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Premessa 
 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli 

articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e 

amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 

convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione 

degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo 

dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 

affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando 

come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto 

qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. 

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di 

scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata 

dall'organo di revisione dell'ente locale e nei tre giorni successivi trasmessa alla sezione regionale di 

controllo della Corte dei Conti . 

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di 

legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non 

aggravare il carico di adempimenti degli enti. 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex 

art. 161 del T.U.E.L. e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni 

regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 

266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella 

contabilità dell'ente. 

Le informazioni di seguito riportate sono previste per tutti i comuni. 
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PARTE I - DATI GENERALI 

 

1.1. Dati generali 

1.1.1 - Popolazione residente  

Anno 2011 2012 2013 2014 2015 

 1567 1544 1515 1484 1469 
 
 

1.1.2 - Organi politici 

GIUNTA 

Carica Cognome Nome Luogo di nascita Data di 
nascita 

Assunzione in 
carica 

Note 

Sindaco Ridolfo Basilio Ficarra 15/11/1965 31/05/2011  

Vice Sindaco Fallo Marcello Ficarra 23/02/1967 03/06/2011  

Assessore Indaimo Antonino Ficarra 23/07/1953 03/06/2011  

Assessore Ricciardo Antonino Sant’Agata di 
Militello 

17/01/1971 03/06/2011  

Assessore Ricciardo Piero Patti 06/12/1982 03/06/2011  

 
 

CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Cognome Nome Luogo di 
nascita 

Data di 
nascita 

Assunzione 
in carica 

Note 

Presidente Manganaro Pietro Patti 07/03/1972 14/06/2011 -Dimissioni 23/04/2014  
- dal 24/04/2014 
Consigliere 

Presidente Ricciardo Emilio Messina 30/08/1977 23/04/2014 Dimissioni 6/8/2015  
- dal 7/8/2015 
Consigliere 

Presidente Marchese Francesco Milazzo 08/03/1976 6/8/2015  
Vice 
Presidente 

Ravì Sebastiano Patti 06/02/1979 14/06/2011  

Consigliere  Russo  Lucia Messina 27/12/1963 31/05/2011  
Consigliere Caputo  Andrea S.Agata di 

Militello 
19/07/1968 31/05/2011  

Consigliere Campo Giuseppe Patti 24/06/1986 31/05/2011  
Consigliere Passalacqua  Vittorio S.Agata di 

Militello 
25/06/1984 31/05/2011  

Consigliere Zenone Manuel Patti 16/06/1992 31/05/2011  
Consigliere Marraffa Alice Messina 08/04/1993 31/05/2011  
Consigliere Carini Basilio Ficarra 15/02/1952 31/05/2011  
Consigliere Faranda   Daniele 

Alessio 
Bronte 22/07/1987 31/05/2011  
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1.1.3 - Struttura organizzativa 

Organigramma: 

 

TITOLO COGNOME NOME NOTE 

Segretario Comunale Stancampiano Carmela in convenzione * 
 

Responsabile di P.O. Area 
Economico Finanziaria 

Corica Nunzio dal  30/06/2011      
 (in convenzione art. 14 del C.C.N.L. dal 
14/07/2011) 

Responsabile  di P.O.Area 
Tecnica 

Marino Fabio dal  30/06/2011 al 31/8/2012      

Responsabile di P.O. Area 
Tecnica 

Cappotto Francesco dall’1/9/2012     
(in convenzione art. 14 del C.C.N.L. dal 
01/10/2012  )  

Responsabile di P.O. Area 
Amministrativa 

Raffaele Mimma dal 30/06/2011 al 31/12/2013 

Responsabile di P.O. Area 
Amministrativa 

D’Amico Caterina dal 01/01/2014 

 
  dal 21/3/2011 all’8/11/2013 convenzione con i Comuni di Randazzo -Ficarra –Sinagra; 
 dal  30/11/2013 al 9/9/2014 convenzione con i Comuni di San Fratello-Sinagra-Acquedolci-  

       Ficarra; 

 dal 9/9/2014 convenzione con i Comuni di Brolo- Ficarra – Sinagra. 
 
 
Numero Posizioni Organizzative: 3        
Numero personale dipendente al 31/12/2015 : 
 

A tempo indeterminato 27 

A tempo determinato e part-time 18 

A.S.U. 5 
 

1.1.4 - Condizione giuridica dell'Ente: 

L'ente non è, e non è stato commissariato, ai sensi dell'art. 141 e 143 del T.U.E.L. 

 

1.1.5 - Condizione finanziaria dell'Ente: 

L'ente non è in dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del T.U.E.L., né in 

predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. L’ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 

243-ter, 243-quinques del T.U.E.L. e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella 

legge n. 213/2012 

 

 

 

 



Comune di Ficarra  – Relazione di Fine Mandato 
 

Pag. 6 di 57 

1.2 - Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario (ai sensi 

dell'art. 242 del T.U.E.L.): 

(parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla fine del mandato) 

  2011 2012 2013 2014 2015 

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore 

assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si 

aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese d’investimento); 

 

 

    

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione, provenienti dalla gestione di 

competenza e relative ai titoli I° e III°, con  l’esclusione delle risorse a titolo di 

fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 23 del 

2011 o di fondo di solidarietà di cui all’art. 1, comma 380 della legge 24 dicembre 

2012 n. 228, superiore al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle 

entrate dei medesimi titoli I° e III° esclusi gli accertamenti delle predette risorse a 

titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà; 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al 

titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da 

risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto 

legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1 comma 380 della legge 

24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza 

delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle 

predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di 

solidarietà;  

 

 

 

SI 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal tiolo I° superiore al 40 per 

cento degli impegni della medesima spesa corrente;  

 

 

 

 

 

SI 

 

SI 

 

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle 

spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di 

cui all’art. 159 del Tuoel; 

 

 

    

6) Volume complessivo delle spese di personale  a vario titolo rapportato al volume 

complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I°, II° e III° superiore al 40 

per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i 

comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 

29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di 

altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali 

contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;  

 

 

SI 

 

 

SI 

  

 

SI 

 

 

 

SI 

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiori al 

150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato 

contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano 

un risultato contabile di gestione negativo fermo restando il rispetto del limite di 

indebitamento di cui all’articolo 204 del Tuoel con le modifiche d cui all’art. 8, 

comma 1 della legge 12 novembre 2011, n 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012; 

 

 

 

    

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore 

all’1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo 

restando che l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli 

ultimi tre esercizi finanziari; 

 

 

    

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate 

superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; 

SI SI SI SI SI 

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del 

Tuoel con alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore 

al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, 

commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall’1 gennaio 

2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più 

esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l’intero importo 

finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di 

amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi 

finanziari. 

 

 

    

 Totale parametri deficitarietà 4 3 3 4 2 
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PARTE II - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' NORMATIVE, TRIBUTARIE 

E AMMINISTRATIVE SVOLTE DURANTE IL MANDATO 
 

 

2.1 - Attività Normativa 

Nel corso del mandato sono stati approvati nuovi regolamenti e modificati i regolamenti vigenti così come di 
seguito: 

- Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia – Modifiche(Adeguamento al 

nuovo testo del d.lgs. n. 163/2006,come modificato con la L. 106/2011 e come recepito in Sicilia con 

la L.R. n. 12/2011) con deliberazione di C.C. n. 41 del 21/10/2011; 

- Regolamento TAXI AMICO – Approvato con deliberazione di C.C. n. 03 del 13/04/2012; 

- Regolamento per La Biblioteca Comunale - Approvato con deliberazione di C.C. n. 04 del 13/04/2012; 

- Regolamento recante norme per la disciplina delle tariffe e modalità d’uso per l’accesso ai 

monumenti, musei, palazzi, ecc. - Approvato con deliberazione di C.C. n. 05 del 13/04/2012; 

- Regolamento per l’imposta sulla  pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - Approvato con 

deliberazione di C.C. n. 19 del 31/08/2012; 

- Regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria, denominata IMU per l’anno 2012 - Approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 

27/09/2012; 

- Modifica art. 32 del Regolamento Edilizio e rettifica errore materiale nella zonizzazione a valle della 

Via Logge – variante al vigente P.R.G. - Approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 14/12/2012; 

- Regolamento sui controlli interni - Approvato con deliberazione di C.C. n. 03 del 11/03/2013; 

- Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) - Approvato con 

deliberazione di C.C. n. 22 del 30/11/2013; 

- Regolamento per i servizi di noleggio con conducente svolti mediante autovettura - Approvato con 

deliberazione di C.C. n. 06 del 23/04/2014; 

- Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvato con deliberazione di 

C.C. n. 12 del 09/09/2014; 

- Regolamento sull’erogazione del “Prestito d’onore” - Approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 

28/11/2014; 

- Modifica Statuto dell’Unione “Terra dei Lancia” - Approvato con deliberazione di C.C. n. 08 del 

10/06/2015; 

- Regolamento Baratto amministrativo, ai sensi dell’art. 24 della legge 164/2014 - Approvato con 

deliberazione di G.C. n. 83 del 29/09/2015; 
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2.2 - Attività tributaria 

2.2.1 - Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 

 

2.2.1.1 - ICI/IMU: 

[indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, 

solo per lmu)] 

Aliquote ICI/IMU 2011 2012 2013 2014 2015 

Aliquota abitazione principale 5‰ 4‰ 4‰ 5‰ 5‰ 

Detrazione abitazione principale Euro 154,94 Euro 200,00 Euro 200,00 Euro 200,00 Euro 200,00 

Altri immobili  5‰ 7,6‰ 7,6‰ 8,60‰ 8,60‰ 

Fabbricati rurali e strumentali 
(solo IMU) 

5‰ 7,6‰ 7,6‰ 8,60‰ 8,60‰ 

 
2.2.1.2 - Addizionale lrpef: 

(aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione) 

Aliquote addizionale lrpef 2011 2012 2013 2014 2015 

Aliquota massima 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Fascia esenzione NESSUNA NESSUNA NESSUNA NESSUNA NESSUNA 

Differenziazione aliquote 
 SI 
 NO 

 SI 
 NO 

 SI 
 NO 

 SI 
 NO 

 SI 
 NO 

 

2.2.1.3 - Prelievi sui rifiuti: 

(tasso di copertura e costo pro-capite) 

Prelievi sui rifiuti 2011 2012 2013 2014 2015 

Tipologia di prelievo GESTIONE ATO GESTIONE ATO TRIBUTO TRIBUTO TRIBUTO 

Tasso di copertura GESTIONE ATO GESTIONE ATO 100% 100% 100% 

Costo del servizio procapite GESTIONE ATO GESTIONE ATO 161,18 152,20 169,28 

 

 

2.3 - Attività amministrativa 

2.3.1 - Sistema ed esiti dei controlli interni: 

Il sistema dei controlli interni, in esecuzione dell’art. 147 del D.Lgs 267/2000 (TUEL), è stato esercitato 
mediante l’acquisizione su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, che non 
fosse atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica e, ove necessario, del parere di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 49 del predetto TUEL. E’ stato effettuato, altresì, il controllo contabile sui provvedimenti 
comportanti impegni di spesa, mediante l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL.  
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Il Segretario Comunale ha svolto la propria attività attraverso la partecipazione assidua ai Consigli 
Comunali, alla Giunta, con funzioni di assistenza giuridico amministrativa preliminare e successiva, 
consultive e di verbalizzazione, fornendo comunque soluzioni e strumenti giuridici idonei a risolvere le 
problematiche principali degli Enti, adeguamento degli atti amministrativi e politici alle modifiche legislative 
intervenute nell'anno, l’espressione di pareri in materia giuridica amministrativa e contabile su richiesta di 
amministratori e consiglieri, l’individuazione delle procedure corrette per il raggiungimento degli obiettivi 
istituzionali dell'ente, lo studio di procedure innovative improntate ad efficienza e trasparenza. 
Nell’anno 2013, come previsto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, è stato predisposto apposito regolamento 
dei Controlli Interni da portare al vaglio del Consiglio Comunale, in linea con le nuove disposizioni 
normative e relative attribuzioni di responsabilità ai titolari di posizione organizzativa, al Revisore dei Conti 
ed al Segretario Comunale. 
Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 08.11.2013 è stato confermato Revisore dei Conti il 
rag. Francesco Pizzuto per il triennio Novembre 2013/Ottobre 2016. Con la successiva deliberazione del 
Consiglio Comunale  n. 14 del 06.08.2015 è stato revocato il prefato revisore, ai sensi dell’art. 235, comma 
2, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
Il Consiglio Comunale con atto n. 18 del 31.08.2015 ha nominato il nuovo Revisore dei Conti Dott.ssa Tiziana 
Vinci per il periodo Settembre 2015/Agosto 2018; 
Ha provveduto alle verifiche ed ai controlli, esprimendo i richiesti pareri sui principali atti amministrativo-
contabili, svolgendo puntualmente l’attività di supporto al Consiglio comunale. 
Non è stato costituito invece un organismo esterno per il Controllo di gestione, che è stato svolto dal 
Responsabile del servizio finanziario, il quale nel referto annuale ha evidenziato le poste più significative 
riguardanti lo stato di attuazione dei programmi previsti con la relazione previsionale e programmatica. 
Nell’ambito dei controlli interni sopra descritti, non vi sono stati rilievi o segnalazioni negative all’attività 
amministrativo-contabile, ma i pareri e le valutazioni sono state sempre positivi sia pure accompagnati, 
talvolta, da richiami e suggerimenti sia agli Organi amministrativi (Consiglio e Giunta) e sia ai responsabili 
degli uffici e servizi. 
Come predetto e come previsto dall’articolo 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori 
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 
dicembre 2012, n. 213, il quale ha modificato gli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), riformulando la disciplina dei 
sistemi di controlli interni, l’ente ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 
11/03/2013, apposito Regolamento dei Controlli Interni, in cui si prevedono diversi tipologie di controllo:  

- controllo di regolarità amministrativa e contabile 
- controllo di gestione 
- controllo degli equilibri finanziari. 

che sono attuate dal Segretario Comunale, dai Responsabili delle Aree di Attività e dal Revisore 

 

2.3.2 - Controllo di gestione: 

 

 

2.3.2.1 Personale 

Diversi sono stati gli interventi nell’arco del quinquennio volti alla razionalizzazione della dotazione 
organica. Tra essi si segnala: 

- La Convenzione per il servizio di Segreteria con i Comuni di Brolo e Sinagra che ha determinato per 
l’Ente un’utilizzazione del Segretario comunale di appena il 16%. 

- L’Area Tecnica è stata gestita fino al 31.08.2012 da un Responsabile, ex art. 110 del D.Lgs. n. 
267/2000 a tempo parziale e, successivamente, da un dipendente comunale, sempre a tempo 
parziale, in convenzione ex. art. 14 CCNL 2004, con un risparmio per l’Ente in termini di utilizzazione 
del 50%. 
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- Il Responsabile dell’Area Finanziaria è un dipendente comunale,  a tempo parziale, in convenzione 
ex. Art. 14 CCNL 2004, con un risparmio per l’Ente in termini di utilizzazione del 42%. 

- In data  21 marzo 2016 è stata sottoscritta tra il Comune di Ficarra e il Comune di Naso la 
Convenzione per l'utilizzo  al 50% del dipendente comunale Geom. Basilio Pizzuto, ai sensi  
dell'art.1 - comma 557 - della Legge n. 311/2004, con decorrenza 01 aprile 2016. 

 
Inoltre gli uffici sono stati potenziati con adeguata attrezzatura informatica e gli ambienti di lavoro resi più 
funzionali e confortevoli. 
Il personale, sia interno che esterno, ridotto come numero per effetto dei pensionamenti è costituito, in 
parte, da ex articolisti e lavoratori LSU, ha sempre mantenuto un comportamento collaborativo, operando 
sempre nel rispetto degli orari e dei doveri di Ufficio e garantendo servizi spediti ed efficienti.  
Sono state utilizzate al meglio le modeste risorse del bilancio Comunale e grazie ad una gestione attenta ed 
efficiente, durante il quinquennio di questa Amministrazione, si è provveduto all’emissione dei relativi 
provvedimenti contabili con regolarità e puntualità.  
 
 
2.3.3. Area Tecnica  
 

A) Lavori pubblici 

 
Particolarmente intensa è stata l’attività svolta nel settore dei lavori pubblici che ha registrato la 
realizzazione di numerose opere pubbliche e la redazione di progetti di livello esecutivo. 
Nelle Tabelle di seguito riportate vengono elencati: 

 I lavori eseguiti nel quinquennio 2011-2016 (Tab. 1); 

 i lavori in fase di aggiudicazione e/o di esecuzione (Tab. 2); 

 i lavori da avviare già provvisti di copertura finanziaria (Tab. 3);  

 le opere inserite in programmi di finanziamento (Tab. 4). 
 
 
Tab. 1 – Lavori eseguiti nel quinquennio 2011-2016  

Oggetto Importo Estremi provvedimento di 
finanziamento 

Breve descrizione 

LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO E 
MESSA IN SICUREZZA DI 
INFRASTRUTTURE E 
FABBRICATI IN C/DA 
GRENNE 

€. 1.028.980,80 
 

Decreto del Commissario 
Straordinario Delegato 
all’Emergenza Idrogeologica 
n. 1 del 23/11/2010 

L’intervento - che è stato il primo ad 
essere finanziato tra quelli previsti 
nell’Accordo di Programma Quadro 
siglato tra il Ministero dell’Ambiente 
e la Regione Siciliana in data 
30/3/2010 - ha riguardato la messa in 
sicurezza dei fabbricati siti in C/da 
Grenne.  
I lavori sono stati consegnati in data 
20/1/2011 e durante il presente 
mandato elettivo è stato realizzato 
circa il 50% dei lavori 

AMPLIAMENTO 
PARCHEGGIO IN VIA IV 
NOVEMBRE 

€. 710.000,00 
 

Decreto Provveditorato 
Interregionale per le opere 
pubbliche di Sicilia e 
Calabria 

L’intervento è stato finanziato dal 
tramite i fondi FAS ed è consistito 
nell’ampliamento dell’esistente 
parcheggio di Via IV Novembre e 
nella realizzazione di un’ampia sala 
sottostante. 
I lavori sono stati consegnati in data 
23/5/2011 e sono stati, pertanto, 
interamente eseguiti durante il 
presente mandato elettivo. 
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LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO 
GEOMORFOLOGICO DELLE 
AREE IN DISSESTO IN 
LOCALITA’ RINELLA ED IN 
LOCALITA’ S. NOTO 

€. 1.358.580,64 Decreto del Commissario 
Straordinario Delegato 
all’Emergenza Idrogeologica 
n. 44 del 7/4/2011 

L’intervento - previsto nell’Accordo di 
Programma Quadro siglato tra il 
Ministero dell’Ambiente e la Regione 
Siciliana in data 30/3/2010 - ha 
riguardato la messa in sicurezza dei 
fabbricati siti nella C/da Rinella e San 
Noto. 
I lavori sono stati consegnati ed 
interamente eseguiti durante il 
presente mandato elettivo. 

LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
URGENTE RELATIVA ALLE 
TERRAZZE DI COPERTURA 
DELLE CASE POPOLARI DI 
CONTRADA S. MAURO 

€. 37.742,00 
 

Delibera del commissario 
straordinario dell’IACP di 
Messina 

L’intervento consiste nella 
esecuzione dei lavori di 
manutenzione delle due palazzine 
site in località San Mauro di proprietà 
dell’ IACP. 
I lavori sono stati consegnati in data 
14/9/2011 e sono stati interamente 
eseguiti durante il presente mandato 
elettivo. 

SISTEMAZIONE  E 
MANUTENZIONE  DELLA 
STRADELLA COMUNALE DI 
COLLEGAMENTO TRA LE 
LOCALITÀ “LOGGE” E 
“FOSSE” – I° e II° LOTTO – 
CANTIERI DI  LAVORO 

€. 220.723,00 Lotto I° - Decreto del 
Dirigente del Servizio I 
dell’Assessorato Regionale 
della Famiglia e delle 
Politiche Sociali e del Lavori 
n. 778 del 24/11/2010 per 
l’importo di €. 110.524,00; 
Lotto II° - Decreto del 
Dirigente del Servizio I 
dell’Assessorato Regionale 
della Famiglia e delle 
Politiche Sociali e del Lavori 
n. 777 del 24/11/2010 per 
l’importo di €. 110.572,00; 

Gli interventi sono consistiti nella 
sistemazione ed ampliamento della 
stradella di collegamento tra la 
località Logge ed il depuratore 
comunale di C/da Fosse. 
Gli stessi sono stati avviati nel mese 
di aprile del 2011 e sono stati 
completati nel corso del presente 
mandato elettivo, impegnando nei 
due cantieri ben 16 lavoratori. 

INSTALLAZIONE DI 
SISTEMI DI RISPARMIO 
ENERGETICO SUGLI 
IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA. 

€. 220.000,00 Bilancio comunale - Delibera 
di GM n. 122 del 
18/11/2011 e successiva 
contrazione prestito con la 
CC DD e PP, giusta 
Determina del Responsabile 
Area Tecnica n. 233 del 
13/12/2011 

In esecuzione della Delibera di GM n. 
122/2011 è stato stipulato un 
apposito contratto con la società 
EURECO srl per l’installazione di 
sistemi di risparmio energetico negli 
impianti di pubblica illuminazione, in 
base al quale sono stati adeguati tutti 
i corpi illuminanti con l’installazione 
di circa 1000 lampade a risparmio 
energetico e sono stati introdotti dei 
regolatori di flusso in grado di 
garantire un risparmio annuo del 65% 
sui costi sostenuti dal Comune. 
Grazie a tale iniziativa, al netto della 
rata annuale da restituire alla CC DD 
e PP è stato possibile ottenere un 
risparmio di circa 30.000,00 
euro/anno. 

REALIZZAZIONE DI UN 
MICRO PARCHEGGIO IN 
ADIACENZA AL VICO II 
PECULIO 

€. 21.907,00 Bilancio comunale I lavori, ultimati in data 29/12/2011, 
hanno consentito la realizzazione di 
un piccolo parcheggio in pieno centro 
storico. 

ULTERIORE 
FINANZIAMENTO PER I 
LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO 

€. 356.221,22 Nota del Commissario per 
l’emergenza idrogeologica 
in Sicilia prot. 5765 del 
26/9/2013   

Con questo ulteriore finanziamento 
che si è andato ad aggiungere a 
quello originario di importo pari ad €. 
1.358.580,64 concesso dalla 
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GEOMORFOLOGICO DELLE 
AREE IN DISSESTO IN 
LOCALITÀ RINELLA E SAN 
NOTO  - PERIZIA 
COMPLEMENTARE 

medesima struttura commissariale 
nell’aprile del 2011, è stato possibile 
perfezionare la regimentazione delle 
acque ed intervenire in situazioni di 
dissesto puntuale che, con l’importo 
originario del progetto, non avevano 
trovato la giusta soluzione. 

LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DELLE 
PERTINENZE DEL PALAZZO 
BARONALE E DELLA 
PIAZZA VITTORIO VENETO 

€. 159.000,00 DDG dell’Assessorato 
Regionale al Turismo n. 
1983/Serv. 5 TUR del 
3/10/2012 

L’intervento è consistito nel: 
rifacimento della pavimentazione e 
della ringhiera della terrazza attigua 
al Palazzo Baronale Milio e negli 
interventi di manutenzione della 
statua dedicata al Milite Ignoto nella 
vicina Piazza V. Veneto 

ULIVI MONUMENTALI TRA 
STORIA, ARTE E TURISMO 
– ALLESTIMENTO DI UN 
ITINERARIO 
INTRAURBANO ED 
EXTRAURBANO 
ATTRAVERSO GLI ULIVI 
SECOLARI 

€. 90.426.20; 
quota di 
pertinenza del 
Comune di 
Ficarra: €. 
24.400,00 

Atto di concessione 
dell’Assessorato Regionale 
delle Risorse Agricole 
Alimentari e Forestali n. 
05/313A del 18/12/2013, 
attraverso il GAL Nebrodi 
Pluss 

Il Comune di Ficarra, giusto 
protocollo d’intesa tra i Comune di 
Caronia, Ficarra, Montagnareale e 
Sant’Angelo di Brolo, ha assunto le 
funzioni di Ente capofila. L’intervento 
nel Comune di Ficarra è consistito 
nell’allestimento di un’area 
attrezzata denominata “Parco del 
Gattopardo” presso la località Logge, 
inaugurata nell’agosto del 2015. 

LAVORI DI MESSA A 
NORMA E 
MIGLIORAMENTO 
ANTISISMICO DELLA 
SCUOLA MEDIA STATALE 
TOMASI DI LAMPEDUSA 
DI C/DA NATOLI – SAN 
LEO – III ° STRALCIO DI 
COMPLETAMENTO 

€. 293.805,35 Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 
prot. 180828 del 
30/10/2013 per l’importo di 
€. 250.000,00 e mutuo CC 
DD e PP per €. 43.805,35. 

Con i lavori di che trattasi è stato 
possibile completare il plesso 
scolastico destinato alla scuola 
media. 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL 
PLESSO SCOLASTICO G 
MARCONI FINALIZZATO AL 
CONTENIMENTO DEL 
CONSUMO ENERGETICO  

€. 394.000,00 DDG dell’Assessorato 
Regionale Istruzione e 
Formazione n. 75/Istr. del 
16/1/2014 e successiva 
Delibera CIPE n. 22 del 
30/6/2014  per €. 
354.600,00 e mutuo CC DD 
e PP per €. 39.400,00 a 
titolo di cofinanziamento 

Attraverso i lavori effettuati è stato 
possibile rendere maggiormente 
efficiente sotto il profilo energetico il 
plesso scolastico e migliorare 
l’aspetto esterno del fabbricato 
attraverso interventi di recupero che 
hanno reso gradevole l’inserimento 
del medesimo fabbricato nel 
contesto del centro storico 

LAVORI DI REALIZZAZIONE 
DI UN IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO NELLA 
SCUOLA TOMASI DI 
LAMPEDUSA 

€. 167.227,20 Fondi MIUR di cui al PON 
FERS – Asse 1    

L’intervento, recentemente ultimato, 
è stato realizzato a seguito 
dell’ottenimento dei fondi messi a 
bando dal Ministero per l’Istruzione, 
l’Università e la Ricerca (MIUR) con 
apposito Avviso  del 15/6/2016 

PANNELLI INFORMATIVI 
TURISTICI. INTERVENTO DI 
RIQUALIFICAZIONE 
URBANA 

€. 169.000,00 DDG dell’Assessorato 
Regionale al Turismo n. 
2376/S.5 del 6/2/2013 

L’intervento ha consentito la 
realizzazione di un sistema 
informativo di accoglienza di 
visitatori e turisti altamente 
tecnologico e innovativo per l’intero 
territorio comunale. 
Il progetto, ha dotato il circuito 
urbano di una adeguata segnaletica 
con l’installazione di 7 pannelli 
stampati e posizionati a ridosso delle 
strutture di interesse storico-
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culturale, 7 pannelli segnalano il 
percorso didattico del museo 
dell’arenaria a cielo aperto istituito al 
Convento dei 100 Archi attraverso 
testi e immagini sull’arte della pietra 
arenaria cui Ficarra per tradizione ne 
è protagonista. Tre totem 
multimediali composti da pannelli da 
42 pollici gestiti da software dedicato 
e posizionati uno davanti la casa 
comunale, uno al Convento dei 100 
Archi e uno in piazza G. Gerbino; La 
gestione avviene utilizzando il 
personale dell’ufficio turistico al fine 
di veicolare notizie utili, non solo ai 
turisti che scelgono Ficarra come 
meta delle proprie visite, ma anche e 
soprattutto alla popolazione 
residente. 

LABORATORIO ORLANDO 
CONTEMPORANEO – PIST 
20 – NEBRODI CITTÀ 
APERTA 
 

€. 528.000,00 
 
quota di 
pertinenza del 
Comune di 
Ficarra: 
€. 60.000,00 
circa 

DDG dell’Assessorato 
Regionale dei Beni culturali 
e dell’Identità Siciliana n. 
1595 del 12/7/2013 

COMUNE DI FICARRA PARTNER 
COMUNE CAPOFILA CAPO 
D’ORLANDO  
Il Progetto “Laboratorio Orlando 
Contemporaneo” di cui il Comune di 
Ficarra è Partner con i Comuni di 
Capo d’Orlando e di Santo Stefano di 
Camastra, si è posto l’obiettivo della 
valorizzazione delle identità locali. 
Con il completamento dello stesso, 
Ficarra acquisisce una serie di beni e 
attrezzature per la costituzione del 
laboratorio didattico di lavorazione 
della pietra arenaria a 
completamento del Museo 
dell’arenaria dei Nebrodi “Magistri 
Lapidum” con sede presso il 
Convento dei Cento Archi. 
Attualmente il laboratorio didattico 
in allestimento presso l’ex macello 
comunale nelle more di una 
definitiva ubicazione. Nello stesso 
progetto vengono installate una serie 
di telecamere per la sorveglianza del 
Convento in rete con quelle già attive 
presso le 4 vetrine  espositive di 
Contemporary Divan. 

LAVORI DI SISTEMAZIONE 
DI UN TRATTO DELLA 
STRADA DI ACCESSO AL 
CAMPO SPORTIVO DI C.DA 
MATINI  

€. 25.787,66 
 

Bilancio comunale – 
Delibera di GM n. 91 del 
9/8/2011 

Con l’esecuzione dei lavori di che 
trattasi è stata migliorata ed ampliata 
la strada di accesso al campetto 
sportivo sito nella C/da.  

MIGLIORAMENTO 
INNESTO DELLA VIA 
VITTORIO EMANUELE CON 
LA SP 145 

€. 19.400,00 Bilancio comunale – 
Delibera di GM n. 56 del 
18/6/2014 

L’intervento è stato effettuato al fine 
di migliorare l’innesto tra la Via V. 
Emanuele e la strada principale che 
attraversa il paese (SP 145), 
consentendo di poter effettuare 
agevolmente ed in un’unica manovra 
l’accesso da e per la Via V. Emanuele 
dalla SP 145 
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MIGLIORAMENTO DELLA 
VIABILITA’ DELLA S.P. 145 
NELLA VIA S. BIAGIO DEL 
CENTRO URBANO 

€. 5.513,86 Bilancio comunale – 
Delibera di GM n. 102 del 
30/10/2015 

Con l’intervento di che trattasi è 
stato possibile ampliare la sede 
stradale urbana ed effettuare il 
ripristino della limitrofa scalinata in 
pietra arenaria. 

LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA AL TETTO 
DI COPERTURA 
DELL’EDIFICIO SITO IN VIA 
UMBERTO I° (UFFICIO 
ANAGRAFE E VIGILI 
URBANI) 

€. 15.213,61 Bilancio comunale – 
Delibera di GM n. 11 del 
20/2/2015 

Attraverso al realizzazione dei lavori è 
stato possibile sostituire il tetto del 
fabbricato dove sono collocati gli 
Ufficio Anagrafe e dei Vigili Urbani 

REALIZZAZIONE DI LOCULI 
ALL’INTERNO NELLA 1^ 
ZONA DEL CIMITERO 
COMUNALE   

€ 29.503,00 Bilancio comunale – 
delibera di GM n. 15 del 
16/3/2012 

Realizzazione di n. 22 nuovi loculi 

REALIZZAZIONE DI LOCULI 
ALL’INTERNO NELLA 2^ 
ZONA DEL CIMITERO 
COMUNALE   

€ 54.540,13 Bilancio comunale – 
delibera di GM n. 51 del 
18/5/2015 

Realizzazione di n. 3 corpi di loculi 
per complessivi n. 27 posti a navetta 

 
Tab. 2 - Lavori in fase di aggiudicazione e/o di esecuzione 

Oggetto Importo Estremi provvedimento di 
finanziamento 

Breve descrizione 

RISTRUTTURAZIONE, 
ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE, MESSA A 
NORMA ED 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO 
DELL’IMPIANTO SPORTIVO 
PLURIUSO IN LOCALITÀ 
LOGGE A SERVIZIO DEGLI 
ISTITUTI SCOLASTICI 
STATALI 

€. 149.995,00 Bilancio comunale – 
Delibera di GM n. 60 del 
30/6/2015 mediante 
assunzione di mutuo a tasso 
zero con l’Istituto per il 
Credito Sportivo nell’ambito 
del programma nazionale 
sottoscritto con l’ANCI ed 
altri Enti denominato: “500 
spazi sportivi scolastici” 

Con l’esecuzione dei lavori di che 
trattasi si procederà alla 
ristrutturazione ed alla messa a 
norma dell’impianto esistente, 
attraverso: la formazione di un nuovo 
campo da gioco con l’inserimento di 
erba sintetica adatta per calcetto e 
tennis, la sostituzione della rete 
esistente, adeguamento degli 
impianti degli spogliatoi, la 
sostituzione dei corpi illuminanti, la 
realizzazione di un impianto 
fotovoltaico da 3 kWp che servirà a 
ridurre in modo sostanziale i costi di 
gestione dell’impianto. 

Nel Bosco / In the Wood 
Valorizzazione di contesti 
architettonici e 
paesaggistici per un 
laboratorio diffuso di arte 
contemporanea sui 
Nebrodi 

€. 1.970.000,00 
 
 
quota di 
pertinenza del 
Comune di 
Ficarra: 
€. 48.805,61 

DDG dell’Assessorato 
Regionale dei Beni culturali 
e dell’Identità Siciliana n. 
1934 del 19/10/2011 

COMUNE DI FICARRA PARTNER 
PARTNARIATO CON 40 COMUNI DEI 
NEBRODI COMUNE CAPOFILA 
SANT’AGATA di M. 
Il progetto ha permesso l’istituzione 
di laboratori di arte contemporanea 
diffusi sul territorio nebroideo in 
numero uguale ai comuni partner 
(40).  Gli interventi effettuati, di 
diverse tipologie, sono integrati tra 
loro e spaziano dalla musica al 
cinema dalla fotografia al design 
ecologico dell’ambiente. Il prodotto 
finale di questo progetto è stato 
presentato in un grande festival a S. 
Agata di Militello, (Comune Capo Fila) 
con il titolo  dello stesso progetto: 
“IN THE WOOD”  è IL BOSCO. 
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Nell’ambito di tale finanziamento per 
il Comune di Ficarra sono previste 
forniture di attrezzature, arredi e 
lavori edili per la realizzazione di un 
“LABORATORIO CREATIVO DI DESIGN 
rivolto ai bambini della scuola 
elementare e media” nei locali del 
Palazzo Busacca. 
L’appalto è ancora in corso ed al 
momento è stata eseguita la 
fornitura di una parte di arredi. 

LAVORI DI REALIZZAZIONE 
DI OPERE DI 
CONTENIMENTO E 
REGIMENTAZIONE DELLE 
ACQUE METEORICHE 
SULLA STRADA 
PROVINCIALE N. 145 IN 
C/DA PETRI DEL COMUNE 
DI FICARRA 

€. 250.000,00 Ex OPCM 3865/2010 – 
Disposizione del 
Dipartimento Regionale 
della Protezione Civile n. 85 
del 20/6/2014 

L’intervento prevede: la realizzazione 
di un’opera di sostegno del 
terrapieno di monte con paratia su 
pali; la realizzazione di opere di 
drenaggio del terreno a monte e la 
realizzazione di opere di raccolta 
acque; l’esecuzione del fondo 
stradale e la collocazione di una 
barriera protettiva lato valle. 

LAVORI DI 
RICOSTRUZIONE DELLA 
SEDE STRADALE CEDUTA A 
CAUSA DI UNA FRANA 
SULLA STRADA 
PROVINCIALE AGRICOLA 
N. 52 IN C/DA SERRO DEL 
COMUNE DI FICARRA  

€. 200.000,00 Ex OPCM 3865/2010 – 
Disposizione del 
Dipartimento Regionale 
della Protezione Civile n. 86 
del 20/6/2014 

L’intervento prevede: la realizzazione 
di un’opera di sostegno del rilevato 
stradale; la realizzazione di opere di 
drenaggio del terreno a monte e la 
realizzazione di opere di raccolta 
acque; l’esecuzione del fondo 
stradale e la collocazione di una 
barriera protettiva lato valle. 

LAVORI DI 
REGIMENTAZIONE DELLE 
ACQUE E OPERE DI 
CONSOLIDAMENTO 
PUNTUALE IN C/DA 
MATINI 

€. 160.000,00 Ex OPCM 3865/2010 – 
Disposizione del 
Dipartimento Regionale 
della Protezione Civile n. 
257 del 4/11/2015 

L’intervento riguarda la messa in 
sicurezza di un gruppo di abitazioni 
ubicate nella parte bassa della C/da 
Matini attraverso la posa in opera di 
una palificata e la regimentazione 
delle acque  

REALIZZAZIONE DI 
UN’AREA DI VERDE 
ATTREZZATO IN 
CONTRADA CROCEVIA 

€. 24.000,00 Bilancio comunale con le 
risorse provenienti dalla 
vendita della Ex scuola 
elementare di Crocevia – 
Delibera di GM n. 56 del 
26/6/2015 

L’intervento ha come obiettivo il 
miglioramento della fruizione 
dell’area circoscritta alla esistente 
fontana pubblica, attraverso 
l’ampliamento della stessa.  

 

Tab. 3 - Lavori da avviare già provvisti di copertura finanziaria  

Oggetto Importo Estremi provvedimento di 
finanziamento 

Breve descrizione 

PROGETTO DI RECUPERO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE 
DI ALCUNI IMMOBILI DEL 
CENTRO STORICO DA 
ADIBIRE A STRUTTURE A 
SERVIZIO DEL SISTEMA 
INTEGRATO DI OSPITALITÀ 
DIFFUSA 

€. 850.000,00 DDG dell’Assessorato 
Regionale dei Beni Culturali 
e dell’Identità Siciliana n. 
1042 del 29/3/2016 

L’intervento rientra tra quelli di 
riqualificazione del centro storico e 
consiste nella pavimentazione in 
pietra di un tratto di strada urbana 
(Via Roma) e nel restauro e 
risanamento di due immobili ubicati 
nel centro storico in prossimità della 
scalinata che da Via Roma conduce 
alla Chiesa Madre che saranno adibiti 
a unità centrali a servizio del sistema 
integrato di ospitalità diffusa. E’ da 
segnalare che il Comune di Ficarra ha 
dovuto ricorrere al TAR contro il 
provvedimento di revoca del 
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finanziamento ingiustamente 
adottato dal competente 
Assessorato. 

RICOPRIMENTO DI UN 
TRATTO DEL TORRENTE 
CIARAMIRARO 
FINALIZZATO ALLA 
REALIZZAZIONE DI UN 
PARCHEGGIO – 1° 
STRALCIO 

€. 195.000,00 Bilancio comunale – mutuo 
CC DD e PP 

Con delibera di GM n. 123 del 
12/12/2014 è stato approvato il 1° 
Stralcio definitivo del progetto di che 
trattasi per l’importo di €. 195.000,00 
al cui finanziamento si provvederà 
tramite mutuo con la CC DD e PP già 
attivato. 
In atto è stato già attenuto il parere 
favorevole della Soprintendenza ai BB 
CC e AA di Messina e dell’Ufficio del 
Genio Civile di Messina, mentre è in 
corso di ottenimento il 
provvedimento di esclusione 
dell’intervento dalla procedura di 
VAS presso l’ARTA. 

 
Tab. 4 - Opere inserite in programmi di finanziamento 

Oggetto Importo Strumento di 
finanziamento 

Breve descrizione 

LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO DELLA 
C/DA NATOLI – STRALCIO 
DI COMPLETAMENTO 

€. 1.293.500,00 Patto per lo 
sviluppo della 
Sicilia 2015 

Si tratta del progetto relativo alle opere di 
completamento dell’intervento di consolidamento 
in località Natoli il cui primo stralcio per l’importo 
di €. 1.000.000,00 è stato finanziato nell’ottobre 
del 2007. Le opere da oggetto dell’appalto 
consistono nella realizzazione: di un canale di 
gronda retrostante ai fabbricati, di un collettore di 
raccolta delle acque meteoriche sulla SP Ficarra-
Matini, del completamento della paratia di 
contrasto a valle dei fabbricati, il completamento 
del sistema di smaltimento delle acque meteoriche 
in località Gebbia con sistemazione del cunettone 
ivi esistente avente recapito nel Torrente S. 
Caterina.  

 
B) Progettazione di opere pubbliche  
Parimente significativa è stata anche l’attività di progettazione posta in essere per assicurare al Comune di 
Ficarra la partecipazione ai bandi emanati dalla Ragione Siciliana. 
Nella tabella seguente vengono elencate le principali progettazioni eseguite nel corso del presente 
mandato amministrativo. 
 
Tab. 5 – Progettazioni 

Oggetto Importo Livello di 
progettazione  

Note 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL 
PALAZZO COMUNALE DI 
FICARRA, MEDIANTE 
INTERVENTI DI BIOEDILIZIA 
E DI RECUPERO 
STRUTTURALE E 
CONSERVATIVO DI UN'ALA 
DELL'EDIFICIO, FINALIZZATI 
ALLA RIDUZTONE DEL 
RISCHIO PER LA PUBBLICA 

€. 885.000,00 Esecutivo  Il progetto, approvato con delibera di GM n. 82 
del 29/9/2015, prevede la riqualificazione del 
palazzo che ospita il Municipio attraverso 
interventi di recupero strutturale, di 
adeguamento dell’edificio alla normativa in 
materia di persone diversamente abili, di 
recupero dei caratteri estetici dei prospetti. 
Le finalità che si intendono perseguire sono 
quelli di rendere il fabbricato più sicuro e 
accessibile a tutti attraverso l’eliminazione delle 
barriere architettoniche e di   uniformare i 
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INCOLUMITA' ED 
ALL'ADEGUAMENTO ALLA 
NORMATIVA IN MATERIA DI 
PORTATORI DI HANDICAP 

prospetti a quelli della scuola elementare. 
E’ da segnalare che il progetto è stato giudicato 
ammissibile a finanziamento dall’Assessorato 
Regionale alle Infrastrutture ed ai Trasporti, a 
seguito della partecipazione del Comune di 
Ficarra al bando pubblico approvato con Decreto 
del Dirigente Generale n. 793 del 16/04/2015. 

RECUPERO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE 
DELL'EX FRANTOIO DA 
ADIBIRE A LABORATORIO 
PER LA CULTURA ETNO-
STORICA DELL'OLIO D'OLIVA 

€. 247.800,00 Esecutivo  Il progetto, redatto nel luglio del 2012, si 
inquadra tra gli interventi finalizzati a creare 
spazi museali connessi alla cultura dell’olio di 
oliva. 
L’intervento, infatti, è volto al recupero dei locali 
sede del frantoio ed alla sistemazione dell’area 
esterna di pertinenza, tale da rendere gli stessi 
locali idonei per essere adibiti a laboratorio per 
la cultura etno-storica dell’Olio d’Oliva mediante: 
la realizzazione di apposite aree espositive, la 
creazione di uno spazio multimediale, la 
realizzazione dei necessari servizi igienici ed il 
recupero dei macchinari ai fini dimostrativi del 
ciclo di lavorazione per l’estrazione dell’olio. 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI 
SPAZI DI VALENZA STORICA 
LIMITROFI AL CASTELLO 
MEDIEVALE PER LA 
VALORIZZAZIONE RICETTIVA 

€. 1.280.000,00  Esecutivo  Il progetto prevede la riqualificazione e la 
valorizzazione di alcune aree pubbliche ricadenti 
all’interno del centro storico e precisamente le 
Vie Garibaldi, Castello, Caprai, San Giovanni, Vico 
I San Giovanni, Vicolo V e vicoli compresi 
nell’area limitrofa il castello medioevale. Nello 
specifico è prevista: 

 la realizzazione di una nuova 
pavimentazione in pietra; 

 la creazione  di spazi attrezzati per la 
sosta ed il tempo libero nell’area 
adiacente il castello medioevale con 
posa in opera di elementi di arredo 
urbano e la sistemazione del terreno 
circostante; 

 la realizzazione di un nuovo impianto di 
illuminazione; 

 la sistemazione dell’impianto di raccolta 
e smaltimento delle acque bianche. 

Il progetto è stato recentemente aggiornato e 
riapprovato con delibera di GM n. 24 del 
17/3/2016 ed è stato segnalato tra quelli indicati 
nell’ambito delle opere finalizzate all’ospitalità 
diffusa, in fase di inserimento tra le opere da 
finanziare nel “Patto per il Sud” di prossima 
pubblicazione. 

ADEGUAMENTO IMPIANTI E 
SISTEMAZIONE DEL CAMPO 
DI CALCIO “NATOLI” 

€. 1.147.383,48 Esecutivo  Il progetto, approvato con Determina del 
Responsabile dell’Area Tecnica n. 142 del 
17/10/2013, prevede: 

 l’inerbimento del campo di calcio; 

 la ristrutturazione e l’ampliamento dei 
servizi igienici (adeguamento 
dell’impianto elettrico, rifacimento 
dell’impianto idrico, sistemazione 
pavimenti ed intonaci interni ed esterni, 
ampliamento spogliatoio da adibire ad 
infermeria e deposito; 

 interventi per la riduzione del consumo 
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energetico attraverso l’utilizzo di fonti 
rinnovabili; 

 interventi per il recupero delle acque 
piovane. 

E’ da sottolineare che con Ordinanza n. 117 del 
febbraio 2016, il TAR di Catania, accogliendo il 
ricorso del Comune di Ficarra, ha concesso la 
sospensiva del provvedimento con cui 
l’Assessorato Regionale al Turismo ha approvato 
l’ultima versione della graduatoria di merito dei 
progetti valutati ammissibili nell’ambito del 
bando pubblico di cui al D.D.G. n. 528/S8 dell’11 
aprile 2011 relativo ad “Azioni per l'attivazione, 
la qualificazione e I'ampliamento di iniziative 
sostenibili inerenti lo sviluppo delle filiere 
dell'offerta sportiva del P.O. FESR 2007-2013”, 
eliminando il Comune di Ficarra dagli Enti 
ammissibili a finanziamento. 
Il Comune di Ficarra, infatti, aveva presentato 
regolare domanda di partecipazione al succitato 
Bando Pubblico al fine di ottenere il 
finanziamento dei “Lavori di adeguamento 
impianti e sistemazione del campo di calcio in 
località Natoli denominato Gaetano Milio” per 
un importo pari a circa €. 1.150.000,00. 
Nella prima versione della graduatoria, la 
proposta del Comune di Ficarra era stata 
giudicata ammissibile a finanziamento. Poi a 
seguito di ricorsi avanzati da alcuni Comuni, 
l’Assessorato al Turismo ha riformulato la 
graduatoria non riconoscendo al Comune di 
Ficarra ben 6 punti che lo avrebbero mantenuto 
in una posizione valida per il finanziamento. 
Ecco allora che il Comune di Ficarra, per far 
valere i propri diritti, nel marzo del 2015 ha 
proposto al TAR di Catania ricorso avverso il 
provvedimento con cui è stata approvata la 
nuova graduatoria che ha registrato, appunto, 
l’ingiusta esclusione della propria proposta, 
ottenendo la relativa sospensiva. 

LAVORI DI 
COMPLETAMENTO DI UN 
FABBRICATO PUBBLICO SITO 
IN VIA LOGGE FINALIZZATI 
ALLA REALIZZAZIONE DI 
UNA CASA DI RIPOSO PER 
ANZIANI 

€. 988.150,00 Definitivo Il progetto, approvato con delibera di GM n. 69 
del 25/9/2013, prevede l’esecuzione di 
interventi di completamento per la realizzazione 
di n. 24 posti letto per anziani, di cui 5 per 
persone non autosufficienti. 
Più recentemente, con delibera di GM n. 47 del 
12/5/2015, è stato approvato un 1° lotto, 
sempre di livello definitivo, per un importo di €. 
400.000,00. 

RIFACIMENTO E 
POTENZIAMENTO DI PARTE 
DELL’ACQUEDOTTO 
ESTERNO A SERVIZIO DEL 
COMUNE DI FICARRA 

€. 854.000,00 Esecutivo  Il progetto, approvato con delibera di GM n. 4 
del 7/1/2014, prevede:  

 il rifacimento della condotta di 
sollevamento che si diparte dal pozzo 
esistente ubicato nella Fiumara Naso fino 
al serbatoio di distribuzione, passando per 
il serbatoio di rilancio;  

 l’estensione dell’impianto di sollevamento 
fino a raggiungere il serbatoio posto in 
località Crocevia;  
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 la protezione della parte di impianto di 
sollevamento in acciaio  con impianto di 
protezione catodica, con relativo pozzo 
disperdente;  

 la realizzazione di un impianto di 
telecontrollo e telecomando completo in 
ogni sua parte ai fini di una gestione 
ottimale dell’opera. 

SISTEMAZIONE IDRAULICA 
DEL TORRENTE SCINO 
INTERESSATO DA GRAVI E 
DIFFUSI FENOMENI DI 
FRANA E DI COLATE 
DETRITICHE A PRESIDIO 
DELL’IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE, DI VIABILITÀ 
COMUNALE E PROVINCIALE, 
FABBRICATI ED AREE 
AGRICOLE SPECIALIZZATE 

€. 3.500.000,00 Preliminare  Il progetto, approvato con delibera di GM n. 11 
del 5/2/2016, prevede la completa sistemazione 
del Torrente Scino a partire dall’esistente 
impianto di depurazione, fino allo sbocco 
dell’asta torrentizia nella Fiumara di Sinagra (o 
Torrente Naso) attraverso i seguenti interventi: 

 consolidamento dell’area del depuratore 
con realizzazione di una paratia di pali 
tirantata e contestuale rifunzionalizzazione 
dello stesso depuratore; 

 risagomatura e consolidamento delle 
scarpate mobilitate a seguito del dissesto 
con interventi di posa in opera di reti di 
protezione, risagomatura e opere di 
ingegneria naturalistica; 

 regimentazione dell’asta torrentizia con 
difese di sponda, briglie e soglie trasversali 
in massi lapidei; 

 realizzazione di un ponticciolo 
all’intersezione dell’asta torrentizia con 
l’esistente SP Agricola; 

 realizzazione di una cassa d’espansione 
nell’area in prossimità del Torrente Naso 
che garantisce un congruo contenimento 
dei volumi mobilitati in caso di colate 
detritiche.  

COMPLETAMENTO 

DELL’IMPIANTO FOGNARIO 

DEL CENTRO URBANO DEL 

COMUNE DI FICARRA, 

RICOSTRUZIONE DEL 

DEPURATORE, 

CONSOLIDAMENTO 

STRUTTURALE E MESSA IN 

SICUREZZA DELL’ASTA 

TORRENTIZIA DEL VALLONE 

SCINO RECAPITO NATURALE 

DEI REFLUI DEPURATI 

€. 2.984.000,00 Preliminare L’intervento ha come finalità la razionalizzazione 
del sistema fognario comunale, la ricostruzione 
del depuratore dei reflui fognari e la messa in 
sicurezza dell’area su cui insiste il depuratore. 
Il progetto indica le opere ritenute necessarie 
per completare il sistema fognario del centro 
urbano, in modo da ricreare adeguati livelli di 
sicurezza sotto il profilo igienico sanitario e nel 
contempo evitare sversamenti di reflui in 
maniera diffusa, come avviene oggi, sulle pendici 
del paese con possibili conseguenze di dissesti 
idrogeologici. 
Nello specifico è previsto: 

1) il rifacimento del depuratore in località 
Scino previo consolidamento dell’area 
sottostante; 

2) la costruzione di uno scaricatore di piena a 
monte del depuratore, che in occasione di 
eventi meteorologici importanti separi una 
parte delle acque e le convogliano  
direttamente al ricettore a valle del 
depuratore; 

3) la realizzazione di un collettore con 
tubazione interrata che collega lo scarico 
fognario posto alla periferia Sud Ovest del 
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paese in località Gebbia con il costruendo 
depuratore nel Vallone Scino; 

4) la collocazione di uno scolmatore in 
corrispondenza dello scarico in località 
Gebbia di cui al punto precedente e 
tubazione che allontani parte delle acque 
piovane nel ricettore naturale il Vallone 
Calamarotta - Petri; 

5) la realizzazione di un collettore interrato 
che raccolga i reflui dei tre punti scarico sul 
versante Est del centro abitato e li convogli 
in una vasca con scolmatore; 

6) la realizzazione di un Impianto di 
sollevamento dei liquami dalla vasca di 
raccolta fino ad intercettare un collettore 
principale verso lo Scino in Piazza Porta 
Grande Lombardia sul versante Ovest 
dell’abitato;  

7) la realizzazione di un impianto di 
sollevamento dei liquami dalla località S. 
Mauro-Grasso al collettore principale nel 
quartiere Logge sul versante Ovest 
dell’abitato; 

Gli impianti di sollevamento saranno assistiti, per 
ridurre i costi, da pannelli fotovoltaici e da 
automatismi che controllano i livelli dei reflui, 
l’azionamento delle pompe anche in funzione del 
maggiore irraggiamento solare. 
Nel merito è giusto sottolineare che 
l’amministrazione comunale con nota prot. 625 
del 29/10/2010 ha segnalato al Ministero 
dell’Ambiente ed al Presidente della Regione 
Siciliana le gravi condizioni di pericolo per la 
pubblica e privata incolumità, attivando la 
procedura prevista dall’art. 309 del D.Lgs. 
152/2006 che – nei casi di specie, ovvero in 
presenza di un grave danno ambientale - obbliga 
il Ministero ad attivarsi. 
Alla succitata nota ne sono seguite altre due di 
sollecito (note prot. 7047 del 21/11/2014 e prot. 
1860 del 4/4/2016). Con l’ultima nota in 
particolare è stato trasmesso il progetto 
preliminare di che trattasi. 

 

 
C) Attività di pianificazione e programmazione  

Oggetto Note 

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) Con DDG dell’Assessorato Regionale dell’Energia n. 413 del 
4/10/2013 è stato concesso al Comune di Ficarra un 
contributo regionale di €. 9.064,00 per la redazione del PAES. 
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/1/2015 è stato 
approvato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) 
del Comune di Ficarra. Il PAES è il frutto dell’accordo dei 
Sindaci, cosiddetto “Patto dei Sindaci” che ha lo scopo di 
porre in essere una serie di azioni ed iniziative tendenti alla 
riduzione di oltre il 20% delle emissioni di “gas serra” 
prodotta in ciascun territorio comunale 

Studio del Centro Storico Lo studio è stato redatto in attuazione delle disposizioni 
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contenute nella L.R. 10 luglio 2015, n. 13, recante “Norme per 
favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri 

storici”. 
In aderenza ai contenuti della succitata normativa, con lo 
studio di che trattasi è stata operata una riclassificazione delle 
unità edilizie ad uso abitativo del centro storico.  
Lo studio, redatto con la consulenza dei Proff. Van Riel e 
Farneti del Dipartimento di Architettura dell’Università di 
Firenze, si compone: 

 di una relazione tecnica; 

 di un insieme di schede descrittive e fotografiche per 
ogni singola unità edilizia presente nel centro storico 
di Ficarra, 

 dalla Tavola a scala 1:500 con l’indicazione delle 
tipologie edilizie e degli interventi ammessi; 

 dalla Tavola a scala 1:500 con l’indicazione degli 
interventi ammessi e delle modalità di attuazione e 
delle aree di tutela e valorizzazione. 

Si tratta di uno strumento di straordinaria importanza 
finalizzato alla tutela del centro storico, che – nel contempo - 
permetterà agli organi tecnici del Comune un efficace 
controllo e gestione del piano. 
In conformità alla normativa regionale, lo studio ha ottenuto 
il parere favorevole dell’Ufficio del Genio Civile di Messina e 
della Soprintendenza ai BB CC e AA di Messina. 

Inserimento del Comune di Ficarra nel Parco dei 
Nebrodi 

Con delibera di Consiglio comunale n. 29 del 19/12/2013, 
all’unanimità, è stato deliberato di richiedere al competente 
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente l’inserimento 
del Comune di Ficarra nel Parco dei Nebrodi attraverso la 
l’individuazione di un’area del territorio comunale la cui 
consistenza è stata appositamente perimetrata nella 
cartografia allegata alla medesima delibera.  

Inserimento della tangenziale di Ficarra nel Piano 
regionale delle vie di fuga 

Con nota prot. 5250 del 4/9/2016, l’amministrazione 
comunale ha richiesto il formale inserimento nel “Piano 
regionale delle vie di fuga” del progetto relativo ai “Lavori per 
la riqualificazione ed il potenziamento della strada 
intercomunale SP 145 finalizzati ad elevare i livelli di sviluppo 
e di sicurezza del territorio – 1 lotto dalla Via Logge alla 
località Piano Corte del Comune di Ficarra”.  
Giunta regionale con propria delibera n. 108 del 20/5/2014 ha 
provveduto ad approvare la rimodulazione del succitato Piano 
inserendo l’importante arteria stradale, meglio conosciuta 
come “tangenziale”. 

 
D) Gestione del territorio 

(a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni edilizie all'inizio e alla fine del mandato) 

Concessioni Edilizie rilasciate 

Anno N. concessioni 

2011 0 

2012 2 

2013 1 

2014 2 

2015 1 

2016 0 
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Autorizzazioni Edilizie rilasciate 

Anno N. autorizzazioni 

2011 12 

2012 16 

2013 16 

2014 26 

2015 19 

2016 08 

 

D.I.A. (Denuncia inizio lavori) 

Anno N. concessioni 

2011 17 

2012 23 

2013 19 

2014 21 

2015 27 

2016 11 

 

E) Ciclo dei rifiuti: 

A seguito della liquidazione della Società “ATO ME1”, il Comune ha avuto, nuovamente, la possibilità della 

gestione diretta che ha comportato una riduzione della spesa ed una migliore efficienza del servizio stesso.  

Nell’anno 2013, il Comune di Ficarra, unitamente ai Comuni di Capo d’Orlando, Caprileone, Torrenova e San 

Salvatore di Fitalia, ha costituito un “A.R.O.” coincidente con i confini amministrativi dei medesimi Comuni 

(vds Delibera di CC n. 11 del 6/6/2013) per lo svolgimento del servizio in maniera associata del servizio, che 

– in base ai contenuti del piano di Intervento approvato dal Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti con 

DDG del 23/7/2014 - dovrebbe comportare una ulteriore riduzione dei costi. La durata del servizio è pari a 7 

anni. 

L’ARO ha attivato l’iter di gara per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento in 

discarica dei rifiuti prodotti nei territori dei Comuni interessati attualmente in corso di svolgimento presso 

la competente U.RE.GA. Sezione di Messina, per l’individuazione del soggetto al quale conferire il servizio  

di riferimento.   

 

 
2.3.4. Area Amministrativa  
 

A) Istruzione pubblica 

Uno dei settori dove questa amministrazione si è contraddistinta è quello di garantire il “diritto allo studio 
dei giovani”, intervenendo su quei servizi che sono di competenza comunale.   
Nel periodo di riferimento, infatti, sono state favorite tutte le iniziative curriculari ed extracurriculari delle 
Scuole del territorio, grazie ad una stretta e costante collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Brolo a 
cui le Scuole di Ficarra sono aggregate. 
L’Amministrazione ha garantito, in tutti i periodi dell’anno scolastico, l’assistenza agli alunni sugli scuolabus 
con l’impiego di personale comunale. Tutti gli operatori hanno mostrato puntualità nel servizio che si è 
svolto, sempre, con regolarità e soddisfazione per gli utenti. 
Sono state fornite le necessarie attrezzature e arredi scolastici per tutti gli alunni delle scuole. 
E’stato garantito il trasporto extrascolastico degli studenti frequentanti le scuole di istruzione secondaria 
ubicate nei Comuni viciniori. 
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E’ stato assicurato – con assoluta regolarità - il servizio mensa per gli alunni della scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria. 
Fermo restando che la refezione scolastica è un servizio che il Comune deve obbligatoriamente assicurare 
alle famiglie, è però importante sottolineare la qualità del servizio reso.  
All’inizio del primo mandato elettorale, infatti, i pasti agli alunni venivano forniti da cooperative con sedi 
distanti da Ficarra anche 50 km e quindi con tempi di trasporto superiori all’ora, a cui occorreva sommare il 
tempo di confezionamento e distribuzione delle vivande. Questo lasso di tempo, sicuramente, incideva in 
maniera negativa sulla qualità del cibo. 
Pertanto dopo avere all’allestito una cucina nei locali adiacenti alla sala mensa si è pensato di sperimentare 
un nuovo “modello di gestione della mensa” che prevedesse la partecipazione attiva dei genitori nella 
conduzione del servizio di refezione.   
Pertanto i genitori si sono costituiti in un comitato con regolare statuto registrato all’Agenzia delle Entrate 

(COMITATO DEI GENITORI PER L’AUTOGESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA DI FICARRA).  
Lo statuto prevede che il comitato dei genitori elegga un consiglio direttivo con la designazione di un 
presidente.  
Il consiglio direttivo ha il compito di gestire il servizio di refezione scolastica in tutti i suoi aspetti: 
formazione del personale di cucina (genitori) approvvigionamento prodotti alimentari, istituzione 
commissione mensa di controllo, stipula di contratti assicurativi per il personale, servizio di autocontrollo 
sanitario (HCCPP), ecc. 
L’iniziativa dell’auto-gestione della mensa scolastica da parte dei genitori ha suscitato, fin da subito 
particolare interesse, sia nella stampa locale che in quella regionale.  
Il  “comitato dei genitori per l’autogestione della mensa scolastica”, grazie al particolare impegno profuso 
dal Presidente Ing. Nunzio Impellizzeri e dei componenti del comitato direttivo, gestisce ininterrottamente 
il servizio di refezione scolastica dall’anno scolastico 2008-2009, fino ad oggi e quindi da otto anni scolastici.  
Nella tabella che segue vengono riportati per ciascun anno scolastico il numero di pasti serviti nonché il 
costo del servizio annuo. Per l’esercizio 2015-16 i dati sono stimati. 

    

  ANNO SCOLASTICO PASTI FORNITI COSTO DEL SERVIZIO 

    N° € 

1 2008/2009 5.096,00  €                20 500,00  

2 2009/2010 5.264,00  €                21 111,28  

3 2010/2011 6.132,00  €                23 483,85  

4 2011/2012 6.989,00  €                23 387,54  

5 2012/2013 4.392,00  €                17 942,74  

6 2013/2014 6.561,00  €                21 277,84  

7 2014/2015 6.057,00  €                20 882,58  

8 2015/2016 6.000,00  €                20 680,00  

  46.491,00  €              169 265,83  

Un elemento significativo dei dati sopra riportati è che della somma di € 169.265,83 circa il 90-95% è 
rimasta a Ficarra a vantaggio delle attività commerciali e del personale.  
 

B) Iniziative di carattere “ sociale” 

L’amministrazione comunale in questi anni ha cercato di porre particolare attenzione verso le persone ed i 
gruppi portatori di valori, bisogni ed aspettative, destinando allo scopo le risorse necessarie nonostante una 
riduzione sempre maggiore delle entrate dell’Ente. 
Con DDG del Dipartimento della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 1513, del 28/07/2014, 
nell’ambito dei Comuni aderenti al Distretto Socio-sanitario D30, sono stati istituiti le seguenti due Aree 
Omogenee Distrettuali: 

1) A.O.D.  n. 1: Patti – Comune capofila e dai Comuni di Brolo, Gioiosa Marea, Librizzi, Montagnareale, 
Oliveri, Piraino e San Piero Patti. 
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2) A.O.D.  n. 2 – Sant’Angelo di Brolo – Comune capofila e dai Comuni di Ficarra, Floresta, Raccuja, 
Sinagra e Ucria; 

La prima riunione dell’AOD n. 2 è avvenuta a Ficarra in data 05/09/2014. In tale occasione i Sindaci dell’AOD 
n. 2 hanno deliberato di: 

 prendere atto dell’istituzione dell’ AOD n. 2; 

 insediare il Comitato dei Sindaci. 
All’unanimità dei presenti è stato eletto quale Presidente dell’AOD il Sindaco di Sant’Angelo di Brolo Basilio 
Caruso e quale Vice Presidente il  Sindaco di Sinagra, Vincenza Maccora. 
L’organismo costituito dai rappresentati politici e formato dai dipendenti di ogni Comune è nato per 
rendere l’offerta di servizi sociali più adeguata ai molteplici bisogni dei cittadini, sulla base di una corretta 
analisi della domanda, ottenendo quindi, un miglioramento della qualità degli interventi e differenziando 
nello specifico i contesti e le realtà dei bisogni del territorio. 
Nel gennaio del 2015, il Comitato dei Sindaci ha approvato il Piano d’Area Ottimale (PAO) relativo alla 
programmazione triennale dei servizi socio-assistenziali.  
Il PAO, rispetto ai precedenti Piani di Zona (PdZ), presenta elementi di continuità, ma anche elementi 
innovativi, tendenti da un lato a superare le criticità rilevate nei precedenti Piani di Zona e dall’altro a 
rispondere con maggiore puntualità e congruità ai bisogni rilevati nelle singole comunità. 
Con parere n. 48, del 21/12/2015, trasmesso dall’Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del 
Lavoro, il Nucleo di Valutazione dei Piani di Zona, ha espresso la congruità definitiva sul Piano di Zona del 
triennio 2013/2015 del Distretto n. 30. 
In base alle previsioni di Piano, le somme assegnate all’AOD n. 2 sono pari ad € 435.175,72 e, nel triennio di 
riferimento, saranno spalmate sulle seguenti quattro aree tematiche: 
 

Aree tematiche Azioni 
(definite dal Comitato dei Sindaci con deliberazione n. 8 del 2/12/2014) 

Importo 

Anziani  1. voucher di servizio finalizzati al pagamento di interventi socio-sanitari 
(a. accompagnamento negli spostamenti nei paesi vicini per necessità 
mediche; b. acquisto prestazioni socio-sanitarie) 

€. 90.000,00 
(20,68%) 

Disabili  2. assistenza domiciliare integrata per disabili di età compresa tra 60 e 
65 anni; 

3. assistenza igienico-sanitaria per gli alunni della scuola dell’obbligo; 
4. stesura di progetti individualizzati in favore dei disabili ai sensi 

dell’art. 14 della legge 328/2000; 
5. frequenza centro diurno per disabili e trasporto presso i centri 

riabilitativi diagnostici e di cura. 

€. 102,000,00 
(23,44%) 

Povertà  6. attività sociali inclusive e contro l’emarginazione (€. 75.000,00); 
7. attività socio-assitenziali per il reinserimento post ammortizzatori 

sociali e l’avvio verso il pensionamento; 
8. azioni per il sostegno di beni primari della famiglia; 
9. istituzione sportelli di tutela e sostegno delle famiglie, nella gestione 

della crisi da sovra-indebitamento. 

€. 168.000,00 
(38,62%) 

Famiglia, minori e 
giovani 

10. attività ludiche, ricreative e socializzanti per il tempo libero minori ed 
adolescenti  

€. 75.000,00 
(17,24%) 

 
Al fine di una lettura puntuale degli interventi realizzati si definiscono di seguito le attività riferite ad ogni 
singola annualità e per area tematica. 
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ANNO 2011 

Macroarea Azioni Spesa Costo annuale 

Minori e Famiglia Colonia estiva-Distretto socio-sanitario D30            *** 0,00 0,00 

 Contributi economici €       810,00 €       810,00 

 Servizio civile “Progetto Atmosphera” (3 ragazzi) 0,00 0,00 

 Refezione Scolastica €  11.300,00 €  11.300,00 

 Trasporto Alunni Scuole Medie Sup. €  21.382,08 €  21.382,08 

 Buoni Libri €    1.879,89 €    1.879,89 

 Doni natalizi per bambini (a cura Consorzio Comuni) €       700,00 €       700,00 

Diversamente abili Bonus socio-sanitario Beneficiari n. 1  
 Servizio Soc. Prof.le (Sev. Ass.to) €   2.795,52 €   2.795,52 

 Progetto “ALTRI ORIZZONTI” €   2.447,25 €   2.447,25 

Anziani Attività ricreative sociali e culturali €          0,00 €          0,00 

 Attività ricreative anziani (a cura Consorzio Comuni) €      400,00 €      400,00 

 Telesoccorso Anziani  (N. 16 Beneficiari) €   3.606,40 €   3.606,40 

 Centro diurno Anziani €   2.100,00 €   2.100,00 

Disagio adulti  0,00 0,00 

Multiutenza  0,00 0,00 

ANNO 2012 

Macroarea Azioni Spesa Costo annuale 

Minori e Famiglia Colonia estiva-Distretto socio-sanitario D30             Beneficiari n. 65 Piano di Zona 

 Contributo economici €  1.500,00 €  1.500,00 

 Servizio civile “Progetto Atmosphera” (n. 3 ragazzi) Spesa Comune  
 €   2.500,00 

Spesa Comune  
€   2.500,00 

 Refezione scolastica € 15.000,00 € 15.000,00 

 Trasporto alunni Scuole Medie Superiori € 46.542,69 € 46.542,69 

 Buoni libri €   2.003,89 €   2.003,89 

 Doni natalizi per bambini €      500,00 €      500,00 

Diversamente abili Bonus socio-sanitario 0,00 0,00 

 Servizio Soc.Prof.le (servizio Ass.to) €   4.792,32 €   4.792,32 

Anziani Attività ricreative anziani (n. 70 anziani) €   1.340,60 €   1.340,60 

 Telesoccorso anziani (n.16 beneficiari) €   6.182,40 €   6.182,40 

 Centro diurno anziani €   3.600,00 €   3.600,00 

Disagio Adulti Borse sociali lavoro (n. 4 anziani) Piano di zona  

Multiutenza  0,00 0,00 

ANNO 2013 

Macroarea Azioni Spesa Costo annuale 

Minori e Famiglia Colonia estiva- Distretto socio-sanitario D30 Beneficiari n. 86 Piano di zona 

 Servizio civile “Progetto Atmosphera”   

 Contributi economici  €       500,00 €        500,00 

 Refezione scolastica €  11.250,00 €  11.250,00 

 Trasporto alunni Scuole Medie Superiori  €  45.988,04 €  45.988,04  

 Buoni libri €    2.169,15 €    2.169,15 

 Doni natalizi per bambini €       850,00 €       850,00 

Diversamente abili Bonus socio-sanitario Beneficiari n. 6  

 Servizio Soc.Prof.le (Serv.Assessorato) €  4.792 ,32 €   4.792,32 

 Compartecipazione interventi in favore di soggetti 
diversamente abili (A.N.F.A.S.) 

€   1.000,00 €   1.000,00 

Anziani Attività ricreative anziani (n. 70 anziani) €   1.500,00 €   1.500,00 

 Telesoccorso anziani (n.11 beneficiari) €   5.248,50 €   5.248,50 

 Centro diurno anziani   0,00 0,00 

Disagio adulti Borse sociali lavoro (n. 5 anziani) Piano di zona  

Multiutenza Quota cofinanziamento Piano di zona  Socio Sanitario - €   4.989,00 €   4.989,00 

ANNO 2014 

Macroarea Azioni Spesa Costo annuale 

Minori e Famiglia Colonia estiva - Distretto socio-sanitario D30 Beneficiari n. 73 Piano di zona 

 Servizio civile “Progetto Atmosphera” (n.3 ragazzi) 0,00 0,00 
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 Contributi economici €     550,00 €     550,00 

 Refezione scolastica € 10.000,00 € 10.000,00 

 Trasporto alunni Scuole Medie Superiori  €  52.250,27 €  52.250,27  

 Buoni libri €    1.962,57 €    1.962,57 

 Doni natalizi per bambini €       500,00 €       500,00 

Diversamente abili Bonus socio-sanitario Beneficiari n. 4  

 Servizio Soc.Prof.le (Serv.Assessorato) €  4.792,32 €   4.792,32 

 Compartecipazione interventi in favore di soggetti 
diversamente abili (A.N.F.A.S.) 

€   1.000,00 €   1.000,00 

Anziani Attività ricreative anziani (n. 70 anziani) € 1.500,00 € 1.500,00 

 Telesoccorso anziani (n. 10 beneficiari)  € 4.153,56 € 4.153,56 

 Centro diurno anziani 0,00 0,00  

Disagio Adulti Borse sociali lavoro (n. 4 utilizzati)  Piano di Zona 

Multiutenza    

ANNO 2015 

Macroarea    Azioni              Spesa  Costo annuale 

Minori e Famiglia Colonia estiva    - Beneficiari n. 79 €    1.492,40  

 Servizio civile “Progetto Atmosphera” (n. 2 ragazzi) 0,00 0,00 

 Contributi economici €       900,00 €       900,00 

 Refezione scolastica €    5.000,00 €    1.492,40 

 Trasporto alunni Scuole Medie Superiori  €  53.665,82 €  53.665,82  

 Buoni libri 0,00 0,00 

 Doni natalizi per bambini €       500,00 €       500,00 

Diversamente abili Bonus socio-sanitario Beneficiari n. 4  

 Servizio Soc.Prof.le (Serv.Assessorato) €  4.792,32 €   4.792,32 

Anziani Attività ricreative sociali e culturali (n. 70 anziani) €   1.500,00 €   1.500,00 

 Telesoccorso anziani (n. 16 beneficiari)  €   2.125,08 €   2.125,08 

 Centro diurno anziani 0,00 0,00  

 Assistenza domiciliare anziani ultra 75 anni Beneficiari n. 8 Piano di zona 

Disagio Adulti Borse sociali lavoro Soggetto utilizzato 
n. 1 

Piano di zona 

Multiutenza  0,00 0,00 

 

Nell’ambito delle attività poste in essere annualmente dall’Ufficio Servizi Sociali, bisogna annoverare: 

 Gestione pratiche per Assegno di maternità/nucleo famiglia legge 488/98; 

 Richiesta contributi per disabili gravi/gravissimi; 

 Pratiche per voucher ultra settantacinquenni; 

 Gestione pratiche contributi per affitto legge 431/78; 

 Assegnazione borse di studio; 

 Gestione Pratiche SGATE Enel/Gas; 

 Gestione TAXI AMICO; 

 Gestione domande Baratto Amministrativo; 

 Gestione domande Cure Termali; 

 Gestione domande S.L.A. ; 

 Gestione domande Prestito D’Onore; 

 Bonus Nascituri; 

 Fornitura Gratuita i semigratuita libri di testo; 

 Banca del Tempo; 

 Partecipazione e elaborazione PDZ; 

 Partecipazione ed elaborazione PAO  - ambito territoriale AOD – (comune capofila) Sant’Angelo di 
Brolo; 

 Indagini e relazioni sociali (Uffici giudiziari); 

 Indagini socio-ambientali; 

 Elaborazioni PAI; 

 Gestione gare di affidamento servizi socio-assistenziali; 

 Elaborazioni statistiche (Ministero – Prefettura – Regione Sicilia) 
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 Progettazioni: Fondi UNRRA – Dipartimento dell’Immigrazione – Ministero dell’Interno, 
Collaborazioni e gestione Servizio Civile Nazionale; 

 Istanza contributi regionali. 
 
In particolare, nel contesto delle attività riferibili all’Area Amministrativa si ritiene di dover evidenziare: 
 

 L’istituzione del baratto amministrativo 
Con atto deliberativo n. 83 del 29/9/2015, la Giunta Municipale ha deciso di attuare nel territorio comunale 
di Ficarra quanto previsto dalla norma contenuta all’art. 24 del Legge 164 del 2014, cosiddetta “baratto 
amministrativo”, che consente ai cittadini, singoli o associati, di effettuare interventi di pulizia, 
manutenzione, decoro urbano ecc, usufruendo in cambio della riduzione e/o esenzione di tributi locali. 
In buona sostanza l’amministrazione comunale, approvando un apposito Regolamento, ha introdotto la 
possibilità per i cittadini residenti nel Comune di Ficarra – che, in ragione della attuale crisi economica, non 
hanno potuto corrispondere i tributi comunali maturati sino al 31 dicembre del precedente anno – di 
effettuare una specifica prestazione di pubblica utilità integrando il servizio già svolto direttamente dai 
dipendenti comunali. 
La prestazione lavorativa relativa ad attività di manutenzione ordinaria e pulizia di spazi ed immobili 
pubblici, è stata prevista in moduli di 8 ore (ciascuno di valore simbolico di €. 60,00) con il limite individuale 
di 300,00 euro (corrispondente a 5 moduli). 
 

 L’istituzione del prestito d’onore 
Con delibera di Consiglio comunale n. 28 del 28/11/2014, è stato approvato un apposito regolamento sul 
“prestito d’onore”, in base al quale tutti i cittadini residenti da almeno un anno nel Comune di Ficarra che 
hanno un reddito annuo complessivo non superiore ad €. 14.838,27 (importo determinato per 
l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per l’anno 2014) e versano in una situazione 
temporanea di difficoltà economica per la perdita del posto di lavoro, per malattia e/o per cause 
sopravvenute, possono richiedere e ricevere dal Comune un contributo – variabile tra 100 e 300 euro – 
finalizzato, essenzialmente, a consentire il pagamento di una spesa di carattere straordinario (cure mediche 
non coperte dal Servizio sanitario regionale, spese per il trasporto di ammalati e loro familiari presso 
strutture mediche, bollette per il pagamento utenze, ecc.) alla quale non possono fare momentaneamente 
fronte per la mancanza temporanea di risorse. 
Il prestito è erogato in un’unica soluzione e potrà essere restituito, con versamenti mensili presso 
l’economo comunale, secondo modalità concordate direttamente con il beneficiario.  
E’ previsto che la restituzione, senza interessi, inizi non prima del sesto mese successivo alla data di 
erogazione del contributo.  
In alcuni casi, qualora il richiedente ne faccia richiesta è stata introdotta la possibilità di sostituire alla 
liquidazione della rata mensile o dell’intero importo del prestito l’esecuzione di prestazioni borse lavoro nel 
settore dell’assistenza agli anziani, nella manutenzione dei beni comunali, ecc.  
 

 L’avvio dei cantieri di servizio destinati agli inoccupati o disoccupati 
In esito alla Direttiva 26/7/2013 dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche sociali e del 
Lavoro, con delibera della Giunta Comunale n. 67 del 13/09/2013, è stato approvato il Programma di lavoro 
per cantieri di servizi destinati a inoccupati e disoccupati del Comune di Ficarra che ha previsto l’impiego di 
20 soggetti per la durata di tre mesi da utilizzarsi: a) nei servizi di pubblica utilità (manutenzione verde 
pubblico, pulizia strade del centro e delle frazioni, pulizia e custodia edifici comunali, pulizia e 
manutenzione del cimitero comunale, spazi pubblici e convento; b) nei servizi scolastici (assistenza alunni 
frequentanti la scuola dell'infanzia che si sono avvalsi dell'iscrizione con l'anticipo); c) nei servizi sociali 
(accudimento soggetti diversamente abili). 
Con nota del 14.01.2014, prot. n. 1855, l’Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche sociali e del 
Lavoro ha assegnato al Comune di Ficarra la somma di € 26.000,00 per il finanziamento del suddetto 
Programma di lavoro. 
Infine con delibera di GM n. 62 del 9/7/2014 è stato approvato il Programma di Lavoro prevedendo 
l’attivazione di un cantiere di servizio destinato agli inoccupati o disoccupati con l’inserimento di n. 17 
soggetti per la seguente tipologia di intervento: manutenzione verde pubblico, pulizia strade del centro e 
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delle frazioni; pulizia ei manutenzione di beni e immobili comunali; assistenza di minori nella scuola 
dell’infanzia e supporto ai diversamente abili, per un importo pari ad €. 26.000,00. 
 

 La concessione di locali alla Pro Loco  
Con delibera di GM n. 18 del 23/3/2012, consapevoli delle difficoltà economiche connesse alle spese di 
gestione dell’Associzione, è stato approvato lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito alla Pro 
Loco di un locale facente parte dell’edificio comunale. 
 

 L’approvazione del disciplinare DE.C.O di produzione del dolce tipico “pasti i mennula” 
Con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 15/1/2007 è stato approvato il Regolamento comunale per la 
valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, istituendo la “denominazione comunale di 
origine (DE.C.O)”. 
Più recentemente, con delibera di GM n. 113 del 5/12/2014, si è proceduto:  

a) alla istituzione del registro DE.C.O. per i prodotti tipici agro-alimentari segnalati e denominati 
b) all’approvazione del disciplinare DE.C.O di produzione del dolce tipico “pasti i mennula”, 

riconoscendone la denominazione comunale di origine. 
 

 L’istituzione di uno sportello bancomat 
A seguito della nota prevenuta in data 11/1/2011, con la quale l’Istituto bancario “Banca Nuova” ha 
formalizzato la decisione di chiusura della propria filiale di Ficarra, l’amministrazione comunale si è 
prontamente attivata chiedendo dapprima un urgente incontro con i vertici regionali del medesimo Istituto 
bancario (nota prot. 234 del 12/1/2011) e successivamente – a fronte dell’ostinazione dimostrata nel 
mantenere la decisione di chiusura - a richiedere il mantenimento del servizio bancomat (nota prot. 388 del 
18/1/2011). 
Di fronte all’inerzia di Banca Nuova, è stato necessario notificare una apposita diffida con nota prot. 6342 
del 17/10/2011, a seguito della quale si è prontamente proceduto alla sottoscrizione del contratto di 
comodato d’uso gratuito con cui il Comune di Ficarra, a decorrere dall’1/11/2011, ha messo a disposizione 
per l’installazione del bancomat un’unità immobiliare facente parte del fabbricato in cui sono ubicati i 
servizi demografici del Comune di Ficarra.   
 

 La concessione in comodato d’uso di locali all’ASD “Un Nuovo Angelo” 
Con delibera n. 98 del 26/11/2012, l’amministrazione comunale - venendo incontro ad una specifica 
richiesta assunta al prot. 6240 del 5/11/2012 - ha approvato uno schema di contratto di comodato d’uso 
gratuito, con il quale è stata concessa all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Un Nuovo Angelo” una 
porzione dell’immobile comunale sottostante la Piazzetta San Francesco in C/da Matini. 
 

  La concessione in comodato d’uso di locali da adibire ad ambulatorio medico 
Con delibera n. 115 del 27/10/2011, l’amministrazione comunale – a seguito di apposita manifestazione di 
interesse - ha approvato uno schema di contratto di comodato d’uso, con il quale è stata concessa alla 
Dott.ssa Maria Lombardo, una porzione dell’immobile comunale sottostante la Piazzetta San Francesco in 
C/da Matini al fine di ubicare un gabinetto medico. Tale decisione è scaturita dall’esigenza di dotare la 
Frazione Matini di un ambulatorio medico per ridurre le condizioni di disagio dei concittadini ivi residenti 
dovute alla lontananza della Borgata con i centri di Ficarra e Brolo ove sono ubicati gli ambulatori dei medici 
di base.   
 
 
C) Iniziative in ambito culturale  
Il settore delle iniziative culturali, al pari della realizzazione di opere pubbliche, è stato quello che ha 
registrato un particolare attivismo da parte dell’amministrazione comunale. In tale contesto, sono state 
organizzate manifestazioni di particolare importanza che hanno dato una notevole visibilità al Paese.  
Nella Tabella seguente vengono elencate le principali attività realizzate nel quinquennio di riferimento. 
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Anno Progetto Descrizione Progetto 

2011  
VIDEO DOCUMENTARIO 

“GIOCO A NASCONDERE” 

Centro Sperimentale di Cinematografia Roma sede di Palermo - 
Collaborazione per la realizzazione del documentario su Lucio 
Piccolo di Valentina Pillitteri e Giorgia Sciabica presentato a 
Palermo presso i cantieri culturali della Zisa in presenza delle 
massime autorità regionali, degli autori e dei rappresentanti del 
Comune di Ficarra 

 

MOSTRA A PALERMO 
“SOTTO QUALE CIELO” 

ETICO-F a cura di Daniela Bigi presso il Museo RISO Palermo. 
Risultanza della residenza di artista di Massimo Bartolini presso 
la stanza della seta dove viene prodotta una grande opera dal 
titolo “La strada di sotto” dedicata a Don Valentino Ricciardo e al 
paese di Ficarra. L’opera è stata esposta in grandi Musei 
internazionali. 

 
2012 

PUBBLICAZIONE “IL LIBRO 
SEGRETO DEI CANI 

MORTI” 

Dalla doppia residenza d’artista di Tothi Folisi e Clio Nicastro, il 
museo acquisisce 36 disegni che diventano associati ad 
altrettante poesie in una pubblicazione dal titolo: “Il libro segreto 
dei cani morti”, oggi parte della collezione del Muso 

 

ORLANDO 

Orlando un progetto in rete con un format che si estende sul 
territorio siciliano e promosso dalla Fondazione Brodbeck e altre 
realtà di progetto come l'A (Palermo), BOCS (Catania), C.O.C.A. 
(Modica) e La stanza della seta (Ficarra). L’intero progetto a cura 
di Luca Francesconi con la residenza nella stanza della seta 
dell’artista svizzero Yannic Jorè. 

 
 

2013 
MOSTRA  

YOUNG ART TALENTS 

CREATIVITY IN THE NEBRODI un progetto in rete con L’Unione 
dei Nebrodi con la direzione artistica di Mauro Cappotto 
finalizzato alla costituzione di una rete culturale sui Nebrodi per 
la valorizzazione di giovani talenti nel mondo dell’arte. 

 

 
RESIDENZE/MOSTRA 

“MICRO ESISTENZE FRA 
GLOBALITÀ E PERIFERIA 

 

A conclusione di un ciclo di 5 residenze, la mostra Micro 
esistenze fra globalità e periferie ha presentato al pubblico il 
prodotto di un incontro sorprendente, dai risvolti talvolta 
inaspettati. Linguaggi, modi, culture differenti hanno avviato un 
dialogo tra il territorio e il suo “esterno”, ma al contempo una 
discussione che mette in risalto la tendenza sempre più 
accentuata all’ibridazione e allo sconfinamento geografico, 
disciplinare e formale. La questione centro-periferie, tra localismi 
e globalismi, può ancora considerarsi aperta e da scrivere. 
Preview progetto “Salotto contemporaneo” hanno preso parte 
gli artisti e curatori: Antonio Arevalo, Giacomo Rizzo, Federico 
Baronello, Gaetano Foti, Angelica StepKen, Hélène Bertino e 
Alessandro Gagliardo, Alessandra Ferlito. Anche in questo caso Il 
Museo ha acquisito un gruppo di opere lasciate dagli artisti ed 
oggi patrimonio comune. 

  Il centro Lucio Piccolo con la conclusione dell’intesa con gli eredi 
della Famiglia di Lucio Piccolo di Calanovella, converge nel 
Museo Palazzo Milio_La stanza della seta, space for 
contemporary artists in the specific site, definendo un ruolo 
sempre più specifico nel contesto della sperimentazione 
contemporanea in Sicilia e non solo. 

2014 Olio & Arte al Museo 
Prima mostra di etichette di olii imbottigliati a Ficarra con 
degustazione di minuta nebroidea in occasione della 
presentazione del restyling del terrazzo di Palazzo Milio. 

 
 
 
 

- NEBRODI ART – 
NEBRODI CITTA’ APERTA  

PIST 20 
PO FESR 2007/2013 

Misura 3.1.3.3 

COMUNE DI FICARRA  BENEFICIARIO - CAPO FILA – 
PARTNARIATO CON 20 COMUNI DEI NEBRODI 
Piano integrato di valorizzazione Beni Culturali Contemporanei 
Strategici per la produzione del contesto Nebrodi Città Aperta 
Importo finanziamento: €. 200.000,00 
Il Comune di Ficarra è stato Ente capofila di 20 Comuni dei 
Nebrodi. 
Il progetto ha messo a sistema i beni e siti di rilevanza culturale e 
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paesaggistica di tutti i comuni partners del progetto (20) 
attraverso la costruzione di un data base geo-referenziato 
facendo seguire le azioni di promozione sia on line di web-
marketing che off line con la partecipazione a due fiere 
internazionali del turismo: Milano e  Berlino. Abbiamo ritenuto 
coinvolgere, per una più ampia visibilità e fruizione del territorio, 
gli altri 20 comuni ricadenti nel territorio nebroideo che non 
erano previsti nel progetto, dotandoli di visibilità e gestione della 
propria pagina web nel portale www.nebrodiart.eu.  

 
 
 

2015 

FICARRA_SALOTTO DEL 
CONTEMPORANEO  

PO FESR  SICILIA 
2007/2013 

Misura 3.1.3.4 

Importo: €. 643.263,35 
Contemporary_Divan è il nome che ha caratterizato l’intero 
sviluppo del piano. Con questo progetto si riusciti ad accreditare 
Ficarra nel sistema artistico internazionale di Arte 
Contemporanea grazie alla realizzazione di un programma di 
attività culturali e artistiche. 
Da ultimo il progetto “Ficarra_Salotto del Contemporaneo - 
Patto per il contemporaneo - Modelli artistici contemporanei 
applicati alla valorizzazione del patrimonio storico, urbanistico 
e naturalistico", finanziato con i fondi strutturali europei per 
l’importo di € 646.000,00 (PO FESR 2007/2013) ha determinato 
un forte interesse da parte di artisti di fama Nazionale e 
Internazionale, che hanno trovato in loco spunti creativi legati: 
alla storia del centro; alla straordinaria possibilità di utilizzare il 
Museo Piccolo (palazzo Milio-Ficarra) come dimora e studio; 
all’Amministrazione locale aperta, dinamica e disponibile; alle 
professionalità all’altezza di produrre in loco progetti di grande 
rilevanza estetica, anche attraverso l’interazione delle 
maestranze specializzate locali; un ambiente disponibile al 
dialogo e al coinvolgimento nei progetti culturali; I media di 
rilevanza nazionale (RAI, testate nazionali, riviste, etc) intervenuti 
che hanno espresso interesse per seguire lo sviluppo del 
progetto e del paese.  
Con la realizzazione di questo progetto di “residenze d’artista”, 
svoltosi nel periodo Aprile/Novembre 2015 che ha interessato 
tutto il territorio cittadino, si è riusciti ad accreditare il paese di 
Ficarra nel sistema artistico internazionale di arte 
contemporanea grazie alla realizzazione di un programma pieno 
di attività culturali. Un’azione supportata da una parte da 
iniziative necessarie a salvaguardare l’integrità storica e 
urbanistica del paese in grado di garantire livelli d’accoglienza 
consoni al turismo di medio e alto target al quale si vuole ambire; 
dall’altra, da attività culturali e promozionali in grado di 
determinare sviluppo economico, con particolare attenzione al 
settore turistico. 

 

OSPITALITA’ DIFFUSA 
ALBERGO DIFFUSO  

PO FESR  SICILIA 
2007/2013 

Misura 3.1.3.3 

COMUNE DI FICARRA PARTNER PARTNARIATO CON 10 COMUNI 
DEI NEBRODI - COMUNE CAPOFILA CAPRILEONE  
Importo: €. 900.000,00 
Questa iniziativa, scaturisce da un accordo di programma per 
mettere a regime due tipologie d’interventi: ALBERGO DIFFUSO 
rivolto ai beni immateriali, opera che ha acquisito la disponibilità 
da parte dei proprietari degli immobili in tutti i 10 comuni 
partner  da inserire nel circuito ricettivo di Albergo diffuso, con 
l’obiettivo di valorizzare al meglio la zona dei Nebrodi e creare un 
indotto economico con un’offerta di servizi e prodotti di qualità 
che rispecchino l’identità del territorio. E’ già istituita e operativa 
una reception per ogni comune ed una unità di personale, 
all’uopo formata, per fornire la prima accoglienza ai turisti. Il 
progetto ha previsto anche delle iniziative ludiche collaterali nei 
periodi di maggior interesse turistico (ricorrenze e festività, 

http://www.nebrodiart.eu/


Comune di Ficarra  – Relazione di Fine Mandato 
 

Pag. 31 di 57 

 

D) Rete museale 

Nel corso del presente mandato elettivo, la rete museale è stata ancor più ampliata con l’allestimento di 

altri due Musei. 

Nello specifico sono stati allestiti: 

 Museo Stanza della seta ( collezione di opere di arte contemporanea presso il Palazzo Milio) 

 Il Museo Palazzo Milio_La stanza della seta dal 2007 ha avviato un percorso che lo ha visto impegnato in 
progetti di valorizzazione artistica, una realtà che diviene un laboratorio permanente incentrato sul 
rapporto tra società, arte e periferia. A tale scopo è stato avviato un programma di residenze grazie al quale 
gli operatori invitati si confrontano con il tessuto ricco di storia e di cultura in piena contaminazione.  Dal 
2008 contribuisce alla realizzazione di un network in Sicilia che mette a sistema diverse realtà isolane che 
operano nel campo della sperimentazione contemporanea. 
Un percorso che porta alle collaborazioni con la Fondazione Brodbeck, con il Museo Regionale per l’arte 
contemporanea Riso di Palermo, il COGA DI Modica ed altre realtà, attività che nel 2015 gli consentono di 
realizzare “Ficarra_ Contemporary Divan” ed aprire orizzonti ambiziosi nel settore con possibilità sviluppi 
nella produzione artistica e nella formazione.  
Nella Stanza della seta sono stati ospitati artisti quali: Massimo Bartolini, Hans Schabus, Urs Luthi, Christoph 
Meier, Andrea Granchi, Nicola Pecoraro, Ute Muller, Federico Baronello, Luca Francesconi, Paolo Parisi, 
Ferdinando Fedele, Giacomo Rizzo, Jannic Jore, Maria Domenica Rapicavoli, Toti Folisi, Jimmy Pawer, 
Gianluca Concialdi, Hugo Canolais, Lois Wanberger, gabriella Cincimino, Carmelo Nicotra, e altri; con 
curatori quali: Arthur Engelbert, Giovanni Iovane, Alessandra Ferlito, Ada Lombardi, Angelica Stepken, 
Natale Tedesco, Daniela Bigi, Roberto Lambarelli, Antonio Arevalo, Francesco Lucifora, Emanuel Lambion, 
Lorand Heghy, Vincezo Estremo, Helga Marsala, M. Giovanna Virga, Laura Barreca, Paolo Falcone  ecc. 
La generosità degli artisti ed una accurata gestione hanno reso possibile la costituzione di una collezione di 
opere di arte contemporanea degna di un grande centro che costituiscono oggi un patrimonio per l’intera 
comunità; 

 il museo della fiaba  
Nel settembre del 2014 – a distanza di quattro anni dalla precedente esposizione - parte delle 300 
marionette realizzate dal Maestro Gianpistone, (pittore e artista autentico) con tanto di costumi e 
scenografie, e in più cavalli e cammelli, è stata esposta – sotto la direzione del medesimo Maestro - in 
pianta stabile nella piccola chiesa dedicata a San Marco ed in due magazzini ubicati sempre nel medesimo 
quartiere. 
Partono in questo modo i primi due moduli del “Museo della Fiaba” che, in prospettiva dovrà interessare 
altri immobili del quartiere San Marco. 
E’ utile rammentare che l’intero ciclo di opere è ispirato alla celebre raccolta di novelle orientali “Le mille e 
una notte”, ed è stato realizzato nella seconda metà degli anni Ottanta e racconta di un mondo popolato di 
personaggi fiabeschi. 
 
E) Iniziative in ambito turistico-ricreativo 

L’amministrazione Comunale, nel quinquennio in esame, ha organizzato – anche grazie a tutte le 
Associazioni presenti – una nutrita serie di iniziative in ambito turistico-ricreativo, programmando: 

stagione estiva) allo scopo di incentivare il flusso dei vacanzieri e 
fare apprezzare i ritmi lenti della vacanza a Km 0.  
Grazie a questa iniziativa, il sistema “Nebrodi Albergo Diffuso” ha 
ricevuto il primo premio nell’ambito del XX Concorso “Turismo 
Activo” per la sezione “Cultura internazionale” della FITUR di 
Madrid (Fiera Internazionale del Turismo). A ritirare il premio nel 
maggio del 2015 sono stati il Sindaco di Capri Leone On. 
Bernadette Grasso ed il Sindaco del Comune di Ficarra. 

 I Arte 
Residenza/Video  
PO FESR  SICILIA 

2007/2013 
Misura 3.1.3.4 

COMUNE DI FICARRA PARTNER - COMUNE CAPOFILA CATANIA  
Importo: €. 2.000.000,00 
Partner del Progetto-contenitore “I Arte” ha interessato i più 
importanti centri della Sicilia 
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 l’estate Ficarrese attraverso l’organizzazione di diverse manifestazioni sportive, turistiche con 
spettacoli musicali; 

 il Natale; 

 il Carnevale; 

 manifestazioni di vario genere  
Nello specifico, nella Tabella seguente vengono elencate l’insieme degli eventi che sono stati organizzati nel 
quinquennio 2011-2016. 

 
Tabella - Manifestazioni culturali  giugno 2011 – maggio 2016 
 

Anno Mese Evento 
ANNO 2011 
 

Luglio 
 

1. Esposizione di opere pittoriche “Pura energia dinamica” di Antonino 
Tindaro Ricciardo presso il Museo del Baco da Seta.  

2. Mostra fotografica “Ficarra ….. Scorci di Paesaggio”  di Giovannino 
Ridolfo presso il Palazzo Milio. 

3. Il circuito del Mito “Concerto per organo” Spettacolo offerto dall’Ass.to 
Regionale del Turismo.  

4. Mostra FICARRA IDENTITA’ URBANA E ARCHITETTONICA, ricerche e 
materiali per la valorizzazione e il restauro. Il 2 aprile, nei locali della 
Chiesa delle Logge, Palazzo Busacca e Palazzo Milio, è stata inaugurata la 
mostra, promossa e realizzata dal Dipartimento di Costruzioni e restauro 
dell’Università degli studi di Firenze e dal Comune di Ficarra. 
Nell’occasione è intervenuto  l’Assessore regionale dei Beni Culturali e 
dell’identità siciliana Sebastiano Missineo.  La mostra è rimasta aperta al 
pubblico fino al 31/luglio/2011. 

5. Il circuito del Mito “Concerto Pianoforte e Soprano “ Spettacolo offerto 
dall’ass.to Re.le del Turismo  e  dello Sport. 

6. Apertura 2° sezione del “Museo dei Giochi e Giocattoli Medievale” 
presso Fortezza Carceraria. 

7. Giornata dello Sport a cura dell’A.P.D. “Ficarra” con il Patrocinio dei 
Comuni “Terra di Lancia” 

Agosto 1. “TERRA” installazione e progetto di Mauro Cappotto. 
2. Presentazione del libro “RITORNO A FICARRA” di Giuseppe Alibrandi  
3. Concerto “Giovani Ficarresi in Musica” a cura dell’Ass. Ficarra è Musica 
4. Presentazione libro “Come Perseide” di Linda Liotta 
5. Concerto  “CAMERATA PROMETHEUS” 
6. “AIDA” in concerto 
7. Incontro con la filosofia “Il Maestro e il Discepolo” Convento dei Cento 

Archi 
8. Presentazione dell’ultimo lavoro di Laura LETIZIA  “Lucy nel cielo tra i 

diamanti” nel corso della serata “Consegna Borsa di Studio Carmelo 
Mangano” 

9. “Il Coraggio di essere vivi”  dialogo virtuale (ma non troppo) con Peppino 
Impastato di Paolo Cusmano  a cura dell’Ass. Peppino Impastato di Brolo. 

10. Mostra di pittura “Espressione di Donna” di Daniela Sellini presso Palazzo 
Ferraloro 

11. Mostra di pittura “__Si Fa sera _______” di Pierluigi Rizzo  presso Palazzo 
Busacca 

12. Mostra “LANDING” di Alessandro Barocchi  
13. Omaggio  “Michele MANCUSO” con la partecipazione del Prof. Ninì 

Colavecchio  e il Duo Plantemoli –Milia, Convento dei cento Archi. 
14. Beldanzando, manifestazione dedicata alla danza etnica, classica e 

moderna.  

Settembre 1. Convegno giovani sui beni culturali e turismo 

Ottobre 
 

1. Convegno “Mad Strategy” strategia integrata per lo sviluppo sostenibile 
nelle aree Rurali Mediterranee. 

2. Concerto AVIX CANTRIX corale giovanile di ERD (Budapest –Ungheria) 
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con la Corale “polifonica” di Capo D’Orlando 

Novembre 1. Festa dell’albero presso il Convento dei Cento Archi con la partecipazione 
dell’Istituto Comprensivo di Ficarra 

Dicembre 
 

1. Mostra “Tipi e Tipetti” di Antonino Ricciardo presso Casa del baco 
2. Master Class con il M° Calogero Palermo a cura dell’ASS. Ficarra è Musica 
3. Mostra di “Bocchini per clarinetto” del Prof. Licostini al Palazzo Baronale 

a cura dell’Ass. Ficarra è Musica 
4. Concerto per “Clarinetto e Pianoforte” con il M° Calogero Palermo e 

Licostini a cura dell’Ass. Ficarra è Musica 
5. Inaugurazione Mostra permanente Ave Piena di Grazie “Memoria 

geometrica” Chiesa delle Logge, recital di Arie Natalizie con Christian 
Paterniti e Vittorio Passalacqua. 

 

ANNO 2012 Gennaio 1. Concerto vicariale per i 150 anni dell’Unità d’Italia  diretto dal M° Fabio 
Catina. 

2. Presentazione del libro “Enigma di Ficarra” di Umberto Russo presso 
Palazzo Busacca 

3. Concerto della “Messina Brass Band”. Inaugurazione stagione 
concertistica anno 2012 a cura dell’Associazione “Ficarra è Musica”. 

4. Presepe Vivente Rievocando la Natività  2^ edizione  a cura del  Comitato 
Presepe Vivente Ficarra. 

 Febbraio 1. Saggi finali del corso annuale di alto perfezionamento in Clarinetto del M° 
Calogero Palermo nei gg 2-3-4-5  Palazzo Busacca 

2. Carnevale 2012 a cura dell’Am.ne Comunale in collaborazione con CCN, 
Anspi SHALOM, Pro Loco, Centro Giovani  e Banda Santa Cecilia. 

Marzo 
 

1. Concerto della “SICILIA ART COMPANY” nell’ambito della stagione 
musicale a cura dell’Associazione “Ficarra è Musica” 

2. “MUSIKALÒS”, Accademia di Alto Perfezionamento concerto 
d’Inaugurazione anno accademico 2012  per clarinetto e pianoforte dei 
M° Palermo e Misiferi a cura dell’Associazione “Ficarra è Musica”.   

3. Incontro sul tema “Legalità e Libertà”organizzato dalle Scuole primaria e 
secondaria di I grado di Ficarra.  

4. Presentazione dell’”ALMANACCU SICILIANO” edizione Pungitopo a cura 
della Biblioteca Comunale “Lucio PICCOLO” . 

5. Inaugurazione Mostra  Fotografica “Woman’s Portrait” di Delfio 
Plantemoli ,presso Palazzo Busacca. 

Aprile 1. Concerto “Emozioni Siciliane” Ensemble a cura dell’Associazione “Ficarra 
è Musica”  

2. Convegno “Aziende e Territorio”- Progetto Città dei Nebrodi: Inclusione e 
Sviluppo Work Shop  

3. Presentazione del volume: “’Sicilitudine e letteratura” di Giuseppe 
Ruggeri, organizzato dal Centro Letterario “Lucio Piccolo” recensioni, 
interviste e curiosità su alcuni autori siciliani 

4. “Ficarra paese mio” giornata conclusiva di un progetto della Biblioteca 
comunale “L. Piccolo” di Ficarra in collaborazione con la Casa Editrice 
“Pungitopo”. Nel corso di un mese, sono stati raccolti gli scritti (riflessioni, 
ricordi, poesie …) di numerosi cittadini ficarresi, senza distinzione di età.  
Il significativo numero di contributi pervenuti hanno dato vita al libro. 

5. Concerto per Flauto e Arpa dei M° Salvatore Vella e Giuseppina Vergine a 
cura dell’Ass. Ficarra è Musica 

Maggio 1. Partecipazione a “Bucine in fiore - Festival  Internazionale delle Nazioni e 
delle Regioni”. Il Comune di Ficarra ed il gruppo Folklorico  “I Nebrodi” 
hanno partecipato in rappresentanza della Sicilia,  allo scopo di 
valorizzare i prodotti dell’artigianato locale e del territorio dei Nebrodi nei 
settori: alimentare, dolciario, ceramica, lavorazione del legno, della 
pietra, ricami. L’amministrazione comunale ha coinvolto il Centro 
commerciale Naturale  “Cento Archi” ed anche diversi artigiani che hanno 
fornito prodotti e manufatti tipici. 

2. Festival Folklore “I Ragazzi e il Folklore nella Costa Saracena” a cura  del 
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Centro Studi Folk A. Manganaro in collaborazione con Istituto 
Comprensivo Brolo e Istituto Comprensivo n.1 di Capo D’orlando 

3. Favola sceneggiata per la scuola dell’infanzia di Ficarra a cura della 
Biblioteca Comunale “Lucio Piccolo” 

Giugno 
 

1. “Saggio di danza”  a cura di SPAZIO DANZA di Renata Buonasera al 
Convento dei Cento Archi 

2. NEBRODIADI XII edizione cerimonia di chiusura dei giochi –Premiazione-
Passaggio testimone- chiusura dei giochi e numeri coreografici a cura 
degli Istituti partecipanti. 

3. Concerto  Musica da Camera per Trombone, Soprano e Pianoforte a cura 
dell’Associazione Ficarra è Musica. 

Luglio 
 

1. Mostra fotografica dal 1960 al 2000  “Maria Peppina e le Altre” a cura di 
Rosetta Casella 

2. Mostra di Pittura “CUSTODIANS” custodi della terra espongono Natalie 
Clark, Maria Conte e Jaqueline Ormond 

3. Salotto Contemporaneo - Vetrina 1 Vecchia pescheria a cura del Museo 
Lucio Piccolo di Ficarra 

Agosto 1. Presentazione del volume “Raccontami della Banda” storia, immagini e 
memorie del Corpo bandistico “Santa Cecilia di Ficarra”a cura di Franco 
Tumeo  

2. Inaugurazione della mostra “Esposizioni di Arti Figurative” di Paolo 
Beretti 

3. Mostra Pittorica di Arte Contemporanea “Armonie di colori”, con la  
direzione artistica di  Daniela Sellini e Cetty Midolo, casa del baco 

4. Spettacolo,cabaret,”con Massimo SPADA” e la partecipazione de “NUOVA 
FORMULA” 

5. Concerto della “Messina Brass Band” a cura dell’Associazione “Ficarra è 
Musica” 

6. Inaugurazione della Mostra “Manipolazioni - Il linguaggio delle mani” a 
cura del Liceo Artistico di Capo d’Orlando. L’evento ha visto coinvolti gli 
studenti del Liceo che hanno presentano i risultati di un percorso 
didattico/creativo dedicato all'artista fiorentino scomparso Mario 
Mariotti.   

7. Concerto III^ Rassegna musicale a cura dell’Associazione “Ficarra è 
Musica” 

8. La “Rincorsa della Lepre”, progetto di Massimo Ricciardo, a cura del 
Museo Lucio Piccolo. In un'unica giornata è stata inaugurata una serie di 
interventi site/specific con artisti/curatori italiani e internazionali 

9. “FICARRA, TEATRO APERTO”, percorso  “magico” attraverso gli antichi 
quartieri Zinzolo e Casalotto. 

10. “Spunti Poesia e Poetica nella narrativa di Michele Mancuso”, ciclo di 
incontri tenuti dal Prof. Ninì Colavecchio sull’opera letteraria della 
famiglia Mancuso. 

11. Beldanzando manifestazione dedicata alla danza etnica, classica e 
moderna con  la partecipazione del  gruppo Pamata (Sud Africa) 

12. Concerto Ficarresi in Musica a cura dell’Ass. Ficarra è Musica   
13. Concerto dell’Ensemble “Fantasy Four Saxophone” a cura dell’ 

Associazione. Ficarra è Musica  
14. Concerto del Duo Milia –Plantemoli “Da qui al Sudamerica” nel corso 

della serata consegna della Borsa di studio Carmelo Mangano 

Settembre 1. Presentazione Libro d’artista “Il libro segreto dei cani morti” Edizioni 
Lucio Piccolo Ficarra di Tothi Folisi e Clio Nicastro. 

Novembre 1. Festa delle forze armate 

Dicembre 1. Inaugurazione mostra itinerante “OMAGGIO A GIOVANNI PAOLO II” 
presso Palazzo Busacca. 

2. Presentazione del Libro “Paolo Gullà - Storia di un angelo volato in cielo 
troppo presto”, Palazzo Busacca 

3. “Concerto di Natale” a cura della Banda Musicale “Santa Cecilia” 
4. “Il Topo e la Noce”, torneo a squadre composte dagli alunni degli Istituti 
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Comprensivi dei Nebrodi, a cura della Biblioteca Comunale 
5. Festa degli anziani “I sapori di una volta” 
6. Presepe Vivente IV edizione Rievocando la natività a cura del CCN  

ANNO 2013 Gennaio 1. Concerto “Armonico Ensemble” a cura dell’Associazione “Ficarra è 
Musica” 

Febbraio 1. Presentazione del libro “Inferno di Fango” di Gianluca Rossellini, racconto 
di tre anni di alluvioni nella provincia di Messina. 

2. “Carnevale al Palatenda” a cura dell’Amministrazione Comunale. 

Aprile 1. Inaugurazione della Mostra ”CREATIVITY in the Nebrodi” presso il Palazzo 
Baronale, mostre, incontri, laboratori a cura dell’Unione dei Nebrodi 

2. Esposizione “Miniature in Canne” del maestro  Nino Carcione presso Casa 
del baco 

3. Presentazione del libro “Giovanni Paolo II. I GRUPPI FOLKLORICI e i 
CANTI MARIANI DELLA TRADIZIONE POPOLARE” a cura della Federazione 
Italiana Tradizioni Popolari. 

Maggio 1. Concerto del duo clarinetto e pianoforte “W Verdi” a cura 
dell’Associazione “Ficarra è Musica” 

2. Presentazione, in occasione della Festa del Libro, della copertina finale 
del libro intitolato “Libro Mio” composto da scritti di numerosi ficarresi. 

Luglio 1. Inaugurazione della Mostra “EVOLUZIONE DEI COLORI” - di Jacqueline 
Ormond,  Davvyd Brown e  Maria Conte, scambio culturale tra Sicilia e 
Nuova Zelanda/Australia.  

2. Inaugurazione della Mostra “Paesaggi incisi” Aqueforti di Loretta 
Galvan, presso il Museo del baco da seta 

3. “Saggio di ginnastica artistica” a cura della Olimpycbrolo presso il 
Palatenda comunale 

4. Progetto “Nebrodi in canto”. Parola spazio Musica - Laboratorio di 
formazione scenica e regia lirica in collaborazione con  il Dipartimento di 
Musicologia dell’Università di Parigi 8. 

5. “Omaggio a Giuseppe Tomasi di Lampedusa”. Due giornate dedicate al 
“Gattopardo”, il famoso romanzo scritto da Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa: 1) “Passeggiata del Principe e di Don Ciccio Tumeo”, lungo 
il nuovo itinerario Storico-naturalistico “Sulle Tracce del Gattopardo”; 2) 
“Corteo Storico” sfilata di figuranti in costumi d’epoca dei personaggi 
principali del “Gattopardo”. 

6. Residenza d’artista dal 17 luglio al 30 luglio con Giacomo Rizzo Artista e 
Antonio Arevalo Poeta e curatore indipendente 

7. Residenza d’artista Dal 31 luglio al 7 Agosto Curatrice Angelika Stephen 

Agosto 1. Incontro di poesia, presentazione del volume “Un sogno lungo 90 lune” 
di  Gaetano Pizzuto 

2. Rappresentazione della “Cavalleria Rusticana”, melodramma in un 
unico atto di Pietro Mascagni,  a cura di ”Nebrodi in canto”. 

3. Concerto  di “ARIE LIRICHE”  -Squarci di Umana Fragilità- in Chiesa 
Madre a cura di Nebrodi in Canto” 

4. Caffè Letterario a cura del Museo Lucio Piccolo con Angelika Stefken, 
nel corso della serata proiezione del Film “L’Attesa” di Mario Rizzi , e 
presentazione del libro “One One Side of the Same Water” di Angelika 
Stefken 

5. Presentazione del volume “Il fiore più alto del ciliegio”di Nino 
Casamento. 

6. Residenza d’artista Dal 08  al 15 Agosto Curatrice Alessandra Ferlito 
7. Concerto della “Thimoti Sax quartet” a cura dell’Associazione “Ficarra è 

Musica”. 
8. Presentazione del volume “Il regno del Cerbiatto” del Prof. Celona nel 

corso della serata consegna della borsa di studio “Carmelo Mangano” 
9. Inaugurazione della Mostra “POP ART“. Mix di colori tra arte e cultura di 

Jessica Pizzuto 
10. Presentazione del volume “Caro Piccolo ti scrivo” raccolta di cartoline 

della famiglia Piccolo e Tomasi di Lampedusa a cura di Franco Tumeo. 
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11. Beldanzando manifestazione dedicata alla danza etnica, classica e 
moderna. 

12.  Mostra “COMICS” di Alessandro Barocchi  
13.  Serenate per il mondo a cura di NEBRODI IN CANTO 
14. Residenza d’artista Dal 16 al 30 Agosto Curatore Giovanni Iovane 
15. “I Pittori malati” a cura del Dott. Antonello Pizzino.  
16. “This is it” sotto delle bellissime piante di ulivi secolari siti in contrada 

Fosse. I bambini di Ficarra guidati da Jacqueline Ormond hanno lanciato, 
mettendo in scena, uno spettacolo partendo da ben 500 mila anni fa 
quando in Sicilia, in particolare sui monti Nebrodi, esistevano gli 
elefanti nani. 

Settembre 1. Incontro internazionale di “Cultura Orientale con i Nebrodi“, progetto 
di carattere culturale, ideato da Salvatore Caliò – prestigioso operatore 
turistico, siciliano d’origine ma giapponese di adozione, promotore di 
un turismo culturale volto a valorizzare le bellezze paesaggistiche, l’arte, 
la storia, la cultura in generale del piccoli Comuni 

Novembre 1. Visita istituzionale del Prefetto TROTTA 

Dicembre 1. Presentazione del volume di poesie “Omaggio a Giovanni Paolo II” della 
Prof.ssa Luigina Tilenni 

2. Inaugurazione della Mostra “Scritti e Scrittori Ficarresi”, pubblicazioni, 
riviste, articoli di stampa, tesi, studi del territorio e scritti su Ficarra o 
lavori pubblicati da ficarresi. 

3. Festa Anziani  
4. “Presepe Vivente” V edizione Rievocando la natività a cura del CCN.  
5. “Concerto di fine anno” a cura della Banda musicale “Santa Cecilia” 

ANNO 2014 Gennaio 1. Carnevale “Il Riciclo Creativo”, su iniziativa del Comitato Genitori, sfilata 
di gruppi mascherati “sostenibili”, con materiale riciclato, per offrire 
l’occasione a bambini e adulti di sperimentare un’attività creativa, 
divertente e nello stesso tempo che sia motivo di riflessione sul tema 
del riciclo. 

2. Marzo: incontro della scuola primaria e secondaria con la giornalista 
Clara Salpietro al rientro dell’Afganistan  

Aprile 1. Convegno “Legalità”  a cura dell’Istituto Comprensivo Ficarra 
2. Presentazione del Progetto “NEBRODIART” 

Maggio 1. Presentazione del volume “Momenti Umoristici” Bozzetti in versi 
dialettati siciliani di Gaetano Cucinotti. 

2. Partecipazione alla “Festa di Primavera”  a Villafranca (ME) con 
l’allestimento di uno stand promozionale del Comune di Ficarra 

Giugno 1. No alla VIOLENZA contro le DONNE Presentazione del libro “UNA 
DONNA” di Maria de Pasquale, nel corso della serata reading scenico 
contro il femminicidio, a cura dell’Associazione Nuvola Rosa 

2. Presentazione del nuovo itinerario, storico-naturalistico, “Sulle Tracce 
del Gattopardo”, legato agli Ulivi Monumentali presenti sul territorio. 
Con la partecipazione dell’Istituto Comprensivo di Brolo  

Luglio 1. Inaugurazione Terrazzo Palazzo Milio – Manifestazione “Olio e arte a 
Ficarra” - Presentazione di oli imbottigliati a Ficarra.  Presentazione in 
anteprima di videoclip musicali tratti dal progetto ”Fate, Orchi e altre 
meraviglie” a cura di Sicily Art Company 

2. “Saggio di danza” a cura della Olympic di Brolo. 
3. “Residenza d’Artista”  con Giovanni Iovine  e Maria Domenica  

Rapicavoli  presso il Palazzo Milio dal 24/07 al 04/08/2014 

Agosto 1. “Concerto di Arie liriche” a cura di “Nebrodi in Canto”. 
2. Rappresentazione dell’opera Lirica ”I Pagliacci” di  R. Leoncavalli a cura 

di “Nebrodi in Canto” 
3. “Passeggiata Musicale” lungo le vie del Paese a cura di “Nebrodi in 

canto” 
4. Residenza d’artista con Cristopf  MEIER, ute Muller, Nicola Pecoraro 

presso il Palazzo Milio dal 05 08 al 20/08/2014 
5. Inaugurazione della Mostra “MoonWolk with You” personale pittorica  
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di Graziella Ferrara. 
6. Musical “I Maledetti”  a cura dell’Associazione Arkè di Brolo. 
7. “Omaggio a Giuseppe Tomasi di Lampedusa”. Due giornate dedicate al 

“Gattopardo”, il famoso romanzo scritto da Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa: 1) “Passeggiata del Principe e di Don Ciccio Tumeo”, lungo 
il nuovo itinerario Storico-naturalistico “Sulle Tracce del Gattopardo”; 2) 
“Corteo Storico”, con il susseguirsi di una serie di quadri scenici e sfilata 
di figuranti in costumi d’epoca dei personaggi principali del 
“Gattopardo”. 

8. Presentazione di Cortometraggi a cura della Sicilia- Art – Company 
presso il Palazzo Baronale. 

9. Presentazione del volume “Caro Piccolo ti scrivo” di Franco Tumeo, 
presentazione e introduzione di Gioacchino Lanza Tomasi. Nel corso 
della serata  consegna Borsa di studio “Carmelo Mangano”  

10.  “Caffè Letterario juke box della poesia” a cura di Mauro Cappotto, 
presso il Palazzo Milio. 

11. “INTENTION credi nei tuoi sogni”. Rappresentazione con i bambini di 
Ficarra, spettacolo  ideato e curato da Jacqueline Ormond. 

12. Beldanzando manifestazione dedicata alla danza etnica, classica e 
moderna 

13. Apertura della Mostra “Un quartiere da mille e una notte” presso la 
chiesa San Marco  a cura del M° Gianpistone 

14. Presentazione del volume “Il Pugno di Dio” di Umberto Russo, in 
memoria del campione Mattia Pintaudi.  

15. Residenza d’artista con il duo  Campostabile  presso il Palazzo Milio dal 
22/08/ al 07/09/2014 

16. Partecipazione di una delegazione a Brisighella  in occasione della 
premiazione a Daniel Ricciardo pilota di Formula 1 

Dicembre 1. Presentazione del volume “Tomasi di Lampedusa e i luoghi del 
GATTOPARDO” di Maria A. Ferraloro. dottore di ricerca in Storia e 
cultrice di Letteratura Italiana presso l’Università di Catania.  

2. Presentazione del volume  “EMOZIONI” di Giuseppe Landro. 
3. Il NATALE degli anziani. 

ANNO 2015 Febbraio 1. “Insolito Carnevale”. Scintillanti atmosfere degli Anni ’20, fra piume, 
frange, bastoni da passeggio, scarpe bicolore e sfrenati ritmi di 
charleston. L’evento è stato organizzato dalle principali Associazioni 
ficarresi, con il patrocinio del Comune. 

2. Saggi Musicali  con il M° Calogero Palermo a cura dell’ass. Ficarra è 
Musica 

Aprile 1. XII Giornata Nazionale del Giardino, in occasione del centenario della 
prima guerra mondiale breve cerimonia con consegna di alcune piante a 
cura  del Club Garden di Messina. 

2. Presentazione del progetto I ART  a cura  della Stanza della Seta -Museo 
Palazzo Milio- 

Maggio 1. Consegna borsa di studio alla  memoria del compianto Past-President e 
Tesoriere del Club Rotary PIPPO RICCIARDO al miglior elaborato 
eseguito dagli alunni della Scuola Secondaria di Ficarra. 

2. Ficarra ciak si gira - ABBRACCIALO PER ME – film di Vittorio Sindoni 

Giugno 1. Convegno “Cibo” FICARRA CONTEMPORARY DIVAN con la 
partecipazione del sottosegretario Gozi. 

Luglio 1. Presentazione del Libro “Verginità rapite” di Selmanaj Ismete a seguire 
“Mai più ferite” Piece teatrale tratta dal libro di Serena Dandini.  

2. Prende il via la prima delle due Summer School legate al progetto 
“FICARRA_Contemporary Divan”, promosso da La Stanza della Seta – 
Museo Palazzo Milio, con la direzione artistica di Mauro Cappotto. Dal 2 
al 22 luglio la residenza di Hugo Canoilas, seguita dal curatore senior 
Giovanni Iovane, con la  partecipazione di dieci artisti e studiosi 
internazionali che, coordinati dal curatore junior Francesco Lucifora, 
lavoreranno a stretto contatto con l’artista portoghese. 
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3. Convegno “Cuore” - Immagini del cuore tra scienza, medicina e culture 
visive “FICARRA Contemporary Divan” 

4. Simultanea  di scacchi “Uno VS Dieci” a cura di “FICARRA Contemporary 
Divan”presso Fortezza carceraria. 

5. Inaugurazione Mostra “Il GATTOPARDO dietro le quinte”  Backstage dal 
set di Donnafugata  a cura di Franco Tumeo e del Rotary Club di 
Sant’Agata di Militello. 

6. Inizio Residenza di Lois Weinberger, che lavorerà a Ficarra dal 23 luglio 
al 29 agosto in dialogo con il curatore senior Lorand Hegyi. All’artista 
viennese si affiancheranno, con la seconda Summer School, altri dieci 
giovani artisti, coordinati questa volta dal curatore junior Vincenzo 
Estremo. Progetto “FICARRA_Contemporary Divan”, 

7. Festival “I ART”  KABALLA’ Reading e Canzoni viaggio immaginario nella 
Sicilia  della memoria Musica e Suoni   spettacolo musicale al Convento 
dei Cento Archi, a cura dell’Unione di Comuni “Terra di Lancia” 

8. Concerto di “Arie e scene di opera” per voci e coro a cura di “Nebrodi 
in Canto” 

Agosto 1. Rappresentazione della “Baronessa di Carini” di G. Mulè a cura di 
“Nebrodi in Canto”. 

2. Concerto di Marco Vito al Convento dei Cento Archi nell’ambito del 
progetto FICARRA CONTEMPORARY DIVAN. 

3. “Passeggiata per il Mondo” per le vie del paese  a cura di “Nebrodi in 
Canto”. 

4. Concerto di Eugenio Favano. Convento dei Cento Archi nell’ambito del 
progetto FICARRA CONTEMPORARY DIVAN. 

5. “Omaggio a Giuseppe Tomasi di Lampedusa”. Due giornate dedicate a 
Tomasi di Lampedusa e al Gattopardo: 1) “Corteo Storico”  con sfilata di 
figuranti in costumi d’epoca dei personaggi principali del Gattopardo ed 
una serie  di quadri scenici; 2) "Il banchetto tipico siciliano", 
degustazione di piatti tipici siciliani abbinati a oli di oliva di qualità. 

6. Spettacolo “Di Mafia si muore sempre tre volte” di Antonella Nieri 
nell’ambito del progetto FICARRA CONTEMPORARY DIVAN. 

7. Spettacolo “DUENSDESUR–Flamenco” con Antonio Li Voti nell’ambito 
del progetto FICARRA CONTEMPORARY DIVAN. 

8. Concerto “CUORE TAMBURO Quartet” nell’ambito del progetto 
FICARRA CONTEMPORARY DIVAN. 

9. Beldanzando manifestazione dedicata alla danza etica, classica e 
moderna 

10. Spettacolo “Cera una volta il Festival” a cura dell’Oratorio con la 
partecipazione dei bambini di Ficarra. 

11. Spettacolo musicale “TERRAE”. Compagnia di canti popolari, nell’ambito 
del progetto FICARRA CONTEMPORARY DIVAN. Nel corso della serata 
consegna della “borsa di studio” Carmelo Mangano 

12. Commedia teatrale “OCCHIU CA NUN VIDI”, Compagnia teatrale “Rosso 
di San Secondo” nell’ambito del progetto FICARRA CONTEMPORARY 
DIVAN. 

13. Inaugurazione ufficiale della Mostra ”FICARRA CONTEMPORARY 
DIVAN” presso Palazzo Milio e vetrine espositive . 

Ottobre 1. Presentazione del Libro “La Resilienza del Fuco” di Antonella Riccardo 
Calderaro a seguire premiazione del concorso fotografico “CLICK DAY A 
FICARRA E RACCUJA” 

Novembre 1.  Progetto nel bosco, presentazione Linee guida, progetto di eco design 
“Ficarra si racconta” laboratorio tematico di designi sostenibili. 

Dicembre 1. Festa degli anziani 
2. Concerto  della “Banda “Santa Cecilia” in chiesa Madre 
3. Presepe Vivente VI edizione Rievocando la Natività a cura del CCN. 

ANNO 2016 Gennaio 1. Concerto Musica da Camera “Meridios Quartet” quartetto di sassofoni. 
2. Concerto di  Natale 2016  “I Mandolini dei Nebrodi” Canti, cunti, 

ninnareddi e ciaramiddate. 
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3. “ Insolito Carnevale - la bella epoque”,  con la partecipazione della 
Kilimangiaro Band a cura del CCN. 

Aprile 1. Convegno “Legalita”  presso Palazzo Busacca a cura dell’Istituto 
Comprensivo Brolo 

2. Convegno “Per una nuova Formazione in Sicilia” Tra Istruzione, 
Formazione, Università e Lavoro. Il convegno è organizzato dall’Ente 
Pro.Sca -Associazione per la Promozione della Scuola di Cultura 
Aziendale 

 

F) Iniziative nel settore olivicolo  
Il settore olivicolo è stato particolarmente attenzionato durante il quinquennio di riferimento, grazie alla 
qualificata presenza del Dott. Piero Catena che con passione e competenza ha guidato l’intero percorso 
intrapreso dall’amministrazione comunale in questo settore.  
Proprio le relazioni e l’autorevolezza del Dott. Catena per quanto attiene l’olivicoltura hanno reso possibile 
l’avvio di una serie di iniziative di grande rilievo in ambito regionale che hanno naturalmente creato le 
condizioni affinché il Sindaco di Ficarra, nel novembre del 2012, fosse eletto all’unanimità Presidente 
dell’Associazione Città dell’Olio della Regione Sicilia. In questi anni è stato un continuo fiorire di iniziative 
nel settore olivicolo, il cui elenco - distinto per anni - viene riportato nella tabella seguente. 
 
Tabella - Iniziative nel settore olivicolo nel quinquennio 2011-2016 

Anno Mese Attività 
ANNO 2011 Novembre  Expo Nebrodi Città dell’Olio 2011: manifestazione 

enogastronomica, didattica e culturale organizzata 
dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio. Appuntamento di due 
giorni in contemporanea con i Comuni di Ficarra, S. Angelo di 
Brolo e Caronia. Numerose le iniziative: laboratori didattici, 
convegni, visite ai musei, degustazioni e cene guidate a base di 
pietanze tipiche della tradizione culinaria locale e della Dieta 
Mediterranea. 

 Convegno la Dieta Mediterranea: sana alimentazione e 
Patrimonio dell’Umanità. 

 Rievocazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia attraverso la 
riproduzione di specialità gastronomiche tipiche (L’Italia in 
bruschetta tricolore).  

 Concorso “Expo Sicilia Città dell’Olio” evento promozionale per 
la valorizzazione degli oli di oliva siciliani. 

 

ANNO 2012 Marzo  Progetto “Arte e Natura, Sapori e Tradizioni nella Terra Antica 
dei Gattopardi” con “Itinerari del Gusto,” Ficarra a Tavola”,  
pranzi e cene guidate presso i ristoranti. 

Agosto  Passeggiata Slowly guidata lungo “l’Antica Trazzera delle 
Querce e delle Farfalle”. Alla scoperta di profumati boschi e 
paesaggi di straordinaria suggestione.  

 Colazione slowly  guidata – Ristorante “Al Boschetto” con dolci 
tipici ficarresi. 

Novembre  Elezione Coordinatore Regionale dell’Associazione Nazionale 
Città dell’olio. Il Sindaco di Ficarra, Basilio Ridolfo, viene eletto  
all’unanimità in seguito alle intense attività svolte negli anni. 

 Girolio d’Italia 2012, manifestazione nazionale e unica tappa 
siciliana dedicata all’olio di oliva.  Laboratori didattici rivolti alle 
scuole del territorio, visite guidate nel centro storico e ulivi 
monumentali. 

  “Olio di Oliva Crêpes Festival” 1° Concorso Regionale “Tipica 
Crêpes riservato agli chef  dell’isola. Dedicato anche uno spazio 
su ONDA TV nella rubrica TUTTO IN. 

 Progetto Nazionale Bimboil promosso dall’Associazione 
Nazionale Città dell’Olio,  rivolto agli alunni delle scuole primarie 
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dei comuni che aderiscono all’Associazione. 

 

ANNO 2013 Marzo  Olio Capitale: vetrina di eccellenza unica a livello mondiale 
dedicata all’extra vergine di oliva. Partecipazione di alcune 
aziende olivicole di Ficarra.  

Agosto 

 
 Passeggiata Slowly e “Ficarra a Tavola” - Ristorante “Al 

Boschetto”. 

 Adotta un ulivo, affidamento di piante di ulivo a turisti 
“affezionati”. 

Dicembre 

 
 Itinerari del gusto “Ficarra a Tavola” - Agriturismo Fattoria di 

Grenne 
 

ANNO 2014 Marzo  Progetto Ulivi Monumentali tra Storia, Arte e Natura - Itinerario 

storico-Naturalistico “Sulle Tracce del Gattopardo”.  I ragazzi 

della scuola secondaria di 1° grado di Ficarra sperimentano lo 

studio del GATTOPARDO tra gli ulivi monumentali e hanno 

realizzato la brochure di un itinerario extraurbano.  

 Candidatura degli ulivi monumentali nella Tentative List 

UNESCO. 

Giugno   ANCIperExpo a Catania Partecipazione del Comune di Ficarra 

nell’ambito dei centri che hanno la titolarità della Res Tipica. 

 Presentazione brochure del nuovo itinerario storico-naturalistico 

realizzato con i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado di 

Ficarra (partecipazione bando “La scuola per EXPO 2015” - 

vincita premio con viaggio ad Expo Milano 2015). 

 “Il banchetto del principe”, cena gattopardiana, con 

degustazione di pietanze tipiche siciliane a cura dei ristoranti e 

pasticcerie di Ficarra. 

ANNO 2015 

 
Maggio  Progetto Nazionale Bimboil promosso dall’Associazione 

Nazionale Città dell’Olio,  rivolto agli alunni delle scuole primarie 

dei Comuni che aderiscono all’Associazione. 

Agosto 
 

 Concorso fotografico “Click Day” - evento concorso per gli 

appassionati della fotografia e delle passeggiate naturalistiche. 

 “Banchetto tipico siciliano”  cena con piatti tipici abbinati agli oli 

vincitori del 5° “Concorso Expo Sicilia Città dell’Olio”, Convento 

dei Cento Archi a cura dei Ristoranti e Pasticcerie locali – 

Premiazione oli vincitori 5° Concorso. 

 Inaugurazione “Parco del Gattopardo” in località Logge, area  

attrezzata realizzata in seguito al  Progetto PSR Sicilia 2007/2013, 

finanziato dalla comunità europea, tramite GAL NEBRODI PLUS, 

Misura 313 Incentivazione di attività turistiche. Importo di € 

74.119,84, suddiviso tra Ficarra, Caronia e Montagnareale € 

24.400,00 destinati al Comune di Ficarra. 

 Accettata la candidatura del paesaggio olivicolo ficarrese nel 

Registro Nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole 

e conoscenze tradizionali, MIPAAF. 

Settembre  Partecipazione ad Expo Milano 2015 con le “Giornate siciliane 

delle Città dell’Olio”, eventi legati agli oli vincitori del 5° concorso 

regionale Expo Sicilia città dell’olio nella settimana dedicata alla 

Dieta Mediterranea con il Cluster Bio-Mediterraneo. 

 Presentazione progetto “Ficarra Ecomuseo dell’oliva Minuta - 

Viaggio tra storia e gusto”- Decreto 11 agosto 2015, Assessorato 
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Regionale Beni Culturali. Proposta di iniziative nel campo delle 

attività culturali, artistiche e scientifiche di particolare rilevanza. 

Ottobre  Saperi & Sapori di Sicilia, brindisi con Olio Evo Novello – 

Degustazione bruschetta calda.  

 

ANNO 2016 

 
Marzo   Corso di POTATURA OLIVI dal 10 al 13 Marzo a cura 

dell’Associazione sulle tracce del Gattopardo 

 
 
2.3.5. Unione dei comuni “Terra dei Lancia”  
Con Decreto del 24/7/2015 è stata concessa all’Unione dei Comuni “Terra dei Lancia” tra i Comuni di Brolo 
e Ficarra un contributo finanziario di €. 131.982,73 con il quale è stato possibile, tra l’altro, incrementare 
fino a 100.000,00 euro la somma destinata alla realizzazione di un canile intercomunale. 
Inoltre, nell’ambito della competenza delegata all’Unione dei Comuni in materia di protezione civile - a 
seguito della partecipazione ad un apposito bando emanato dal Dipartimento di Protezione Civile Regionale – 
l’Unione Terra dei Lancia si è dotata di  un nuovo automezzo per le attività operative. Si tratta di un fuoristrada 
integrato con un modulo antincendio dotato di una pompa a pressione (pick-up Mitsubishi), consegnato nel 
mese di novembre del 2015. 
 
 
2.4. - Valutazione delle performance: 

Non si è provveduto ad erogare retribuzione di risultato in quanto non è stato approvato il piano delle 
performance. 
 

2.5. - Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del T.U.E.L.: 

Le società partecipate dall’Ente sono le seguenti: 

ATO ME 1 SRL in liquidazione; 

SRR Messina Provincia; 

Nei confronti di dette società l’Ente, al momento della redazione della presente relazione,  non ha posizioni 

debitorie o creditorie in essere; 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

 

3.1 - Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente (per l’anno 2015 dati da pre-consuntivo): 

ENTRATE 
(in euro) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Entrate correnti 2.127.448,88 2.084.996,15 2.646.704,69 2.171.885,22 2.267.473,82 

Titolo 4 - Entrate da alienazioni 
e trasferimenti di capitale 272.781,14 86.737,84 22.220,43 360.462,28 169.616,00 

Titolo 5 - Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti 2.801.140,69 2.134.784,90 1.888.078,02 2.543.142,58 2.432.325,28 

Totale 5.201.370,71 4.306.518,89 4.557.003,14 5.075.490,08 4.869.415,10 

 

SPESE 
(in euro) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Titolo 1 - Spese correnti 1.984.940,83 1.942.668,68 2.503.558,00 2.039.553,22 2.148.485,67 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 501.434,70 72.831,20 18.821,37 635.546,23 335.679,97 

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 2.705.683,10 2.284.697,12 2.020.408,00 2.398.584,34 2.523.728,81 

Totale 5.192.058,63 4.300.197,00 4.542.787,37 5.073.683,79 5.007.894,45 

 

PARTITE DI GIRO 
(in euro) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Titolo 6 - Entrate da servizi per 
conto di terzi 

438.692,22 485.695,74 360.501,49 303.192,73 343.642,09 

Titolo 4 - Spese per servizi per 
conto di terzi 

438.692,22 485.695,74 360.501,49 303.192,73 343.642,09 

 

3.2 - Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Totale Titoli (I+II+III) 
delle entrate 2.127.448,88 2.084.996,15 2.646.704,69 2.171.885,22 2.267.473,82 

FPV iscritto in entrata  0,00 0,00 0,00 0,00 125.839,30 

Totali 2.127.448,88 2.084.996,15 2.646.704,69 2.171.885,22 2.393.313,12 

Spese Titolo I 1.984.940,83 1.942.668,68 2.503.558,00 2.039.553,22 2.148.485,67 

Rimborso prestiti parte 
del Titolo III 134.197,50 149.912,22 143.146,69 138.970,18 148.046,48 
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FPV spesa 0,00 0,00 0,00 0,00 40.621,69 

Totali 2.119.138,33 2.092.580,90 2.646.704,69 2.178.523,40 2.337.153,84 

Saldo di parte corrente 8.310,55 -7.584,75 10.816,71 -6.638,18 56.159,28 
 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Entrate Titolo IV 272.781,14 86.737,84 22.220,43 360.462,28 169.616,00 

Entrate Titolo V (**) 229.655,09 0,00 379.667,60 561.036,03 56.642,95 

Totale Titoli (IV+V) 502.436,23 86.737,84 401.888,03 921.498,31 226.258,95 

FPV iscritto in entrata  0,00 0,00 0,00 0,00 158.873,17 

Totali 502.436,23 86.737,84 401.888,03 921.498,31 385.132,12 

Spese Titolo II 501.434,70 72.831,20 18.821,37 635.546,23 335.679,97 

FPV spesa 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 

Totali 501.434,70 72.831,20 18.821,37 635.546,23 359.679,97 

Differenza di parte capitale 1.001,53 13.906,64 383.066,66 285.952,08 25.452,15 

Entrate correnti destinate 
ad investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilizzo avanzo 
di amministrazione applicato 
alla spesa in conto capitale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo di parte capitale 1.001,53 13.906,64 383.066,66 285.952,08 25.452,15 

(**) Esclusa Categoria I – “Anticipazioni di cassa” 

  

3.3 - Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.  

 

Anno 2011 

Riscossioni (+) 4.811.097,83 

Pagamenti (-) 4.520.242,83 

Differenza (+) 290.855,00 

Residui attivi (+) 828.965,10 

Residui passivi (-) 1.110.508,02 

Differenza   -281.542,92 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) 9.312,08 
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Anno 2012 

Riscossioni (+) 4.268.353,69 

Pagamenti (-) 4.039.179,45 

Differenza (+) 229.174,24 

Residui attivi (+) 523.860,94 

Residui passivi (-) 746.713,29 

Differenza   -222.852,35 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) 6.321,89 

 
 

Anno 2013 

Riscossioni (+) 3.324.294,14 

Pagamenti (-) 3.185.756,79 

Differenza (+) 138.537,35 

Residui attivi (+) 1.593.210,49 

Residui passivi (-) 1.717.532,07 

Differenza   -124.321,58 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) 14.215,77 

 

Anno 2014 

Riscossioni (+) 3.849.810,87 

Pagamenti (-) 3.660.427,55 

Differenza (+) 189.383,32 

Residui attivi (+) 1.528.871,94 

Residui passivi (-) 1.716.448,97 

Differenza   -187.577,03 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) 1.806,29 

 

Anno 2015 

Riscossioni (+) 3.916.376,11 

Pagamenti (-) 4.008.056,13 

Differenza (+) -91.680,02 

Residui attivi (+) 1.296.681,08 

Residui passivi (-) 1.343.480,41 

Differenza   -46.799,33 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) -138.479,35 
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Risultato 
di amministrazione di cui: 

2011 2012 2013 2014 2015 

Vincolato 0,00 0,00 0,00 4.659,84 206.403,05 

Per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Per fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Non vincolato 17.421,10 10.294,25 15.210,59 0,00 0,00 

Totale 17.421,10 10.294,25 15.210,59 4.659,84 206.403,05 

 

 
3.4 - Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione. 

Descrizione 2011 2012 2013 2014 2015 

Fondo cassa al 31 dicembre 187.955,37 130.525,50 115.020,65 65.958,90 8,22 

Totale residui attivi finali 2.275.433,50 1.385.857,43 2.438.496,29 3.062.010,06 1.616.938,42 

Totale residui passivi finali 2.445.967,77 1.506.088,68 2.538.306,35 3.123.309,12 1.345.921,90 

FPV per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.621,69 

FPV per spese conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.000,00 

Risultato di amministrazione 17.421,10 10.294,25 15.210,59 4.659,84 206.403,05 

Utilizzo anticipazione 

di cassa 

 SI /  NO 

 

 SI /  NO 

 

 SI /  NO 

 

 SI /  NO 

 

 SI /  NO 

 

 

3.5 - Utilizzo avanzo di amministrazione. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Reinvestimento quote 
accantonate per ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finanziamento debiti fuori 
bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti non ripetitive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti in sede di 
assestamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.6. - Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 

Residui attivi 
al 31.12 

 
2012 

e precedenti 
2013 2014 2015 

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto  

Titolo 1 - Entrate tributarie 22.236,6 35.871,46 82.311,49 233.622,53 374.042,48 

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, 
regione ed altri enti pubblici 0,00 0,00 52.250,27 869.981,29 922.231,56 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 50.394,74 38.264,40 36.035,33 97.904,99 222.599,46 

Totale 72.631,34 74.135,86 170.597,09 1.201.508,81 1.518.873,1 

Conto capitale 

Titolo 4 - Entrate da alienazioni  
e trasferimenti di capitale 2.893,05 0,00 0.00 91.722,27 94.615,32 

Titolo 5 - Entrate derivanti  
da accensioni di prestiti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Totale 2.893,05 0.00 0.00 91.722,27 94.615,32 

Titolo 6 - Entrate da servizi  
per conto di terzi 0.00 0.00 0.00 3.450,00 3.450,00 

Totale generale 0.00 0.00 0.00 3.450,00 3.450,00 

 
 

Residui passivi 
al 31.12 

 
2012 

e precedenti 
2013 2014 2015 

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto  

Titolo 1 - Spese correnti 18,45 0,00 0,00 326.506,36 326.524,81 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.123,04 0,00 0,00 271.028,91 273.151,95 

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 744.225,09 744.225,09 

Titolo 4 - Spese per servizi  
per conto terzi 0,00 0,00 300,00 1.720,05 2.020,05 

 

3.7. - Patto di Stabilità interno. 

Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di 

stabilità interno; 

Per i comuni da 1001 a 5000 ab., l’art. 31 della legge di stabilità 2012, ha stabilito l’obbligo di concorso dall’anno 2013 

2011 2012 2013 2014 2015 

NON SOGGETTO NON SOGGETTO RISPETTATO RISPETTATO RISPETTATO 
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3.8. - Indebitamento 

3.8.1 - Evoluzione indebitamento dell'ente: 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Residuo debito finale 1.694.145,17 1.544.232,95 1.272.932,79 1.719.840,40 1.564.279,14 

Popolazione residente 1567 1544 1515 1484 1469 

Rapporto tra residuo debito  
e popolazione residente 1.081,14 1.000,15 840,21 1.158,92 1.064,85 

 

3.8.2 - Rispetto del limite di indebitamento: 

(Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del T.U.E.L.) 

 2011 2012. 2013 2014 2015 

Titolo I – II – III - Entrata 
 

2.127.448,88 2.084.996,15 2.646.704,69 2.171.885,22 2.267.473,82 

Interessi 87.704,08 97.491,44 88.956,49 80.488,63 91.831,61 

Incidenza percentuale attuale 
degli interessi passivi sulle 
entrate correnti (art. 204TUEL) 

4,12% 4,67% 3,36 % 3,70 % 4,04 % 

 

3.9 - Conto del patrimonio in sintesi. 

(Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi dell'art. 230 del T.U.E.L.) 

Anno 2011 (*) 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

    
0,00 Patrimonio netto 2.293.405,00 

Immobilizzazioni 
materiali 6.290.657,00   

Immobilizzazioni 
finanziarie  9.394,00   

Rimanenze 
    

  0,00   

Crediti  2.275.434,00   

Attività finanziarie  
non immobilizzate 

     0,00 
 Conferimenti 

            3.342.383,00 
 

Disponibilità liquide 

                 0,00 
 Debiti 

            2.951.545,00 
 

Ratei e risconti attivi  11.848,00 Ratei e risconti passivi  

Totale  8.587.333,00 Totale 
           

8.587.333,00 
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(*) Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito all’ultimo rendiconto approvato. 

 
Anno 2015 (*) 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali  Patrimonio netto 2.633.008,20 

Immobilizzazioni 
materiali 5.864.710,90   

Immobilizzazioni 
finanziarie 9.394,22   

Rimanenze 0,00   

Crediti 1.589.097,11   

Attività finanziarie  
non immobilizzate 0,00 Conferimenti 2.193.153,16 

Disponibilità liquide 8,22 Debiti 2.637.049,09 

Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00 

Totale 7.463.210,45 Totale 7.463.210,45 

(*) Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito all’ultimo rendiconto 
approvato. 

 

 
3.11 - Riconoscimento debiti fuori bilancio.  
(Quadro 10 e 10 bis del Certificato al conto consuntivo) 

 

QUADRO 10 - DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO (2) 

(Dati in euro) (1) 

Descrizione 2011 2012 2013 2014 2015 

Sentenza esecutive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Copertura di disavanzi di 
consorzi, aziende speciali e di 
istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ricapitalizzazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Procedure espropriative o di 
occupazione d’urgenza per opere 
di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Acquisizione di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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QUADRO 10-BIS - ESECUZIONE FORZATA (2) 

(Dati in euro) (1) 

Descrizione 2011 2012 2013 2014 2015 

Procedimenti di esecuzione 
forzata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 

L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 

(2) Art. 194 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000. 

 

Esistono i seguenti debiti fuori bilancio ancora da riconoscere:  

 per interventi di manutenzioni vari su immobili, strade, impianti ed 
automezzi comunali 

€. 51.344,00 

 per soccombenza,spese legali e contenziosi vari €. 43.858,35 

 per spese relative all’Area Amministrativa €. 31.722,33 
Totale €. 126.924,68 

 

Per quanto attiene la voce relativa ai debiti per soccombenza, spese legali e contenziosi vari è doveroso 
rilevare che gli stessi non sono attinenti a spese assunte in assenza di regolare copertura finanziaria, ma 
sono dovute a provvedimenti giudiziari o di altre istituzioni assimilate a “iussu iudicis” conseguenti a giudizi 
promossi da terzi o a condanna di spese legali. 
Si tratta di eventi straordinari che però sono stati previsti e per i quali è stato istituito opportuno e capiente 
fondo. 
Pertanto la somma di € 43.858,35 deve essere riconosciuta dal Consiglio Comunale quale debito dell’Ente e 
conseguentemente attratta all’alveo del bilancio, ma le coperture come anzidetto sono già state previste e 
accantonate. 
 
 

3.11 - Spesa per il personale: 

3.11.1 - Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Importo limite di spesa (art. 1, 
c. 557 e 562 della L. 296/2006)* - - - 1.300.543,82 1.300.543,82 

Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi dell'art. 1, 
c. 557 e 562 della L.296/2006 1.358.269,00 1.275.983,00 1.267.379,47 1.197.597,41 1.205.309,35 

Rispetto del limite 
 SI 
 NO 

 SI 
 NO 

 SI 
 NO 

 SI 
 NO 

 SI 
 NO 

Incidenza 
delle spese di personale 
sulle spese correnti 

68,42 % 65,68 % 50,62 % 58,72 % 56,10 % 

* i valori indicati sono comprensivi di n. 18 unità di personale a tempo determinato la cui spesa è finanziata per circa il 90% 
dalla Regione Siciliana.  
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3.12. - Spesa del personale pro-capite: 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Spesa personale* 
Abitanti 

866,79 826,41 836,55 797,91 820,49 

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 
 

3.12.1 - Rapporto abitanti dipendenti: 

 2011 2012 2013 2014 2015 

   Abitanti   . 
Dipendenti 

35 34 33 33 33 

 

3.12.4 - Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti sono stati rispettati : 

 SI         NO 

 

3.12.5. - Fondo risorse decentrate. 

 

Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 

decentrata: 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Fondo risorse decentrate 54.371,00 53.099,00 52.778,00 47.081,00 47.081,00 

 

3.12.6. - L'ente non ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 3, comma 

30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

 

4.1 - Rilievi della Corte dei conti 

- Attività di controllo: 

L'ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per 

gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005. 

- Attività giurisdizionale: 

L'ente non è stato oggetto di sentenze.  

 

4.2 - Rilievi dell'Organo di revisione: 

L'ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.  

 

4.3 - Azioni intraprese per contenere la spesa: 

Molteplici  sono stati gli interventi nell’arco del quinquennio volti a contenere la spesa. Nel merito si 
rammenta che sono state: 

 condivise con altre amministrazioni comunali figure apicali quali: il Responsabile dell'Area Tecnica 
al 50%; il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria al 50%, il Segretario comunale per l’84% ed 
un dipendente dell’Area Tecnica (condiviso per il 50% con altra amministrazione comunale) 
producendo un risparmio annuo di circa 75.000,00 euro nelle spese del personale;  

 limitate le spese per turismo e cultura (nel 2015, appena 4.000,00 per la festa della patrona); 

 annullata qualsivoglia uscita per iniziative non essenziali;  

 ridotte al lumicino (ormai da anni) le spese di rappresentanza (appena 200 euro per le celebrazioni 
del 25 aprile e de1 4 novembre);  

 limitate le spese della politica (indennità modeste per i componenti della Giunta e annullamento 
del gettone di presenza per i consiglieri comunali);  

 contenute, purtroppo, anche le spese per iniziative a sfondo sociale;  

 ridotte di oltre il 50% le spese di energia connesse all'alimentazione dell'impianto di pubblica 
illuminazione;  

 quasi annullate le spese per investimenti (solo qualche modesta opera pubblica, seppure di minimo 
importo, è stata finanziata con le risorse del bilancio comunale); 

 limitate all'essenziale perfino gli interventi di manutenzione.  
 

PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI 

 

5.1. Organismi controllati: 

Gli organismi controllati partecipati sono ATO ME1 srl ,  SSR Messina Provincia e ATO ME2 Consorzio 

Servizio Idrico. Le stesse sono stati confermati con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 31/03/2015 

“ Piano di razionalizzazione società partecipate – commi 611-612 legge 190/2014”.    
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PARTE VI  

CONCLUSIONI 

Ripercorrendo l’esperienza amministrativa svolta in questo quinquennio, posso con serenità affermare di 
essermi impegnato al massimo delle mie possibilità, senza risparmiarmi, trascurando la mia attività 
professionale e, purtroppo, la mia famiglia.  
Ho svolto il mio ruolo assicurando una presenza costante e non negando a nessun cittadino la possibilità di 
potersi relazionare con semplicità con il Sindaco.  
Durante questo periodo di amministrazione ho incontrato molte persone e mi sono dovuto confrontare con 
una molteplicità di situazioni e di bisogni della gente.   
Ho sempre trovato, ad eccezione di qualche caso, interlocutori attenti e rispettosi ed ho sempre avuto la 
percezione di godere della stima e della comprensione delle persone.  
Di ciò, in questa sede, sento di dover esprimere la mia personale gratitudine. 
Ho profuso il massimo delle energie e delle capacità di cui dispongo ed ho la coscienza tranquilla rispetto ai 
risultati raggiunti, la cui dimensione e valenza la lascio giudicare – com’è giusto – ai concittadini.  
Credo che questa amministrazione, con le molteplici azioni elencate nei paragrafi precedenti, abbia saputo 
centrare alcuni obiettivi prioritari per il paese ed abbia saputo programmare interventi in grado di 
migliorare sensibilmente, in futuro, le condizioni economico-sociali del nostro contesto. 
In linea generale, ritengo che l’azione amministrativa svolta abbia risposto ad un “progetto di sviluppo 
complessivo” sulla base del quale sono stati effettuati e programmati tutti gli interventi, avendo come 
obiettivo finale di riuscire a costruire una comunità solidale ed entusiasta verso il proprio futuro.  
Uniformati a questi principi, l’azione amministrativa è stata finalizzata a:  

 custodire e rafforzare il “livello di serenità” nei rapporti sociali ed istituzionali; 

 tutelare le “fasce più deboli” della nostra comunità (famiglie, giovani, studenti, anziani, ecc.), 

attraverso specifici provvedimenti ed iniziative; 

 promuovere il “sistema-paese”, e segnatamente la sua immagine esterna, facendo leva sulle 

straordinarie qualità ambientali e culturali del nostro centro e del suo territorio;  

 perseguire l’obiettivo “turismo” come attività economica trainante integrata da: natura, cultura, 

artigianato, agricoltura  e servizi;  

 potenziare l’offerta culturale, sia attraverso attività immateriali e sia ampliando la rete museale 

esistente; 

 “recuperare e valorizzare il patrimonio storico-culturale”, visto come un ulteriore elemento per 

potenziare la capacità attrattiva del nostro paese; 

 “pianificare l’attività edilizia nel centro storico”, avendo riguardo alle esigenze di tutela e 

riqualificazione di fabbricati e spazi urbani, nella considerazione che l’ambito urbano rappresenti un 

punto di forza significativo in una prospettiva di sviluppo della ricettività turistica;   

 rafforzare il nostro ruolo di “paese-leader” in campo nebroideo per quanto concerne la 

promozione di eventi culturali di notevole importanza. 

Molti di questi obiettivi sono stati raggiunti.  
Il più importante riguarda il conseguimento di una maggiore coesione nei rapporti sociali. 
Ficarra è divenuta punto di riferimento ed esempio per i paesi del circondario; un paese dove le parole 
solidarietà, partecipazione, impegno hanno ritrovato il vero significato.  
Oggi godiamo di un consolidato apprezzamento in tutto il comprensorio e siamo guardati con grande 
simpatia per le iniziative di cui siamo capaci.  
E’ aumentata la nostra visibilità: spesso siamo stati sulle reti televisive nazionali e regionali, per la 
promozione del nostro paese. Molti sono pure stati gli articoli di stampa su Repubblica, Giornale di Sicilia, 
Gazzetta del Sud, frequentissima è stata pure la presenza sulle emittenti locali. In proposito mi corre 
l’obbligo di ringraziare gli organi di stampa, in particolare il nostro concittadino Franco Tumeo, e quelli 
televisivi (Antenna del Mediterraneo ed Onda TV) che hanno contribuito a potenziare l’immagine esterna 
del nostro paese in tutto il comprensorio nebroideo. 
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Abbiamo dovuto affrontare la grande crisi economica che, purtroppo, è ancora in atto e non ha risparmiato 
né pubbliche amministrazioni, né privati cittadini, facendo piombare tutti in una grave situazione di disagio 
e di sconforto che viviamo costantemente. 
Troppe sono le famiglie che ormai hanno varcato, non solo a Ficarra ma in ambito regionale e nazionale, la 
soglia della povertà. 
Troppo è il livello di disoccupazione e misere sono le certezze per le future generazioni.  
Troppi sono i giovani che non hanno e, forse, non avranno lavoro. 
Troppi sono i padri di famiglia che, pur conservando la grande dignità che li ha sempre contraddistinti, 
vivono una condizione di inoccupazione che è causa di un malessere profondo che si riverbera nelle loro 
famiglie.  
Molte di queste situazioni mi sono note per via del mio ruolo istituzionale e non nascondo il senso di 
impotenza che soffro nel non potermi fare carico, con strumenti legittimi ed accessibili a tutti, della 
risoluzione delle problematiche che le hanno generate. 
L’istituzione comunale, la più vicina alla popolazione, è stata costantemente spogliata di strumenti e risorse 
economiche per far fronte alle criticità appena accennate. 
Devo amaramente ammettere che i livelli amministrativi sovra-ordinati (Regione e Stato), purtroppo, non 
sono all’altezza delle legittime aspettative della gente e non si sono distinte per azioni politiche serie di 
contrasto dello stato di crisi.  
Non lo hanno fatto per i privati a cui, nel tempo, sono venute meno le opportunità di investimento e di 
crescita e non lo hanno fatto per i Comuni a cui hanno unicamente riservato drastici tagli ai relativi 
trasferimenti. 
Nel merito è utile rammentare che nel periodo compreso tra il 2012 ed il 2015: 

 lo Stato ha trasferito circa €. 260.000,00 in meno; 

 la Regione Sicilia  circa €. 97.000,00 in meno; 
In campo regionale è altresì necessario rilevare anche il ritardo con cui sono stati trasferite le risorse di 
propria competenza (a titolo di esempio sugli oltre 600.000,00 euro che la Regione doveva trasferire nel 
corso del 2015, ne sono stati inviati al Comune, solo €. 92.000,00, peraltro nel mese di novembre). 
In esito a questa situazione, il bilancio del Comune di Ficarra, al pari degli altri Comuni, presenta 
significative “criticità strutturali” dovute a cause non dipendenti dalla volontà dell’attuale compagine che, 
al contrario, si è distinta per responsabilità dell'azione amministrativa, per moderazione nelle uscite e per la 
ricerca di soluzioni tese a diminuire le spese.  
Nella fattispecie, come già anticipato in precedenza, va ricordato che sono state:  

 condivise con altre amministrazioni comunali figure apicali quali: il Responsabile dell'Area Tecnica; 
il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, il Segretario comunale ed un dipendente dell’Area 
Tecnica (condiviso per il 50% con altra amministrazione comunale) producendo un risparmio annuo 
di quasi 75.000,00 euro nelle spese del personale;  

 limitate le spese per turismo e cultura (nel 2015, appena 4.000,00 per la festa della patrona), 

 annullata qualsivoglia uscita per iniziative non essenziali;  

 ridotte al lumicino (ormai da anni) le spese di rappresentanza (appena 200 euro per le celebrazioni 
del 25 aprile e de1 4 novembre);  

 limitate le spese della politica (indennità modeste per i componenti della Giunta e annullamento 
del gettone di presenza per i consiglieri comunali);  

 contenute, purtroppo, anche le spese per iniziative a sfondo sociale;  

 ridotte di oltre il 50% le spese di energia connesse all'alimentazione dell'impianto di pubblica 
illuminazione;  

 quasi annullate le spese per investimenti (solo qualche modesta opera pubblica, seppure di minimo 
importo, è stata finanziata con le risorse del bilancio comunale); 

 limitate all'essenziale perfino gli interventi di manutenzione.  
Queste misure, tuttavia, non sono bastate a fronteggiare gli effetti della drastica riduzione dei trasferimenti 
che, di fatto, proiettano il nostro Comune - al pari di altri Enti che non possono contare su adeguati introiti 
derivanti da tributi locali - in una situazione strutturale deficitaria che è ancor più aggravata dai ritardi 
nell'erogazione dei medesimi trasferimenti che finisce per amplificare l'ammontare degli interessi passivi da 
corrispondere all’Istituto di credito per effetto del maggior utilizzo della scopertura bancaria.  
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Qualora si pensi che la somma dei trasferimenti regionali e statali per il 2015 non riesce neppure a coprire 
l’ammontare complessivo della spesa annuale del personale (spesa che questa amministrazione ha 
ovviamente ereditato) e che, dunque, con il gettito proveniente dai tributi locali si deve provvedere a 
colmare tutte le altre uscite, è facile concludere che non vi sono le condizioni materiali per rispettare gli 
equilibri di bilancio come richiede la normativa, se non si mette mano alla riduzione della più rilevante tra 
le spese (quella del personale) ed al miglioramento del sistema di riscossione finalizzato ad un recupero 
delle somme che parte della popolazione deve ancora corrispondere al Comune - a titolo di tributi locali – 
in modo da alleggerire l’esposizione bancaria e dare respiro alle dinamiche di cassa.  
Un’altra misura applicabile è quella suggerita dal Revisore dei Conti nella propria Relazione sul bilancio di 
previsione 2015 ovvero: massimizzare le entrate tramite l’aumento delle imposte locali.  
Soluzione questa che, seppure ha un indubbio valore di carattere tecnico, sul piano sociale pone più di un 
problema qualora si pensi che una parte rilevate della platea locale di contribuenti non è nella materiale 
condizione di sostenere tale aumento, avendo già notevoli difficoltà ad affrontare l’attuale livello di 
tassazione locale per via dello stato di crisi generale.    
Tuttavia, in questi anni, anche ricorrendo – essendone obbligati dalle circostanze  - alla produzione di debiti 
fuori bilancio che potranno essere affrontati attraverso le maggiori entrate che si produrranno in ragione 
dei prepensionamenti che saranno attivati già in questa fase finale del mandato, questa amministrazione è 
riuscita a garantire i servizi essenziali (come ad esempio il trasporto scolastico extraurbano sostenuto 
interamente dai Comune), cercando di avere riguardo alle fasce più deboli della società e rinunciando ad 
aumentare le tasse. 
Quanto sopra per le spese correnti, la cui entità è quasi esclusivamente legata ai trasferimenti della 
Regione e dello Stato. 
Diverso, invece, è il discorso per quanto riguarda le risorse extrabilancio provenienti da finanziamenti 
acquisiti che dimostrano in modo chiaro ed evidente quanto sia stata efficace l’azione amministrativa. 
Nel quinquennio appena trascorso, infatti, sono stati attratti finanziamenti per circa 5.700.000,00 di euro 
per opere pubbliche e finanziamenti destinati alle attività ed eventi culturali. Mentre sono stati completati 
lavori finanziati nel precedente mandato, ma svolti interamente nel presente mandato, per circa 
2.850.000,00 di euro.  
Più nel dettaglio: 

 circa 2.100.000,00 euro sono i finanziamenti attratti nel periodo 2011-2016 per opere interamente 
realizzate nel presente quinquennio (Installazione di sistemi di risparmio energetico sugli impianti di 

illuminazione pubblica; Ulteriore finanziamento per i lavori di consolidamento geomorfologico delle aree in 
dissesto in località Rinella e San Noto  - perizia complementare; Lavori di riqualificazione delle pertinenze del 
palazzo baronale e della piazza Vittorio Veneto; Allestimento di un itinerario intraurbano ed extraurbano 
attraverso gli ulivi secolari; Lavori di messa a norma e miglioramento antisismico della scuola media statale 
Tomasi di Lampedusa di C/da Natoli – San Leo – III ° Stralcio di completamento; Manutenzione straordinaria 
del plesso scolastico G Marconi finalizzato al contenimento del consumo energetico; Lavori di realizzazione di 
un impianto fotovoltaico nella scuola Tomasi di Lampedusa; Pannelli informativi turistici. Intervento di 
riqualificazione urbana; Laboratorio Orlando Contemporaneo – pist 20 – Nebrodi città aperta; Lavori di 
sistemazione di un tratto della strada di accesso al campo sportivo di C.da Matini; Miglioramento della 
viabilità nel centro urbano; Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali; Realizzazione di loculi 
all’interno del Cimitero comunale; Ristrutturazione, adeguamento funzionale, messa a norma ed 
efficientamento energetico dell’impianto sportivo pluriuso in località Logge a servizio degli istituti scolastici 
statali; Lavori di regimentazione delle acque e opere di consolidamento puntuale in C/da Matini; 
Realizzazione di un’area di verde attrezzato in Contrada Crocevia); 

 circa 2.800.000,00 euro sono i finanziamenti già acquisiti nel periodo 2011-2016 per opere 
pubbliche che possono avviarsi nel prossimo mandato elettivo (Lavori di realizzazione di opere di 

contenimento e regimentazione delle acque meteoriche sulla strada provinciale n. 145 in C/da Petri del 
Comune di Ficarra; Lavori di ricostruzione della sede stradale ceduta a causa di una frana sulla strada 
provinciale agricola n. 52 in C/da serro del comune di Ficarra; Progetto di recupero e rifunzionalizzazione di 
alcuni immobili del centro storico da adibire a strutture a servizio del sistema integrato di ospitalità diffusa; 
Ricoprimento di un tratto del torrente Ciaramiraro finalizzato alla realizzazione di un parcheggio – 1° stralcio; 
Lavori di consolidamento della C/da Natoli – Stralcio di completamento) 

 circa 3.300.000,00 euro è l’importo delle opere in corso di inserimento in appositi programmi di 
spessa (Patto per il Sud e Interventi di recupero di competenza dell’Assessorato Infrastrutture) o 
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che dipendono dall’esito di ricorsi amministrativi già avviati a positiva soluzione (lavori di 
manutenzione del campo di calcio, per i quali il TAR ha concesso la sospensiva). Più precisamente: 
Manutenzione straordinaria del palazzo comunale di Ficarra, mediante interventi di bioedilizia e di recupero 
strutturale e conservativo di un'ala dell'edificio, finalizzati alla riduzione del rischio per la pubblica incolumità 
ed all'adeguamento alla normativa in materia di portatori di handicap; Riqualificazione degli spazi di valenza 
storica limitrofi al castello medievale per la valorizzazione ricettiva; Adeguamento impianti e sistemazione del 
campo di calcio “Natoli” 

Con specifico riferimento al quinquennio 2011-2016, dunque, le risorse complessivamente spese a Ficarra, 
sia provenienti da precedenti finanziamenti e sia dovuti a finanziamenti attratti nel medesimo periodo di 
riferimento, sono state pari a circa 6.200.000,00 euro. 
Alle cifre si cui sopra sono altresì da aggiungere le risorse assegnate all’Unione dei Comuni per circa 
132.000,00 euro. 
Una ulteriore notazione merita anche il parco progetti, la maggior parte dei quali di livello esecutivo, che 
costituiscono un indubbio patrimonio che viene consegnato alla prossima amministrazione.  
Per quanto attiene al campo sociale, abbiamo adottato importanti misure come:  

 il mantenimento della mensa autogestita che ha comportato un complesso di risorse pari a circa 
170.000,00 euro che è quasi per intero rimasto a Ficarra; 

 l’avvio dei cantieri di servizio destinati agli inoccupati o disoccupati 

 l’istituzione del baratto amministrativo 

 l’istituzione del prestito d’onore; 

 contributi economici a soggetti bisognosi. 
Abbiamo assicurato una costante presenza in campo culturale con eventi di alto livello ed abbiamo assunto 
iniziative concrete per incrementare sensibilmente l’offerta culturale e turistica del nostro paese 
(completamento della rete museale con il “Museo Stanza della seta” e con il “Museo della fiaba” a San 
Marco).  
Significativo è stato pure l’impegno nel settore olivicolo con iniziative di grande spessore portate avanti 
grazie alla grande professionalità e disponibilità del Dott. Piero Catena. 
In chiusura, desidero ringraziare il Segretario comunale (Dott.ssa Stancampiano), i Responsabili di posizioni 
organizzative (Ing. Cappotto, Rag. Corica e Sig.ra D’Amico) e tutti i dipendenti comunali.  
Un autentico sentimento di riconoscenza lo devo anche indirizzare a coloro che - seppure da posizione 
esterna  - hanno contribuito alla buona riuscita dell’azione amministrativa e, quindi, agli avanzamenti che il 
nostro paese ha registrato in questi anni. Si tratta di Mauro Cappotto, Carmelo Agnello, Piero Catena e 
Nunzio Impellizzeri. 
Insieme a queste persone andrebbero ringraziati, uno ad uno, i numerosissimi concittadini che hanno 
prestato amorevolmente la loro azione nelle varie occasioni di volontariato.  
Allo stesso modo, ritengo doveroso esprimere gratitudine nei confronti di tutte le associazioni culturali e 
sportive presenti e del Centro commerciale naturale “Cento Archi” per essere stati interlocutori attenti e 
disponibili. 
In definitiva, mi sia consentito di pensare ai cinque anni appena trascorsi come ad una meravigliosa 
esperienza, ricca di implicazioni anche di carattere umano, costantemente sostenuta dall’affetto della 
stragrande maggioranza di concittadini, zeppa di preoccupazioni, ma anche di situazioni esaltanti, 
caratterizzata da momenti di scoramento, ma anche da occasioni di profondo ottimismo, condizionata da 
eventi tristi dovuti alla prematura dipartita di alcuni preziosi amici (tra i quali ricordo: Ciccio Colavecchio e 
Pippo Ricciardo), ma anche da momenti gioiosi per tutte le numerose opportunità in cui è stato possibile 
attivare quelle forme di volontariato che tanto bene hanno fatto all’immagine dell’intera comunità.  
In questi cinque anni, mi sia permesso di dire che siamo riusciti a consolidare il primo punto programmatico 
che, rammento innanzitutto a me stesso, era quello di costruire una società più solidale, dove potesse 
regnare indisturbata quella pace sociale di cui si sentiva la necessità. E questo è un risultato che non 
sarebbe giusto attribuirsi in senso unidirezionale. Se da un lato il Sindaco e l’amministrazione attiva si sono 
distinti nel raggiungere tale obiettivo bandendo qualsiasi forma di denigrazione personale, anche il Gruppo 

 circa 800.000,00 euro sono i finanziamenti attratti nel periodo 2011-2016 per eventi ed attività 
culturali interamente svolte in questo quinquennio (Contemporary_Divan, Piano integrato di 
valorizzazione Beni Culturali Contemporanei Strategici per la produzione del contesto Nebrodi Città 
Aperta). 
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consiliare di Minoranza - assumendo un atteggiamento costruttivo - ha fatto la sua parte e di ciò bisogna 
darne atto. Non ci sono stati nel civico consesso, come del resto nel paese, toni al di sopra delle righe, non 
si è registrata mai alcuna offesa sul piano personale; il confronto – seppure aspro in alcune occasioni – è 
sempre stato coltivato su un terreno di serena e reciproca convivenza. 
Ciò ha giovato soprattutto all’immagine esterna del nostro paese.  
Un’immagine che è alta e robusta e che rappresenta un grande punto di forza per l’intera nostra comunità.   
Certo tale traguardo lo si deve alla determinante volontà e all’attivismo dell’amministrazione, all’equilibrio 
dimostrato in tutte le occasioni in cui è stato possibile attivare forme discrezionali di scelta, alla sua 
presenza costante e prestigiosa in ogni occasione di carattere comprensoriale, alle numerose iniziative 
poste in essere … tutto vero, ma, senza il comportamento responsabile del Gruppo consiliare di Minoranza, 
manifestato in alcune occasioni, i risultati comunque positivi non sarebbero stati cos’ì esaltanti.  
Stessa gratitudine la devo esprimere nei confronti dei miei consiglieri che, nel complesso mi hanno sempre 
onorato della loro fiducia e stima e dei componenti della Giunta Municipale, dove sempre costante e 
positivo è stato il rapporto umano.  
Al vice-sindaco Marcello Fallo desidero esprimere un particolare riconoscimento per la fattiva 
collaborazione nei settori allo stesso delegati, per la lealtà e la fiducia che mi ha sempre accordato. 
A Nino Ricciardo, sento di doverlo ringraziare per la generosità con cui si è impegnato durante questo 
periodo, ponendo in essere azioni operative tangibili e apprezzate da tutta la popolazione che hanno 
contribuito a mantenere alta l’immagine di un paese pulito ed ordinato. 
Di Nino Indaimo, desidero sottolineare la passione e la straordinaria competenza con cui ha saputo 
organizzare e dirigere, nonostante le ridotte possibilità economiche concesse dal bilancio, il settore 
culturale e turistico facendo raggiungere al nostro Comune livelli alti di visibilità e gradimento non solo nel 
comprensorio nebroideo, ma anche in quello regionale e nazionale. Per questo gli esprimo sentimenti di 
autentica gratitudine. 
Un grazie anche all’Assessore Piero Ricciardo per le continue attenzioni mostrate nei confronti della propria 
Contrada e per la correttezza con cui ha inteso improntare la propria azione amministrativa. 
Particolare gratitudine, infine, intendo esprimere nei confronti: del Revisore dei Conti, Dott.ssa Tiziana Vinci 
(per i preziosi suggerimenti e l’attenzione prestata in questo periodo di particolare difficoltà per il nostro 
Comune), del nostro Parroco, Don Giuseppe Cavallaro, del Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Ricciardello e 
del Comandante M.llo Dimitri e dei militari della locale stazione dei Carabinieri. 
 
 
Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Ficarra che è stata trasmessa al tavolo tecnico 

interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica in 
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