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 Ad un anno dall’insediamento della mia amministrazione  voglio tracciare alcuni 
punti prioritari contenuti nel mio programma politico elettorale che avevo presentato alla città. 
Sin dal nostro insediamento alla guida di Monreale, così come avevo avuto modo di anticipare 
nel mio discorso augurale, con grande impegno e senso di responsabilità ci siamo dovuti 
confrontare con numerose emergenze, valutando le migliori modalità di intervento e affrontando 
tutte le priorità, individuando di volta in volta le soluzioni più opportune per la nostra città. 
Abbiamo cercato di creare sin dall’inizio un rapporto diretto e costruttivo  con la burocrazia 
comunale, con la Chiesa, le Forze dell’Ordine, la Scuola , il mondo dell’associazionismo e del 
volontariato e soprattutto con la città tutta creando sempre delle forme di collaborazione 
costruttiva. Adesso stiamo per tracciare un bilancio dei primi obiettivi raggiunti in questo primo 
anno di attività della mia Amministrazione e fra questi, primo fra tutti, sicuramente il ripristino 
dei collegamenti tra Palermo e Monreale grazie alla ripresa del servizio di trasporto Amat, reso 
possibile grazie alla sinergia nata tra il Comune di Palermo, l’Azienda Amat e la nostra 
Amministrazione. Tutto questo ci ha consentito di ottenere grandi benefici sia in termini turistico-
commerciali che di servizi per gli alunni pendolari e i tantissimi lavoratori che giornalmente 
raggiungono Palermo dalla nostra città. Abbiamo espletato con successo tutte le procedure 
relative alla conferma dei lavoratori precari del nostro Comune per il 2015, ottenendo tra l'altro 
il beneplacito da parte del Ministero dell'Interno non solo all'autorizzazione preventiva alla 
proroga dei contratti, ma anche alla dotazione organica ed alla richiesta di fabbisogno del 
personale, compiendo un passo importante e determinante per la stabilizzazione dei precari. 
Nonostante il poco tempo avuto a disposizione, ci siamo messi subito a lavoro per definire la 
prima edizione dell’ “E-State a Monreale” con una serie di iniziative che hanno coinvolto il 
territorio e si sono svolte all’interno dei nostri siti culturali, che per l’occasione sono stati aperti 
al pubblico anche nelle ore serali, ed allo stesso tempo abbiamo ideato un programma  di 
manifestazioni per il Natale 2014 all'insegna della Solidarietà e della promozione del patrimonio 
artistico-culturale e delle tradizioni della nostra Città. Per quanto riguarda la Solidarietà Sociale 
siamo riusciti ad ottenere in questi primi mesi risultati davvero importanti, tra questi la proroga 
per l’importante progetto “Home Care Premium", l'organizzazione di attività ricreative a favore 
di soggetti diversamente abili, l'approvazione dello schema di convenzione per la realizzazione 
del progetto "Integrotecno" al servizio della disabilità, la promozione del tavolo tematico della 
disabilità, il rilancio del progetto "Speranza" a favore dei diversamente abili.  Ha avuto inizio 
inoltre la manutenzione stradale lungo le principali arterie cittadine, le vie delle zone 
periferiche ed allo stesso tempo i lavori per la manutenzione delle fognature comunali e 
dell’impianto di depurazione del centro abitato di Monreale. Uno dei momenti più importanti è 
stato sicuramente il sopralluogo tecnico meticoloso e puntuale del professor Martin Almagro, 
delegato dall’UNESCO, per verificare il valore universale del Duomo: si è trattato 
indubbiamente di un'occasione storica per la nostra città che richiederà una riqualificazione di 
tutto il territorio monrealese e rilancerà allo stesso tempo il commercio, l’artigianato e l’intera 
economia della nostra Città. Credo che tutto ciò rappresenti la dimostrazione tangibile del fatto 
che, quando si mettono in campo tutte le energie migliori per raggiungere un obiettivo, allora è 
possibile conseguire appieno i risultati prefissati.  Il mio auspicio è che anche sul 
fronte del contrasto alla povertà riuscendo ad unire le forze di tutti gli attori sociali della nostra  



 

Città si riesca ad alleviare la sofferenza di coloro che vivono in gravi situazioni economiche, 
sebbene i problemi connessi al disagio, in tutte le sue forme, siano in aumento. Proprio per 
questo, abbiamo il dovere di unire le risorse e di rispondere all'emergenza sociale con misure 
adeguate, che siano realmente in grado di migliorare le condizioni di vita di chi ha più 
bisogno di aiuto e per fare questo abbiamo già intrapreso un percorso comune istituendo un asse 
tra il nostro servizio sociale comunale, la Caritas diocesana e le parrocchie. Non dimentichiamo, 
infine, i giovani: dobbiamo essere al loro fianco e farci interpreti delle loro aspettative, facendo 
in modo che sviluppino appieno le loro capacità e inclinazioni insieme con l'occasione di poterle 
spendere nella nostra Città. L'Amministrazione comunale,  del resto, attraverso una rete di servizi 
sempre più ampia e diversificata, continuerà ad essere, come già in questi primi mesi, impegnata 
nel sostegno alle persone ammalate, alle famiglie, agli anziani soli o non autosufficienti, ai 
giovani, ai lavoratori precari, ai pendolari, ai diversamente abili, consapevoli delle tante sfide 
che ancora ci attendono. I prossimi anni saranno determinanti per il cambiamento della nostra 
città, ci attendono sfide importanti che intendiamo portare a compimento per iniziare una fase 
nuova della nostra storia. 

 

                                 Piero Capizzi 
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Servizi Sociali  
E’ stato istituito l’Albo delle Associazioni che svolgono attività socio-assistenziali sul territorio 
comunale. Una mossa propedeutica alla creazione dell’Ufficio del Garante della Diversibilità. Il 
Comune ha ottenuto la proroga del termine di scadenza del progetto Home Care Premium. 
L’Inps, ente finanziatore del progetto, tenuto conto della necessità di garantire senza soluzione di 
continuità l’erogazione delle prestazioni, che fino ad oggi sono state garantite ad una utenza 
particolarmente debole, ha deciso di procedere ad un differimento del termine di scadenza del 
progetto. L’ AMMINISTRAZIONE è riuscita ad ottenere la continuità di questo servizio, che si 
è rivelato essenziale per il tipo di prestazioni erogate agli utenti. L’assessorato ai Servizi Sociali 
ha attivato le procedure e formalizzato la riapertura del progetto “Speranza”, un valido sostegno 
ai diversamente abili e alle loro famiglie. Si è insediato l’OSSERVATORIO CONTRO LA 
DISPERSIONE SCOLASTICA “Area Distretto 11/bis”. Di questa area fanno parte i Comuni di 
Monreale, Altofonte, e Piana degli Albanesi. L'insediamento, è stato anche l'occasione di incontro 
fra tutti i componenti della rete R.e.p. (rete di educazione primaria). E’ partito il bando del 
Comune per il sostegno economico integrativo all’affitto della prima casa, Monreale diventa 
distretto “11 bis” impegnato nella lotta alla dispersione scolastica. Il Distretto Socio-Sanitario 
42 ha emanato l'avviso per l'elaborazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente 
ed inclusione nella società delle persone con disabilità.. La finalità è quella di sostenere la "Vita 
Indipendente", cioè la possibilità, per una persona con disabilità di autodeterminarsi. Ciò che 
differenzia l'intervento di Vita Indipendente da altre azioni, è il ruolo svolto dalla persona con 
disabilità che abbandona la posizione di "OGGETTO DI CURA" per divenire "SOGGETTO 
ATTIVO". I destinatari dei progetti di Vita Indipendente sono persone adulte con disabilità, di età 
compresa tra i 18 e i 64 anni, in possesso della certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 della 
Legge 104/92 e dell'invalidità civile. Nell'elaborazione del progetto di Vita Indipendente verrà 
coinvolto sia il soggetto disabile che la sua famiglia, nelle fasi di valutazione ed elaborazione 
dello stesso. Le azioni potranno riguardare nello specifico: erogazione di voucher per il trasporto 
del disabile per favorirne la mobilità finalizzata a percorsi di promozione della vita indipendente 
e partecipazione alla vita comunitaria; sostegno alle famiglie mediante presenza di personale 
specializzato; sostegno del reddito familiare tramite rimborso delle spese sostenute per la 
partecipazione ad attività sportive; interventi di sostegno all'autonomia abitativa ed inclusione 
sociale mediante rimborso di spese per la soddisfazione di bisogni primari o l'inserimento in 
attività socializzanti al fine di sperimentare positivamente l'esperienza . L'Amministrazione 
Comunale ha promosso una serie di  attività ricreative a favore di 20 soggetti diversamente abili 
presso località agrituristiche o di interesse culturale del territorio siciliano. Per far questo ha 
pubblicato un avviso sul sito internet del Comune di Monreale www.comune.monreale.pa.it  per 
informare tutti coloro che sono interessati.   BONUS BEBE’  anche a Monreale ha attivato tutte le 
procedure per ottenere  il bonus figlio 2014. Si tratta di quello regionale da mille euro, in favore 
dei bambini nati o adottati dal 1° gennaio sino al 31 dicembre 2014. Pubblicati gli avvisi di 
concessione dell’assegno di maternità e  per nuclei familiari  indigenti . La prestazione 
economica , prevista per l’assegno nucleo familiare è stata rivolta a tutti i cittadini italiani e 
dell’Unione Europea residenti, di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo  residenti 
nel Comune di Monreale, con almeno tre figli minori presenti nella famiglia anagrafica sui quali 
si esercita la potestà genitoriale.  
Presentati i progetti per accedere al secondo riparto dei fondi PAC Infanzia, in particolare gli 
Uffici comunali del settore Solidarietà Sociale hanno predisposto due progetti per l’apertura di 
due Spazi Gioco per bambini che vanno dai 18 ai 36 mesi, un progetto per attività ludico-
ricreative rivolte ai bambini che frequentano l’asilo nido comunale, al fine di andare incontro 
alle esigenze lavorative dei genitori. E’ stato altresì presentato sempre nell’ambito del PAC 
Infanzia, il progetto di ristrutturazione dell’asilo nido Comunale “Carrubbella” e i fondi per 
l’avviamento del secondo asilo nido comunale. 



Unesco 
Delegazione Unesco in visita a Monreale. La Cittadina Normanna ha superato positivamente la 

tanto attesa ispezione dei Commissari, 
iniziata con un sopraluogo meticoloso e 
puntuale la visita ufficiale della 
delegazione Unesco,dove vi hanno 
preso parte fra gli altri: Francesca 
Riccio funzionario Ministero Beni 
Culturali che ha seguito il progetto 
Unesco. Occasione storica, per dare un 
nuovo volto al centro storico della città 
ed a tutto il territorio una grande 
opportunità per la crescita economica, 
sociale e turistica che dará impulso al 
tessuto produttivo. Il patrimonio 
Unesco é oggetto di interesse di un 
miliardo di abitanti del pianeta 

interessati al turismo culturale e che vede nel marchio Unesco il punto di maggiore qualità. A 
febbraio è stato firmato il protocollo d’intesa, per la costituzione del “Comitato di pilotaggio”. 
L’atto è stato siglato presso l'Assessorato Regionale ai Beni culturali di Piazza Croci il 
protocollo d'intesa per la Gestione Del sito 
seriale "Palermo Arabo Normanna e le 
Cattedrali di Cefalú e Monreale. L’atto è 
stato sottoscritto dalla Regione Sicilia 
Assessorato Beni culturali, Ars, Ministero 
dei Beni e delle Attivitá Culturali e del 
Turismo, Fec, tra i comuni di Palermo, 
Monreale e Cefalú, le Arcidiocesi di 
Palermo, Monreale e Cefalù, l’Eparchia di 
Piana degli Albanesi, la Fondazione 
Patrimonio Unesco Sicilia. In quella 
occasione è stato reso noto che le 
celebrazioni Unesco saranno aperte dalla 
Settimana di Musica Sacra di Monreale. IL SINDACO Leoluca Orlando é stato nominato 
presidente della struttura di gestione che é la Fondazione Unesco Sicilia.  In occasione di questo 
avvenimento verrà organizzata anche  una mostra multimediale sul nuovo sito UNESCO per dare 
un momento di visibilità alla candidatura dell'Itinerario arabo-normanno.  La documentazione 
relativa alla candidatura Unesco dell’itinerario arabo-normanno è stata trasmessa a Parigi per 
l’ultimo decisivo step. E’ seguita nei primi giorni di maggio 2015 l'approvazione del dossier di 
candidatura Unesco dell'itinerario arabo-normanno per le città di Palermo Monreale e Cefalù da 
parte di Icomos, il primo importante riconoscimento che premia l'impegno profuso 
dall'assessorato dei Beni culturali, dalla Fondazione Unesco in Sicilia e da tutte le istituzioni 
coinvolte ai tavoli di lavoro. Adesso si attende l'ultimo passaggio formale per l'iscrizione del sito 
nella lista Mondiale del patrimonio dell'Umanità ovvero la conferma del Comitato del Patrimonio 
mondiale, che si riunirà, a Bonn, dal 28 giugno all'8 luglio 2015. Il placet definitivo del Comitato 
segnerà per la città di Monreale  una prospettiva di sviluppo che produrrà, nei prossimi anni, 
effetti positivi sul reddito e la crescita economica.  



AMAT 
A Settembre viene raggiunto l’accordo tra l’amministrazione ed il comune di Palermo per il 
ripristino del collegamento tra Monreale e Palerrmo con la linea 389 dell’Amat. 
Subito dopo è stato  riattivato il collegamento Amat con il capoluogo, inaugurando il ripristino 
della linea 389. Il prolungamento della linea per Monreale è stato deliberato dalla giunta 
comunale di Palermo, che 
ha approvato il protocollo 
d’intesa con il comune di 
Monreale per la gestione 
dei servizi di mobilità 
pubblica, che si inserisce 
nel piano di fruibilità dei siti 
che fanno parte del 
percorso “Palermo Arabo-
Normanna e la cattedrale di 
Monreale”, candidati – 
unitamente alla cattedrale 
di Cefalù – a diventare 
patrimonio mondiale 
dell’Unesco.L’amministrazi
one si è impegnata a versare 
nelle casse del Comune di 
Palermo una quota mensile 
di 11 mila euro circa. L’accordo prevede , inoltre, l’istituzione di due parcheggi con quattro stalli 
di sosta ciascuno, in favore del servizio car-sharing (gestito dalla società Amat Palermo S.p.A.), 
secondo gli standard già in vigore a Palermo (sosta gratuita nelle strisce blu e libero accesso 
nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici). E’ prevista anche  l’installazione di due 
ciclo-parcheggi del servizio Bike-sharing gestito sempre dall’Amat. 
Successivamente sono state avviate con un sopraluogo tecnico “Comune-Amat” tutte le 
procedure al fine di  dar via alla seconda parte della convenzione stipulata la scorsa estate, tra il 
Comune di Monreale e l’Amat, che ha consentito di ripristinare il servizio per Monreale. Si 
partirà con l’apertura del Mobility Store un punto di accoglienza per turisti dove AMAT esporrà 
e venderà biglietti, abbonamenti e soprattutto CAR SHARING e BIKE SHARING.  L’Azienda, 
infine, ha dato la massima disponibilità nel dare un  valore aggiunto alla comunità  per quanto 
attiene i servizi e i prodotti che l’azienda è in grado di offrire. Tutto ciò è volto a migliorare la 
qualità dei servizi pubblici e collettivi di mobilità in vista del grande appuntamento che ci attende 
che è rappresentato dalla candidatura ufficiale dell’UNESCO.  



PAES 
Nel mese di Dicembre 2014 si è svolta presso i locali di Villa Savoia la presentazione delle linee 
guida del PAES, il Piano d’azione per l’energia sostenibile. Vi hanno partecipato consiglieri, 
assessori e funzionari comunali della nostra città. La redazione del suddetto Piano è stata 
affidata, dall’amministrazione comunale alla NEXT, Nuove Energie per il Territorio srl, società 

romana operante nel 
mercato dei Titoli di 
Efficienza Energetica, nel 
Settembre del 2014. Il 
Consiglio Comunale, già 
nel Settembre 2013, aveva 
deliberato l'adesione al 
Patto dei Sindaci 
(Covenant of Mayors). Le 
procedure di adesione 
però non erano mai state 
attivate. L'adesione era 
stata promossa nel 2008 
dalla Commissione 
Europea al fine di ridurre 
le emissioni di CO2 per 

raggiungere gli obiettivi già posti dall’Unione Europea attraverso misure di efficienza energetica 
e azioni collegate allo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili. In particolare, per l'Italia, gli 
obiettivi minimi consistevano nel ridurre del 20% i consumi di combustibili fossili, produrre 
almeno il 17% di energia con fonti rinnovabili e di conseguenza ridurre le 
emissioni di CO2. L'amministrazione  avendo manifestato la volontà di far aderire Monreale al 
Patto dei Sindaci, essendo venuta a conoscenza della esistenza della delibera di cui sopra, nel 
settembre del 2014, con la collaborazione dell'Ufficio Tecnico, ha messo in atto tutte le procedure 
previste, consentendo, di fatto, al Comune di Monreale di registrarsi al Patto dei Sindaci. Ciò ha 
permesso al Comune di dotarsi del PAES e di presentarlo entro i termini previsti per legge. Il 
Piano è un documento programmatico che descrive il percorso e le azioni che il Comune intende 
seguire dal momento della sua entrata in vigore sino al 2020 per ridurre le proprie emissioni di 
gas che modificano il clima. Nel dettaglio, nel PAES si identifica innanzitutto una “visione” a 
lungo termine su scala territoriale, individuando il target di riduzione al 2020 e le azioni 
prioritarie da perseguire. In seguito, in esso viene analizzato lo stato attuale delle emissioni, 
nei settori relativi agli edifici, alle strutture ed alle industrie locali, nonché in quello dei trasporti, 
sia pubblici che privati. Infine, con il PAES vengono individuati i settori sui quali intervenire 
e, quindi, le azioni da mettere in campo per tipologia e fonte di energia utilizzata. Questa fase 
deve veder coinvolta la società civile, al fine di condividere insieme le scelte strategiche per lo 
sviluppo sostenibile della città. Nel Gennaio 2015 il PAES del comune di Monreale e' stato 
approvato dal Consiglio comunale e successivamente trasmesso all'Assessorato regionale 
dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. Ciò consentirà al nostro ente di pianificare un’azione 
periodica di monitoraggio al fine di verificare che le azioni previste dal Piano vengano 
effettivamente rese operative. Ogni due anni sarà infine predisposto un rapporto che il Comune 
dovrà inviare alla Commissione Europea. Il Paes, così come previsto, è stato presentato alla 
cittadinanza nel corso di un' assemblea pubblica. L'essersi dotati di tale strumento consentirà a 
tutti i cittadini Monrealesi e all'Amministrazione di poter accedere a fondi e forme di 
finanziamento previsti, per permettere a coloro che vivono e/o operano all'interno del territorio 
comunale di mettere in campo misure in grado di abbattere le emissioni di CO2 nell'atmosfera, 
abbattendo al contempo i consumi energetici. 



“Parco della Cultura e della Musica” 
Sono stati aggiudicati i lavori relativi allo studio di fattibilità del “Parco della Cultura della 
Musica”, determinata all’APGAT. Lo studio, 
inserito nell’ambito degli interventi da inquadrare 
nell’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” del Po 
Fesr Sicilia 2007-2003, verrà realizzato dal 
raggruppamento temporaneo,costituendo nella 
qualità di capogruppo lo studio Bargone, architetti 
associati e come mandatari la Neostudio e gli 
architetti Luigi Placa e Alessia Oppido. 
L’importo complessivo posto a base d’asta della 
procedura, era stato stimato dagli uffici competenti 
in 114.950 euro, comprensivi di eventuali oneri 
oltre IVA, ed è stato aggiudicato per un totale di 
103.455 mila euro, al netto del ribasso percentuale 
del 10% e oltre Iva a norma di legge, per un tempo 
netto di esecuzione di 150 giorni. L’importo delle 
somme necessarie, tuttavia, come segnalato non 
graverà sulle casse del bilancio comunale, 
considerato che l’intervento verrà realizzato interamente con un finanziamento sulla linea di 
intervento 7.1.2.B del Po Fesr, così come previsto e determinato dal dipartimento regionale della 
Programmazione con Decreto del Dirigente Generale n.235 del 6 Giugno 2013.  
Lo studio riguarderà la realizzazione di molteplici interventi tra cui una sala auditorium (con una 
capacità di almeno 500 posti) e servizi collegati (gallerie d’arte e spazi per allestimenti espositivi, 
eventi musicali, danza e multimediali; biblioteca; mediateca multimediale interattiva, spazi 
destinati a laboratori, aule di studio e sale acustiche di prova; caffetteria ristorante, uffici e 
servizi); parcheggi, viabilità, impianti, opere di mitigazione ambientale, sistema di connessioni 
tra l’area dei nuovi servizi e le immediate adiacenze de centro storico, riqualificazione e 
rifunzionalizzazione delle aree a verde ai margini del complesso monumentale, denominata “Orto 
botanico”, con possibilità di realizzazione di sottopassi o percorsi in quota, spazi per eventi 
stagionali e manifestazioni ed, in ultimo, anche spazi di accoglienza a servizio dei turisti. 

Centro Storico 

Approvata la direttiva per la chiusura del centro storico e in particolar modo in piazza Guglielmo 
II. Entra in vigore l’Ordinanza del nuovo piano traffico nel centro storico. Fino al 30 settembre 
2014 rimarranno chiuse Piazza Guglielmo H24 eil “Baglio” dalle ore 10 alle ore 20. 

 

 



Finanze-Tributi 

 
 

PIANO DI RIEQUILIBRIO PLURIENNALE APPROVATO DALLA 
CORTE DEI CONTI   
 
La Corte dei Conti approva 
nel mese di maggio  il Piano 
di riequilibrio finanziario 
pluriennale,  che servirà a 
ripianare un debito, ad oggi, 
di 32 milioni di euro, per il 
quale serviranno dieci anni, 
ma che, se i progetti del 
Comune andranno a buon 
fine, potrebbe concludersi in 
un periodo di tempo inferiore. 
Il percorso sembra essere 
arrivato alla sua conclusione, 
dal momento che la Corte dei 
Conti ha detto sì, dopo aver 
esaminato con molta attenzione i carteggi presentati dal municipio, al piano di rientro, che darà 
la possibilità al Comune di Monreale di saldare i propri debiti, con una spalmatura decennale. Il 
“via libera” dei giudici contabili è arrivato dopo una lunghissima istruttoria del Ministero degli 
Interni, che in questo lungo periodo aveva passato al setaccio i documenti prodotti dal Comune, 
chiedendo, man mano che procedeva l’esame, modifiche ed integrazioni. L’ultimo scoglio 
l’amministrazione comunale lo aveva superato il 10 aprile scorso, quando la delegazione 
comunale, aveva risposto a tutte le domande  sulle criticità evidenziate dalla valutazione 
preventiva del ministero, riservandosi, d’accordo con la Corte, di integrare la documentazione 
nel giro di dieci giorni. L’amministrazione comunale, spera di chiude prima con un’attenta 
politica di lotta all’evasione, pur senza voler aumentare la pressione tributaria. I numeri, ad oggi, 
parlano di una voragine di 32 milioni da restituire. La speranza dell’amministrazione, però, è 
quella di ridurre di molto il debito, grazie a delle transazioni, che l’amministrazione  conta di 
chiudere quanto prima. Fra queste, quella con l’Amia, che potrebbe diminuire di sette milioni il 
passivo del Comune o quella con l’Ato, per la quale potrebbe risultare una riduzione del debito 
comunale di circa otto milioni, emersa dopo un primo “allineamento” dei dati. Al termine di 
queste azioni transattive, il debito del Comune possa “sedersi” su cifre vicine a 17 milioni di 
euro. Entro giugno, dovrebbe arrivare una consistente anticipazione per chiudere le transazioni e 
proseguire il percorso virtuoso, già iniziato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IMU TERRENI AGRICOLI IL COMUNE PRESENTA RICORSO 

Anche il Comune di Monreale, in linea con gli altri comuni regionali, ha aderito a ricorso al TAR 
contro l’istituzione dell’IMU sui terreni agricoli, promosso da Anci Sicilia, in accordo anche con 
altri Anci delle regioni d’Italia. Con il Decreto Ministeriale 66/2014, infatti, il Governo ha rivisto 
la classificazione dei Comuni montani, eliminando i criteri precedentemente esistenti e 
introducendo come criterio principale l’altitudine del Comune dal livello del mare.La giunta  ha 
approvato la delibera per dare incarico ad un avvocato per la rappresentanza e difesa in giudizio 
dell'Ente nel ricorso al TAR del Lazio avverso al decreto legislativo numero 4 del 24 gennaio 
2015 e gli atti presupposti e conseguenziali applicativi, promosso dal Comune di Monreale contro 
il Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e Alimentari, il Ministero dell'Interno e la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.L'amministrazione ha aderito all'iniziativa dell’Anci 
considerato che il Comune di Monreale è fortemente penalizzato dal Decreto Legge n.4 del 2015 
e si ravvedono in esso profili di illegittimità in quanto si suppone:- la violazione del principio di 
irretroattività delle norme tributarie - l’irragionevolezza per violazione dell’articolo 81 della 
Costituzione, laddove riduce le assegnazioni del fondo di solidarietà comunale, quindi entrate 
certe, sostituendole con entrate future e incerte; l’inattendibilità ed irragionevolezza dei criteri 
individuati per determinare il carattere della montanità dei comuni. Per l’amministrazione si 
tratta di una tassa ingiusta che penalizza i proprietari di terreni agricoli che devono sostenere 
questa ingiusta imposta. pertanto, abbiamo ritenuto di aderire ed unirci alla protesta dell’Anci 
per evitare che i cittadini siano penalizzati da ulteriori tributi". 

Territorio e Ambiente  
Approvata in Consiglio la convenzione con l'Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana  
Bonificata la fontana di Giacalone, posta lungo la SP20 che collega la borgata montana con San 

Giuseppe Jato. Siglato un protocollo d'intesa 
per l'istituzione di un tavolo finalizzato alla 
promozione della Valle dell'Oreto. Il tavolo, 
che si pone come inter-istituzionale, è aperto 
all'adesione di nuovi soggetti istituzionali, con 
i principali obiettivi: di valorizzare e 
promuovere la Valle dell'Oreto, creare dei 
percorsi di alimentazione ed educazione 
alimentare del "mangiar sano", valorizzare i 
prodotti alimentari del territorio locale, 
soprattutto di eccellenza, capaci di 
promuovere un brano del territorio. Il primo 
incontro operativo del tavolo, che sarà 
affiancato da un gruppo di lavoro, si  è svolto 

nella Sala Conferenze di Villa Savoia, alla presenza degli assessori e tecnici che hanno preso 
parte all'incontro per portare avanti iniziative comuni . Le amministrazioni comunali che hanno 
aderito al protocollo hanno manifestato la volontà e la disponibilità ad individuare un percorso 
costruttivo e strategico condiviso sulle azioni da intraprendere, a vantaggio dei territori di 
riferimento, individuando corrette politiche improntate gallo sviluppo sostenibile. 



Assegnazione CRES 
L'assessorato regionale al Bilancio ha assegnato ufficialmente una parte dell'immobile Cres al 

Comune di Monreale. Sono state consegnate 
ufficialmente dal responsabile dell'Ufficio 
patrimonio della Regione siciliana, le chiavi 
dell'edificio  che fino a pochi anni fa aveva 
ospitato il Centro per la Ricerca Elettronica in 
Sicilia.  L’amministrazione ha raggiunto un 
risultato importante che ha consentito di 
ottimizzare i servizi, unificando gli uffici che 
finalmente potranno interagire direttamente tra di 
loro e rendere piú efficiente la macchina 
comunale, consentendo nello stesso tempo un 
notevole risparmio di costi di gestione". Per 
l'amministrazione si potrà finalmente 

 salvaguardare una delle strutture più prestigiose che si trova nel territorio per non lasciarla 
abbandonata all'incirca e agli atti vandalici. 

Attività Produttive 
Al fine di valorizzare i prodotti tipici  e regolamentare  lo svolgimento del Mercato del 
Contadino. L’amministrazione ha pubblicato  l'avviso, predisposto dal Servizio Attività 
Produttive, che ha consentito di poter procedere  all'assegnazione di  17 posteggi  al "Mercato 
del Contadino" di piazza Ignazio Florio. Successivamente sempre lo stesso ufficio ha proceduto 
alla pubblicazione del bando  per l’assegnazione di altri 6 posti, che erano rimasti non assegnati  
al Mercato del Contadino. L’esposizione di prodotti tipici del territorio monrealese   si svolge 
ogni domenica dalle ore 8 alle ore 13. All’avviso hanno presentato istanza gli imprenditori 
agricoli del territorio  regolarmente iscritti nel registro delle imprese. Il provvedimento è servito 
a valorizzare i prodotti di nicchia del territorio e a dare la possibilità agli imprenditori agricoli di 
avere a disposizione una vetrina  dove ogni domenica dove potranno confluire cittadini 
monrealesi . Il mercatino domenicale è anche un momento di incontro conviviale dove si 
riscoprono i sapori di un tempo”.   

 

 

 

 



Rifiuti 
Pubblicata una nuova ordinanza sui rifiuti importante per la repressione del fenomeno 
dell’abbandono irregolare e del conferimento dei rifiuti  per la tutela dell’igiene e della salute 
pubblica che va intesa in senso estensivo ed evolutivo, come protezione dell’ambiente in tutte le 
sue componenti essenziali. Il Comune presenta il piano di rifiuti dell’Aro: l’obiettivo è quello di 
dare un notevole incremento alle percentuali di raccolta differenziata. Dopo l’approvazione 
avvenuta lo scorso 11 marzo da parte dell’assessorato regionale Energia e rifiuti, il Piano Aro 
del Comune di Monreale redatto da un gruppo di lavoro nominato dal sindaco, il piano ARO 
viene riceve l’ok dal  Consiglio comunale. Importanti e determinanti per la pulizia e la tutela del 
territorio e  dell’ambiente sono i tre regolamenti contenuti nel Piano Aro che riguardano in 
particolare, l’istituzione dell’Ispettore ambientale, il compostaggio domestico e della frazione 
organica e gli ecopunti. Per l’amministrazione si tratta di un progetto importante che fa parte del 
suo programma elettorale che rappresenta il vero inizio di  un percorso virtuoso che necessita 
comunque della fattiva collaborazione di tutti , da ogni singolo cittadino alle associazioni, 
commercianti, artigiani, operatori. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore all’Ambiente e 
Territorio Il  raggiungimento di questo progetto, consentirà un notevole contenimento dei costi 
grazie a dei provvedimenti, contenuti nei regolamenti  che riguardano delle detrazioni per i 
cittadini che collaboreranno all’attuazione del compostaggio domestico e che effettueranno il 
conferimento di alcuni rifiuti quali: carta, cartone, alluminio, plastica, vetro ecc presso gli 
ecopunti. I cittadini potranno usufruire di queste detrazioni con un abbattimento del 30 per cento 
nella TARI. Per poter usufruire di questo sgravio basterà che ogni utente invii al Sindaco del 
Comune di Monreale una istanza per la riduzione della tariffa rifiuti  per il compostaggio 
dichiarando di effettuare il compostaggio presso la loro unità immobiliare di residenza o 
domicilio e cioè di conferire i rifiuti organici elencati nel regolamento Tutto cio’ è stato reso 
possibile grazie alla istituzione su nomina sindacale, di un gruppo di lavoro composto da tecnici 
ed esperti del settore ambientale.  

Sport  
A seguito della pubblicazione di un bando pubblico e alla successiva redazione di una 
graduatoria il Comune ha consegna ufficialmente la palestra della "Monreale II" alle 
associazioni sportive del territorio che in tal modo avranno la possibilità di svolgere le loro 
attività sportive .  
La società Conca d'Oro Monreale si aggiudica il bando di gara indetto dal Comune per la 
gestione del campo sportivo. La durata dell'appalto è di tre anni. 

 

 

 



Ufficio di Gabinetto 
L’Ufficio di Gabinetto ha svolto quotidianamente un lavoro di raccordo con tutti i settori 
comunali al fine di portare avanti e dare piena attuazione al programma politico-amministrativo. 
L’attività di raccordo e di assistenza è stata garantita anche tra i cittadini che quotidianamente 
rappresentano le proprie criticità e gli Uffici comunali di riferimento. L’Ufficio si è occupato 
dell’attività di assistenza e di supporto al Sindaco ed alla Giunta Municipale in tutte le funzioni 
loro attribuite. Particolare rilevanza hanno assunto gli incontri e le conferenze di servizio 
organizzate con il Sindaco che di volta in volta sono stati determinanti nella risoluzione di 
problematiche inerenti l’avvio e la definizione di opere pubbliche e l’organizzazione di servizi 
comunali da offrire alla comunità monrealese. L’Ufficio si è, inoltre, occupato di istruire e 
predisporre gli atti di designazione e nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, 
Consorzi ed Istituzioni nonché di istruire pratiche relative a problemi o questioni di rilevanza 
comunale di cui il Sindaco si è riservata la competenza. Ha curato il cerimoniale e la 
rappresentanza ufficiale dell’Ente in occasione di visite di personalità illustri e nei rapporti 
istituzionali con altri Enti, con personalità politiche ed ha curato l’ospitalità per gruppi e 
scolaresche italiani ed esteri. 
 
In particolare ha curato, tra le altre, le seguenti attività: 
 
- visita delegazione UNESCO,visita Ambasciatore della Polonia, visita S.A.R. Principe Carlo di 
Borbone delle due Sicilie, visita Console russo, accoglienza rappresentanti di tutte le 
confraternite italiane ed estere partecipanti alla processione del SS. Crocifisso, inviti, contatti ed 
accoglienza autorità militari, civili e religiose in occasione dei festeggiamenti del SS. Crocifisso 
edizione 2015, organizzazione partecipazione del Sindaco a cerimonie militari, civili e religiose, 
organizzazione agenda del Sindaco. 
  
Sono stati sottoscritti i seguenti protocolli d’intesa:  Protocollo d’intesa per la costituzione di 
Tavolo Parternariale Inter-Istituzionale tra il Comune di Monreale, il Comune di Palermo ed il 
Comune di Altofonte finalizzato ad individuare un percorso costruttivo e strategico condiviso 
sulle azioni da intraprendere a vantaggio dei territori di riferimento, individuando corrette 
politiche improntate allo sviluppo sostenibile ed alla sostenibilità ambientale. 

  
- Protocollo d’intesa fra Amministrazione Comunale di Monreale e Associazione di Promozione 

Sociale AGER di San Martino delle Scale per l’Ambiente ed il Territorio per la realizzazione di 
iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione del territorio; 
 

- Protocollo d’intesa fra la Procura della Repubblica di Palermo ed il Comune di Monreale in 
materia di demolizione congiunta di immobili abusivi fra l’autorità giudiziaria e l’autorità 
amministrativa; 
 

- Protocollo d’Intesa per adozione Piano di Gestione del sito seriale “Palermo Arabo Normanna e 
le Cattedrali di Cefalù e Monreale” tra Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana, Assemblea Regionale Siciliana, Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo, Ministero dell’Interno Fondo Edifici di culto – Prefettura di Palermo, 
Comune di Palermo, Comune di Cefalù, Comune di Monreale. Arcidiocesi di Palermo, 
Arcidiocesi di Monreale, Diocesi di Cefalù, Eparchia di Piana degli Albanesi, Fondazione 
Patrimonio Unesco Sicilia, Fondazione Sicilia, Fondazione Federico II. Costituzione Comitato di 
Pilotaggio. 
Infine  l’ufficio di gabinetto ha curato e predisposto i provvedimenti per la definitiva 
assegnazione di due autovetture con provvedimento del Tribunale di Palermo - Sezione per 
l’applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone socialmente pericolose. 



Sistemi  Informativi  del Comune 
L’U.O. Autonoma per la Gestione del Sistema Informativo, così come disciplinato dal 
REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – allegato D 
“Funzionigramma”, si occupa del coordinamento e della gestione del sistema informativo 
dell’Ente inteso come infrastruttura di rete per il trasporto di fonia e dati, dell’insieme delle 
attrezzature informatiche, informazioni e dati provenienti dalle diverse strutture organizzative 
dell’Ente.  Nell’ambito di tali attività, meglio identificate con:lo studio, ricerca, programmazione, 
coordinamento e gestione dello sviluppo informativo dell’Ente e dell’uso di nuove tecnologie a 
supporto dei servizi;la programmazione, acquisizione, organizzazione e gestione amministrativa e 
tecnica dell’infrastruttura di rete per trasporto di fonia e dati questa U.O. Autonoma ha 
coordinato lo sviluppo del Sistema Informativo Territoriale – Nodo Comunale, utilizzando i fondi 
messi a disposizione dal PO FESR Sicilia 2007 – 2013, Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” – 
Linea di Intervento 6.1.1.4 “Interventi di infrastrutturazione informatica ed implementazione dei 
sistemi informativi per la gestione delle politiche strategiche ed ambientali in ambito urbano e 
territoriale”. Lo sviluppo del SITR ha consentito: il recupero delle celle dell’ex Caserma dei 
Carabinieri (via Venero 1), utilizzate per ospitare il sottosistema hardware del nodo 
comunale;l’acquisizione di apparecchiature hardware e di prodotti software finalizzati alla futura 
gestione digitale del Piano Regolatore Generale e del Catasto Incendi;l’acquisizione di arredi 
per il nodo comunale;e la formazione professionale dei dipendenti comunali che opereranno per 
la erogazione dei servizi on line previsti nel progetto. Il nodo sarà attivo entro il 30 giugno 2015. 
Nell’ambito delle attività di programmazione ed implementazione del sistema di trasporto di fonia 
e dati, questa U.O. ha condotto una indagine di mercato con gli operatori di riferimento del 
settore (TELECOM ITALIA spa, FASTWEB, WIND telecomunicazioni spa …) al fine di: 
ottimizzare la spesa (spending review); implementare servizi evoluti (p.e. Web Conference) 
aumentare la performance prestazionale della rete di trasporto (Banda Minima Garantita); 
garantire alle istituzioni scolastiche (scuola elementare e media) l’accesso ai servizi INTERNET 
per la didattica; Sono stati acquisiti finora le relazioni tecniche e i progetti esecutivi di alcuni 
operatori TLC che saranno valutate entro il 30 giugno 2015. E’ stato redatto, a cura di questa 
U.O., il  Piano di Informatizzazione, ai sensi del D.L. 90/2014, art. 24 coordinato con la legge di 
conversione 11 agosto 2014, n. 114. E’ stata attivata la piattaforma per l’accettazione delle 
fatture elettroniche, DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la 
competitivita' e la giustizia sociale” convertito con modificazioni dalla legge  23 giugno 2014, n. 
89. Le fatture in forma cartacea non possono essere accettate da parte della Pubblica 
Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture 
avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). 

 Stampa e Comunicazione Istituzionale 
GIORNALE ON LINE “MONREALE INFORMA” 

L’Ufficio Stampa ha comunicato al Tribunale di Palermo il cambio del Direttore Editoriale 
nonché proprietario del giornale on Line del Comune “Monreale Informa” “organo” appunto, 
regolarmente registrato al Tribunale di Palermo con il n. 21 del 27.11.2013  che in relazione  la   
L.n. 150 del 7 giugno 2000 - art. 1 - prevede il ricorso ai mezzi di comunicazione di massa e, tra 
gli altri alla stampa, al fine di “promuovere l’immagine dell’amministrazione in modo puntuale e 
trasparente. “Monreale Informa” ha  due funzioni principali, ovvero stimolare la partecipazione 
e il coinvolgimento dei dipendenti rispetto all’organizzazione in cui lavorano, tenendoli 
aggiornati sulle attività che si andavano di volta in volta organizzando   e favorire la circolazione 
delle informazioni tra i vari uffici. Il quotidiano On line esige un costante impegno per la cura 
degli articoli e l’inserimento delle immagini.  



Lavori Pubblici 
Il Comune ha impegnato 160 mila euro per rendere più efficiente gli impianti di illuminazione 
pubblica. E’ stato  firmato con la Penta Costruzioni di Alcamo il contratto per i lavori di 
manutenzione delle fognature comunali e dell'impianto di depurazione al servizio del centro 
abitato di Monreale. L'Ufficio Progettazione del Comune di Monreale, nell'ambito del "PAC III - 
Nuove azioni Programmi Integrati nelle Aree Urbane, finanziato dall'Unione Europea ha 
presentato al Dipartimento regionale delle Infrastrutture cinque progetti per la riqualificazione e 
il recupero della città. Consegnati i lavori di ristrutturazione della scuola secondaria di primo 
grado dell'istituto comprensivo "Francesca Morvillo".Lavori di Riqualificazione - Abbeveratoio di 
Giacalone e Muretti a secco di San Martino delle Scale: E’ siglato il contratto di appalto per i lavori di 
manutenzione per la riqualificazione della fontana di Giacalone, compresa l'area adiacente che verrà 
interamente sistemata a verde pubblico e verranno ripristinati i muretti a secco della frazione di San 
Martino delle Scale. Il progetto è stato  finanziato con fondi europei attraverso il Gal Terre Normanne. Il 
progetto è stato redatto dall’Ingegnere Giorgio Cerniglia . Soddisfazione è stata espressa dal sindaco 
Piero Capizzi il quale ha dichiarato che : “Il pieno recupero di questi siti rappresenta una risorsa 
fondamentale per il territorio  e un miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali e 
dell’attrattività di queste ultime , sia nei confronti dei cittadini residenti che di visitatori e turisti”. Sarà 
cosi’ possibile bonificare tutta l’area che allo stato attuale versava in uno stato di degrado.  
Tra gli interventi previsti vi sono: pavimentazione in acciottolato, sistemazione dell’abbeveratoio 
con scapoli di pietrame, sistemazione della scalinata e della terrazza, sistemazione del corpo 
illuminante e sostituzione della ringhiera. Per quanto riguarda, invece i muretti a secco di San 
Martino delle Scale che costituiscono un elemento visivo di particolare rilevanza nel paesaggio 
rurale  e rappresentano anche un elemento importante per il contenimento del suolo, gli 
interventi verranno eseguiti con la massima accuratezza e professionalità. 

Area Affari Istituzionali e Generali 
Ufficio Contratti 

Elenco dei contratti stipulati nel periodo 09.06.2014 / 09.06.2015 
10.06.2014 – Rep. 3558 

Accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria delle condotte adduttrici e reti idriche al 
servizio del centro abitato di Monreale e delle Frazioni. Importo € 62.336,14, oltre ad € 7.495,00 
per gli oneri per la sicurezza e ad € 33.141,80 per spese relative al costo del personale. 
19.09.2014 – Rep. 3559 / 19620 

Appalto dei lavori di riqualificazione dei locali al piano terra da adibire a scuola materna 
dell’edificio scolastico “Francesca Morvillo”. Importo € 74.168,26, oltre ad € 2.922,86 per gli 
oneri per la sicurezza ed  € 48.098,58 per spese relative al costo del personale, oltre I.V.A.- 
22.09.2014 – Rep. 3560 / 19742 

Appalto dei lavori di manutenzione e sistemazione di tratti stradali comunali. Importo € 
22.734,93, oltre € 1.892,50 per gli oneri per la sicurezza ed € 2.062,76 per spese relative al costo 
del personale. 
24.09.2014 – Rep. 3561 / 19994 

Accordo quadro per i lavori di manutenzione delle fognature comunali e dell’impianto di 
depurazione al servizio del centro abitato di Monreale. Importo  € 41.753,79, oltre ad € 5.000,00 
per gli oneri per la sicurezza e ad € 22.985,87 per spese relative al costo del personale. 
10.12.2014 – Rep. 3565 / 26314 



Appalto dei lavori di costruzione di un colombario di n. 70 loculi nel cimitero comunale di Grisì. 
Importo € 90.965,52, oltre I.V.A. 
 

09.02.2015 – Rep. 3568 / 2948 
Contratto per l’affidamento del servizio Igienico-Personale  e Assistenza per l’Autonomia e la 
Comunicazione personale agli alunni diversamente abili in ambito scolastico. Anno scolastico 
2014/2015. 

23.02.2015 – Rep. 3569 / 4110 
Appalto lavori di manutenzione per la riqualificazione dell’abbeveratoio in contrada Giacalone 
e di muretti a secco in località San Martino delle Scale. Importo € 79.212,42, oltre I.V.A.. 
 

05.03.2015 – Rep. 3570 / 5186 
Contratto per l’affidamento dei servizi tecnici per la redazione dello studio di fattibilità relativo 
al “Sistema integrato delle aree di sosta a valle del centro storico e dei sistemi di risalita anche 
attraverso sistemi di trasporto pubblico ecocompatibile”. 
 
01.04.2015 – Rep. 3574 / 7723 

Appalto servizio di raccolta, spazzamento e conferimento a discarica dei r.s.u. sul territorio 
comunale di Monreale. 

20.05.2015 – Rep. 3576 / 11059 
Contratto per l’appalto del servizio di raccolta, spazzamento e conferimento a discrica dei 
rr.ss.uu. sul territorio comunale di Monreale. 

Area  Pianificazione, Gestione e Assetto del Territorio 
Unità operativa concessioni edilizie 
L’attività riguarda in particolare: 
• adempimenti tecnici finalizzati alla repressione dell’ abusivismo edilizio ed attività di 

supporto ai Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale  tra i quali la redazione 
perizie in danno per un importo complessivo di circa € 450.000,00 e adempimenti attuativi 
del protocollo d’ intesa tra la  Procura della Repubblica  di Palermoed il Comune di 
Monreale   approvato con deliberazione di G.M. n.99 del 30.04.2015 per i quali il 
sottoscritto è stato nominato coordinatore; 

• istruttoria tecnica dei progetti di edilizia privata;  
• istruttoria di istanze di sanatoria di nuove costruzioni presentate ai sensi dell’ art.13 della 

Legge n.47/85 ed esame delle pratiche di condono edilizio ex leggi n. 47/85, 724/94 e 
326/03; 

• accertamenti tecnici finalizzati al rilascio delle abitabilità/agibilità; 
• testimonianze alle  udienze nei procedimenti penali relativi ai decreti di citazione.  
• istruttoria delle istanze di denunce inizio attività (SCIA); 
• verifiche controllo dello stato dei luoghi e dell’ effettivo avanzamento dei lavori ultimati dei 

progetti edilizi presentati,scavi e occupazione di suolo pubblico a supporto delle attività del 
servizio patrimonio e della polizia municipale; 

• edilizia pericolante, accertamento delle condizioni statiche degli edifici pubblici e privati ed 
adozione degli eventuali provvedimenti consequenziali, predisposizione delle perizie 



necessarie all’ esecuzione dei lavori di somma urgenza in conseguenza di eliminazione di 
inconvenienti a tutela della pubblica e privata incolumità; 

• sopralluoghi congiunti con i Vigili del Fuoco per l’ eventuale revoca dell’ agibilità – 
abitabilità, contenzioso nell’ ambito delle proprie competenze istruttorie; 

• accesso agli atti amministrativi, rilascio copie conformi, attività amministrativa connessa al 
rilascio di certificazioni varie, atti amministrativi connessi al pagamento di oneri concessori 
e relativi atti, in collaborazione col servizio finanziario, alle operazioni connesse ai 
pagamenti e allo svincolo di polizze;  

• predisposizioni determinazioni dirigenziali inerenti l’ edilizia privata,  corrispondenza con 
Enti; 

• rilascio concessioni ed autorizzazioni edilizie di edilizia privata, rilascio concessioni 
edilizie ed autorizzazioni in sanatoria , predisposizione di tutti quegli atti amministrativi che 
si rendono necessari in ordine alle voltura delle concessioni edilizie e al rimborso degli 
oneri  concessori; 

• redazione di testi convenzionali ed atti d’ obbligo unilaterali per gli interventi di edilizia 
convenzionata; 

• gestione attività istruttoria pratiche edilizia privata. 

Di seguito si riportano i dati della gestione comprensivi del numero di atti 
prodotti: 

Certificazioni di destinazione urbanistica 245 

Domande presentate concessioni edilizie 230 

Domande istruite 220 

Dinieghi di concessioni 20 

Domande autorizzazioni edilizie 40 

Autorizzazioni edilizie rilasciate 218 

Concessioni edilizie rilasciate 121 

Controlli su abusivismo edilizio 60 

Sanzioni amministrative per abusivismo 58 

Ingiunzioni di demolizione 34 

Abitabilità rilasciate  162 

Convocazioni udienze 80 

Sopralluoghi 30 

Determinazioni dirigenziali 20 

Deliberazioni 150 

Autorizzazioni  estumulazione salme 240 

Autorizzazioni  tumulazione  salme 190 



Pratiche di Sanatoria Edilizia: 

LEGGE N. 47/85 Periodo di 
riferimento Totale 

Totale istanze presentate giugno 2014-
maggio 2015 6724 

Concessioni edilizie esitate giugno 2014  - 
maggio 2015 73 

Concessioni  esitate negativamente giugno 2014  - 
maggio 2015 0 

Istanze con esito diverso ( accorpamenti, ecc. )  giugno 2014  - 
maggio 2015 13 

Autorizzazioni edilizie esitate giugno 2014  - 
maggio 2015 0 

Istanze in attesa di atti integrativi giugno 2014  - 
maggio 2015 1650 

Formazione del silenzio assenso equivalente ad 
autorizzazione edilizia 

giugno 2014  - 
maggio 2015 0 

 

LEGGE N. 724/94 Periodo di 
riferimento Totale 

Totale istanze presentate giugno 2014  - 
maggio 2015 2800 

Concessioni edilizie esitate giugno 2014  - 
maggio 2015 23 

Istanze esitate negativamente giugno 2014  - 
maggio 2015 0 

Autorizzazione edilizie esitate giugno 2014  - 
maggio 2015 0 

Istanze con esito diverso ( accorpamenti, ecc. )  giugno 2014  - 
maggio 2015 13 

Istanze in attesa di atti integrativi giugno 2014  - 
maggio 2015 1120 

Formazione del silenzio assenso equivalente a 
concessione edilizia 

giugno 2014  - 
maggio 2015 0 

       

LEGGE N. 326/03 Periodo di 
riferimento Totale 

Totale istanze presentate giugno 2014  - 
maggio 2015 1298 

Istanze esitate positivamente giugno 2014  - 
maggio 2015 15 

Istanze esitate negativamente giugno 2014  - 
maggio 2015 0 

Istanze con esito diverso giugno 2014  - 
maggio 2015 8 

Formazione del silenzio assenso equivalente a titolo 
abilitativo  

giugno 2014  - 
maggio 2015 0 



Unità operativa attività produttive. 
Per tale unità operativa si può evidenziare che: 

- sono stati proposti tutti atti tecnico-amministrativi per il commercio su aree pubbliche nella 
piazza “Guglielmo II”; 

- sono state cessate varie attività di esercizio del commercio su aree pubbliche, presso il 
Mercatino rionale del giovedì, e sono state avviate varie procedure per subingresso nella 
medesima attività. 

- sono state istruite e trasmesse, all’ufficio ragioneria, le determinazioni dirigenziali di 
impegno e liquidazione per onorare l’impegno comunale a versare le quote associative con 
Associazione Nazionale Città del Vino;Consorzio GAL Terre Normanne; Distretto Turistico 
Enoturismo “Vini e Sapori di Sicilia”.  

- sono state rilasciate e/o rinnovate le tessere per la raccolta dei funghi spontanei epigei, con 
conseguente comunicazione all’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste. 

- sono stati vidimati registri di carico e scarico per l’avvio delle attività di esercizio per il 
commercio di oggetti antichi e dell’usato, per attività di agenzia d’affari, per attività di 
onoranze funebri. 

- sono stati rilasciati documenti per il trasporto delle uve, vino, olio e olive, sostanze 
zuccherine con conseguente comunicazione all’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste 
e delle Dogane. 

- sono state sospese le revoche (n. 08) delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio su 
aree pubbliche per la vendita di souvenirs in Piazza Guglielmo II, a seguito di emessa 
sentenza del TAR di Palermo di sospensione della revoca. 

- nell’ambito dei festeggiamenti del SS. Crocifisso 2015, sono state introitate circa 100 
istanze di richiesta rilascio di autorizzazione temporanea per l’esercizio del commercio su 
aree pubbliche. Sono stati verificati i requisiti richiesti presso i Comuni di residenza e 
presso il Casellario Giudiziale. Sono state richieste, ove occorreva, le integrazioni 
documentali. Sono state avviate le procedure concorsuali, per l’approvazione della 
graduatoria degli aventi diritto e rilasciate n. 40 autorizzazioni temporanee agli operatori 
commerciali e n. 20 permessi ad hobbisti ed artigiani. 

- sono state ricevute e istruite circa n. 15 SCIA per la somministrazione di alimenti e 
bevande. 

- sono state introitate e istruite circa n. 70 SCIA di vicinato, forme speciali di vendita, attività 
turistico ricettive, agriturismo, settore alimentare e non alimentare, per avvio, subingresso, 
variazione e cessazione attività. 

- sono state ricevute e istruite n. 10 richieste di autorizzazione amministrativa per l’esercizio 
del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, settore alimentare e non alimentare. 

- sono state istruite circa n. 6 SCIA per l’esercizio dell’attività di acconciatore. 
- sono state istruite n. 72 SCIA sanitarie per avvio, subingresso, variazione, e cessazione 

attività alimentare, e trasmesse all’ASL. 
- sono state istruite circa 30 determinazioni dirigenziali. 
- sono state istruite n. 5 delibere di G.M  e n. 3 delibere di C.C. 
- sono state introitate complessivamente n. 300 istanze, comprensive di istanze respinte/ 

irricevibili, attività avviate e attività negate.  
- è stata avviata procedura concorsuale per il rilascio delle autorizzazioni temporanee, 

nell’ambito della stagione estiva 2015, per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, 
agli operatori commerciali, agli hobbisti ed artigiani che presenteranno istanza.   

- Si è completato il Mercato del Contadino di Monreale in Piazza Ignazio Florio con 
complesse azioni di natura amministrativa e tecnica. In primo luogo è stato modificato il 
regolamento comunale, a seguito di opportune segnalazioni degli attori locali, che è stato 
adottato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 68/2014. Sul nuovo regolamento 



comunale sono state attivate due procedure di evidenza pubblica con predisposizione dei 
bandi, recepimento delle istanze, valutazione, formulazione graduatorie e predisposizione 
dei provvedimenti autorizzativi. Il mercato del Contadino di Monreale oggi ha la presenza 
di 20 imprenditori agricoli. 

- Sono stati riorganizzati tutti i servizi offerti nel settore agricoltura con adeguamento alle 
nuove norme di settore e predisposizione di nuova modulistica e procedure nei seguenti 
adempimenti: 

• Vidimazione dei registri vitivinicoli; 
• Vidimazione documenti di accompagnamento prodotti vitivinicoli; 
• Vidimazione registri sostanze zuccherine 
• Rilascio/rinnovo tesserini raccolta funghi 

- È stata condotta un’analisi territoriale con la predisposizione di database delle aziende 
agroalimentari a supporto delle politiche di sviluppo senne seguenti filiere: 

• Vitivinicola 
• Lattierocasearia 
• Olivicola 
• Ortofrutticola 

- È stata curata l’adesione al Cluster Biomediterraneo per la partecipazione del Comune di 
Monreale all’Expo 2015 in partenariato con il Comune di Palermo ed il Comune di Cefalù 
comuni appartenenti all’itinerario Arabo Normanno. Sono state attivati i contatti con tutti i 
soggetti con i quali il comune di Monreale è partner o socio nella programmazione 
negoziata: Associazione Nazionale Città del Vino, GAL Terre Normanne e Distretto 
Turistico Vini e Sapori di Sicilia. 

- Sono state predisposte tutte le relazioni sulle problematiche inerenti gli spazi verdi:  
• Palme  Piazza Vittorio Emanuele 
• Cipressi piazzetta padre Pio 
• Cipressi Cimitero Comunale 

- È stato redatto un progetto divulgativo rivolto alle scuole primarie e secondarie di 
Monreale in merito all’educazione agroalimentare e sui benefici della dieta  mediterranea. 

Unità operativa gestione  del territorio     

Le attività di competenza dell’ U.O. gestione del territorio sono: 
- gestione sicurezza immobili e impianti comunali ai sensi D.l.vo n. 81/2008 e s.m.i.; 
- attività di protezione civile, per le sole competenze in capo al comune, essendo l’attività 

delegata all’unione dei comuni Monreale Jetas 
- predisposizione del bando per l’accesso al contributo per l’affitto; 
- istruttoria per la definizione e assegnazione dei contributi 
- gestione assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica, edilizia economica e 

popolare. 

Adempimenti di cui al D.lgsn.81/08 e s.m.i. 
Vanno ricordate le considerazioni più volte espresse sugli adempimenti relativi a tale attività ed 
alla  prioritaria richiesta per i  corsi di formazione specifici, per il personale addetto , per 
l’adeguamento o per la messa in atto degli adempimenti per la  sicurezza degli ambienti di 
lavoro che coinvolge  la U.O. manutenzione del territorio.  



Attività della Protezione civile comunale 
Le attività tecniche e  amministrative svolte  possono distinguersi in tre tipologie:  

1)  programmazione;   
2) interventi in emergenza   
3) assistenza alla popolazione in occasione di grandi eventi. 

Programmazione 
Tale attività si è espressa principalmente in numerosi incontri dove di volta in volta sono stati 
affrontati argomenti che hanno avuto per oggetto, l’attività antincendio, il dissesto 
idrogeologicoe la salvaguardia dei beni architettonici e ambientali,nonché la revisione generale 
del P.R.G. con la previsione delle aree e le infrastrutture previste nel piano comunale di 
protezione civile già approvato. 
In atto  sono in itinere gli adempimenti per la revisione del piano comunale di protezione civile 
per la parte inerente il rischio sismico per l’abitato di Monreale e la revisione del piano 
comunale per la lotta agli incendidi interfaccia relativamente all’abitato di Monreale. 
A tal proposito l’ufficio  partecipa attivamente a riunioni presso altri Enti competenti quali 
Prefettura, Dipartimento Regionale di protezione civile, Provincia Regionale, Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco, Dipartimento Regionale Agricolture e foreste, ecc..  

Interventi in emergenza 
Per gli eventi più rilevanti, sono stati redatti, di volta in volta,piani di emergenza specifici, che 
sono stati trasmessi, per presa d’atto e opportuna conoscenza, alle competenti Autorità 
Gli interventi sono state orientati principalmente, secondo normativa vigente, all’ assistenza alla 
popolazione, individuazione delle problematiche ed esecuzione di tutte le necessarie opere per la 
messa in sicurezza dei siti ritenuti a rischi.  
In considerazione della carente dotazione di attrezzature e mezzi, l’ufficio al fine di rendere 
possibili interventi sia antincendio ma anche per frane e smottamenti, ha richiesto e ottenuto in 
più occasioni l’intervento di mezzi del Dipartimento Regionale di Protezione Civile (D.R.P.C.) . 
In altre occasioni, è stato necessario richiedere l’intervento sussidiario di  altri enti, primo fra 
tutti D.R.P.C., ma anche della Provincia. 
Particolare attenzione è stata prestata ai bollettini diramati dal D.R.P.C. relativi alle condizioni 
meteorologiche  avverse e a quelle relative al rischio incendi;quando necessario sono state poste  
in essere tutte le procedure indicate nei piani di intervento. 
In occasione delle giornate di scirocco, sono state attivate alcune unità di soccorso sanitario 
istituendo  postazioni per la misurazione della pressione e distribuzione  bottigliette d’acqua alla 
popolazione;sono state organizzate squadre di sanitari con attrezzatura sanitaria mobile che, di 
volta in volta, attuavano una postazione nei siti più a rischio.   
Per mitigare, per quanto possibile, i danni sia economici che alla proprietà derivante dai 
numerosi incendi che ogni estate colpiscono il territorio comunale, è stato redatto ed attuato  il “ 
progetto – convenzione per l’  assistenza alla popolazione, supporto ai V.V.F. ,  Forestale, ufficio 
comunale  di protezione civile, pattugliamento aree a rischio e interventi sul fuoco in occasione di 
incendi di interfaccia con particolare attenzione agli allerta meteo per rischio incendi e ondate di 
calore”.  
Tale servizio è stato affidato alle associazioni di volontariato “OVERLAND” e “FALCON” 
specializzate nel settore, ed ha visti impegnati complessivamente circa 300 volontari che si sono 



alternati in turni due turni giornalieri di otto ore ; nel periodo di attività sono stati effettuati circa 
400 interventi (prevenzione- pattugliamento, interventi sul fuoco, collaborazione con altri enti).   
Sono stati attuati gli interventi in emergenza necessari per ripristinare la viabilità interrotta da 
frane e smottamenti e altrettanto numerosi sono stati gli interventi necessari per superare 
l’emergenza determinata dalle piogge intense che hanno determinato in alcuni casi l’esondazione 
di alcuni fiumi (Fiume Belice, Fiume Jato); in alcuni casi è stato necessario evacuare intere 
famiglie per mettere in sicurezza i siti.  

In definitiva si riportano i seguenti dati: 
Piani emergenza elaborati per assistenza alla popolazione in occasione di 
manifestazioni pubbliche di rilevante entità n. 6 

Volontari gestiti n.1000 
Squadre di protezione civile (utilizzati per la maggior parte volontari di 
n.3 associazioni) 

n.7 (primolivello)  
n.1 (secondolivello) 

Istituzione gruppo di lavoro catasto incendi ( ettari 1.000 - si attende la 
realizzazione del progetto per il nodo SITR). Attività in corso  

Interventi per contrastare gli incendi n.300 

Assistenza alla popolazione per grandi eventi 
Sono stati organizzati  servizi di assistenza alla popolazione non sono  mancate, infatti tante sono 
state le manifestazioni che hanno mobilitato un elevato numero di spettatori, le  5 frazioni 
presenti sul territorio organizzano  sagre,  feste patronali, attività sportive e socio culturali, per le 
quali è stata richiesta la presenza della protezione civile. 

Adempimenti per l’assegnazione alloggi e contributi 
E’ stato redatto e pubblicato il bando relativo alla Legge n.431/1998 ed è in corso di redazione  
la graduatoria degli aventi diritto al contributo per l’affitto. 
Sono state portate a compimento tutte le incombenze inerenti la gestione degli immobili di edilizia 
economica e popolare ed  allo stato attuale tutte le pratiche sono state evase. 

Variante generale del piano regolatore generale 
Vanno ricordati gli  adempimenti per la redazione  dello studio della Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) necessaria per la Variante Generale del Piano Regolatore Generale per il quale 
è necessario un impegno di spesa di almeno € 20.000,00. 

Unità operativa manutenzione del territorio 
E’ stata assicurata l’ attività per  la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili 
comunali, strade, illuminazione pubblica sia con personale comunale che con ditte esterne. 
In particolare sono stati eseguiti lavori, nei limiti delle risorse assegnate, per accrescere gli 
standards di sicurezza degli edifici scolastici. 

Unità operativa gestione amministrativa 
L’ attività può essere sintetizzata come segue: 
• vigilanza  sull’ evoluzione del quadro istituzionale inerente le materie di competenza con la              

partecipazione  attiva alla definizione di obiettivi ed indirizzi programmatici e di sviluppo di 



proposte ed interventi nei momenti di attuazione  delle politiche e di coordinamento posti in 
atto nello ambito dell’ Ente.  

• Gestione corrente delle risorse affidate nell’ ambito degli indirizzi e degli obiettivi definiti e 
concordati con l’ Amministrazione. 

• Svolgimento delle funzioni e raggiungimento degli obiettivi assegnati; 
• Adeguamento delle condizioni di fruizione dei servizi alle esigenze che si manifestano nella 

interazione con l’ utenza e con l’ ambiente esterno;  
• cura il funzionamento di meccanismi e sistemi di integrazione nell’ ambito dei servizi ed in 

particolare di piani di lavoro e sistemi informativi; 
• Partecipazione ai bandi di finanziamento per le opere pubbliche ed attività di 

programmazione  delle opere pubbliche; 
• Supporto all’attività di progettazione e di gestione delle opere pubbliche compresi gli 

aspetti relativi alla realizzazione. 

Di seguito si riportano le più significative opere e/o attività eseguite o in corso 

OGGETTO STATO  DI  ATTUAZIONE 
Messa in sicurezza del costone roccioso  a monte 
ss.186. Lavori eseguiti 

progetto di messa in sicurezza di emergenza della 
discarica per R.S.U. in contrada “Zabbia” 

Redazione progetto esecutivo già  
finanziato. 

Lavori e forniture per la manutenzione  delle strade 
comunali Lavori in corso di realizzazione 

Progetto di un  tratto del collettore fognario della 
frazione di Pioppo 

Progetto definitivo in attesa di 
impegno di spesa con fondi comunali 

Adeguamento campo sportivo “Conca d’ oro” Progetto definitivo 
Manutenzione immobile comunale sito in via Ponte 
Parco Progetto preliminare 

Progetto per la mobilità e la realizzazione di sistemi 
di risalita Progetto preliminare 

Lavori di costruzione di loculi cimiteriali di  Grisì Lavori in corso 
Lavori di manutenzione delle fognature comunali e 
dell’ impianto di depurazione a servizio del centro 
abitato di Monreale 

Lavori in corso 

Completamento ed adeguamento del depuratore nella 
frazione di Grisì. Progetto preliminare 

Acquisto di materiali edili vari per interventi di 
manutenzione su immobili comunali In corso 

Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici 
scolastici ( F. Morvillo e S. Martino delle Scale) Lavori  in corso 

Lavori di realizzazione dei locali per una scuola 
materna nel plesso “ F. Morvillo”  Lavori in corso 

Lavori per le opere di adeguamento dell’ impianto di 
depurazione del Comune di Monreale finalizzate al 
riutilizzo delle acque reflue depurate 

Lavori  collaudati ed avviata attività 
per il riutilizzo delle acque reflue 

Lavori di manutenzione del palazzo comunale Progetto definitivo 

Lavori di manutenzione villa Savoia Progetto preliminare 

Lavori di musealizzazione  del complesso Lavori in corso 



monumentale “Guglielmo II” 

Progetto per la sistemazione del quartiere 
“Carmine” Progetto definitivo 

Progetto per la valutazione ambientale strategica 
(VAS) per la variante generale del P.R.G. 

Nominagruppo di lavoro  in attesa 
dell’impegno delle somme di bilancio 

comunale. 
Lavori di adeguamento dei locali dell’ “ex 
mobilificio Mulè” a sede di uffici. Progetto definitivo 

Lavori di manutenzione e rifunzionalizzazione dell’ 
ex cine-teatro “Imperia” Lavori in corso 

Progetto di riqualificazione e recupero del quartiere 
“Pozzillo” Progettazione esecutiva 

Manutenzione locali “ex acetilene” Progetto preliminare 

Manutenzione impianti di pubblica illuminazione Progetto esecutivo 

La priorità  è stata assegnata per l’ attuazione della normativa in materia di sicurezza degli 
ambienti di lavoro (d.l.vo n.81/2008 e s.m.i.), per gli impianti di pubblica illuminazione costituiti 
da circa 5.000 punti luce e che si sviluppano per circa 90,00 km, peragli aspetti ambientali e tra 
questi  il collettore fognario di Pioppo e l’impianto di depurazione di Grisì nonché per  la 
riorganizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.(d.l.vo n.152/ 2006 
e s.m.i.). 
• ridistribuzione degli incarichi di responsabile unico del procedimento delle opere 

pubbliche per consentire una migliore efficienza delle procedure e nel contempo assicurare 
la rotazione del personale al fine di superare alcune criticità che per dare piena attuazione 
al regolamento sul codice “Vigna”. Detta rotazione ha consentito altresì di ottenere un 
maggiore coinvolgimento e gratificazione  del personale dell’ Area nell’ attività stessa 
mettendo tutti  a conoscenza dello stato delle procedure in relazione agli obiettivi da 
conseguire. 

• approvazione di schema di convenzione degli impianti fotovoltaici che prevedono, tra lo 
altro, un’ entrata nelle casse comunali in relazione al fatturato prodotto dalla ditta e la 
installazione  a titolo gratuito di pannelli fotovoltaici su immobili comunali  per ridurre la 
spesa di energia elettrica per il Comune.  

• gestione della fatturazione di energia elettrica che congiuntamente ai rapporti con ditte 
titolari dei parchi fotovoltaici e di gestione impianti di fonti rinnovabili quali l’ impianto 
fotovoltaico presso la scuola Morvillo, l’ impianto eolico Grisì, wind, ecc. determinano una 
riduzione in termini di spesa di energia.Detti adempimenti stanno determinando nel medio e 
lungo termine significativi risultati nella riduzioni dei costi di energia.Analogamente nel 
campo del riutilizzo delle acque depurate per un risparmio della risorsa idrica e della 
raccolta differenziata.   

Inoltre va ricordata la seguente attività tecnico-amministrativa: 
• aggiornamento programma triennale opere pubbliche; 
• variante generale al P.R.G. ( in attesa del prescritto parere ai sensi dell’ art. 13 della 

L.n. 64/74 da parte dell’ Ufficio del Genio Civile di Palermo) e redazione studio VAS; 

Determinazioni dirigenziali n.400 

Deliberazioni di Giunta e di Consiglio n.25 



Unità operativa servizi a rete 
L’ attività può essere sintetizzata come segue: 

• riorganizzazione della reperibilità tecnica con il coinvolgimento di tutti i tecnici dell’ Area 
Pianificazione ed Assetto del Territorio e dell’ Area Gestione del Territorio; 

• incremento dei lavori in economia con l’ aggiunta di altre attività quali il servizio affissioni 
per conseguire una migliore  efficacia,efficienza ed economicità; 

• gestione del servizio cimiteriale con l’ obiettivo di recuperare gli spazi abbandonati e 
assicurare una più efficace rotazione dei posti. 

Acquedotto 
 Sono stati emanati  85 l/s  di acqua potabile per complessivi 1.061.857,00 mc e sono stati erogati 
e fatturati, nel periodo in esame circa1.061.857,00 mc.  per circa n. 10.217 utenze, garantendo  
ai residenti e  stagionali  una dotazione idrica giornaliera  di  oltre 200 l/g, nel pieno rispetto  
degli  standards  di legge. Oltre all’ attingimento dai  pozzi e sorgenti  va ricordata la risorsa 
idrica   regolamentata da rapporti contrattuali di acqua potabile del Pozzo Termini pari a circa 
90.000 mc mensili. 
 La distribuzione dell’acqua  è stata organizzata per assicurare l’erogazione giornaliera  per 
gran parte della giornata, anche nella stagione estiva, assicurando  un’attività di manutenzione  
degli impianti con affidamento  a ditte esterne con un costo annuo di circa € 250.000,00.  
I principali interventi riguardano riparazioni o sostituzione di parti degli impianti e sono stati 
eseguiti  anche interventi in economia con personale comunale.La conformità qualitativa  
dell’acqua distribuita  ai dettami del D.l.vo n. 31/2001  è stata verificata con una convenzione 
stipulata con l’AMAP che ha eseguito sistematici controlli analitici dei parametri microbiologici, 
chimico-fisici e organolettici.Il processo di disinfezione , realizzato con ipoclorito di sodio, è 
sempre stato definito in modo da assicurare la potabilità dell’acqua e  parametrato alla minore 
incidenza negativa sulle caratteristiche organolettiche.  
Il gruppo degli operai manutentori, costituito da un capo operaio e n. 8 unità, provvede all’ 
esecuzione delle manovre per la distribuzione dell’acqua nel centro abitato, nelle periferie e nelle 
frazioni nonché all’apertura dei serbatoi ed alla clorazione.  
Sono state effettuate periodicamente operazioni di pulizia straordinaria e di disinfezioni dei pozzi 
e delle sorgenti  e di ricerca  perdite di acqua potabile dalle reti. 

Nella tabella che segue si riportano alcuni dati significativi: 

Il personale addetto ha provveduto ad effettuare circa n. 250 volture, circa n. 90  nuovi 
allacciamenti e circan.100 ritiri e verifiche dei contatori. 

 

   
FATTURAZIONE 

NUMERO 
UTENTI MC  FATTURATI 

IMPORTI 
(espressi in  euro ed  

esclusa IVA) 
 II° semestre 2014 10.217 1.061.857,00 1.302.408,31 

 I° semestre 2015 10.217 In corso In corso 



Fognature e depurazione 
La manutenzione delle fognatura di Monreale Centro, Frazioni e Depuratore, gestiti dal 
personale comunale, ha comportato un costo di circa € 100.00,00per lavori affidati a ditte sterne 
e sono stati eseguiti molteplici interventi ,  sotto il controllo del personale del servizio, per 
riparazioni alle reti fognarie  e all’impianto di depurazione. 
E’ stato affidato all’AMAP il controllo mensile dei parametri in entrata ed in uscita dall’impianto 
di depurazione e sono stati rispettati , sempre i limiti tabellari previste dalle norme di legge, come  
riscontrabile  dai  controlli di routine effettuati dal personale dell’ASP. Sono state espletate le 
procedure per l’ acquisto di materiale antinfortunistico ( dispositivi di protezione individuale 
conformo al D.l.vo n.81/2008 ) per il personale comunale,  dell’ipoclorito di sodio,  di materiali 
ed attrezzature  varie con particolare riferimento al servizio di gestione del depuratore di 
Monreale. 

Rifiuti solidi urbani e salvaguardia dell’ambiente 
In relazione al fallimento della società” ATO PA2” quest’Area si è dovuta fare carico di tutti gli 
adempimenti consequenziali all’emergenza venutasi a determinare. 
 Si ricorda che il servizio è assicurato con gli adempimenti consequenziali alle ordinanze 
sindacali,ex art.191 del d.l.vo n.152/06 ed alle ordinanze del Presidente della Regione,ex art.191, 
d.l.vo n.152/ 2006,per il conferimento in discarica. 
Con l’intervento di ditte esterne viene raccolto, trasportato e smaltito in discarica un quantitativo 
annuo di circa 16.000,00 tonnellate di rifiuto solido urbano, con l’utilizzo di n.4 autocompattatori 
e n.4 motofurgoni. 
Si prevede che, con l’incremento della raccolta differenziata, previo adeguamento degli immobili 
utilizzati ed  acquisto di attrezzature, il costo annuo per tale servizio potrà certamente avere un 
abbattimento di oltre il 30%.   
Si è proceduto inoltre all’ affidamento a ditte esterne per la bonifica  di aree pubbliche oggetto di 
deposito abusivo di materiali vari e/o pericolosi, quali eternit come previsto dal d.l.vo n.152/06. 

Trasporto pubblico 
Secondo  il principio di economicità, efficacia ed efficienza si e riorganizzato il trasporto 
pubblico assicurando la copertura del servizio sul territorio con le società AST, Autolinee 
Giordano ed AMAT. Ciò ha determinato una riduzione dei costi per l’ Ente, in conformità alla 
normativa vigente,migliorando la qualità del servizio. 
Tali scelte congiuntamente ai progetti sulla mobilità quali  la realizzazione di scale mobili ( già 
prevista nella programmazione dell’ Amministrazione) e/o iniziativa di privati sulla adozione di 
mezzi a basso impatto ambientale (mezzi elettrici o a gas) saranno punti fondamentali del piano 
dei trasporti che si andrà a realizzare. 

 

 



Edilizia scolastica - Scuola 
L’attività è iniziata con la concessione di due aule del Collegio di Maria da parte dell'IPAB 
Fondazione Greco Carlino da destinare alla scuola primaria Novelli,precedentemente sfrattata. 
Sono seguiti i lavori per la sistemazione dell'Asilo Nido Carrubella nei locali denominati Gatto 
Puffy e presso la scuola materna Don Pino Puglisi, ubicati presso Fondo Pasqualino ad Aquino, 
a seguito della vandalizzazione dell'edificio ospitante il nido Carrubella, sito in via Togliatti. È 
stata realizzata la  tinteggiatura nido di Grisì, la metanizzazione della scuola media di Grisì, il 
collaudo caldaie scuole di Pioppo e Grisì, il decespugliamento, disinfestazione e derattizzazione 
di tutti i plessi scolastici del territorio. E’ stato affidato l’incarico per il progetto di 

consolidamento scuola di 
via Polizzi nella frazione di  
Pioppo, con relative prove 
di carico, pulizia cisterne 
edifici scolastici, la 
realizzazione di una aula 
informatica multimediale 
dedicata alla memoria di 
Sarina Ingrassi. La 
realizzazione lavori di 

riqualificazione dei locali piano terra della scuola Veneziano. Ed ancora la scuola materna 
dell'I.C.S. Morvillo, la ristrutturazione dei  locali della  scuola media Morvillo,la  consegna di 
due locali di proprietà del FEC da destinare alla scuola Guglielmo II di San Martino, 
l’impermeabilizzazione della  copertura della Scuola materna di Villaciambra. L’ acquisto arredi 
per nuova classe Pietro Novelli mediante donazione. I lavori urgenti di impermeabilizzazione 
asilo nido Giaccone via Venero, istanza presentata ed ammessa per la concessione di contributi 
per l'adeguamento,entro di asili nido, € 72.390,00. E’ stata presentata  l’istanza  per lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Asilo Nido Carrubella la richiesta di finanziamento 
fondi PAC € 200.000,00 . E’ stata presentataistanza per lavori di manutenzione straordinaria 
della scuola primaria di  Grisì per un importo di € 360.000,00 si fini dell'inserimento nel piano 
triennale regionale edilizia scolastica. E’ stata presentata la richiesta locali CRES, in quanto gli  
ultimi piani potrebbero essere destinati come sede scolastica, per  l’Istituto Guglielmo II di 
Monreale. E’ stata  presentata all'Assessorato Bilancio e finanze - catastazione immobili 
Veneziano, Novelli, Morvillo Pubblica Istruzione - Evento sulla buona scuola con registrazione 
atti su portale della Buona Scuola - partecipazione all'Osservatorio distretto 11 bis per 
combattere la dispersione scolastica. Attivazione Buono scuola, collaborazione al bando in 
memoria del Capitano Basile per l'assegnazione di un premio studio per studenti terze classi 
scuola secondaria in sinergia con la  Confraternita del Crocifisso. E’ stato presentato il progetto 
“Pinocchio come simbolo della lotta alla dispersione scolastica” che coinvolge  tutte le scuole 
del territorio, grazie al quale è arrivato anche un riconoscimento della Fondazione Collodi 
.Realizzazione nel mese di maggio della Mostra fotografica  “Gli invisibili”, patrocinata in 
collaborazione con l'Istituto Guglielmo II , per la lotta alla mafia. Giornata dell'autismo, 
iniziativa volta a per sensibilizzare la città e le scuole, realizzata in collaborazione con la Onlus 
Aurora.  Sottoscrizione del  protocollo di intesa con i licei Basile e D'Aleo.  Presentazione libro 
Cettina Giannino Crescere per partecipare.  Sponsorizzazione per l’evento proposto da Agende 
Rosse, visione film" la trattativa "4sulla trattativa Stato Mafia destinato  ai licei del territorio.  
Partecipazione alla notte bianca dei licei proposta dai licei Basile e D'Aleo. Richiesta di  
riattivazione del servizio mensa asili nido ,proposta rimodulazione quote asili nido.  Incontri 
trimestrali con Dirigenti scolastici per programmazione e progettazione. Collaborazione per la  
promozione del progetto didattico "EduScuola" con Uliveto San Francesco. Organizzazione 
evento sui rischi e le ricadute sulla salute della mancata raccolta differenziata.  Giornata 
dell'arte. Collaborazione alla realizzazione evento didattico-ludico destinato alle scuole primarie 
e secondarie Bandi e politiche comunitari. Partecipazione  al Tavolo Unesco per riconoscimento 



percorso Arabo Normanno - attivazione PAES . Attivazione bando per l' efficientamento 
energetico, Ministero dello Sviluppo economico POI fondi FESR, per scuola media di Pioppo . 
Sottoscrizione protocollo di intesa con Ager San Martino delle Scale ai fini della presentazione 
del bando URBACT III . Partecipazione al bando delle vie sacre per la promozione del turismo 
religioso. L’amministrazione comunale e il provveditorato interregionale delle opere pubbliche 
hanno altresì effettuato un sopralluogo congiunto alla scuola materna di via Polizzi a  Il Comune 
di Monreale pubblica il bando per il buono scuola servizio allo studio e per alunni svantaggiati, 
per la concessione di contributi a favore degli studenti  e delle loro famiglie che potranno 
ottenere benefici e contributi utili per servizio allo studio, buono scuola anche per alunni 
svantaggiati e portatori di handicap. Si tratta di validi strumenti che favoriscono il 
raggiungimento di alti livelli negli studi, nonché il pieno successo sul piano formativo. Tra i 
servizi oggetto dei benefici vi sono:servizi di trasporto urbano ed extraurbano finalizzato al 
raggiungimento della sede scolastica  anche pgli studenti disabili che hanno particolari esigenze; 
servizi di assistenza specialistica,, anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con personale 
specializzato. 

Polizia Municipale 
Programmazione delle Attivita’: 

L’unione operativa  ha espletato le  attività di organizzazione e coordinamento dei servizi di 
scorta d’onore in occasione di manifestazioni pubbliche, cerimonie organizzate dal comune e 
dagli organi istituzionali, predisponendo accurati servizi giornalieri, programmazione mensile 
dei turni di servizio e di reperibilità e di turni di esercitazione ai tiri, di tutto il personale di P.M. 
e di tutte le attività amministrative di pertinenza. Durante il periodo in esame sono state trattate, 
emesse ed eseguite i seguenti atti amministrativi: 

N°193 Autorizzazione Contrassegni Invalidi; 
N°21  Ordinanze T.S.O. e ASO  
N°42  Notifiche di atti relativi TSO e ASO all’autorità giudiziaria; 
N°309 Tesserini venatori; 
N°50  Denuncie infortuni sul lavoro; 
N°50 Determinazioni dirigenziali – impegno, liquidazione e gare; 
N°17 Autorizzazioni di P.S. relative a spettacoli viaggianti e accensione 
         fuochi pirotecnici; 
N°4046 Posta in arrivo (ivi compresa la posta PEC) con relativa 
         assegnazione alle varie U.O. – C.O. , M.C.S. , C.T.C.A 

 

 
	  
	  
	  



U. O. CONTROLLO DEL TERRITORIO  E CONTRASTO ABUSIVISMO 
ATTIVITA’ SERVIZIO 

Si fa presente che lo smistamento della posta in arrivo e in partenza, l’archiviazione degli atti , 
registrazioni atti per la consegna in Procura, la ricezione del pubblico ( per denuncie –  
identificazioni - consegna documenti – chiarimenti etc.) sono a totale carico del Servizio 
Relazionante. Inoltre, il nucleo è stato utilizzato per servizi esterni vari ( viabilità - feste natalizie –  
repressione ambulanti, sopralluoghi terreni confiscati, emergenze), nonché ha assicurato la 
vigilanza nelle scuole (entrata e uscita alunni). Si comunica inoltre che il personale è stato 
impegnato anche di testimonianza presso il Tribunale di Monreale nei vari procedimenti (negli 
ultimi tempi anche per due giorni a settimana), nonché nelle riunioni di servizio e sindacali. Si 
evidenzia che la maggior parte dei  sopralluoghi, in considerazioni della vastità del territorio, vengono 
effettuati in zone lontane dal centro urbano,  in prossimità di altri comuni, e più delle volte bisogna ripetere i 
sopralluoghi fino all’identificazione dei proprietari e del responsabile/li  degli abusi.  Si evidenzia altresì 
che questo servizio risente notevolmente di una carenza di personale e quello assegnato deve, tra 
l’altro, alternarsi nei periodi di ferie, riposi settimanali ed eventuali malattie. 

Sopralluogo per verifiche Ordinanze  di sosp., demol., sgombero, accert. 
edili vari ( verifica esposti, segnalazioni- art. 23 L. 37/85 – N. O. SS. PP. 
– richieste da enti e uffici comunali, sequestri  amm.vi e 
giudiziari,dissequestri sopralluoghi tecnici congiunti, esito accertamenti 
su delega etc.) 
Sopralluoghi per conto del settore attività produttive e SUAP - 
accertamento condizioni economiche - accertamento e cessazioni  
attività economiche con comunicazioni presso la camera di commercio 
di palermo artigiani commercianti imprenditori agricoli ecc. - 
accertamento di informazione di imprenditore agricolo - accertamento 
per censimento alloggi popolari - trasmissione ordinanze prefettizie - 
accertamento legge 104 - accertamento tribunale per i minori - 
accertamento attività produttive polizia municipale  comune di palermo  
ed altri - accertamento farmacie 

200 

Autorizzazioni aree pubbliche mercato contadino  8 
Accertamenti cambio residenza 222 
Accertamenti cambio domicilio 255 
Rapporti Esiti accertamenti su delega di indagini della Procura – avviso 
conclusioni indagini ed a seguito ad esposti. 12 

Rapporti informativi di denuncia all’Autorità Giudiziaria  18 
Sequestri Giudiziari preventivi su iniziativa della P.G. e su disposizione 
dell’A.G. 7 

Sequestri amministrativi 25 
Dissequestri giudiziari 1 
Dissequestri amministrativi 8 
Verbali di identificazione 20 
Verbali di commercio su aree pubbliche 31 
Verbali di spontanee dichiarazione 5 
Verbale di ordinanze di dem. e ripristino stato dei luoghi - 
inottemperanza Ord. Dem. - di Ing. Sgombero - di Ripristino. 53 

Verbale di sommarie informazioni testimoniale 30 

Verbale di interrogatorio 4 

Relazioni di servizio e verbali di sopralluogo 76 



Battitura esiti accertamenti per richieste A.G. ed enti vari – lettere 
trasmissioni atti – lettere varie 50 

Notifiche per conto della Procura della Repubblica (decreti citazioni 
procura della Repubblica di Palermo) 281 

Battitura inviti 50 

Verifica Esposti 120 

Ricezione denuncie – segnalazioni (abusi edili- smarrimenti e 
ritrovamenti documenti – animali) 107 

Recapito e ritiro atti in Procura 51 

Fascicoli fotografici 70 

Accertamenti anagrafici U.T.E- forestale. 130 

Accertamenti presso l’Ufficio Urbanistica per  
pratiche di sanatoria e vincoli 11 

Area Programmazione e Gestione Risorse Umane 
Oggetto dell’attività Sintesi dei provvedimenti 

Dotazione Organica 
Con Deliberazione di G. M. n. 173/IE del 11.07.2014 la 
Dotazione Organica è stata rideterminata in coerenza  
con le esigenze del riequilibrio finanziario pluriennale. 

Contratti di diritto privato a tempo 
determinato e L.S.U. 

Con Deliberazione di G. M. n. 19/IE del 27.01.2015 
sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2015 i rapporti 
di lavoro di n. 85 contrattisti e di n. 9 lavoratori in 
ASU. 

Formazione e Aggiornamento del 
Personale 

E’ stato approvato con apposita determinazione del 
Segretario Generale il Piano Annuale per la 
Formazione 2015 da sottoporre a concertazione 
sindacale. Nel periodo di osservazione sono state 
programmati eventi cui hanno partecipato n. 29 unità 
per n. 182  giornate formative con un monte orario 
complessivo di  n. 1.088 ore. 

Piano triennale fabbisogno di 
personale e programma annuale 
assunzioni 

Con Deliberazione della G. M. n. 264 del 04.12.2014 è 
stato approvato il piano triennale del fabbisogno di 
personale 2014/16 e il piano annuale 2014 in linea con 
le prescrizioni derivanti dal piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale. 

Procedimenti disciplinari 
Procedimenti disciplinari avviati nei confronti di 
dipendenti comunali nel periodo: n. 18; conclusi n. 16; 
sospesi n. 1; pendenti n. 1.  

Rapporti sindacali e contrattazione 
decentrata 1 

Con Deliberazione della G. M. n. 102 del 30.04.2015 si 
è concluso l’iter per l’approvazione del Contratto 
Collettivo Decentrato Integrativo 2013/2014 per il 
personale di comparto sottoscritto il 7.10.2014. 
 



CULTURA  
L’Assessorato alla Cultura ha organizzato diverse manifestazioni di carattere artistico –musicali 
,culturali,folkloristiche,enogastronomiche nonché attività teatrali,rassegne pittoriche e concerti 
bandistici. Dette iniziative, per la loro unicità, particolarità ed economicità sono state 
organizzate per creare non solo occasioni di intrattenimento per la cittadinanza e per i numerosi 
turisti provenienti da ogni parte del mondo, ma anche per valorizzare il commercio e 
l’artigianato della città e le risorse e le capacità professionali ed artistiche siciliane.   La 
maggior parte di questi eventi, considerate le condizioni economiche del comune, sono state 
organizzate a titolo gratuito o con il patrocinio di alcuni sponsor e commercianti  che hanno 
contribuito in particolar modo per la realizzazione di manifestazioni importanti  fra i quali: 
l’Estate Monrealese, il calendario del Natale e Capodanno, il Carnevale e Festa del S.S. 
Crocifisso, nonché diverse mostre, convegni, tavole rotonde e presentazione di libri.  

Estate Monrealese - Nel periodo estivo è stato organizzato grazie alla collaborazione delle 
associazioni una serie di eventi e spettacoli 
musicali che hanno avuto grande risalto 
grazie anche alla manifestazione “ Una Voce 
per Monreale”. Serate danzanti con balli 
latino-americani in Piazza Guglielmo, hanno 
allietato cittadini e turisti mettendo in risalto 
anche le nostre bellezze artistiche. I nostri 
siti hanno ospitato  rappresentazioni teatrali, 
spettacoli di cabaret con gli artisti Stefano 
Piazza e Giovanni Cangelosi, nonché 
manifestazioni sportive ed esposizione di 
auto d’epoca. Inoltre si è svolta la XXVII 
edizione del festival Organistico presso 
l’Abbazia di San Martino delle Scale.  

NATALE 2014  – Nella splendida cornice 
dell’ex Dormitorio dei Benedettini  e’ stato allestito il Presepe Vivente a cura dell’Associazione 

TE.MA , iniziativa  che ha riscosso una notevole presenza di 
visitatori. Per l’occasione è stato organizzato un Mercatino di 
Natale “ La Magia del Natale”. Per i bambini sono stati 
posizionati  i gonfiabili lungo le vie principali della Città con 
animazione e mascotte, proiezione cinematografiche di cartoni 
animati “ Pomeriggio Cartoon” e Babbo Natale ha visitato le 
scuole portando caramelle e cioccolatini. Grande animazione 
è stata organizzata anche per  gli anziani della nostra città . 
l’amministrazione comunale si è recata anche in alcune case 
di riposo, per portare il saluto e gli auguri. Un notevole 
contributo è stato dato dai ragazzi dell’Acav che si sono 
adoperati per organizzare  serate danzanti e ricreative. 
Contestualmente è  stata realizzata un’esposizione di prodotti 
e manufatti, curata dai soci  del Centro diurno Comunale e 
alcune iniziative a scopo beneficiario. Per quel che concerne 

la cultura sono stati presentati alcuni volumi anche nei locali del Circolo di Cultura Italia. La 
manifestazione si è conclusa con concerti natalizi e un concerto di fine anno a cura della Sicily 
Music Accademy presso la Chiesa di SS. Vito e Francesco. 

 
 



 
FESTEGGIAMENTI SS CROCIFISSO 
Il calendario delle manifestazioni promosse dal Comune di Monreale è stato presentato nei primi 
giorni di aprile , nel corso di una conferenza stampa dove sono stati invitati dall’amministrazione 
comunale tutti gli sponsor e gli artisti che hanno contribuito alla realizzazione di una edizione 

della Festa del Santissimo Crocifisso che 
ha riscosso un grande successo.  
L’iniziativa è stata organizzata presso la 
Sezione di Arte Antica del Monastero dei 
Benedettini che dopo i restauri è ritornata 
al suo antico splendore. I Festeggiamenti 
sono iniziati giorno 26 aprile con 
l’inaugurazione della Mostra “ Il Senso 
della Festa “ a cura dell’Associazione 
META e in serata è stato eseguito in 
Piazza Guglielmo il concerto “Radio 
Baccano cantano Gianna Nannini” .  Il 
giorno successivo è stato realizzato un 
itinerario arabo-normanno a cura delle 

associazioni Maqueda Pedonale e Riquadro, un convegno sull’opera dei pupi, uno spettacolo in 
Piazza Spasimo ed uno spettacolo di cabaret con Stefano Piazza. Giorno 28 aprile si è svolto un 
convegno sui pittori monrealesi Pietro Novelli e Salvatore Giaconia e a sera spettacolo di cabaret 
con Daria Biancardi e Antonio Pandolfo. Giorno 29 aprile è stata realizzata una mostra 
documentaria sulla Festa del Crocifisso che ha avuto luogo presso il Monastero dei Benedettini e 
la giornata si è conclusa con uno spettacolo di cabaret con gli artisti Matranga e Minafò. Il 30 
aprile è stata inaugurata la mostra “ Monili e Ceramiche d’Arte di M.G. Bonsignore in memoria 
dell’Artista Elisa Messina. In serata si è svolto uno spettacolo di cabaret con gli artisti Sergio 
Vespertino e Marcello Andreucci. Nei giorni 1 e 2 maggio, come da tradizione, le bande musicali 
hanno allietato le strade della città con i loro concerti e si sono tenute sfilate di carri siciliani, 
gruppi folkloristici, sbandieratori provenienti da altre città, cortei storici e tamburini. Le due 
giornate si sono concluse con i concerti degli artisti di fama nazionale quali Deborah Iurato e 
Zero Assoluto. Il giorno 3 maggio tradizionalmente si è svolta la solenne Processione del 
Simulacro alla presenza di numerosissimi fedeli e a conclusione gli entusiasmanti giochi 
pirotecnici. L’Assessorato alla Cultura e alla Promozione del Territorio ha organizzato diverse 
mostre a carattere personale e collettivo con la presenza di noti artisti a livello nazionale. Inoltre 
sono stati realizzati numerosi convegni  a carattere culturale, scientifico e medico, nonchè 
presentazione di volumi accompagnati da concerti musicali che hanno creato particolari 
atmosfere consone ai testi  poetici e ai luoghi descritti  dagli autori. 
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