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Sindaco Pietro Capizzi 

“Anche se è un obbligo previsto dalla legge, la relazione annuale del sindaco è un 

dovere morale nei confronti dei cittadini, ed è per questo che sottopongo alla vostra 

attenzione il bilancio dell’attività svolta da questa 

Amministrazione al fine di rendere trasparente i 

risultati raggiunti da Giugno 2015 a Giugno 2016. 

Grazie ad una squadra compatta  e motivata abbiamo 

raggiunto i nostri obiettivi in   collaborazione e 

cooperazione con la Curia, le Forze   dell’Ordine, le 

Scuole di ogni ordine e grado, i Comuni limitrofi, le 

associazioni culturali e di volontariato. 

 Consapevole della grave crisi economica e 

finanziaria , siamo riusciti a fornire dei servizi 

traendone contemporaneamente un notevole risparmio 

della  spesa pubblica  ottenendo nello stesso tempo un 

risanamento delle casse comunali.  

Ringrazio infine  la Presidenza del Consiglio 

Comunale, il gruppo di maggioranza e 

dell’opposizione il segretario generale, i dirigenti, i 

responsabili di settore e tutto il personale dipendente 

per aver collaborato con impegno e professionalità .  

Grazie a tutti.” 

 

 



 

Giunta Comunale 

 
 

Sindaco Vice Sindaco 

Pietro Capizzi Giuseppe Cangemi 

Personale, Bilancio Comunale Servizi Sociali, Legalità e Igiene Urbana  

Assessori 

• Ignazio Zuccaro 

Attività Produttive, Agricoltura, Turismo, Beni culturali, Sport e Spettacolo, Villa 

Comunale, Rapporti con il Consiglio comunale 

• Nadia Granà 

Pubblica Istruzione, Cultura, Edilizia Scolastica e Lavori Pubblici 

• Giuseppe Lo Coco 

Servizi Cimiteriali, Servizi a Rete, Ville e Giardini 

• Sandro Russo 

Patrimonio, Tributi, Polizia Municipale, Finanziamenti Europei e Comunitari 

• Nicolò Taibi 

Urbanistica, Protezione Civile e Trasporti Pubblici 

 

 

 

 

 



Presidente del Consiglio 

Comunale 

Vice Presidente del Consiglio 

Comunale 

Giuseppe Di Verde Bartolomeo Gelsomino 

 

Consiglieri 

• Barna Francesco 

• Costantini Fabio 

• Cucchiara Gina 

• Davì Ignazio 

• Di Benedetto Aurelia 

• Giannetto Rosanna 

• Giuliano Antonella 

• Giurintano Filippo 

• Gullo Salvatore 

• Guzzo Giuseppe 

• Intravaia Marco 

• Intravaia Salvatore 

• La Corte Giuseppe 

• Li Causi Rosario 

• Lo Coco Giuseppe 

• Lo Coco Marco 

• Naimi Paola 

• Pica Rosa 

• Quadrante Manuela 

• Rincione Giorgio 

• Romanotto Giuseppe 

• Russo Sandro 

• Sanfilippo Chiara 

• Terzo Silvio 

• Valerio Girolamo 

• Venturella Angelo 

• Viola Valeria 

• Vittorino Girolamo 



 

 

AREA I CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

(Comando Polizia Municipale, Polizia Giudiziaria, Operativa Annonaria, 
Infortunistica Stradale, Protezione civile) 

• PIANO TRAFFICO A seguito delle richieste avanzate dai gestori delle 
attività ricettive e commerciali del centro storico per una maggiore 
flessibilità dell’accesso nelle ZTL di Via Dante e Piazza Vittorio 
Emanuele, nel periodo invernale (1 febbraio - 31 Marzo 2016) è stata 
emessa una ordinanza che sospendeva la ZTL valida tutti i giorni dalle 10 
alle ore 19 nella Via Dante e nella Piazza Guglielmo II nel tratto stradale 
che collega la Via Dante alla Piazza Vittorio Emanuele II e nella stessa 
Piazza Vittorio Emanuele nella zona attorno al  Duomo e il Palazzo 
Municipale. E’ stato ripristinato il doppio senso lungo la via 
Arcivescovado, considerato che dall’arteria cittadina  si accede al 
parcheggio comunale e che la stessa viene utilizzata da cittadini e turisti 
per uscire dal centro storico e procedere lungo la circonvallazione e zone 
esterne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AREA II AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI 

 

(Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Sezione Segreteria Organi Istituzionali, 

Commissioni consiliari, Sezione Affari Legali e Servizi Generali, Sezione 
Protocollo URP, Sezione Gare, Contratti, Centrale Unica di Committenza, 
Gestione Amministrativa e giuridica del Personale) 

• GESTIONE RISORSE UMANE- NUOVO ORGANIGRAMMA 
E FUNZIONIGRAMMA È stata approvata  la delibera sul nuovo 
organigramma e funzionigramma, redatti a seguito del dec. leg. 165/2001, 
che ha dato un nuovo assetto ed impulso alla macchina amministrativa. In 
relazione a questo preciso obiettivo l’amministrazione ha dato mandato al 
segretario generale, che ha lavorato in sinergia con dirigenti, di definire la 
nuova struttura burocratica  in osservanza della legge 190 ed a tutti gli 
orientamenti che sono stati forniti dall'Associazione Nazionale 
Anticorruzione. Tale provvedimento è uno dei punti cardine  del progetto 
politico che mira a modernizzare e a rendere piú efficiente la macchina 
comunale. 

• STABILIZZAZIONE 24 CONTRATTISTI A seguito di una serie di 
provvedimenti la commissione di valutazione ha definito la graduatoria 
per l’assunzione in servizio di 17 ex contrattisti di categoria “A” e 7 di 
categoria “B” che dopo circa 20 anni di precariato sono stati stabilizzati 
dipendenti a tempo indeterminato. Il nostro ente è stato  l’unico della 
Regione Siciliana che, pur essendo in pre-dissesto finanziario e quindi in 
una situazione di precarietà economica, ha ottenuto il via libera dal 
Ministero dell’Interno per procedere alla stabilizzazione di questi 
lavoratori. 

• PROROGA CONTRATTISTI È stata concessa la proroga ai 60 
contrattisti impegnati nei vari settori della pubblica amministrazione a 
seguito dell’approvazione del Piano Triennale del fabbisogno del 
personale. Il provvedimento ha ottenuto l’ok da parte della commissione 



del  Ministero dell’Interno. 
• AMPLIAMENTO ORE DI LAVORO PER 39 CONTRATTISTI 

che sono passati da 18 a 20 ore lavorative. 
• PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Al fine di presentare i 
moderni sistemi di informatizzazione della P.A. è stato organizzato il 
Seminario dal titolo “Soluzioni gestionali integrate per la Pubblica 
Amministrazione”  nel corso del quale è stato presentato un progetto di 
informatizzazione e digitalizzazione per la pubblica amministrazione, 
dove Monreale è comune capofila.  L’obiettivo mira a mantenersi al passo 
con i tempi puntando soprattutto alla trasparenza, all'efficienza e alla 
sicurezza, sfruttando le opportunità che il mondo dell’informatica è in 
grado di offrire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AREA III PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE 

 

(Cultura, turismo, sport,  spettacolo, pubblica istruzione, servizi e attività 
socio assistenziali) 

 
L'Ufficio promozione sociale in quest’anno ha realizzato programmi, interventi, 
progetti in ambito di politiche giovanili, per il benessere familiare, pari opportunità, 
politiche sugli stili di vita sani, di promozione socio-culturale per la popolazione 
anziana e per l'integrazione della popolazione  residente. Oltre all’attività di front-
office svolta dal personale interno, che riguarda in modo particolare il ricevimento 
del pubblico, gli uffici si sono occupati dell’accoglimento delle istanze, l’istruzione 
e trasmissione per i benefici di natura economica. Sono state istruite numerose 
istanze per il bonus Bebè, bonus Gas, assegno nucleo familiare, assegno maternità, 
bonus energia elettrica, malati di SLA, AST anziani, AST invalidi, bonus socio 
sanitario. È stato portato avanti il SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE a 
supporto delle problematiche socio-familiari o educative. Sono state portate avanti le 
MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’, che consistono in una serie di 
interventi effettuati con fondi del bilancio comunale. Infine il servizio civico è stato 
assicurato in base ad una apposita graduatoria. ULTERIORI CONTRIBUTI 
ECONOMICI sono stati assegnati in relazione alle disponibilità di bilancio ed alle 
richieste per affidamento familiare, disposto dall’A.G.M. e riguardante minori 
accolti da famiglie della rete parentale, alle quali si ritiene opportuno offrire una 
forma di integrazione al reddito. Sono stati realizzati interventi per SERVIZI 

RESIDENZIALI e per quanto riguarda i SERVIZI DOMICILIARI tali attività 
sono state interamente finanziate con la Legge ADI (finanziamenti Piani di azione e 
coesione. Il SERVIZIO ASILO NIDO è stato gestito con personale dipendente; 
attraverso il  PROGETTO INPDAP sono stati assistiti  120 anziani e disabili 
(gestione ex Inpdap,del DSS 42). Intensa è stata l’attività sociale all’interno del 
CENTRO AGGREGATIVO ANZIANI e con il progetto Cu.Ore, dove sono stati 
portati avanti  interventi contro la dispersione scolastica (finanziato dalla L.328, 
interamente gestito dal Comune di Palermo, conclusosi a giugno. 

 



 

BENI CULTURALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• APERTURA ARCHIVIO STORICO COMUNALE E FONDO 

MODERNO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE Sono stati 
predisposti una serie di provvedimenti necessari per la definitiva apertura 
al pubblico dell’Archivio storico Comunale e del Fondo Moderno della 
Biblioteca Comunale, fra questi anche quelli per l’affidamento dei lavori 
di consolidamento e recupero, compresa la realizzazione dell’impianto 
antincendio a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo.  La gara 
di appalto si è svolta regolarmente il 20 agosto scorso , le verifiche hanno 
dato esito favorevole e quindi è stato possibile procedere 
all’aggiudicazione definitiva da parte dell’impresa Arcieri Costruzioni di 
San Giovanni Gemini, per un importo di € 21.697,07 (al netto del ribasso 
del 26%) oltre a € 580,00 oneri della sicurezza e di € 16.698,99 per 
manodopera per un totale complessivo di  € 38.976,06. L’edificio situato 
nel centro storico è stato oggetto di restauri. 

• DEFINITO IL LOGO PER LA PROMOZIONE DEL PERCORSO 

ARABO-NORMANNO È stato definito, a seguito di un lavoro portato 
avanti dal comitato di pilotaggio di cui il nostro comune fa parte, il logo 



per la promozione del percorso arabo-normanno, “Palermo arabo – 

normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale”, che ha dato avvio alle 
attività di gestione del sito seriale, realizzato, con un concorso di idee, 
dalla Società Strategica che ha realizzato lo strumento di base per la 
comunicazione del percorso in lingua italiana, il quale a breve sarà anche 
in inglese e in numerose lingue.  
 

 

• MUSEO MULTIMEDIALE NARRATIVO AL COMPLESSO 

GUGLIELMO II È stato sottoscritto il contratto per l’affidamento del 
servizio di progettazione, realizzazione e messa in opera di produzioni di 
contenuti audiovisivi (artistici, didattici e divulgativi) per i percorsi 
multimediali interattivi del Museo narrativo, che avrà sede all’interno del 
Complesso Monumentale Guglielmo II. Il percorso multimediale previsto 
all’interno del museo narrativo, fornito di sonoro e scritture su video 
installazioni, è stato realizzato in più lingue oltre quella italiana, il tutto 
strutturato come dettagliato nei vari elementi allestitivi. Il finanziamento 
di € 277.500,00 per la realizzazione di questi lavori è stato concesso dal 
CIPE nell’ambito delle somme previste da un decreto regionale del 
Dipartimento Lavori Pubblici della Regione Siciliana. Il progetto è stato 
redatto da un raggruppamento costituito da architetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

EVENTI E MANIFESTAZIONI 

 

• MOSTRA DIPINTI DEL PITTORE RUSSO ALEXANDER 

KANEVSKY I nostri siti sono stati lo scenario perfetto per rendere 
omaggio all’evento espositivo che ha avuto come tema “La forza delle 

immagini”. In mostra le alchemiche creazioni artistiche del pittore russo, 
elegantemente curate dal critico d’arte Paolo Levi. 

• VI BIENNALE D’ARTE CONTEMPORANEA ITALIANA È 
stata inaugurata sabato 30 aprile, presso la Galleria Comunale, la mostra 
d’arte contemporanea, VI Biennale itinerante d’arte contemporanea 

“Lecce”, realizzata dall’Associazione Arteos, con il patrocinio del 
Comune di Monreale. La mostra è rimasta aperta da sabato 30 aprile a 
domenica 22 maggio presso “La Sala Novelli”. 

• L’ARCHITETTURA DEL CARRETTO SICILIANO Si è svolta 
nelle sale espositive del Monastero dei Benedettini, la mostra evento 
presentata da Mario Cuccia intitolata “L’architettura del carretto 

siciliano”. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di valorizzare le 



tradizioni folkloristiche e culturali siciliane ed attrarre un maggior numero 
di turisti nei monumenti normanni. 

• EVENTO CULTURALE IN MEMORIA DI DARIO 

BELLEZZA Sabato 27 febbraio presso la galleria Civica Sciortino, è 
avvenuto un omaggio all’illustre poeta, drammaturgo e scrittore, 
organizzato dagli assessorati alla Cultura e alla Promozione del territorio 
del Comune di Monreale. 

• IL LICEO ARTISTICO D’ALEO DONA 6 OPERE ALLA 

CITTA’ DI MONREALE Si tratta di: creazioni musive tridimensionali 
raffiguranti 3 colonne, di 3 metri ciascuna, rivestite in mosaico; 2 opere 
raffiguranti 2 cubi, di 6 metri quadrati; una targa in mosaico raffigurante 
lo stemma del Comune. 

• CONCERTO DELL’ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA Si 
è svolto presso piazza Guglielmo II un concerto di musica sinfonica ad 
opera dell'orchestra sinfonica siciliana, diretta dal maestro Francesco Di 
Mauro su musiche di John Williams (Star Wars). 

• MOSTRA “CONFRONTARS” DI PIERO VILLANTI 

Organizzata dalla “Società cooperativa Kara Sicilia” con il patrocinio 
dell’assessorato regionale ai Beni culturali e del Comune di Monreale, la 
mostra è stata inserita all’interno dell’iniziativa “Ammira l’Arte” 
promossa dall’Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell’identità 
siciliana. La grafica è stata curata dal professore Sergio Mammina. 

• MOSTRA “DIALOGUS CREATURARUM MORALISATUS” 

(Libri d’artista in formato Leporello a cura di Antonina Greco) 
Una raccolta di opere di Artisti Libristi Siciliani che si sono impegnati 
nella realizzazione, in forme figurate, del testo tardo medievale Dialogus 

Creaturarum Moralisatus, pubblicato per la prima volta a Stoccolma nel 
1483; una raccolta di centoventidue favolette che hanno per oggetto 
animali, piante e tutti gli altri elementi del creato in relazione duale, con 
un sotteso insegnamento etico. 

• GIORNATA MONDIALE SULL’AUTISMO È stata realizzata la 
manifestazione di sensibilizzazione sull’Autismo, organizzata 
dall’Associazione Aurora Onlus, con la coopartecipazione 
dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Monreale. 
L’iniziativa ha avuto anche il patrocinio della CARITAS Diocesana. I 
ragazzi, accompagnati dalle insegnanti con in testa l’assessore alla 
Pubblica Istruzione Nadia Granà e la presidente dell’Associazione Aurora 
Onlus, sono partiti dalla scuola elementare Pietro Novelli ed in corteo 



hanno raggiunto Piazza Guglielmo II dove hanno lanciato centinaia di  
palloncini blu che si sono dispersi nel cielo. Lo scopo di questo incontro è 
stato quello di comprendere in che modo possiamo contribuire a 
migliorare la qualità della vita delle persone affette da autismo in modo 
che possano condurre un’esistenza soddisfacente. È stato anche 
organizzato un seminario “Autismo,ti spiego chi sono?” nella Sala 
Consiliare del Comune, dove sono intervenuti, alcuni  psicologi che hanno 
sensibilizzato i ragazzi riguardo la sindrome autistica al fine di far 
conoscere alle scolaresche che l'autismo non è solamente la patologia in se 
ma riguarda anche una serie di dinamiche relazionali, familiari ed 
istituzionali che ruotano attorno a questi soggetti. 

• MANIFESTAZIONE GIORNATA INTERNAZIONALE DEI 

DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 

L’Assessorato alla Pubblica in occasione della giornata  ha voluto 
festeggiare  insieme a tutti gli Istituti Scolastici del territorio monrealese, 
con una iniziativa  che ha visto la partecipazione degli Istituti Comprensivi 
Statali Morvillo, Monreale II, Guglielmo II plessi Mattarella e Badiella, 
Antonio Veneziano e la Direzione Didattica del Pietro Novelli che hanno 
partecipato ad un incontro con il Garante per i diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza della città di Palermo,  che ha parlato dei diritti 
dell’infanzia ed ha invitato i ragazzi ad esprimere le loro opinioni. 

• GIORNATA DELLA MEMORIA Si sono svolti due incontri 
organizzati dall’Associazione Mons Realis in collaborazione con il 
Comune alla prestigiosa presenza del Rav. Stefano Di Mauro - Itzaak Ben 
Avraham, Rabbino Capo del Centro Sefardico di Siracusa, in occasione 
della “Giornata della memoria 2016”. La manifestazione è stata dedicata  
alla riflessione e all’approfondimento, ma principalmente alle migliaia di 
bambini che hanno perso la vita durante l’oscuro e terribile periodo 
nazista. 

• MONREALE RICORDA IL CAPITANO EMANUELE È stato 
ricordato, a Monreale, nel 36esimo anniversario dell’omicidio, il capitano 
dei carabinieri Emanuele Basile, ucciso dalla mafia la sera del 4 maggio 
1980. In tale data, presso via Pietro Novelli, il luogo in cui è avvenuto 
l'eccidio, sono stati resi gli onori militari e deposte due corone di fiori sulla 
lapide in memoria dell’Ufficiale dell’Arma. Alla cerimonia hanno 
partecipato, le autorità religiose, civili e militari. 

• COMMEMORAZIONE DEL GIUDICE BORSELLINO E 

DEGLI UOMINI DELLA SCORTA L’amministrazione ha 



organizzato una cerimonia commemorativa nel corso della quale le 
autorità hanno deposto una corona di fiori presso la lapide degli ex uffici 
giudiziari di Monreale in piazza Inghilleri in commemorazione del 23° 
anniversario della scomparsa del giudice Paolo Borsellino e degli uomini 
della sua scorta avvenuta nella strage di via D’Amelio per mano di “Cosa 
Nostra”, in considerazione del fatto che Borsellino ricoprì la carica di 
Pretore di Monreale per circa dieci anni. 

• AVVIO CICLO DI INCONTRI “LA NOTTOLA DI MINERVA” 

Gli studenti del liceo scientifico “Emanuele Basile” di Monreale, sono 
stati i protagonisti del primo ciclo di incontri “La Nottola di Minerva” 
rappresentando con grande pathos la prima parte del saggio intitolato “9 

maggio 1978: primo giorno”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FESTA DEL SANTISSIMO CROCIFISSO 

 

Anche quest’anno in occasione della presentazione della 390esima edizione del 
Santissimo Crocifisso, realizzata grazie al notevole contributo di enti e sponsor 
privati, è stato predisposto un fitto calendario di eventi culturali, folkloristici, 
sportivi ed enogastronomici. Monreale, la prima settimana di maggio, si è 
trasformata in un palcoscenico di manifestazioni per accogliere migliaia di 
turisti, visitatori, ma soprattutto fedeli che sono arrivati da ogni parte della Sicilia 
per partecipare alla festa. Tra gli eventi di richiamo, i due concerti: il 1° Maggio 
si è esibita Anna Tatangelo presso piazza Guglielmo II alle ore 21,30; il 2 
maggio, alla stessa ora e nella stessa piazza, sono saliti sul palco i Tintura. Il 26 
aprile le manifestazioni si sono aperte con la mostra fotografica collettiva di 
Nicolo’ Balsano, Giuseppe Giurintano e Giovanni Lo Jacono, dal titolo “U 

Viaggiu”. Dal 27 al 30 aprile si è assistito per ben quattro serate di fila al cabaret 
di tanti artisti siciliani. Il 27 in Piazza Spasimo si sono esibiti Ernesto Maria 
Ponte e Marco Manera, il 28 aprile, sempre nella stessa piazza, è stata la volta di 
Stefano Piazza e Antonio Pandolfo. Il 29, Giovanni Cangialosi e il monrealese 
Mago Plip hanno intrattenuto il pubblico in piazza Spasimo; lo stesso giorno in 
piazza Guglielmo alle 22,00 è iniziato il concerto “Quarto Spazio” in omaggio a 
Lucio Battisti. Il 30 Aprile alle 21,30 gli alunni della scuola Pietro Novelli hanno 



dato vita ad uno spettacolo in piazza Guglielmo con cori sentimentali e 
tradizionali. A seguire alle 22,30 si sono esibiti Toti e Totino. Prima della 
conclusione della conferenza stampa sono intervenuti alcuni sponsor. 

 

 

 

ESTATE 2015 – MONREALE 

 

È stato presentato a Villa Savoia il cartellone delle manifestazioni dell’Estate 
Monrealese 2015, realizzato grazie alla sinergia che si è attivata con le 
associazioni, le categorie produttive e i commercianti che hanno dato un valido 
contributo. Le manifestazioni hanno preso il via sabato 18 Luglio con lo 
spettacolo “No Stop Animation”  nella suggestiva cornice di Piazza Guglielmo; 
domenica 19 l’incontro con i centri aggregativi a Villa Savoia; giovedì 23 
l’esibizione alle 20.30 della Compagnia dei Normanni “Cantu e Cuntu” a Villa 
Savoia; venerdi’ 24 alle 21 di nuovo in Piazza Vittorio Emanuele lo spettacolo 
“Rio e Giovy”; venerdì 25 dalle 10 alle 21 “Nei Giardini di Guglielmo” di Villa 
Savoia “Festival Organistico”; martedì 28 alle ore 17.00 l’inaugurazione della 
“Collettiva di Pittura Estate Monrealese”; venerdi 31 “Sicil Music Academy” in 
Piazza Guglielmo; il 1°Agosto la serata dei “Blu Indigo”, in Piazza Guglielmo 
alle 21 e per gli appassionati di musica Classica il “Festival Organistico a San 

Martino delle Scale” alle 21, sempre nella splendida cornice abbaziale di San 
Martino; Domenica 2 alle 21, il “Concerto Orchestra di Ottoni”; il 7, 8 e 9 a 
Piazza Guglielmo la manifestazione “Oltreoceano Festival”; giovedì 20, la 
serata con gli “Armish” alle 21, sempre in Piazza Guglielmo; sabato 22 la New 

Model Today alle 21 nella suddetta piazza; giovedì 27, lo spettacolo “Rio & 

Giovy  Live Music” alle ore 21 presso piazzale Florio.; venerdì 28 e sabato 29 
“Una Voce per Monreale - V edizione” alle 21; domenica 30 dalle 9.00 alle 
18.00  “Automodellismo a scoppio” in Piazza Guglielmo. Il mese di settembre è 



stato contrassegnato da tanti  eventi (dal 3 al 26) segnaliamo in particolare il 
concerto di Mario Incudine giorno 11 alla ore 21,00 (Piazza Guglielmo II), 
l’interessante manifestazione “Equitazione ricreativa per soggetti diversamente 

abili” che si è svolto presso l’Aula Consiliare giovedì 17 alle ore 16,30. Per 
concludere, sabato 26 alle ore 21,00 è stata la volta degli spettacoli in Piazza 
Spasimo “Musicalmente insieme” e “La luna kermesse”. 

 
 
 

55ª Settimana Internazionale di Musica Sacra di Monreale 

Borsa Internazionale del Turismo e delle Religioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel mese di ottobre grazie all’intervento dell’Assessorato Regionale al Turismo 
è stata organizzata, dopo alcuni anni di assenza la 55ª Settimana Internazionale 
di Musica Sacra di Monreale,  diretta dal maestro Dario Oliveri, direttore 
artistico della rassegna, che ha scelto un programma attinente al tema delle 
religioni che interesseranno luoghi sacri a Palermo e Monreale. Contestualmente 
è stata anche organizzata  la Borsa Internazionale del Turismo e delle Religioni 
che   ha consentito la valorizzazione dei nostri siti culturali che nel corso di 
questi due eventi saranno resi fruibili. L’obiettivo degli enti coinvolti tra i quali 
la nostra amministrazione è stato quello di puntare al  turismo religioso-
naturalistico come già emerso in fase di individuazione delle linee strategiche di 
sviluppo del turismo siciliano stilate a marzo 2015. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA  IV GESTIONE RISORSE 

 

(Sezione Tributi e Patrimonio, Sezione Demanio Patrimonio e Beni 

confiscati alla mafia, Sezione Gestione finanziaria, Sezione gestione 

economica del personale, Sezione economato e cassa) 

BILANCIO DI PREVISIONE Il Consiglio Comunale  ha approvato  il 
Bilancio di previsione esercizio 2015, il cui totale complessivo della spesa è stato 
di €159.622.818,00 totale che comprende i residui attivi e passivi. Senza 
accertamento voluto dalla nuova normativa la somma complessiva del bilancio 
sarebbe stata di €112.198.999,80. Il bilancio ha rispettato il principio del 
pareggio finanziario e del l'equivalente fra entrate e spese di servizio per conto 
terzi. Quello gestibile sarà quindi di 118 milioni di euro circa. Si tratta di un 
bilancio fortemente condizionato dal piano di riequilibrio finanziario, che ha 
fortemente ridotto i costi di gestione per garantire i servizi essenziali. 

• BENI CONFISCATI È stata assegnatala “Cantina Kaggio” alle 
cooperative sociali che gestiscono le terre del “Consorzio sviluppo e 

legalità” per finalità agricole. Il bene che da anni era rimasto in stato di 
abbandono ed oggetto di continui furti e atti vandalici, è stato recuperato 



per essere destinato al Centro Aziendale e di Stoccaggio per le stesse 
cooperative. Il progetto  di recupero  è stato finanziato, con fondi del PON 
Sicurezza 2007 – 2013 per un importo di € 2.077.000,00. È avvenuto 
anche il recupero di un capannone al cui interno è stata realizzata una sala 
multimediale. 

• REGOLAMENTO PER MISURE ANTIRACKET E 

ANTIUSURAI Approvato il regolamento per il riconoscimento di 
agevolazioni sui tributi locali in favore delle vittime dell'estorsione e 
dell'usura. Il regolamento è stato pubblicato sul sito del comune di 
Monreale: www.comune.monreale.pa.it. Le agevolazioni riguardano i 
soggetti residenti nel Comune di Monreale che risultino "vittime" dei reati 
di estorsione. L'Amministrazione comunale ha previsto le agevolazioni 
con la riduzione del cento per cento su: IMU, TOSAP-TASI-ICP.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA V  GESTIONE DEL TERRITORIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Edilizia Privata, Suap, Lavori servizi e Interventi manutentivi, Gestione 

amministrativa del Territorio e Aro) 



• AMIA Si è risolto positivamente l’annoso contenzioso con l’AMIA di 
Palermo che prevedeva un debito del Comune di Monreale di oltre 10 
milioni di euro, ridotto a 3.  La somma è stata corrisposta in tre soluzioni 
eguali, di cui la prima entro 30 giorni dall’erogazione all’Ente da parte del 
Fondo di Rotazione, conseguente all’approvazione. Le altre due rate 
saranno pagate entro 360 e 720 giorni dal pagamento  della prima rata.  
Per quanto riguarda il servizio di raccolta rifiuti sono state avviate  le 
procedure di gara per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e 
conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nel territorio, al fine di 
garantire la continuità del servizio. La ditta che si è aggiudicata l’appalto è 
stata tenuta ad assicurare l’impiego del personale in servizio presso la 
Società d’ambito Alto Belice Ambiente S.P.A utilizzata nel Comune di 
Monreale. 

• PROGRAMMAZIONE DEGLI ECOCENTRI Stilata la 
programmazione, con orari e  modalità di raccolta, degli EcoCentri per il 
conferimento dei rifiuti; è stato formulato  un calendario e apportate 
innovazioni per un sistema di monitoraggio e controllo al fine di debellare 
l’abbandono incontrollato dei rifiuti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA VI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Pianificazione urbanistica e territoriale, Ufficio lavori Pubblici ed 



espropriazioni, acquedotto e manutenzione strade, depuratore) 

• MANUTENZIONE UFFICI SCUOLE  FOGNATURE 

COMUNALI ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO 

DEL CENTRO ABITATO È stato siglato il contratto “Accordo 

quadro” per i lavori di manutenzione delle fognature comunali e 
dell’impianto di depurazione a servizio del centro abitato della città 
normanna. L’importo a base d’asta è di € 39.000,00 ed include gli oneri 
per la sicurezza e il costo della manodopera, oltre iva. I lavori sono stati 
realizzati dall’impresa individuale Ferrante Salvatore di San Giuseppe 

Jato.  Gli uffici tecnici hanno predisposto gli atti deliberativi e 
amministrativi per la ristrutturazione e manutenzione del plesso scolastico 
Cavallaro. È avvenuta l’esternalizzazione dei servizi per la manutenzione 
del complesso Guglielmo II tramite la concessione di pubblici servizi. È 
stato anche varato il Piano di Gestione economico finanziario, già 
trasmesso ed approvato dalla Giunta comunale, dove si evincono tutte le 
attività che dovranno essere espletate, più i relativi costi. Infine è stato 
approvato il progetto esecutivo per la manutenzione dell’impianto di 
illuminazione, redatto negli uffici tecnici dell’Area Gestione del 
Territorio. Sono stati previsti interventi nei punti nevralgici del territorio 
che prevedevano la sostituzione delle lampade di illuminazione guaste in 
Monreale centro e nelle zone periferiche. 

 

• SINERGIA COMUNE DI MONREALE-GUARDIA 

ECOZZOFILA È stata approvata dalla Giunta la bozza di convenzione 
per avvalersi della collaborazione da parte dell’organizzazione di 
volontariato Guardia Ecozoofilia Nazionale (coordinamento Regione 
Sicilia) che ha manifestato la propria disponibilità a svolgere attività di: 
vigilanza sul patrimonio ambientale ed aree verdi; decoro del centro 
urbano; attività di  controllo in materia di randagismo. Un notevole 
contributo è stato dato anche per il controllo del conferimento e 
abbandono dei rifiuti ed al personale della Polizia Municipale. Queste 
attività portate avanti dall’Associazione non hanno comportato alcuna 
spesa e oneri economici per l’amministrazione, essendo in sintonia con le 
esigenze di promozione dell’attività educativa ambientale che 
l’Amministrazione Comunale intende potenziare sul proprio territorio per 
una sempre migliore offerta di iniziative a favore della città e dei suoi 
abitanti. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATTI D'APPALTO 
 
 

Data Cognome e nome Oggetto del contratto 

12 Giugno 2015 Ingegnere M. Busacca. 
Dirigente APGAT e Ditta 
Biondo Tommaso Massimo 

Lavori di manutenzione 
ordinaria, condotte adduttrici e 
reti idriche (Accardo quadro). 
Importo 39.000,00 

12 Giugno 2015 
Ingegnere M. Busacca. 
Dirigente APGAT e Ditta 
Biondo Tommaso Massimo 

Lavori di manutenzione 
illuminazione pubblica 
(Accardo quadro). Importo 
€31.500,00 

18 Giugno 2015 
Ingegnere M. Busacca. 
Dirigente APGAT e Architetto 
Federico Bargone capogruppo 
R.T.P. 

Appalto di servizio circa 
l’affidamento dei servizi tecnici 
per la redazione dello studio di 
fattibilità relativo al parco della 
musica e della cultura. Importo 
€103.455,00 



14 Luglio 2015 Ingegnere M. Busacca. 
Dirigente APGAT e Impresa 
TECH Servizi S.r.l. 

Affidamento del servizio di 
raccolta, spazzamento e 
conferimento a discarica dei 
RR.SS.UU. sul territorio di 
Monreale. Importo complessivo 
€294.449,00 oltre IVA 

04 Agosto 2015 Dottoressa Maria Rita Curcio. 
Dirigente ad interim APST. 
Coop. Sociale “Nido 
D’Argento” 

Contratto di Servizio di 
Gestione del Modello 
Gestionale Progetto Home Care 
Premium 2014 per l’intervento 
in favore di soggetti non 
autosufficienti, utenti INPS ex 
gestione INPDAP residenti nel 
Distretto Socio-Sanitario 42. 
Importo €76.018,08 compresa 
IVA 4% 

11 Settembre 2015 Ingegnere M. Busacca. 
Dirigente APGAT e Impresa 
TECH Servizi S.r.l. 

Affidamento del servizio di 
raccolta, spazzamento e 
conferimento a discarica dei 
RR.SS.UU. sul territorio di 
Monreale. Importo complessivo 
€275.000,00 oltre IVA del 10% 

11 Settembre 2015 Dott. G. Li Vecchi. Dirigente 
APST e Ditta Mondoviaggi 
S.r.l. 

Affidamento del servizio: “gita 
diurna in favore degli anziani 
iscritti al centro aggregativo 
comunale”. Importo €15.321,60 
oltre IVA 

24 Settembre 2015 Ingegnere M. Busacca. 
Dirigente APGAT. Impresa 
Ferrante Salvatore 

Accordo quadro per i lavori di 
manutenzione delle fognature 
comunali e dell’impianto di 
depurazione a servizio del 
centro abitato di Monreale. 
Importo €39.000,00 inclusi 
oneri per la sicurezza e costo 
manodopera,oltre IVA 

23 Novembre 2015 Ingegnere M. Busacca. 
Dirigente APGAT e Impresa 
TECH Servizi S.r.l. 

Affidamento del servizio di 
raccolta, spazzamento e 
conferimento a discarica dei 
RR.SS.UU. sul territorio 
comunale di Monreale. Periodo 
Settembre-Ottobre 2015. 
Importo complessivo 
€584.000,00 oltre IVA 

24 Novembre 2015 (Atto 
Aggiuntivo) 

Architetto Cangemi Nicolò. 
Dirigente APT e Almeida 
S.p.A. Costruzioni Generali 

Opere di completamento per la 
funzionalizzazione del 
Complesso Monumentale 
Guglielmo II. Intervento di 



allestimento museale. Importo 
complessivo €75.980,14 

11 Gennaio 2016 (Affidamento 
serv. raccolta r.s.u.) 

Ingegnere M. Busacca. 
Dirigente AGT e Impresa 
TECH Servizi S.r.l. 

Affidamento del servizio di 
raccolta, spazzamento e 
conferimento a discarica dei 
RR.SS.UU. sul territorio 
comunale di Monreale. Importo 
complessivo €429.500,00 oltre 
IVA 
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