siete esempio da seguire e guida degli attuali operatori attivi.
Il futuro, perché siete quegli abili Nonni che conducono per mano i propri Nipotini, dei quali abbiamo qui una buona rappresentanza, li seguono, 
consigliano, coccolano prodigandosi per inserirli al meglio nel mondo della scuola e poi del lavoro.
Uno speciale ringraziamento a Voi, miei collaboratori ed organizzatori per essermi stati sempre accanto, impegnati, fattivi, superlativi ed affettuosi. Per 
essere stati ed essere il mio tramite con le persone, i miei messaggeri; parlare di Voi mi emoziona: sarete nei miei pensieri positivi e nel mio cuore!
Sono contenta di essere stata ed essere per tutti semplicemente Anna, il Sindaco, lasciando da parte titoli ed attribuzioni, superflui ed inusuali tra Amici 
che si vogliono veramente bene, perché, appunto, Voi siete, sì, i miei Cittadini e pure elettori ma soprattutto siete e sarete in ogni tempo e situazioni i miei 
cari e affezionati AMICI.
Concludo con una riflessione e mi chiedo: ci sarà una prossima volta in questa sala a festeggiare e condividere con Voi? Rispondo: può succedere!
UN ABBRACCIO E ARRIVEDERCI
Anna Sidoti 



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



Colonia estiva 2017

Taxi AMICO





Famiglia, fede, sociale, . . .

la giornalista vaticanista Alessandra Ferraro 
con il Sindaco ingegnere Anna Sidoti 



Il Natale: U Natali di na vota e altro





Edilizia Pubblica Interventi in fase di finanziamento

Lavori di consolidamento del centro urbano di Montagnareale aree interessate da dissesto geomorfologico censite e 
perimetrale nel Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (Regione Sicilia) Asse 5 - € 1.565.000,00

INTERVENTO DI IMBOSCHIMENTO IN CONTRADA ROGGIO-ACQUA PIRU" Bando della sottomisura 8.1 Opere di 
recupero e riqualificazione del patrimonio naturalistico e ambientale  € 356.574,81 

"SOSTEGNO PER IL RIPRISTINO DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITA' NATURALI. LOCALITA' 
CONTRADE LAURELLO E FIUMARA ZONA ROCCA SARACENA. APPROVAZIONE IMPEGNO ALLA MANUTENZIONE 
RELATIVA ALL'INTERVENTO sottomisura 8.4 € 500.000,00

MESSA IN SICUREZZA EDIFICI STRATEGICI DI PROPRIETA' COMUNALE  € 500.000,00

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO PER LA RIDUZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL MOVIMENTO FRANOSO 
VERIFICATOSI IN LOCALITA' FIUMITELLO-FAMULARO  € 1.213.565,00 

MESSA IN SICUREZZA OPERE DI UTILITA' PUBBLICA DEPURATORE COMUNALE € 516.000,00 MESSA IN SICUREZZA OPERE DI UTILITA' PUBBLICA DEPURATORE COMUNALE € 516.000,00 

MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE COMPLETAMENTO DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA' - IMPIANTI SPORTIVI DESTINATI 
ANCHE AI CENTRI DI AMMASSAMENTO IN CASO DI EVENTI CALAMITOSI    € 989.001,00 

MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO DI PROPRIETA' COMUNALE VIABILITA'  Fontanarame – Monmtagnareale  € 2.993.972,00 

"progetto di riconversione del Mulino del Capo e sistemazione di un tratto di stradella comunale in località Fontanarame-
Montagnareale"  - Tindari 2020  7.5      € 48.195,42 

PROGETTO DI LIVELLO ESECUTIVO E CANTIERABILE PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE 
FOGNANTE delle contrade DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE.  € 80.000,00

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO NEL CENTRO URBANO.
Assessorato Beni Culturali  € 1.500.000,00

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 – contrade Campagnagrande - Santa Nicolella, contrade 

Laurello, Vignale e Fiumara, Bonavita – Granaio, Centro – San Marco   € 850.000,00 complessivamente
Masterplan 



Perizia di somma urgenza per la messa in sicurezza e la 
tutela della pubblica incolumità degli utenti della viabilità 
e dei residenti negli immobili ricadenti lungo la strada di 

Edilizia Pubblica

Interventi in fase di finanziamento

collegamento del centro urbano di Montagnareale con le 
Contrade Fiumara, Vignale e Laurello.



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

€ 1.500.000,00

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER  
ALLOGGI  A  CANONE   SOSTENIBILE NEL CENTRO    

URBANO    DI     MONTAGNAREALE

Edilizia Pubblica: Lavori in corso

Palazzo 

Inizio zona di intervento

Palazzo 
Municipale
E Centro 
Storico



Avvio procedura espropriativa e dei lavori

Edilizia Cimiteriale: Cimitero Comunale: marzo 2018



Segnaletica e miglioramento vivibilità spazi urbani

Interventi già realizzati

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



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,
Viabilità, parchi urbani, gioco, villette

e PUBBLICA ILLUMINAZIONE



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

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

di urbanizzazione. Approvazione progetto in variante al 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.-

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.

Marzo 2018 Dichiarazione di incompatibilità da parte dei consiglieri comunali.



LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SULLA S.P. 132 AL KM. 3+300 NEL 
COMUNE DI MONTAGNAREALE               € 1.870.000,00

Come si evince dal relativo Verbale in data 31 gennaio 2013, ha avuto esito positivo la 
conferenza speciale dei  Servizi, di cui all’art.5 della L.R. 12.07.2011, n.12, per 

acquisizione pareri, indetta dalla Provincia Regionale di Messina, ° Ufficio Dirigenziale –
Viabilità – 2° Distretto, a cura del Responsabile unico del Procedimento, Ing. Benedetto 

Sidoti Pinto, in ordine alla trattazione del Progetto esecutivo inerente i lavori di 
consolidamento a valle e sistemazione pacchetto stradale sulla S.P.132 al Km. 3+300 
nel Comune di Montagnareale. Nel corso svolgimentale della seduta alla quale hanno 
partecipato con facoltà decisionali i rappresentanti dei rispettivi Enti di appartenenza, 
Sig.ri , Ing.Anna Sidoti, quale Sindaco del Comune di Montagnareale, dott. Marchetti 
Maurizio, Corpo Forestale, geom. Marzo Vincenzo, Genio Civile, ed i progettisti Ing. 

Sciutteri Antonino e geom. Coppola Roberto, su invito del Presidente della Conferenza, 
Ing. Benedetto Sidoti  Pinto, i nominati Progettisti hanno descritto sinteticamente il 

Progetto mentre, a seguire, l’Ing. Sciutteri ne ha illustrato il contenuto descrivendo la 
tipologia dell’intervento previsto nel progetto medesimo. Espressi, quindi, i rispettivi 

pareri da parte dei convenuti, favorevoli all’esecuzione dell’opera con le prescrizioni e 
condizioni da osservare nel procedere, il Progetto, che presenta un quadro economico 
totale di € 1.717.500,00, di cui € 1.248.500,00 quale importo complessivo lavori ed €

469.000,00 per somme a disposizione, entra nella fase procedurale di appalto. Un altro 
importante obiettivo centrato a salvaguardia del territorio del comune di Montagnareale.

Finanziamento della Protezione 
Civile per il tramite della 

Provincia Regionale di Messina



Macchine d’epoca



Ufficio Anagrafe e di Stato Civile

Carta identità classica Carta identità classica 

rilasciata dal Comune di 

Montagnareale

Prima Carta identità Elettronica rilasciata 

dal Comune di Montagnareale

17/01/2018 – cento anni sig. Antonio Cafarelli nato 

nella c.da Bonavita e residente a Gioiosa Marea

06/02/2018 – cento anni sig.ra Carmela Costanzo 

nata nella c.da Caristia e residente a Palermo



Balcone Fiorito e concorso Nazionale Comuni Fioriti

Concorso Bologna  Novembre  2016

Concorso Spello Novembre 2017



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 

Esposto del marzo 2018 dei consiglieri “Rialzati 
Montagnareale”– Organizzazione uffici area 
economico  - finanziaria




