


Politiche per il Turismo

Premesse:
Il turismo è un prodotto complesso che ha necessità di “attrattori”,

naturali e culturali, tali da generare flussi in entrata. Nicolosi e il suo
territorio è dotato come pochi altri posti al mondo di “attrattori” forti,

principalmente l'Etna, vulcano e montagna al centro del Mar Mediterraneo,
dunque un patrimonio ambientale e naturale impareggiabile che spazia dall'area
craterica, fino alle straordinarie grotte, nate dalle tante eruzioni del vulcano,
così come ai tanti luoghi della memoria legati alle eruzioni ed alle colate laviche
(Tre Altarelli, l'Altarino di Sant'Antonio la Sciara, l'ex convento di San Nicola
oggi sede del Parco dell'Etna, l'altarino di Sant'Agata e molti altri siti). Alle
tematiche turistiche vertono anche tutte le problematiche relative alle strutture
di accoglienza, ai pubblici esercizi, ai negozi, ai servizi di accompagnamento
e alle infrastrutture di accessibilità ai siti di interesse, come  le questioni legate
alle strade (compreso il tema dei servizi di sicurezza e di viabilità su di esse),
ad una rete integrata di trasporto pubblico e privato tale da soddisfare la
domanda dei turisti che arrivano nel nostro territorio.
Su queste tematiche che, a nostro avviso, costituiscono ancora il nodo centrale
per lo sviluppo del nostro territorio, continueremo a puntare nel prossimo
quinquennio con la nostra azione amministrativa ma anche con azioni di
sollecitazione rivolte agli altri enti locali. Riprenderemo ad esempio il dialogo
con la Provincia, sul tema dello spazzamento delle arterie alto montane nel
periodo invernale e sul potenziamento dei collegamenti veloci tra i principali
punti di arrivo dei turisti ( porto, aeroporto, stazione, autostrada) e l'Etna, tramite
la realizzazione della cosiddetta “Strada dell'Etna” che dovrebbe collegare la
“tangenziale” di Catania con la S.P.92. Ancora con la Provincia ci batteremo
per la realizzazione di una sede unica per l'Istituto Alberghiero che sia idonea
a fare di questo istituto una scuola di Eccellenza formativa, come l'Istituto
Alberghiero di Merano. Con il Parco dell'Etna, che ha sede a Nicolosi, lavoreremo
sinergicamente per raggiungere l'obiettivo del riconoscimento dell'Etna
dall'Unesco, come patrimonio dell'Umanità.

Obiettivi:
Partendo da queste premesse risulta indispensabile coinvolgere gli operatori,
pubblici e privati, ipotizzando la loro messa in rete, al fine di integrare, attraverso
una pianificazione di marketing, tutte le loro iniziative. L'obiettivo è quello di
redigere un piano unico di promozione turistica.
Al fine di sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio sarà necessario porre
massima attenzione alle varie forme di turismo, dal turismo congressuale, a
quello sportivo (dal cicloturismo, all'arrampicata, allo sci alpinismo  ecc.), dal
turismo enogastronomico, fino ad arrivare a quello per le persone diversamente
abili e prevedere lo sviluppo di servizi tagliati “su misura” dei bisogni dei clienti
e delle loro possibilità di spesa.
Si continuerà ad operare per la realizzazione di un calendario di eventi che
vedano Nicolosi al centro dell'attenzione nei diversi periodi dell'anno puntando
su “Etna in Fiore”,  “Rigenera”,  “Vulcanica”, “Etna Glamour”, “La notte del
Fuoco”,  “Stelle e Lapilli” e “Neve e Lapilli”ma anche su altre iniziative che
potranno nascere su input anche di associazioni locali o di privati.



Progetti attuativi:

A CASA DI POLIFEMO - TOUR DELLE GROTTE
Obiettivo: Rendere più interessante il soggiorno a Nicolosi e fare conoscere il territorio.
Descrizione: Il progetto intende realizzare un tour delle grotte che si trovano sul territorio comunale
(Grotta delle Colombe, GrottaLunga etc.). Il progetto prevede l'individuazione, l'accordo di fruibilità
con gli eventuali proprietari dei terreni interessati, la messa in sicurezza per l'accessibilità e la sottoscrizione
di un apposito protocollo d'intesa con il CNSAS - Corpo Nazionale del Soccorso Alpino.
Destinatari del progetto: I turisti che decidono di soggiornare a Nicolosi, gli appassionati di speleologia e la comunità
di Nicolosi.
I tempi del progetto: Si procederà alla messa in sicurezza ed alla creazione di percorsi in grotta. Il completamento
del Tour è previsto entro il 2013.
I costi del progetto: Uno studio preliminare ha quantificato il costo in circa 150.000,00 euro. Essendo un progetto
realizzabile a stralci si potranno utilizzare in parti fondi del bilancio comunale e potrà inoltre essere inoltrata istanza
di finanziamento per accedere ai fondi comunitari;
La copertura finanziaria: Il progetto esecutivo sarà redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale. Per la realizzazione degli
interventi si prevede di utilizzare le somme scaturenti dalla vendita dei capannoni della zona artigianale.  Si potrà
accedere, per il finanziamento, ai fondi comunitari.
Partner del progetto: CNSAS Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - Parco dell'Etna.

SILENZIO…PARLA IL BOSCO
Obiettivi: Riscoprire il valore del silenzio; valorizzare le  aree naturali; creare opportunità di lavoro.
Descrizione. “Silenzio…parla il bosco” è un progetto di educazione ambientale rivolto alle famiglie ma può coinvolgere
chi soggiorna a Nicolosi anche per brevi periodi. Consiste nell'accompagnare le famiglie e chi ne fa richiesta a fare
una passeggiata al crepuscolo nei boschi di Nicolosi (pineta dei Monti Rossi, zona Serra Pizzuta, San Nicola, etc)
aspettare che cali la sera e riuscire a stare 30 minuti in assoluto silenzio e ascoltare la voce del bosco. Un'opportunità
di ascoltare rumori ormai sconosciuti o semplicemente il silenzio e scaricare così tensione e stress. Un modo per
riconciliarsi con la natura nell'ambito di un programma più ampio che riguarda il benessere della persona.
Destinatari del progetto: le famiglie e i turisti.
I tempi del progetto: Anno 2012  selezione delle guide ambientali  e/o naturalistiche e individuazione dei percorsi.
Anno 2013 avvio del progetto.
I costi del progetto: I costi del progetto sono rappresentati dal costo per la stampa del materiale promo pubblicitario.
Questi saranno sostenuti a titolo di patrocinio dal Comune che avrà l'utile di 0,50/cent per ogni biglietto venduto.
La copertura finanziaria: Le somme iniziali 1.000,00 euro circa saranno prelevate dai capitoli destinati alla
promozione del territorio. Dopodiché il progetto sarà da intendersi a costo zero in quanto i costi saranno sostenuti
con gli introiti della vendita dei biglietti.
I partner del progetto: Gruppo guide ambientali e/o naturalistiche che aderiranno all'iniziativa partecipando ad un
apposito bando.

A CENA CON LA REGINA
Obiettivi: Valorizzazione dell'ex convento dei benedettini di San Nicola,  riscoperta di antichi sapori, conoscenza
e divulgazione della storia di Nicolosi, opportunità di lavoro.
Descrizione. Il progetto da realizzarsi in quattro appuntamenti estivi, sarà ambientato nell'ex convento di San Nicola
(oggi sede dell'ente Parco dell'Etna) si tratta di una ricostruzione del tempo in cui nel monastero risiedevano i monaci.
 Il turista o l'ospite in genere avrà l'opportunità di rivivere una sera in convento, assaggiando i piatti tipici del tempo,
serviti dai monaci e subito dopo assistere ad un spettacolo che si ispira al mito del vulcano. Un ritorno al passato
pieno di suggestioni.
Destinatari del progetto: Turisti, villeggianti ed ospiti.
I tempi del progetto: Il progetto sarà di carattere annuale ed inizierà nell'estate 2012. Nel periodo fra maggio e
giugno 2012 saranno attivate le procedure per l'individuazione a  mezzo di procedure di evidenza pubblica, dei
partner privati.
I costi del progetto: I costi del progetto sono rappresentati dal costo per la stampa del materiale promo pubblicitario.
Questi saranno sostenuti a titolo di patrocinio dal Comune.
La copertura finanziaria: Le somme iniziali 2.000,00 euro circa saranno prelevate dai capitoli destinati alla
promozione del territorio. Dopodiché il progetto sarà da intendersi a costo zero in quanto i costi saranno sostenuti
con gli introiti della vendita dei biglietti.
I partner del progetto: Il Parco dell'Etna, Ristoratori nicolositi scelti a mezzo di avviso pubblico, associazioni teatrale
e/o culturali.



ETNA SCULT - Simposio Nazionale di Scultura
Obiettivi: valorizzazione dell'arte della scultura come nobile espressione delle arti contemporanee;

promozione, conoscenza e valorizzazione delle espressioni artistiche del nostro presente con particolare
riferimento alle ricerche e sperimentazioni di artisti appartenenti alle giovani generazioni; sensibilizzazione

del pubblico verso i linguaggi artistici della contemporaneità; la promozione e valorizzazione del prodotto
pietra lavica;
Descrizione: La formula del Simposio d'arte comporta non solo il lavorare a stretto contatto con altri scultori, ma
vivere intensamente anche la quotidianità e relativi aspetti conviviali, di un gruppo di artisti che si conoscono sul
campo di lavoro e che, a loro volta, si aprono e si lasciano conoscere dalla cittadinanza. Ecco perché gli artisti
lavoreranno uno spazio pubblico, fruibile agilmente dal maggior numero di persone possibili: sarà appositamente
predisposto un luogo protetto in cui la cittadinanza possa confluire ed investire il proprio tempo nel contatto
esperienziale con l'arte in divenire. Infatti l'aspetto più caratteristico e stimolante dell'iniziativa consisterà nell'offrire
alla cittadinanza (abbracciando ciascuna fascia culturale) la possibilità di vedere come gli artisti riescono a trasformare
un blocco di pietra lavica in opera d'arte: parteciperà di giorno in giorno alle fasi di lavorazione che ne esalteranno
la progressiva configurazione delle opere e dei loro significati. Questa modalità non è solo una spettacolarizzazione
del fare arte e dell'attimo creativo dell'artista, ma diviene un'occasione per assaporare e vivere da vicino l'arte e gli
artisti stessi che si aprono al mondo, al nostro territorio (anziché lavorare tranquillamente nell'intimità del proprio
studio), nonché costituisce un alto momento didattico intriso di emotività. Tutte le sculture avranno lo scopo di
contribuire alla pianificazione estetica della città di Nicolosi arricchendone il patrimonio artistico. Rimarranno di
proprietà della città e saranno esposte nel centro cittadino.
Destinatari del progetto: Turisti, villeggianti ed ospiti.
I tempi del progetto: Il progetto si prevede possa essere realizzato nel 2013.
I costi del progetto: I costi dipendono dal numero di artisti invitati all'evento. Un progetto originario dell'evento già
inoltrato per il relativo finanziamento  all'Assessorato Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  prevede una
spesa di circa 200.000,00 con la partecipazione di dieci artisti.
La copertura finanziaria: Un Simposio con la partecipazione di pochi artisti può essere organizzato nell'ambito
degli eventi estivi con somme a carico del bilancio. Il Finanziamento dell'evento dalla Regione Siciliana potrebbe
garantire una più ampia partecipazione di artisti;
I partner del progetto: Il Parco dell'Etna; La Provincia Regionale di Catania; Le associazioni di operatori turistici
locali; La Società che gestiscono le cave di Pietra Lavica.

ETNA…. IN CORTO  - Concorso Nazionale per la produzione di cortometraggi su  Nicolosi
ed il suo legame con l'Etna
Obiettivi:  valorizzazione dell'arte della cinematografia come nobile espressione delle arti contemporanee; promozione,
conoscenza e valorizzazione delle espressioni artistiche del nostro presente con particolare riferimento alle ricerche
e sperimentazioni di artisti appartenenti alle giovani generazioni; valorizzazione del territorio locale e delle sue
risorse, con particolare riferimento al patrimonio, artistico, culturale ed ambientale del territorio dell'Etna e di Nicolosi;
conoscenza e valorizzazione attraverso l'elaborazione delle opere cinematografiche del territorio;
Descrizione: Il Concorso sarà suddiviso in tre categorie di partecipazione: Categoria n° 1 cortometraggi di “Fiction”;
 Categoria n° 2 cortometraggi “Documentari”; Categoria n° 3 “Spot video” (relativi esclusivamente alla promozione
della città di Nicolosi e l'Etna).
In particolare con la realizzazione dell'iniziativa si tende anche a far conoscere il territorio di Nicolosi e dell'Etna,
per successive ambientazioni di film.
Destinatari del progetto: Turisti, villeggianti ed ospiti.
I tempi del progetto: Il progetto si prevede possa essere realizzato nel 2013.
I costi del progetto:  I costi dipendono dal numero di artisti invitati all'evento. Un progetto originario dell'evento
già inoltrato per il relativo finanziamento  all'Assessorato Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  prevede
una spesa di circa 130.000,00 con la partecipazione di dieci artisti.
La copertura finanziaria: Un concorso con la partecipazione di pochi artisti può essere organizzato nell'ambito
degli eventi estivi con somme a carico del bilancio. Il Finanziamento dell'evento dalla Regione Siciliana potrebbe
garantire una più ampia partecipazione di artisti;
I partner del progetto: Il Parco dell'Etna; La Provincia Regionale di Catania; Le associazioni di operatori turistici
locali;



LA NUOVA SEGNALETICA TURISTICA
Obiettivi: rendere Nicolosi più accogliente e leggibile per i turisti.
Descrizione: Il progetto prevede la realizzazione della nuova segnaletica turistica multilingue nell'ambito
di tutto il territorio comunale.  Inoltre si prevede l'installazione di un totem multimediale presso l'ufficio
turistico di Piazza Vitt. Emanuele;
Destinatari del progetto: Turisti, villeggianti ed ospiti.
I tempi del progetto: Il progetto si prevede possa essere realizzato entro il 2013.
I costi del progetto:  I costi del progetto esecutivo, già redatto,  sono quantificati in poco più di  213.000,00 euro.
La copertura finanziaria: I costi saranno a carico dell'Assessorato Regionale del Turismo, nell'ambito di un
finanziamento concesso al Comune di Nicolosi.
I partner del progetto: Assessorato Regionale al Turismo;

OSTELLO DELLA GIOVENTU'
Obiettivi: aumentare la capacità ricettiva del nostro territorio; favorire il turismo giovanile;
Descrizione: Il progetto prevede la realizzazione della struttura dell'ostello utilizzando l'immobile di proprietà comunale
denominato “casa verde” posto all'incrocio fra la via C. Battisti e la Via Mantova;
Destinatari del progetto: Turisti.
I tempi del progetto: Il progetto si prevede possa essere realizzato entro il 2017.
I costi del progetto:  Uno studio di fattibilità quantifica sommariamente il costo in euro 800.000,00;
La copertura finanziaria: Verrà richiesto apposito finanziamento o in alternativa sarà indetta apposita procedura
di progetto di finanza.
I partner del progetto: Assessorato Regionale al Turismo e/o partner privato;

ETNA Wi-Fi
Obiettivo: migliorare i servizi per il turista.
Descrizione: Quanti si trovano per diversi motivi a Nicolosi, per turismo, per lavoro o altro, potranno usufruire della
connessione internet gratuita connettendosi con notebook, smart phone, laptop. I luoghi in cui sarà possibile
connettersi saranno la Piazza Vitt. Emanuele e la stazione turistica di Nicolosi Nord. Il progetto sarà completamente
gratuito e consentirà una connessione massima di  2 ore con la possibilità di scaricare contenuti di circa 50 MB.
Destinatari: Turisti, Studenti, Professionisti etc.
I tempi del progetto: Si prevede di poter attuare il progetto entro il 2013.
I costi del Progetto: circa 5.000,00 euro
La copertura finanziaria: la copertura finanziaria potrebbe essere reperita tramite la sponsorizzazione degli esercizi
commerciali e le attività ricettive di nicolosi.
Partner: Esercizi commerciali di Nicolosi, in particolare le attività ricettive.

SETTIMANA VERDE
Obiettivi: realizzazione di un pacchetto per il turismo scolastico che preveda un soggiorno a Nicolosi Centro e la
prova di diverse attività sportive all'aria aperta.
Descrizione: il progetto tende a promuovere Nicolosi come località turistica legata agli sport all'aria aperta. Da alcuni
anni, infatti, operano con brillanti risultati a Nicolosi diverse associazioni sportive che promuovono attività come
l'orienteering, l'arrampicata sportiva, il trekking, la mountan bike,  le escursioni a dorso di mulo o a cavallo. Tutto
ciò accanto alle tradizionali e sempre interessanti attività escursionistiche di carattere naturalistico, scientifico e
culturale. Questa ricca proposta può entrare a far parte di un pacchetto turistico rivolto principalmente alle scuole
ed alle famiglie, per consentire, in una settimana, di visitare Nicolosi e dintorni praticando anche molti sport all'aria
aperta che consentono di conoscere più approfonditamente i nostri territori. Fulcro di queste attività dovrebbe essere
l'area sportivo turistica dei Monti Rossi, polmone verde di Nicolosi.
Destinatari del progetto: turismo scolastico e di piccoli gruppi.
I tempi del progetto: il progetto, già avviato nell'anno in corso, potrebbe vedere luce già nel prossimo autunno 2012
, in maniera da essere proposto alla borsa del turismo scolastico di Genova, o alla più frequentata BIT di Milano.
I costi del progetto:  I costi per la realizzazione di una brochure informativa e per la promozione del prodotto
sarebbero a carico del Comune e delle attività ricettive coinvolte nel progetto. Potrebbe essere utile un contributo
Comunale  per le spese di trasporto da assegnare alle scuole partecipanti, nella fase di promozione del pacchetto.
La copertura finanziaria: Fondi del bilancio comunale.
I partner del progetto:  Albergatori e Ristoratori locali, Agenzie, Associazioni Sportive, Parco dell'Etna, UISP e
Funivia dell'Etna.



Politiche della Cultura

Premesse:
Viviamo in una società complessa dove la differenza spesso la

fanno  la capacità e la possibilità di accesso ai saperi e alle informazioni.
Perché questo non diventi fonte di nuove discriminazioni e disugua-

glianze dobbiamo investire ancora sia sulle strutture  quanto sulle persone.
La Cultura è un'opportunità per offrire una qualità della vita sociale, ambientale
ed  economica d'importanza vitale per la comunità, per la sua coesione sociale,
per le sue aspettative e per il suo futuro.
La scuola, la cultura, la formazione, sono non solo strumenti di sviluppo di
comunità e di formazione del cittadino ma anche fattori di marketing territoriale
e di possibile sviluppo economico della città.

Obiettivi:
In merito alle scuole, partendo da ciò che si è attuato in questi cinque anni di
mandato appena conclusi, vogliamo rilanciare con una forte azione che veda
da un lato il completamento della riqualificazione delle strutture esistenti e
dall'altro il sogno della nuova scuola elementare.
L'enorme lavoro progettuale fatto in questi cinque anni ci consentirà di accedere
ai finanziamenti previsti nell'ambito del piano Nazionale per la sicurezza degli
edifici scolastici. Ben collocati in graduatoria risultano due importanti progetti
di riqualificazione quella del plesso delle scuole elementari di Via Dusmet
(500.000,00 euro) e quella del plesso delle scuole medie di Via Monti Rossi
(350.000,00 euro).
Entro il 2012 verranno iniziati i lavori di riqualificazione ed adeguamento
strutturale della scuola materna di via Catania finanziamento ottenuto di
630.000,00 euro.
Il nuovo Piano Regolatore Generale prevederà una zona da destinare a Nuova
Scuola Elementare e Materna (vedi progetto attuativo).
In merito alle azioni culturali, proseguendo nel lavoro intrapreso, si attueranno
le iniziative di seguito illustrate.

dell’educazione e della formazione



AMA E CONOSCI NICOLOSI
Obiettivo: promuovere la riscoperta di Nicolosi al fine di stimolare nella coscienza dei nostri bambini
l'amore e il senso di appartenenza al territorio; chi conosce e ama il suo territorio difficilmente ne fa
oggetto di scempio o di distruzione.
Descrizione: il progetto, che verrà annualmente proposto alle quinte classi della scuola elementare del nostro
comune, vuole far conoscere la storia e i luoghi simbolo di  Nicolosi (Tre Altarelli Sant'Antonio alla Sciara, l'ex
monastero di san Nicola, etc.). Sarà concordato con il corpo docenti e con la direzione didattica al fine di essere
inserito nel piano dell'offerta formativa. Dopo una fase iniziale di studio e approfondimento degli aspetti storico-
culturali, si procederà alla visita guidata dei luoghi della memoria. La fase finale del progetto prevede l'istituzione
di un laboratorio creativo per favorire il protagonismo attivo dei ragazzi che potranno esprimersi attraverso un lavoro
(disegno, componimento, elaborato multimediale o altra forma artistica creativa) e partecipare ad concorso che
premierà i più significativi.
I tempi del progetto: il progetto avrà una cadenza annuale con svolgimento delle visite previste  nei mesi di aprile
e maggio.
I costi del progetto: circa 1.000,00 euro/annui per i premi ai ragazzi che si sono distinti nel lavoro-concorso finale.
Per non aggravare le spese, sarebbe auspicabile far ricorso  anche a buoni sconto messi a disposizione dai
commercianti del nostro paese.
Copertura finanziaria del progetto: i fondi saranno reperiti nell'ambito del bilancio comunale.
Destinatari: ragazzi frequentanti le quinte classi della scuola elementare di Nicolosi.
Partner del progetto: Istituto Comprensivo “Cardinale Dusmet”;  Commercianti di Nicolosi.

BANCA DELLA MEMORIA
Obiettivo: riscoprire usi, costumi e tradizioni dei Nicolositi di un tempo.
Descrizione: proseguendo il lavoro intrapreso nel quinquennio 2007/2012, attraverso i racconti e le testimonianze
dei nostri concittadini (Oral history - Storia Orale), si approfondirà ulteriormente la storia del nostro paese riportando
alla luce pagine intere, ancora sommerse, della storia di Nicolosi, presenti e vive solo nei ricordi dei diretti interessati
che le hanno vissute, trasferirli su supporto cartaceo e informatico nella biblioteca comunale donando così questo
patrimonio alle future generazioni e alla comunità.
I tempi del progetto: il progetto sarà attuato nel corso del quinquennio amministrativo 2012/2017, rendicontando
i risultati nella relazione annuale del Sindaco.
I costi del progetto: l'esperienza maturata ci ha fatto capire che il progetto è attuabile senza l'impiego di grosse
risorse finanziarie. Circa 10.000,00 euro è la spesa preventivabile. La parte relativa  alla raccolta delle informazioni
sarà attuata  utilizzando  risorse umane e strumentali già a disposizione del Comune.
Copertura finanziaria del progetto: la somma prevista potrà essere prevista nei bilanci annuali del Comune. Sarà
importante e fondamentale sfruttare proficuamente le diverse opportunità di finanziamento promosse da enti quali
ad esempio Regione, Provincia, fondazioni, etc.
Destinatari del progetto: tutti i cittadini residenti del Comune in particolar modo gli anziani che, contemporaneamente
sono protagonisti perché voce narrante della memoria e allo stesso modo beneficiari di un riconoscimento che
supera qualsiasi premio: sentirsi utili e apprezzati.
Partner del progetto: tutti coloro che hanno voglia di tramandare alle future generazioni la storia della propria vita
legata a Nicolosi.

TRE ALTARELLI 250
Obiettivo: Riscoprire e rendere più forte il senso di appartenenza verso il nostro territorio e in particolare verso i
Tre Altarelli come luogo storico e di devozione.
Descrizione:  Nel 2016 ricorreranno i 250 anni dall'eruzione del 1766, anno in cui, scampato il pericolo, i Nicolositi
decisero di edificare i Tre Altarelli. Il progetto prevede la costituzione di un Comitato Cittadino “Tre Altarelli 250” che
si occuperà della ristrutturazione e riqualificazione del Monumento: attraverso l'impegno di volontari si promuoveranno

Progetti attuativi:



iniziative di raccolta fondi per la conservazione e la vigilanza della struttura, per seguire gli interventi
di manutenzione e per l'organizzazione di momenti di culto e di festa popolare che riporteranno

agli antichi splendori i Tre Altarelli.
I tempi del progetto: Nel corso del 2012 si lavorerà alla costituzione del Comitato che accoglierà tutti i

cittadini nicolositi che ne vorranno fare parte. Nel corso degli anni successivi si procederà alla raccolta fondi
e agli interventi necessari, partendo dalla riparazione del tetto e proseguendo con altri lavori di restauro. Il progetto
dovrà completarsi nel 2016, in tempo per i festeggiamenti del 250°.
I costi del progetto: Nell'immediato, il Comune metterà a disposizione la somma quantificabile in circa 4.000,00
per l'acquisto del materiale per il rifacimento del tetto. Dopodiché, avvalendosi della collaborazione del personale
comunale l'amministrazione predisporrà un progetto di riqualificazione e in particolare di restauro delle immagini
sacre da sottoporre alla sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali.
Copertura finanziaria del progetto: una parte delle somme sarà messa a disposizione dal Comune, l'altra dovrà
essere oggetto di apposita raccolta fondi a cura del Comitato Cittadino.
Partner del progetto: Volontari del Comitato Cittadino “Tre Altarelli 250” - Associazione Artigiani; Realtà associative
nicolosite che sposano il progetto.

VOLONTARI DELLA CULTURA
Obiettivi: potenziare i servizi offerti dalla biblioteca comunale e favorire un maggiore accesso alla cultura.
Descrizione: per rendere un servizio più efficace ai fruitori della biblioteca ed in particolare agli studenti che per
ovvi motivi non possono frequentare la struttura nelle ore di frequenza scolastica, il progetto intende individuare,
dopo la pubblicazione di apposito bando e di un conseguente corso, concittadini (ex insegnanti in pensione, giovani
laureati in attesa di prima occupazione etc.) che vogliono mettere a disposizione il proprio tempo e la propria passione
per la cultura al fine di una più completa fruizione della biblioteca comunale. In particolare, verrà programmato un
orario di accesso alla struttura più flessibile e ampio.
I tempi del progetto: il progetto sarà reso esecutivo entro il 2012.
I costi del progetto: il progetto avrà solo un costo assicurativo per i volontari di circa 1.500,00 euro annui.
Copertura finanziaria: la copertura finanziaria sarà reperita nell'ambito delle somme annuali destinate alla copertura
assicurativa del Comune.
Destinatari del progetto: fruitori della biblioteca comunale, studenti  e tutta la comunità nicolosita.
Partner del progetto: i partner del progetto saranno i cittadini che decideranno di diventare i volontari della cultura.

GLI AMICI DEL LIBRO
Obiettivo: far riscoprire alle giovani generazioni la passione per la lettura.
Descrizione: presso la biblioteca comunale si terranno cinque appuntamenti annuali, nei mesi di febbraio, aprile,
giugno, ottobre e dicembre, in cui verranno presentati e approfonditi libri di diverso genere apprezzabili dai giovani,
seguirà un dibattito avvalendosi anche di supporti multimediali. Al fine di incentivare la partecipazione verranno
previsti dei premi (libri, fumetti, gadget inerenti l'ambito della cultura) per tutti i giovani che aderiranno all'iniziativa.
Gli incontri saranno occasione di dibattito e dialogo non solo del libro di volta in volta presentato, ma per approfondire
e parlare di temi e di bisogni relativi al mondo giovanile e i giovani potranno esprimere  impressioni, formulare
osservazioni e critiche.
Destinatari del progetto: giovani nicolositi dai 16 ai 28 anni.
I tempi del progetto: il progetto sarà attuato a partire dal mese di ottobre 2012 e si svilupperà nel periodo compreso
tra ottobre-giugno di ogni anno.
I costi del progetto: circa 2.000,00 euro annui da destinare all'acquisto dei premi da sorteggiare fra tutti i partecipanti.
La copertura finanziaria: le somme saranno reperite nell'ambito del bilancio annuale di riferimento.
Partner del progetto: Volontari della Cultura - Librerie che decideranno di aderire all'iniziativa garantendo sconti
ai partecipanti all'iniziativa sull'acquisto dei libri scelti per gli incontri.



NUOVA SCUOLA ELEMENTARE
Obiettivo: fare in modo che le scuola elementare possa essere ospitata in un unico plesso ed
utilizzare le strutture del centro storico, al momento adibite a scuole, per iniziative di carattere sociale
e imprenditoriale.
Descrizione: Nicolosi ha la necessità di pensare alla realizzazione di un nuovo plesso di scuole elementari. La
previsione  è stata inserita nel  redigendo Piano Regolatore Generale nella zona limitrofa al campo di Calcio “Pippo
Pulvirenti” in modo da sfruttare le due strutture sportive esistenti (il campo e la palestra) quali strutture sportive da
mettere a disposizione della nuova scuola. È in fase di redazione uno studio di fattibilità dell'intervento basandosi
sull'idea progettuale di sostenibilità, di bio edilizia e di sicurezza sismica. In fase di valutazione vi è l'idea della
realizzazione della struttura in legno, secondo quanto previsto dai moderni principi di sicurezza delle strutture
scolastiche.
Destinatari del progetto: i bambini in età scolare.
I tempi del progetto: lo studio di fattibilità sarà pronto entro il mese di luglio 2012.
I costi del progetto: lo studio di fattibilità sarà predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, i costi relativi alla
realizzazione dovranno essere reperiti nell'ambito del Piano Nazionale per l'edilizia scolastica di prossima attuazione.
Partner del Progetto: Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Istituto Comprensivo “Cardinale Dusmet”.

CONFERENZA RITTMANN E SCUOLA DI VULCANOLOGIA
Obiettivo: fare di Nicolosi un centro attrezzato per il turismo scientifico legato all'Etna.
Descrizione: Nicolosi ha la necessità di destagionalizzare le presenze, l'organizzazione di una conferenza
internazionale di vulcanologia, da proprio questa possibilità. Con cadenza biennale verrà organizzata la conferenza
internazionale di vulcanologia Rittmann alla quale parteciperanno studiosi di tutte le parti del mondo. Nel corso della
stessa sarà conferito un premio intitolato ai fratelli Mario e Carlo Gemmellaro, distinto in due diverse sezioni uno
alla carriera e l'altro a giovani ricercatori che si sono distinti nel campo della vulcanologia.
Si lavorerà anche alla creazione di una scuola di vulcanologia che veda presenti a Nicolosi per studiare l'Etna,
giovani studiosi e ricercatori in tema di vulcani.
Destinatari del progetto: vulcanologi, studiosi e appassionati di vulcanologia.
I tempi del progetto: la Conferenza Rittmann sarà organizzata a Settembre 2012, la Scuola di Vulcanologia sarà
realizzata nel corso dell'anno 2013.
I costi del progetto: circa 3.000,00 euro oltre l'utilizzo delle strutture comunali.
La copertura finanziaria: la copertura finanziaria sarà reperita nell'ambito del bilancio.
Partner del progetto: Istituto Nazionale Geofica e Vulcanologia e Scuola Italiana di Vulcanologia.

BATTESIMO DELL'ETNA
Obiettivo: far conoscere l'Etna ai ragazzi frequentanti la terza media.
Descrizione: il progetto prevede l'organizzazione di una giornata sull'Etna per far conoscere la bellezza del vulcano
ai ragazzi di Nicolosi.
Destinatari del progetto: i ragazzi delle terze medie.
I tempi del progetto: il progetto sarà attuato con cadenza annuale.
I costi del progetto: il progetto non presuppone costi a carico del Comune.
La copertura finanziaria: il progetto non presuppone costi a carico del Comune.
Partner del progetto: Istituto Comprensivo “Cardinale Dusmet” e Funivia dell'Etna.



Politiche Sociali

Premesse:
Vogliamo anche quest'anno suddividere l'ambito delle politiche

sociali in sottoambiti ed in particolare:
• Volontariato;
• Politiche per le Famiglie;
• Politiche Giovanili;
• Politiche per le pari opportunità;
• Politiche per la Terza Età;
• Politiche per i diversamente abili;
• Politiche di integrazione;

Obiettivi:
Le Politiche Sociali possono e devono migliorare la qualità della vita delle
cittadine e dei cittadini, dare risposte concrete al disagio e favorire la coesione
e l'inclusione sociale.
Occorre cercare di ampliare e migliorare la gamma degli interventi, diversificare
gli stessi sulla base dell'ascolto puntuale dei bisogni e soprattutto avviare un
attività programmatoria che consenta di ottenere una rete di servizi stabili, di
qualità facilmente accessibili alla popolazione, conosciuti, pubblicizzati e
correttamente utilizzati.
In questo campo, più che in tanti altri, è indispensabile la ricerca di politiche
e soluzioni condivise: Il costante confronto con le associazioni operanti nel
territorio è già stato e continuerà ad essere preludio indispensabile per l'attuazione
degli interventi.

Progetti attuativi:
ASCOLTARE PER SERVIRE
Obiettivi: E' un progetto volto a potenziare e qualificare il sistema di accesso ai servizi socio-sanitari e socio-
educativi e di dare un'informazione completa sull'offerta pubblico-privata, in relazione alle singole esigenze.
Descrizione: Si tratta di uno sportello cui i cittadini possono rivolgersi per ottenere informazioni su iniziative,
campagne e progetti sul territorio; semplificazione dei percorsi burocratici e distribuzione di modulistica;
ascolto e accoglienza dei bisogni e orientamenti ai servizi pubblici e privati del territorio;
Destinatari del progetto: Famiglie, Giovani, Stranieri, Anziani e diversamente abili;
I tempi del progetto: Lo Sportello verrà istituito dopo aver valutato attentamente le professionalità esistenti
all'interno dell'ente ed aver proceduto alla ridefinizione dei carichi di lavoro;
I costi del progetto: Lo sportello verrà attuato in house.
La copertura finanziaria: Il progetto non prevede ulteriori rispetto a quelli già sostenuti dal Comune.
Partner del progetto: AUSL, Ufficio Provinciale del Lavoro.

LO SPAZIO NEUTRO
Obiettivi: Favorire e sostenere la continuità della relazione tra il bambino e i suoi genitori a seguito di
separazione, divorzio conflittuale, affido e altre vicende di crisi familiare.
Descrizione: Si tratta di uno spazio attrezzato in grado di ospitare i bambini e i genitori nell'occasione dei
loro incontri, sotto l'osservanza degli operatori sociali;
Destinatari del progetto: Famiglie;
I tempi del progetto: Lo Spazio sarà realizzato in una struttura comunale entro il 2014. E' stata già inoltrata
apposita richiesta di finanziamento anche per uno spazio di carattere sovracomunale unitamente ai Comuni
di Pedara, Trecastagni, ed altri.



I costi del progetto: Lo spazio nel caso di realizzazione a carico del Comune avrà un costo
di circa 12.000,00;
La copertura finanziaria: Saranno richiesti i fondi al Distretto Socio-Sanitario, nell'ambito
del successivo piano di zona.

BANCA DEL TEMPO
Obiettivi: Favorire l'utilizzo di risorse umane e sostenere la socializzazione.
Descrizione: Si tratta di un'associazione dove ciascun socio mette a disposizione il proprio tempo e le proprie
competenze a favore degli altri soci. Le ore prestate vengono calcolate e accreditate o addebitate.
Destinatari del progetto: Famiglie, Giovani, Stranieri, Anziani e diversamente abili
I tempi del progetto: Il Comune avrà solo il compito di avviare il progetto. Trattandosi di una struttura
relativamente semplice si prevede l'attivazione entro il 2012.
I costi del progetto: Solo i costi di avvio dell'iniziativa pari al materiale promo-pubblicitario euro 500,00 circa;
La copertura finanziaria: I fondi saranno reperiti nell'ambito delle somme stanziate per le politiche di carattere
sociale.
Partner del progetto: I cittadini di Nicolosi.

INCUBATORE D'IMPRESA
Obiettivo: Promozione di idee imprenditoriali per creare nuova occupazione.
Descrizione: L'incubatore d'Impresa è un servizio per chi vuole creare un impresa, in particolare per i giovani,
trovare  idee, supporto  ma anche semplicemente un'opportunità di scambio costruttivo di opinioni circa l'idea
imprenditoriale stessa. Il servizio prevede la costituzione di un'èquipe di esperti: Assessore Compente,
funzionario comunale area sviluppo economico, rappresentante dei ragionieri-commercialisti che esplicano
la propria attività nel Comune di Nicolosi, rappresentante delle associazioni di categoria.
Destinatari del progetto: I cittadini, in particolar modo i giovani che vogliono fare impresa.
I tempi del progetto: il progetto/servizio verrà attuato ogni volta ne viene fatta richiesta per l'avvio di una
impresa nell'ambito del territorio comunale.
I costi del progetto: il progetto non prevede alcun costo.
La copertura finanziaria: nessuna spesa.
I partner del progetto: un rappresentante dei ragionieri-commercialisti che esplicano la propria attività nel
Comune di Nicolosi, un rappresentante delle associazioni di categoria.

BACHECA DELLE PROFESSIONI
Obiettivo: Occasione di incontro fra domanda ed offerta per piccoli lavori di supporto alle famiglie.
Descrizione: La Bacheca delle professioni riguarderà chiunque desidera svolgere un attività, anche saltuaria
relativa a servizi per le famiglie, babysitter, governante, piccoli lavori di giardinaggio, etc. etc.. Il soggetto
interessato potrà inoltrare il proprio curriculum alla bacheca dove sarà pubblicato in attesa che venga
selezionato da chi interessato ad offrire opportunità lavorative occasionali;
Destinatari del progetto: Le Famiglie.
I tempi del progetto: il progetto/servizio verrà attuato nel corso dell'anno 2012. Sarà possibile iscriversi e
cancellarsi dal servizio in qualsiasi momento.
I costi del progetto: il progetto non prevede alcun costo extra rispetto all'impiego di mezzi e personale
comunale.
La copertura finanziaria: nessuna spesa.

BENVENUTO AI 18ENNI
Obiettivo: Favorire la crescita sociale dei giovani maggiorenni.
Descrizione: I giovani che nel corso dell'anno hanno compiuto i 18 anni nel mese di dicembre saranno invitati
a partecipare ad un incontro presso il centro giovani durante il quale saranno illustrate le iniziative che
nell'anno successivo saranno messe in campo a loro favore. In particolare si tratterà di iniziative di educazione
civica. Corso per la conoscenza dell'Ente Locale dalle funzioni ai suoi organi di rappresentanza, visite di
istruzione alla Prefettura di Catania,  all'Assemblea Regionale Siciliana, e/o al Senato della Repubblica,
Camera dei Deputati etc;
Destinatari del progetto: I giovani diciottenni.

Progetti attuativi:



I tempi del progetto: il progetto è di carattere annuale.
I costi del progetto: il progetto prevede costi variabili a seconda delle iniziative adottate

mediamente si prevede una spesa annuale di circa 10.000,00.
La copertura finanziaria: Sarà prevista all'interno del bilancio di previsione. Alcuni costi potranno

essere abbattuti con la collaborazione dei funzionari del Comune quali il Segretario Comunale, i
Dirigenti etc.
I partner del progetto: La Prefettura di Catania, l'Assemblea Regionale Siciliana, Senato della Repubblica,
Camera dei Deputati etc;

CONSULTA STRANIERI
Obiettivo: Favorire l'integrazione degli stranieri.
Descrizione: Sarà un organismo che consentirà di discutere le problematiche legate alle comunità straniere
 presenti nell'ambito del territorio comunale. Inoltre sarà un modo per avere un quadro completo delle varie
realtà esistenti, i residenti, i luoghi di ritrovo etc. Un rappresentante della stessa consulta potrà partecipare
alle sedute del Consiglio Comunale.
I tempi del progetto: La consulta sarà istituita con regolamento Comunale da approvarsi entro il 2012 è
successivamente nel corso del 2013 verrà insediata.
I costi del progetto: il progetto non prevede alcun costo.
La copertura finanziaria: nessuna spesa.
I partner del progetto: Le Comunità straniere residenti;

PERCORSI DI INTEGRAZIONE
Obiettivo: promuovere, rafforzare e migliorare il processo d'integrazione dei cittadini stranieri.
Descrizione: seguendo una politica dell'accoglienza, verrà attivato un censimento degli stranieri presenti
sul territorio nicolosita provvedendo all'individuazione dei regolari e degli irregolari e per questi ultimi attivare
percorsi di legalità.
Si procederà all'individuazione dei bisogni e alla messa in atto di azioni di supporto all'integrazione quali
percorsi periodici di alfabetizzazione italiana per i neo-arrivati, un supporto linguistico e scolastico per i
minori stranieri frequentanti le scuole di Nicolosi. Al fine di migliorare le relazioni tra nicolositi e stranieri,
verranno organizzati eventi di contaminazione culturale quali feste etniche, premi enogastronomici del gusto
e concorsi musicali con strumenti tipici dei vari Paesi d'origine degli stranieri. Si attiverà un'efficace rete di
collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado e verranno ideati progetti per promuovere valori e
comportamenti volti al rispetto, all'integrazione, all'accoglienza sin dall'infanzia.
Destinatari del progetto: Gli Stranieri residenti nel territorio comunale.
I tempi del progetto: I Percorsi di integrazione saranno avviati di concerto con la consulta stranieri.
I costi del progetto: il progetto non prevede alcun costo.
La copertura finanziaria: nessuna spesa.
I partner del progetto: realtà associative sensibili alle politiche dell'accoglienza e dell'immigrazione.

I PERCORSI DELLA SALUTE
Obiettivo: favorire e diffondere la cultura della salute, in particolare fra le fasce meno abbienti della popolazione.
Descrizione: Richiederemo la collaborazione, possibilmente gratuita,  di medici specialisti nicolositi per
l'organizzazione di una serie di giornate e/o conferenze che guardino specificamente a problemi della salute.
Come intervenire in casi di emergenza, gli incidenti domestici, le droghe, l'alcol, l'educazione alimentare, le
malattie sessualmente trasmesse, le patologie tumorali, percorsi Anti Stess, i problemi di salute ricorrenti in
persone anziane etc.  potranno essere gli argomenti .
Destinatari del progetto: Famiglie, Giovani, Stranieri, Anziani e diversamente abili.
La cadenza del progetto è di carattere annuale con la previsione di almeno 5 appuntamenti annuali.
I costi del progetto: il progetto prevede solo i costi eventuali  del rimborso spese per i medici, forfettariamente
quantificato, qualora necessario,  in  euro 2.500,00/annui.
La copertura finanziaria: Le spese saranno inserite nel capitolo relativo alle spese sociali nel bilancio del
Comune per l'anno di riferimento.
I partner del progetto: I medici nicolositi;



ANZIANI IN CENTRO
Obiettivo: favorire la fruizione, e lo svolgimento di nuove attività nel centro anziani del Comune
di Nicolosi.
Descrizione: Il Progetto consiste nella realizzazione di iniziative volte a potenziare le attività del
centro. Sarà attivato in collaborazione con le associazioni di volontariato locali un servizio di accompagnamento
presso il centro per le persone impossibilitate a raggiungerlo. Inoltre saranno attivate  delle nuove attività per la
realizzazione di scambi culturali e di antiche tradizioni fra anziani e giovani (nozioni di base di computer ed internet,
ricamo, arti e mestieri etc. etc);
Destinatari del progetto: Giovani e Anziani.
I tempi del progetto: la cadenza del progetto è di carattere annuale.
I costi del progetto: il progetto non prevede un costo.
La copertura finanziaria: non ci sono costi.
I partner del progetto: gli anziani iscritti al centro diurno;

GIOVANI INSIEME
Obiettivo: il progetto prevede di sviluppare appieno le potenzialità del centro incontro giovani del Comune
di Nicolosi.
Descrizione: il Centro Giovani ha la potenzialità di diventare una struttura polifunzionale del Comune;
all'interno di esso si possono svolgere anche autogestiti una serie di servizi nel campo dello studio, della
formazione scolastica e professionale, dell'orientamento scolastico e del lavoro, dell'Associazionismo,
dell'imprenditoria, dell'informazione in materia di leggi e normative regionali, nazionali e comunitarie. Il centro
può rappresentare, un'offerta di servizi e uno spazio dove la comunicazione anche telematica, possa essere
per i ragazzi lo strumento principe nello sviluppo dei processi di conoscenza e di autoconsapevolezza nelle
scelte di mete future. Il centro sarà quindi uno spazio attivo, dove trovano ospitalità una serie di servizi nel
campo dell'informazione, dell'orientamento allo studio ed al lavoro, della mobilità studentesca, della musica
e della navigazione internet.
Particolare importanza verrà data alla realizzazione, già programmata di radio giovani, una radio web che
vuole essere opportunità di scambio multimediale di informazioni e comunicazioni.
Destinatari del progetto: Giovani.
I tempi del progetto: Il progetto verrà attuato gradatamente nel corso del mandato amministrativo. Un
percorso condiviso da maturare insieme.
I costi del progetto: Il Costo del progetto è da quantificare un circa 13.000,00 euro annui al fine di garantire
i servizi indispensabili alla struttura.
La copertura finanziaria: le somme vanno reperite nell'ambito del bilancio comunale.
I partner del progetto: I giovani  iscritti al centro; Le Associazioni ivi operanti;

GIOCHIAMO INSIEME -LUDOTECA PRESSO L'ASILO NIDO
Obiettivo: Dare la possibilità alle famiglie con bambini dai 6 mesi ai tre anni di utilizzare la struttura a
pagamento nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi.
Descrizione: Il progetto prevede l'utilizzazione della struttura asilo nido da parte di una Società individuata
a mezzo gara pubblica, nelle ore in cui normalmente la struttura stessa non viene utilizzata. In pratica la
società o associazione che si aggiudicherà il servizio avrà la possibilità di garantire un servizio in prolungamento
di quello comunale dietro il pagamento di un corrispettivo di carattere sociale,   precedentemente determinato
in sede di gara.
Destinatari del progetto: Famiglie con bambini piccoli.
I tempi del progetto: Il progetto verrà attuato per l'inizio del prossimo anno scolastico ottobre 2012.
I costi del progetto: I costi sostenuti sono relativi ai costi di gestione della struttura e dei relativi servizi.
La copertura finanziaria: le somme vanno reperite nell'ambito del bilancio comunale.
I partner del progetto: Società o associazione operante nel settore individuata a mezzo gara ad evidenza
pubblica;

SPORT & DONNE
Obiettivo: Promuovere la cultura dello sport.
Descrizione: il progetto è rivolto a tutte le donne che amano camminare e stare in forma, ma non hanno



una compagnia con cui farlo. In date prefissate sarà  possibile riunirsi presso la Pineta dei
Monti Rossi per espletare insieme l'attività fisica. Una piccola e semplice opportunità di

aggregazione sociale tra donne che devono districarsi tra i mille impegni famigliari e lavorativi
quotidiani. Al gruppo potrà essere affiancato un preparatore atletico che aiuti nello svolgimento

delle attività.
Destinatari del progetto: le Donne.
I tempi del progetto: il progetto verrà attuato a partire da Giugno 2012.
I costi del progetto: non ci sono costi da affrontare.
La copertura finanziaria: nessuna Spesa.
I partner del progetto: Le società sportive nicolosite.

LOCAREXBENE
Obiettivo: Stimolare la cultura della solidarietà. Favorire la possibilità di sistemazione in alloggi privati di
famiglie con reddito medio/basso sottoposte a procedure di sfratto esecutivo o che si trovino in situazione
di emergenza abitativa.
Descrizione: Il progetto prevede la nascita, all'interno della struttura comunale dei servizi sociali, di un
centro servizi, che aiuti i privati proprietari di alloggi sfitti ad affittare il proprio alloggio senza brutte sorprese,
a famiglie o singoli in emergenza abitativa, garantendo un incentivo economico (si verificherà anche la
possibile applicazione di una aliquota minima IMU) accompagnato da un'assicurazione contro il rischio di
morosità mediante un fondo di garanzia.
Destinatari del progetto: proprietari di  immobili e famiglie in emergenza abitativa.
I tempi del progetto: lo studio del progetto potrebbe partire già nell'autunno 2012. Si verificherà la possibile
apertura dello sportello già a partire dal 2013.
I costi del progetto: I costi scaturiscono sia dagli incentivi da concedere ai proprietari di immobili che dalla
copertura assicurativa.
La copertura finanziaria: La copertura finanziaria del progetto, che può essere testato in fase sperimentale
su piccoli numeri, potrà essere posta in parte a carico del bilancio comunale ma possono essere richiesti
specifici finanziamenti lavorando ad un progetto da condividere con gli altri Comuni e da inserire nel Piano
di Zona.
I partner del progetto: Cittadini, associazioni, Comuni del Piano di Zona, Regione.

LO SPORT OLTRE LE BARRIERE
Obiettivo: Stimolare la cultura dell'integrazione delle persone diversamente abili attraverso un'attività sportiva
o ricreativa concordata con i nuclei familiari di provenienza e con le associazioni sportive e di volontariato
aderenti.
Descrizione: Il progetto prevede la possibilità di creare una rete  di sostegno attorno alle persone diversamente
abili ed alle loro famiglie che consenta una integrazione del diversamente abile possibile anche attraverso
lo sport o le attività ricreative. E' possibile infatti immaginare attività ricreative o sportive  anche per le persone
che hanno un handicap mentale o fisico. Lo sport e le attività ricreative in genere favoriscono un percorso
di integrazione del disabile e consentono alle famiglie che ne hanno cura di condividere la cura del disabile
con strutture ed associazioni che volontariamente si offrono di farlo.
Destinatari del progetto: persone diversamente abili, famiglie, associazioni sportive e di volontariato.
I tempi del progetto: lo studio del progetto potrebbe partire nel 2012. Il tentativo è di creare una rete stabile
di aiuto che, una volta avviata, superi i tempi del mandato.
I costi del progetto: I costi scaturiscono sia da contributi alle associazioni, assicurazioni, voucher da dare
alle famiglie.
La copertura finanziaria: La copertura finanziaria del progetto, che può essere testato in fase sperimentale,
potrà essere posta in parte a carico del bilancio comunale ma possono essere richiesti specifici finanziamenti
lavorando ad un progetto da condividere con gli altri Comuni e da inserire nel Piano di Zona.
I partner del progetto: Consulta del Volontariato e dello Sport, cittadini, associazioni sportive e di volontariato.



Progetti attuativi:
• Continueremo nell'opera già attuata di stretta collaborazione con la consulta dello sport;

• Attueremo il progetto di riqualificazione dei Campi da Tennis “Clelia Anfuso” (Progetto esecutivo già agli
atti dell'Amministrazione Comunale);

• Attueremo un progetto di riqualificazione della Palestra Comunale di Piano Erasmo;

• Sosterremo tutte le iniziative delle Associazioni Sportive;

• Lavoreremo per far scegliere Nicolosi quale sede di importanti manifestazione dello sport;

• Istituiremo un premio per lo sportivo Nicolosita che si è distinto nella propria disciplina o in generale come
uomo di sport;

• Pubblicheremo annualmente un Piano di Offerta Sportiva;

• Lavoreremo con la collaborazione delle Società Sportive,  affinchè le varie discipline sportive praticate a
Nicolosi possano diventare elementi qualificanti dell'offerta turistica;

Premesse:
Lo Sport è vita. Partendo da questa semplice ma chiara ed ine-
quivocabile citazione la pubblica amministrazione deve porre in
essere tutti gli strumenti necessari per favorire la pratica agonistica
e non.

Obiettivi:
Nicolosi ha la fortuna di annoverare diverse società sportive operanti sul suo
territorio di varie discipline attraverso la loro valorizzazione e incentivazione
passa il reale impegno a favore dello sport della pubblica Amministrazione.
La riqualificazione e valorizzazione degli impianti sportivi esistenti è il secondo
ma non meno importante impegno che l'Amministrazione deve obbligatoriamente
attuare.

Politiche per lo sport



Politiche per la sicurezza

Premesse:
La sicurezza e il territorio sicuro è un bisogno fondamentale del

cittadino, che viene garantita dalle Istituzioni, dalle forze dell'ordine
e dai cittadini insieme.

Obiettivi:
Partendo da queste premesse risulta indispensabile prevedere la realizzazione
di interventi anche di completamento di quanto attuato nel corso di questi
cinque anni appena trascorsi.
Saranno attuati interventi in merito alla sicurezza della circolazione stradale.
Particolare attenzione sarà rivolta alla Protezione Civile con l'attuazione di un
piano di informazione dei rischi,  diretto alla popolazione.

Progetti attuativi:
COMPLETAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
Obiettivo: Rendere più sicuro il territorio.
Descrizione: il progetto tende al completamento dell'impianto già in parte realizzato nel centro storico. Esiste già
un progetto esecutivo dell'importo di euro 350.000,00 presentato a valere sui fondi del Piano Operativo Nazionale
Sicurezza. Qualora il finanziamento non dovesse andare a buon fine si prevede la realizzazione dell'impianto a stralci
funzionali. In particolare, gli stralci riguarderanno prioritariamente l'installazione di apparecchiature negli accessi al
paese e nei quartieri periferici di Nicolosi;
Destinatari del progetto: I cittadini nicolositi e gli operatori economici.
I tempi del progetto: Si prevede l'ultimazione dell'impianto entro il termine di scadenza del mandato elettorale.
I costi del progetto: euro 350.000,00 è il costo del progetto complessivo per tutto il territorio comunale; euro
26.000,00 circa è il costo per la realizzazione dei varchi negli accessi del paese; euro 40.000,00 circa è il costo per
la realizzazione dell'impianto nei quartieri periferici;
La copertura finanziaria: Piano Operativo Nazionale Sicurezza. Oppure a carico del bilancio con somme a valere
sulla vendita dei capannoni della zona artigianale.
Partner del progetto: Prefettura di Catania, Stazione Carabinieri.

SICUREZZA STRADALE - AREA 30 Km/h
Obiettivo: Rendere più sicure le strade del centro storico.
Descrizione: il progetto tende a diminuire il limite di velocità a 30 km/h nelle strade del centro delimitate da Via
Santa Maria delle Grazie, Via Fratelli Gemmellaro, Via Padovano, Via Martiri d'Ungheria, Via G. Milana, Via De
Felice e Via N. Bixio.
Destinatari del progetto: I cittadini nicolositi, i turisti  e gli operatori economici.
I tempi del progetto: Si prevede l'applicazione del limite entro il periodo estivo dell'anno 2012.
I costi del progetto: euro 3.500,00 è il costo del progetto complessivo per tutto l'ambito di cui sopra;
La copertura finanziaria: le somme saranno reperite nell'ambito di quelle a disposizione per la segnaletica stradale
nel bilancio di previsione.
Partner del progetto: Forze di Polizia;

A SCUOLA DI SICUREZZA
Obiettivi: promuovere la cultura della sicurezza stradale a favore delle giovani generazioni.
Descrizione: Il progetto sarà riferito agli alunni delle scuole medie e tenderà a far conoscere ai ragazzi i vari aspetti
legati alla sicurezza stradale, quali l'uso del casco protettivo, l'attenzione e il rispetto della segnaletica alla giuda
della bicicletta o del motorino, il rispetto della segnaletica stradale quale utente pedone etc.
Destinatari del progetto: i ragazzini della scuola media.
I tempi del progetto: Il progetto sarà di carattere annuale.
I costi del progetto: Nessun costo grava sul Comune in quanto il progetto viene attuato con uomini e mezzi a
disposizione dell'Ente;
La copertura finanziaria: non ci sono somme da impegnare;
I partner del progetto: Istituto Comprensivo Card. Dusmet; Forze di Polizia.



MICROZONAZIONE SISMICA
Obiettivi: conoscenza del territorio in relazione agli eventi sismici.
Descrizione: Saranno realizzati gli studi di microzonazione sismica di livello 1 secondo le specifiche
contenute negli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dal Dipartimento della Protezione
Civile e dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome il 13.11.2008. Il livello 1 è uno studio
propedeutico ed obbligatorio per poter affrontare i successivi livelli, poiché si basa sulla precisazione del quadro
conoscitivo di un territorio, derivante dalla raccolta ed analisi dei dati preesistenti, nonché dell'eventuale esecuzione
di indagini in situ. Tale livello è finalizzato alla realizzazione della Carta delle Microzone omogenee in prospettiva
sismica, cioè all'individuazione di aree a comportamento sismico omogeneo.
Destinatari del progetto: la popolazione nicolosita.
I tempi del progetto: Gli studi di livello 1 dovranno essere ultimati entro giugno 2012, dopodiché si passerà ai
successivi livelli.
I costi del progetto: Nessun costo grava sul Comune;
La copertura finanziaria: Le somme per le indagini di livello sono a carico del Dipartimento Regionale della
Protezione Civile ( solo 20 comuni per le provincia di Catania, Messina e Siracusa);
I partner del progetto: Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Dipartimento di scienze Biologiche, Geologiche
e Ambientali - Sezione Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Ingegneria Civile
e Ambientale dell'Università degli studi di Catania.

PER CONOSCENZA
Obiettivi: portare a conoscenza della popolazione il nuovo piano di protezione civile.
Descrizione: Il progetto si esplica in particolare con una serie di incontri da attuarsi nell'ambito dei quartieri di
Nicolosi, per illustrare non solo alla popolazione residente, ma anche ai villeggianti  il nuovo piano di protezione
civile con la specifica della aree di attesa individuate e le operazioni da mettere in atto in relazione al rischio, sismico,
vulcanico, idrogeologico etc. etc.;
Destinatari del progetto: La popolazione Nicolosita ed i villeggianti.
I tempi del progetto: Il progetto sarà attuato entro il 2012, in relazione all'approvazione definitiva del nuovo piano.
I costi del progetto: Icosti del progetto sono rappresentati dal costo per la stampa del Piano di P.C..
La copertura finanziaria: La somma di  3.000,00 euro  sarà prelevata dai capitoli destinati alla  protezione civile.
I partner del progetto: Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, il Gruppo Comunale di Protezione Civile e
le Associazioni di volontariato di protezione civile.

GRUPPO COMUNALE DI P.C.
Obiettivi:  valorizzazione  del ruolo del gruppo nell'ambito delle politiche sulla sicurezza promosse dal Comune;
Descrizione: Il progetto tende a fornire ai componenti del gruppo le necessarie nozioni di base per un volontario
di P.C.. Si penserà inoltre ad una serie di incontri per lo studio e l'analisi del nuovo piano di P.C.
Destinatari del progetto: I Volontari del Gruppo.
I tempi del progetto: Il progetto sarà attuato entro il 2012.
I costi del progetto:I costi del progetto sono rappresentati dal costo per l'acquisto di vestiario per i volontari e la
fornitura di una dotazione di materiale.
La copertura finanziaria: Le somme iniziali 12.000,00 euro circa saranno prelevate dai capitoli destinati alla
protezione civile.
I partner del progetto: Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, il Gruppo Comunale di Protezione Civile.

POTENZIAMENTO IMPIANTI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE
Obiettivi: prevenire il rischio idrogeologico specie nelle aree di confine tra Mascalucia e Nicolosi.
Descrizione: Il progetto prevede il potenziamento e la manutenzione straordinaria delle vasche di spandimento
attualmente esistenti e la progettazione di un nuovo impianto a servizio dei quartieri Calcare e Timpo, parzialmente
sprovvisti di infrastrutture fognarie.
Destinatari del progetto: Tutta la popolazione.
I tempi del progetto: Medio/lunghi.
I costi del progetto: I costi si potranno desumere dall'attività di progettazione che verrà effettuata in collaborazione tra
gli uffici tecnici comunali di Nicolosi e Mascalucia, sotto il coordinamento del Dipartimento Regionale di Protezione Civile.
La copertura finanziaria: Verrà richiesto finanziamento a copertura dei lavori al Dipartimento Regionale di PC.
I partner del progetto: Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, UTC di Nicolosi e Mascalucia.

e per la protezione civile



Politiche per lo sviluppo di Nicolosi Nord

Premesse:
Nicolosi si caratterizza anche e soprattutto per la presenza, nell'ambito

del proprio territorio, della stazione turistica di Nicolosi Nord - Etna
Sud, a 1900 mt. s.l.m., importante stazione sciistica e punto di partenza

per le escursioni alle quote sommitali, durante il periodo estivo.

Obiettivi:
Occorre prevedere una sempre più sinergica collaborazione fra Nicolosi centro
e Nicolosi Nord.
Nicolosi Nord deve essere considerata la “seconda piazza di Nicolosi”, com-
portando quindi tale scelta una più attiva presenza della pubblica amministrazione,
in termini di servizi essenziali da svolgere (vigilanza, pulizia, arredo urbano,
manutenzioni periodiche dei beni comunali, implementazione dei servizi di
primo soccorso).
Nicolosi centro, continuando l'inversione di tendenza, registrata in questi ultimi
anni,  non può essere semplice spettatore dei flussi turistici che si riversano
a quota 1900, ma bensì co-protagonista.
Particolare importanza assume una politica volta alla pianificazione di nuovi
interventi nell'area turistica, anche al fine di porre rimedio agli errori costruttivi
scaturiti con la ricostruzione, ma anche una attenta politica di analisi delle
strutture esistenti, le loro potenzialità  e le proprietà dei terreni su cui insistono
gli stessi impianti.

ETNA: SVILUPPO POSSIBILE

Obiettivo: realizzare la pianificazione di dettaglio della zona C Altomontana del Parco dell'Etna, potenziare
e diversificare, per tipologia di utente, infrastrutture e servizi ad Etna Sud - Nicolosi Nord, avviare un processo
innovativo sia sotto il profilo dell'efficienza energetica degli edifici, che della realizzazione di infrastrutture ad
impatto “zero” e di architettura di qualità (sorprendere, positivamente, il turista costituisce il miglior biglietto
da visita!), creare nuove opportunità di lavoro, soprattutto giovanile e qualificata, nel campo della gestione
di infrastrutture pubbliche e dei servizi.
Descrizione: si tratta di un progetto complesso, che prevede l'ampliamento di infrastrutture esistenti (Centro
Servizi Comunale, parcheggi) e l'avvio di un ragionamento congiunto sulla collocazione di nuove infrastrutture
(piste da bob, slittovia, snowpark, piste da fondo e di pattinaggio sul ghiaccio, campo scuola, aree attrezzate
per i bambini, sala congressi, centro visite con museo multimediale dedicato all'escursionismo sull'Etna e in
generale alla visita del vulcano ed altro ancora) per le quali occorre l'autorizzazione dell'Ente Parco dell'Etna.
Si potrà lavorare alla gestione integrata delle infrastrutture esistenti.
Destinatari del progetto: turisti, operatori economici, cittadini di Nicolosi.
I tempi del progetto: lavoreremo già dal 2012 al tema della Pianificazione della zona C Altomontana ed alla
redazione del progetto per il potenziamento delle infrastrutture; la realizzazione di parte delle opere, da
eseguire con tecniche di riduzione dell'impatto ambientale e di risparmio energetico, si colloca nel medio
periodo. Collaborazioni, di breve / medio periodo, saranno necessarie per la gestione dei servizi ad Etna sud.
I costi del progetto: è stato calcolato attualmente il costo del progetto per la realizzazione del TOURISTIC
CENTER e di parte dei parcheggi (circa 1,9 milioni di euro). La pianificazione della zona C Altomontana
dovrebbe essere condotta in collaborazione tra gli uffici tecnici dei comuni interessati (Nicolosi,  Zafferana
Etnea, Belpasso e Ragalna sul versante sud, Linguaglossa sul versante nord) sotto il coordinamento del
Parco dell'Etna.
La copertura finanziaria: Il progetto esecutivo, per la realizzazione del sistema dei parcheggi e l'ampliamento
del Centro Servizi, è stato inserito per il relativo finanziamento nel PIST (Piano integrato strategico territoriale)
. Inoltre è stato classificato “progetto bandiera”, nel Piano Strategico dell'Area Etnea, che comprende le azioni
di sviluppo di tutta l'area pedemontana dell'Etna.

Progetti attuativi:



I partner del progetto: per l'attuazione di un piano di sviluppo dell'Etna occorrerà la
collaborazione di Parco e dei comuni che insistono nella zona C Altomontana, della Provincia
e soprattutto l'apporto degli operatori economici e turistici in forma singola ed associata.

ETNA STUART

Obiettivo: migliorare l'accoglienza di turisti.
Descrizione: si tratta di un progetto che vede la realizzazione di un servizio di accoglienza, da svolgere nei
giorni di maggiore affluenza, che a mezzo di personale all'uopo incaricato e formato, segnali gli spazi sosta,
le attività che è possibile svolgere,  la fruizione degli impianti, animazione, distribuzione di depliant informativi,
etc..
Destinatari del progetto: turisti.
I tempi del progetto: Si procederà ad una organizzazione del servizio in via sperimentale, già dall'avvio
della stagione invernale  2012/2013, per poterla poi estendere al resto dell'anno, differenziando l'offerta in
ragione delle stagioni;
I costi del progetto: Una prima quantificazione di massima prevede una somma di circa 13.000,00 euro.
La copertura finanziaria: La somma potrebbe essere prelevata dagli introiti dei parcheggi comunali a
pagamento posti a Nicolosi Nord.
I partner del progetto: Provincia Regionale di Catania e soprattutto gli operatori economici e turistici in
forma singola ed associata.

LA NUOVA SEGNALETICA TURISTICA A NICOLOSI NORD

Obiettivi: rendere Nicolosi Nord più accogliente e leggibile per i turisti.
Descrizione: Il progetto prevede la realizzazione della nuova segnaletica turistica multilingue  nell'ambito
di tutto il territorio comunale (con particolare cura per la stazione di Nicolosi Nord).
Destinatari del progetto: Turisti, villeggianti ed ospiti.
I tempi del progetto: Il progetto si prevede possa essere realizzato entro il 2013.
I costi del progetto: I costi del progetto esecutivo, già redatto,  sono quantificati in poco più di  213.000,00
euro.
La copertura finanziaria: I costi saranno a carico dell'Assessorato Regionale del Turismo, nell'ambito di
un finanziamento concesso al Comune di Nicolosi.
I partner del progetto: Assessorato Regionale al Turismo;

MEZZI SPAZZANEVE COMUNALI

Obiettivi: rendere il Comune autosufficiente per lo svolgimento del servizio spalaneve nei parcheggi comunali.

Descrizione: Il progetto prevede l'acquisto di nuovi, efficienti, mezzi spalaneve, un fresia, un gatto delle nevi,
un camion, un bob-cat ed una motopala i mezzi necessari.
Destinatari del progetto: Turisti, operatori economici di Nicolosi Nord.
I tempi del progetto: Il progetto si prevede possa essere realizzato gradatamente. Il completamento si prevede
per il 2016.
I costi del progetto: I costi del progetto di fornitura sono quantificati in poco più di  600.000,00 euro.
La copertura finanziaria: Saranno richiesti i finanziamenti all'Amministrazione Regionale Assessorato
Regionale del Turismo, alla Provincia Regionale di Catania e al Dipartimento Regionale di Protezione Civile.
I partner del progetto: Assessorato Regionale al Turismo,  Provincia Regionale di Catania e  Dipartimento
Regionale di Protezione Civile.

NUOVA GESTIONE IMPIANTI COMUNALI: OCCASIONE DI CRESCITA

Obiettivi: diversificare l'offerta turistica, ottimizzare l'utilizzo di strutture di proprietà comunale.
Descrizione: Il progetto prevede due fasi. L'analisi e regolarizzazione delle procedure espropriative, riguardanti
i terreni su cui insistono gli impianti, e la fase successiva che prevede il nuovo affidamento degli impianti

Progetti attuativi:



comunali (seggiovia,  sciovie e piste da sci), a mezzo procedura di evidenza pubblica (gara
d'appalto). Oltre alla consueta manutenzione degli impianti, potrà essere messo a carico

dell'aggiudicatario anche la realizzazione di opere e servizi migliorativi per l'attività sciistica
quale, ad esempio, l'illuminazione notturna delle piste, che potrebbe consentire l'incremento

degli sciatori anche durante la settimana e non soltanto nei week-end, o l'ammodernamento /
adeguamento di alcuni impianti (vedi seggiovia).
Destinatari del progetto: Turisti, operatori economici di Nicolosi Nord.
I tempi del progetto: Il progetto si prevede possa essere realizzato entro il 2013.
I costi del progetto: I costi del progetto scaturiscono dall'analisi delle proprietà.
La copertura finanziaria: L'ammontare degli espropri e delle nuove opere potrebbero esser posti a carico
dell'eventuale aggiudicatario, delegandogli le procedure espropriative, oppure farvi fronte con la creazione
di un apposito capitolo di bilancio prelevando le somme dagli introiti del piano della valorizzazione degli
immobili comunali.

AFTER SKI

Obiettivi: prolungare la permanenza degli sciatori a Nicolosi centro;
Descrizione: Il progetto prevede la pubblicizzazione a cura degli stuart degli eventi che si svolgeranno a
Nicolosi centro dalle ore 17,00 in poi, in modo da invogliare gli sciatori a passare qualche ora di svago negli
esercizi commerciali ed attività ristorative di Nicolosi.
Destinatari del progetto: Turisti, operatori economici di Nicolosi centro.
I tempi del progetto: Il progetto si prevede possa essere realizzato a partire dalla prossima stagione invernale
2012/2013.
I costi del progetto: Non ci sono costi da sostenere per il Comune.
La copertura finanziaria: I costi saranno a carico degli operatorio economici di Nicolosi centro che decidono
di aderire all'iniziativa.
I partner del progetto: Operatori economici di Nicolosi centro;



Premesse:
In tema di politiche per i quartieri è stata attuata “la politica dei piccoli
passi”. Interventi forse minimi ma costanti eseguiti nel corso dei
cinque anni di mandato.
La realizzazione del manto stradale in alcune strade ancora a fondo
naturale, la riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione e la realizza-
zione della rete metano fra gli interventi eseguiti di maggiore ricaduta sulla
popolazione.

Obiettivi:
Continuare sulla strada intrapresa è un imperativo categorico.
Con la politica dei piccoli passi si raggiungerà l'obiettivo di integrare definitiva-
mente i quartieri periferici Ragala, San Nicola e Scalonazzo con il resto del
paese.
La previsione nel PRG di aree a verde e spazi gioco per i bambini qualificano
una scelta a favore della vivibilità dei quartieri storici di nicolosi che oggi pagano
un deficit strutturale.

Politiche per i quartieri

Progetti attuativi Ragala:
• Realizzazione dell'impianto di videosorveglianza;
• Completamento delle strade a fondo naturale ancora esistenti;
• Prosecuzione degli interventi di recinzione e pulizia dei terreni incolti ed abbandonati;
• Progetto di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
• Progettazione delle opere  quali piazze,  servizi e bambino poli previsti nel redigendo PRG;
• Completamento della rete di metanizzazione;

Progetti attuativi S. Nicola:
• Realizzazione dell'impianto di videosorveglianza;
• Prosecuzione degli interventi di recinzione e pulizia dei terreni incolti ed abbandonati;
• Progetto di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
• Progettazione delle opere  quali piazze,  servizi e bambino poli previsti nel redigendo PRG;
• Progettazione rotatoria posta nei pressi della sede dell'ente Parco dell'Etna;

Progetti attuativi Scalonazzo:
• Realizzazione dell'impianto di videosorveglianza;
• Prosecuzione degli interventi di recinzione e pulizia dei terreni incolti ed abbandonati;
• Progetto di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
• Progettazione delle opere  quali piazze,  servizi e bambino poli previsti nel redigendo PRG;

Progetti attuativi quartieri storici “Timpo”, “Calcare” e “Taporro”:
• Progetto di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
• Progettazione,  e richiesta di finanziamento nel caso di progettazione già eseguita,  delle opere  quali
piazze,  servizi e bambino poli previsti nel redigendo PRG;

Progetti attuativi Ragalidda:
• Realizzazione dell'impianto di videosorveglianza;
• Prosecuzione degli interventi di recinzione e pulizia dei terreni incolti ed abbandonati;
• Progetto di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
• Realizzazione della rete di metanizzazione;
• Manutenzione straordinaria delle via Acireale.

Previa approvazione di un apposito regolamento comunale si procederà alla individuazione di un rappresentante
di quartiere per ogni quartiere periferico, che potrà intervenire nelle sedute del Consiglio Comunale con
funzione consultiva e propositiva.

Progetti attuativi:



Politiche per lo sviluppo economico

Premesse:
Le tematiche per lo sviluppo economico e le attività produttive,

risentono fortemente della grave crisi economico-finanziaria che sta
attraversando l'Europa. Per questi motivi necessita fare uno sforzo

in più affinchè si possano attuare  reali condizioni di sviluppo e di aiuto
per le imprese locali.
La valorizzazione delle produzioni tipiche locali può contribuire fortemente allo
sviluppo di un territorio e delle imprese ad esso collegate.

Obiettivi:
La valorizzazione e promozione delle pietra lavica rimane l'obiettivo principale,
il binomio Pietra Lavica - città di Nicolosi dovrà essere sempre più inscindibile.
Il regolamento per la certificazione DE.CO. (Denominazione Comunale) già
approvato dal Consiglio Comunale potrà essere un valido elemento di supporto
a garanzia di tutte le produzioni tipiche locali.
In questo settore continueremo anche nelle azioni di riscoperta dell'antica arte
di panificazione con la segala “Pani di Immanu” e alla valorizzazione della frutta
dell'Etna.
Un altro aspetto importante riguarda l’amplioamento della zona artigianale già
previsto nel redigendo PRG con la specifica previsione che saranno messi a
disposizione degli artigiani direttamente i lotti di terreno urbanizzati sui quali
sarà possibile edificare gli opifici artigianali.

Progetti attuativi:
LAVICA L'ORO DELL'ETNA
Obiettivo: promozione delle pietra lavica.
Descrizione: Il progetto, continuando un iniziativa intrapresa da diversi anni, tende a realizzare un percorso
espositivo delle varie applicazioni possibili con il prodotto pietra lavica, dal suo utilizzo come materiale da
costruzione, a quello più particolare di elemento artistico e di arredo. La mostra sarà realizzata nel periodo
estivo nella piazza di Nicolosi.
Destinatari del progetto: I turisti  e la comunità di Nicolosi.
I tempi del progetto: La mostra sarà allestita nel mese di Agosto a Nicolosi, ma sarà anche  a Città Sant'Angelo
nel mese di Luglio in occasione della manifestazione dall'Etna al Gran Sasso.
I costi del progetto: sono stati quantificati in euro 32.000,00 per entrambe gli avvenimenti;
La copertura finanziaria: Il progetto è già stato finanziato per euro 22.000,00 dall'Assessorato Regionale
alle attività produttive, il Comune cofinanzierà l'intervento con euro 10.000,00.
Partner del progetto:  Comune di Città Sant'Angelo, Associazione Artigiani di Nicolosi.

IMMANU E I SUOI FRATELLI (I pani neri di Sicilia)
Obiettivo: la promozione del pane di segala e degli altri pani neri di sicilia.
Descrizione: Il progetto prevede la realizzazione di una sagra del pane valorizzando in modo particolare le
produzioni tipiche legate al pane nero. Un percorso a parte sarà realizzato per i bambini e i ragazzi delle
scuole che avranno l'opportunità di poter seguire e prendere parte al  processo di lavorazione del pane.
Destinatari del progetto: I turisti, gli studenti delle scuole elementari e medie e quelli dell'Istituto Alberghiero.
I tempi del progetto: La sagra avrà un carattere annuale e sarà realizzata nel mese di settembre-ottobre a
decorrere dal 2013.
I costi del progetto: L'evento potrà essere quasi totalmente autofinanziato, grazie ai proventi derivanti dalla
vendita del pane;
La copertura finanziaria: La copertura promozionale all'evento sarà garantita dal Comune con un investimento
di euro 5.000,00 in materiale promo-pubblicitario.
Partner del progetto:  I panificatori di Nicolosi, L'Istituto Comprensivo Card Dusmet e l'Istituto Alberghiero
di Nicolosi.



MUSEO PERMANENTE DELL'ARTIGINATO LOCALE
Obiettivo: la promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche locali.
Descrizione: Il progetto prevede la realizzazione di un museo ubicato nella sala espositiva
della zona artigianale che si sta ristrutturando a seguito di un finanziamento concesso
dall'Assessorato Regionale delle attività produttive. Il percorso museale tenderà a valorizzare le
produzioni artigianali con particolare attenzione al processo di lavorazione della pietra lavica da “fuoco” a
prodotto finito.
Destinatari del progetto: I turisti.
I tempi del progetto: I lavori di ristrutturazione saranno ultimati nei primi mesi del 2013, il museo potrà
essere realizzato entro il 2014.
I costi del progetto: Sono da quantificare in relazione alle modalità espositive da attuare, molti interventi
comunque potranno essere realizzati con la collaborazione degli artigiani;
La copertura finanziaria: Saranno richiesti appositi finanziamenti.
Partner del progetto: Il parco dell'Etna e l'Associazione artigiani di Nicolosi.

SCUOLA DI  CERAMIZZAZIONE DELLA PIETRA LAVICA
Obiettivo: la promozione e valorizzazione della pietra lavica ceramizzata.
Descrizione: Istituiremo un corso per l'insegnamento delle procedure di ceramizzazione della pietra lavica,
inoltre, organizzeremo un mini corso per turisti al fine di far apprendere le procedure di ceramizzazione.
Destinatari del progetto: tutti coloro che desiderano approfondire il processo di ceramizzazione della pietra
lavica anche al fine di farne la propria attività lavorativa.
I tempi del progetto: La sede del corso saranno i locali sottostanti la sala espositiva della zona artigianale,
il primo anno di corso si prevede possa iniziare nel 2014.
I costi del progetto: Sono relativi esclusivamente ai locali ed in particolare alle forniture di energia elettrica,
riscaldamenti  ed acqua potabile;
La copertura finanziaria: Spese di funzionamento delle strutture comunali a carico del bilancio comunale.
Partner del progetto: l'Associazione artigiani di Nicolosi.

I NOSTRI SOUVENIR
Obiettivo: creazione di nuovi posti di lavoro attraverso la valorizzazione delle produzioni tipiche locali.
Descrizione: Il progetto prevede la costituzione di una società per la produzione di souvenir con l'utilizzo
della pietra lavica. Il prodotto finito potrà essere certificato anche dal Comune   che metterà a disposizioni
anche il proprio marchio.
Destinatari del progetto: I giovani che desiderano intraprendere una propria attività autonoma.
I tempi del progetto: Saranno inviatati tutti coloro che hanno svolto nel corso degli anni il corso per la
ceramizzazione della pietra lavica.
I costi del progetto: Non ci sono costi da sostenere;
La copertura finanziaria: Non ci sono costi da sostenere.
Partner del progetto: l'Associazione artigiani di Nicolosi.

LA NUOVA SEGNALETICA COMMERCIALE DIREZIONALE
Obiettivi: rendere Nicolosi più accogliente e leggibile per i turisti.
Descrizione: Il progetto prevede la realizzazione della nuova segnaletica commerciale nell'ambito di tutto
il territorio comunale.  Procedendo alla concessione del servizio per anni 4 a mezzo di esperimento di gara
pubblica. Ogni attività avrà la possibilità di installare sugli appositi totem un numero limitato di cartelli su tutto
il territorio comunale e dovrà corrispondere il costo iniziale dell'installazione e un costo annuo per la
manutenzione.
Destinatari del progetto: Turisti, villeggianti ed ospiti.
I tempi del progetto: Il progetto si prevede possa essere realizzato entro il 2013. .
La copertura finanziaria: I costi saranno a carico degli esercenti pubblici.
I partner del progetto: Le categorie economiche;

UN OCCHIO ALL'AGRICOLTURA
Il progetto guarda all'incentivazione del settore agricolo, purtroppo oramai scomparso nel nostro territorio.
I vigneti e i frutteti abbandonati possono essere volano di nuova economia.
Un progetto di valorizzazione di proposte finalizzate al recupero delle aree agricole sarà sicuramente oggetto
di attenta valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

ed attività produttive



Politiche per lo sviluppo urbanistico e dei lavori pubblici

Premesse:
Uno sviluppo ordinato del territorio è presupposto essenziale per
un Comune come Nicolosi che da sempre ha fatto della moderata

espansione urbanistica, un punto di forza.
Inoltre il Comune ha la fortuna di disporre,  nell'ambito del proprio

territorio,  di tante strutture pubbliche, che necessitano di essere gestite e
manutentate.

Obiettivi:
Sarà posto al centro del dibattito il senso sociale più spiccato dell'urbanistica
virtuosa. Una politica nuova della gestione del territorio che perseveri, in quella
regola non scritta del nostro Comune, dello sviluppo urbanistico ordinato.
Valorizzazione delle case di campagna e delle loro potenzialità attraverso una
nuova collaborazione fra proprietari e Comune.
Realizzazione degli interventi pubblici strettamente necessari.

Progetti attuativi:
PIANO REGOLATORE GENERALE
Obiettivo: dotare il comune dello strumento di organizzazione del territorio;
Descrizione: Il progetto prevede il completamento del nuovo Piano Regolatore Generale, consistente nella variante
di specificazione del centro storio, e dello ristudio delle zone di margine del centro abitato.
Destinatari del progetto: La comunità di Nicolosi
I tempi del progetto: Il progetto si prevede possa essere approvato in Consiglio Comunale entro il 2012, l'approvazione
definitiva da parte della Regione dovrebbe avvenire entro il 2013;
I costi del progetto: sono stati quantificati in complessi 40.000,00;
La copertura finanziaria: sono già stati impegnati nei bilanci degli anni precedenti;

SIT NICOLOSI
Obiettivo: dotare il comune di uno strumento di gestione polifunzionale per il territorio;
Descrizione: Il progetto prevede un sistema informativo complesso che consente una lettura del territorio, in termini di
viabilità, reti di sottoservizi, anagrafe, tributi, ricettività turistica, attività commerciali ed artigianali, etc.
Destinatari del progetto: La comunità di Nicolosi
I tempi del progetto: Il progetto si prevede possa essere attuato entro il 2014;
I costi del progetto: sono stati quantificati in euro 27.000,00;
La copertura finanziaria: Il progetto deve essere finanziato con fondi comunali da reperire nel bilancio comunale.
Una parte dei fondi può essere reperita con le sponsorizzazioni delle attività commerciali, artigianali e ricettive.
Partner del progetto: Categorie produttive..

PIANO PER IL VERDE PUBBLICO
Attraverso il sistema del concorso di idee verrà avviata una nuova progettazione del verde pubblico del nostro Comune,
in particolare Piazza Vitt. Emanuele, Via Garibaldi e Viale della Regione;

PIANO DELL'ORNATO PUBBLICO
Sarà predisposto un piano che guardi all'aspetto del centro storico, i colori, le insegne, i tabello pubblicitari, l'arredo
urbano.

NUOVO PIANO PARCHEGGI
Nel PRG sarà prevista l'individuazione di aree per il potenziamento del piano parcheggi del centro storico.

LAVORI PUBBLICI:
• Nuova scuola elementare;
• Ristrutturazione, adeguamento e rifunzionalizzazione  del centro Congressi di  via Monti Rossi;
• Riqualificazione dei campi da tennis “Clelia Anfuso”;
• Ristrutturazione della palestra comunale di Piano Erasmo;
• Riqualificazione della Pizza Vittorio Emanuele antistante il Comune;
• Riqualificazione del parco Comunale Anselmi;
• Riqualificazione del parco Calvario;
• Completamento pavimentazione marciapiedi del viale della Regione;
• Ristrutturazione dei marciapiedi di Via Fratelli Gemmellaro e rifacimento del manto stradale nel tratto fra il Viale

della Regione e Via San Nicola;
• Rifacimento dei marciapiedi di Via N. Bixio lato Nicolosi;
• Riqualificazione vie Acireale e Caltanissetta, allargamento via Guardia Ragala;

Saranno infine valutate tutte le esigenze di riqualificazione necessarie al fine migliorare la qualità della vita.



Premesse:
Una attenta politica economica ci ha consentito in questi anni di
conseguire l'obiettivo del rispetto del patto di stabilità, già un dato,
questo, che di per se fa intendere con quale attenzione è stata gestita
la cosa pubblica.
Da sottolineare inoltre,  il riconoscimento di quasi un milione di euro di debiti
fuori bilancio,  gravando le relative spese tutte sul bilancio del Comune,  senza
l'accensione di ulteriori prestiti o mutui che non avrebbero fatto altro che
aggravare la già critica situazione finanziaria dell'Etne.
Oggi possiamo dire che la via del risanamento è stata intrapresa e che necessita
proseguire sul piano del rigore al fine di giungere ad una definitiva stabilità
economica.

Obiettivi:
Gli obiettivi del prossimo quinquennio amministrativo non possono che basarsi
sulle considerazioni espresse nella premessa.
Reperire risorse proprie alternative ai sempre minori trasferimenti statali o
regionali e la sfida che gli enti locali devono superare sul piano economico
finanziario.
Nicolosi da questo punto di vista è agevolato in quanto dispone di un notevole
patrimonio immobiliare capace di generare entrate proprie.
Una considerazione a parte merita il capitolo IMU (Imposta Municipale Immobili)
di recente introduzione. L'art. 13, comma 2, del Dl 201/2011 individua il
presupposto del tributo nel possesso degli immobili di cui all'art. 2 del Dlgs
504/92, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. In
relazione a ciò come amministratori saremo chiamati a regolamentare il tributo
con l'approvazione di un apposito regolamento è a stabilire l'aliquota base e
quella per l'abitazione principale e relative pertinenze. L'impegno che è possibile
manifestare in questo momento è quello di conservare la stessa entrata
derivante dal gettito dell'ICI, fermo restando che la situazione dovrà essere
ulteriormente analizzata in relazione alla riduzione dei trasferimenti e alla quota
dell'aliquota che dovrà essere trasferita allo Stato.

Politiche per la programmazione economica

Interventi di ristrutturazione del debito, rinegoziazione delle condizioni di finanziamento (solo per i mutui
recenti e che non sono in scadenza), ricerca di nuove fonti e forme di finanziamento, simulazione dell'impatto
economico - finanziario dei progetti;

Ricorso a formule pubblico- private di finanziamento (Project financing);

Gestione più redditizia del patrimonio pubblico tramite interventi di dismissione di beni di proprietà soprattutto
se finalizzati al sostegno di importanti opere infrastrutturali  e, a fronte della classificazione del patrimonio
attualmente presente, elaborazione di piani di azione differenziati sulla base delle caratteristiche del singolo
bene per ottenere una gestione più efficace ed efficiente del bene stesso.

Ricorso più diffuso delle risorse disponibile sul circuito dell'Unione Europea;
• Ulteriore razionalizzazione della spesa corrente;
• Istituzione Ufficio Unico delle entrate;
• Anagrafe tributaria raccordata con il progetto “SIT Nicolosi”;

Progetti attuativi:



Politiche Ambientali

Premesse:
Sulle tematiche ambientali ed in particolare sulla cosiddetta “green

economy” , in tutte le sue accezioni, si gioca nei prossimi decenni
molta parte dello sviluppo economico mondiale. Non può fare eccezione

Nicolosi, comune del Parco dell'Etna, che però deve ancora imparare a
far tesoro della sua straordinaria peculiarità ambientale, tutelando dagli atti di
vandalismo e mettendo a frutto lo straordinario patrimonio di cui Madre natura
lo ha dotato. I dintorni di Nicolosi, compresi gli splendidi boschi e frutteti di
“mezza costa” molti dei  quali di proprietà privata, scontano un abbandono ed
un degrado dovuto al venir meno dell'interesse privato verso attività un tempo
redditizie come la pastorizia, la viticultura o l'agricoltura in genere.  Altri versanti
dell'Etna, meno dotati di Nicolosi, hanno saputo far tesoro dell'antica tradizione
agricola riscoprendo vigneti e colture oggi tutelate e protette da marchi DOP.

Obiettivi:
La collaborazione con associazioni sportive ed ambientali e con i privati può
produrre frutti importanti sotto il profilo della vigilanza sull'ambiente, ma sarà
soprattutto la riscoperta di questa fascia di territorio, che va da quota 700 metri
slm fino ai 1500/1600 metri slm, ed un suo “sfruttamento” sotto il profilo
economico e turistico che ne potrà definitivamente garantirne il recupero e la
tutela.
Parlare di Ambiente oggi presuppone anche un impegno sotto il profilo del
risparmio energetico e delle risorse ( acqua, elettricità, carburanti ecc.). Vorremmo
promuovere anche sotto questo profilo un modello diverso per il nostro  Comune
da seguire in tutti gli ambiti di intervento pubblico e privato ( edilizia, promozione
di sistemi integrati fotovoltaico, solare, termico, certificazione energetica degli
edifici, mensa scolastica ecc. ecc).
Ultimo, ma non per importanza il tema della raccolta dei rifiuti solidi urbani:
imponendoci con l'Ato Simeto Ambiente e scontando anche un pesante periodo
di disservizi causati dal sistema complesso degli ATO rifiuti, abbiamo attuato,
nel quinquennio appena trascorso, una rivoluzione culturale in quest'ambito,
passando da un sistema di raccolta indifferenziata, alla raccolta differenziata
“porta a porta” integrale, che ci ha consentito di raggiungere e superare la
soglia  del 60%. Su questa tematica dobbiamo continuare a svolgere un ruolo
di vigilanza attiva verso l'ATO ed a sensibilizzare i cittadini. È solo con la
collaborazione di tutti gli attori coinvolti nella raccolta dei rifiuti, ma soprattutto
con la collaborazione della cittadinanza, che riusciremo ad ottenere un sistema
efficiente e risparmi in bolletta.  Un occasione propizia in questo campo la
oramai imminente scadenza del vigente contratto di servizio molto può essere
fatto nella definizione dei nuovi parametri del capitolato speciale di appalto, al
fine di poter garantire alla nostra cittadinanza un servizio efficiente.
Continueremo un’azione di sensibilizzazione e contrasto al fenomeno del
randagismo, adottando, con la collaborazione delle associazioni di volontariato,
azioni mirate alla sterilizzazione e adozione degli esemplari abbandonati.
Si procederà infine ad interventi di riqualificazione dei parchi comunali ed in
particolare:
- il parco Comunale Anselmi per il quale esiste già un progetto esecutivo

inserito per il relativo finanziamento nell'ambito del PIST di cui il Comune
di Nicolosi fa parte;

- ed il parco calvario per il quale esiste già una promessa di finanziamento;



A NICOLOSI - Non c'è acqua da perdere
Obiettivo: realizzare una campagna informativa, educativa e comunicativa sul risparmio
dell'acqua finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza sui temi del risparmio idrico e dell'uso
sostenibile della risorsa “acqua”.
Descrizione: progetto dimostrativo su scala locale finalizzato alla riduzione del consumo idrico attraverso
l'adozione di un semplice kit idraulico (frangigetto e riduttore di pressione) insieme ad una campagna di
informazione/educazione (decalogo comportamentale) distribuzione di apparecchiature per il risparmio idrico
a 100 famiglie campione ed ad alcune strutture pubbliche,  monitoraggio del risparmio pro/capite realizzato
attraverso uno studio fatto dagli alunni delle scuole medie.
Destinatari del progetto: 100 famiglie campione;  edifici pubblici, scuole e alunni delle scuole dell'obbligo:
I tempi del progetto: Si procederà alla redazione del progetto ed alla richiesta di contributi al ministero
dell'ambiente  entro il 2012.
I costi del progetto: uno studio preliminare ha quantificato il costo in circa 10.000 euro. Essendo un progetto
realizzabile a stralci si potranno utilizzare in parti fondi del bilancio comunale e potrà inoltre essere inoltrata
istanza di finanziamento per accedere ai fondi statali e regionali.
La copertura finanziaria: Il progetto esecutivo sarà redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale.
Partner del progetto: scuole, cittadini volontari.

L'ACQUA DEL SINDACO
Obiettivi: ridurre i rifiuti alla fonte; bere acqua buona, consentire un risparmio alle famiglie di circa 400 euro
annui.
Descrizione: L'acqua del SINDACO è un progetto già attuato in alcuni comuni siciliani di straordinaria
semplicità. Consente, infatti, attraverso un impianto collegato all'acquedotto comunale, ed attraverso un filtro,
una lampada a raggi UV e delle bombole di anidride carbonica, di erogare acqua potabile liscia o gasata.
Il servizio, che è molto apprezzato dalla cittadinanza, dove erogato, consente di ridurre l'uso di bottiglie di
plastica e quindi di produrre rifiuti alla fonte; di bere acqua di buona qualità e fa risparmiare alle famiglie le
somme che spendono annualmente per l'acquisto di acqua imbottigliata.
Destinatari del progetto: tutti i cittadini.
Tempi del progetto: Si procederà già nel 2012 alla scelta dei luoghi dove collocare l'impianto ed al reperimento
dei fondi per la realizzazione. Occorrerà poi espletare un bando di gara per l'affidamento del servizio di
manutenzione dell'impianto.
I Costi del progetto: si stimano circa 10.000 euro per la realizzazione dell'impianto, finanziabile con fondi
di bilancio, oppure si  potrebbe autofinanziare l'intervento ponendo una piccola spesa a carico dei cittadini
per il prelievo dell'acqua gassata.
Partner del progetto: ACOSET

LA NOSTRA ACQUA
Obiettivi: valorizzazione dei pozzi di proprietà comunale.
Descrizione: Il Comune di Nicolosi risulta proprietario di due pozzi ubicati nel territorio comunale il Pozzo
denominato di “Piano Lisi” e quello denominato “Serafica”; Appena realizzati l'impianto di abbattimento del
manganese in quello di Piano Lisi, e il nuovo pozzo di servizio in quello Serafica, proporremo all'ACOSET
la sottoscrizione di due protocolli d'intesa che prevedano le forniture gratuite per il Comune di Nicolosi in
cambio dello sfruttamento dei pozzi stessi.
Destinatari del progetto: tutti i cittadini.
Tempi del progetto: Si procederà alla redazione e successiva sottoscrizione del nuovo protocollo d'intesa
entro il primo semestre del 2013.
I Costi del progetto: in relazione a questo progetto non ci saranno costi da sostenere ma anzi ci saranno
dei risparmi nei costi per forniture di acqua potabile del Comune. Le economie potranno essere utilizzate
per l'attuazione degli altri interventi di cui al presente ambito.
Partner del progetto: ACOSET

Progetti attuativi:



PROGETTO PEDIBUS
Obiettivo: realizzare un servizio alternativo al pulmino scolastico per gli alunni della scuola

elementare e media e una campagna informativa, educativa e comunicativa sull'importanza di
stili di vita sani che comportino movimento fisico all'aria aperta che evitino l'uso di mezzi inquinanti.

Descrizione: il progetto prevede l'individuazione nei quartieri meno periferici di alcune aree di raccolta
degli alunni che verranno accompagnati a piedi, vigilati da due volontari adulti che aprono e chiudono la fila,
nei rispettivi plessi scolastici, secondo un percorso segnato.
Destinatari del progetto: scuola, famiglie, alunni delle scuole elementari e medie.
I tempi del progetto: Si procederà ad una organizzazione del servizio in via sperimentale già dall'avvio
dell'anno scolastico 2012/2013.
I costi del progetto: si può pensare ad una attività promozionale del servizio, in fase di avvio, ma i costi,
limitati, saranno a carico, delle casse comunali. A regime il progetto potrebbe comportare un risparmio di
spesa dovuta alla diminuzione della spesa per carburante.
La copertura finanziaria: Il progetto esecutivo sarà redatto in collaborazione con gli uffici comunali che si
occupano di servizi scolastici.
Partner del progetto: scuole, cittadini volontari

RISPARMIARE PER l'AMBIENTE
Obiettivo: incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto ecologico ed economico;
Descrizione: il progetto tende ad eliminare le barriere culturali, ma anche fisiche all'uso della bicicletta come
mezzo di trasporto verranno realizzate pertanto quelle piccole infrastrutture necessarie a facilitarne l'uso
installazione di rastrelliere nei punti di maggiore interesse,  percorsi adibiti etc
Destinatari del progetto: i cittadini nicolositi.
I tempi del progetto: I primi interventi di installazione di arredo urbano potranno essere attuati nel primo
semestre del 2013, un piano organico che preveda percorsi adibiti potrà essere attuato nel corso dell'intero
 mandato.
I costi del progetto: le rastrelliere potranno essere acquistate con un intervento di sponsorizzazione, i
percorsi dedicati saranno oggetto di apposita progettazione e quantificazione della spesa;
La copertura finanziaria: Al momento non ci sono spese da sostenere.
Partner del progetto: Esercizi Commerciali, Attività artigianali, scuole.

ARRIVA LA CICOGNA VERDE
Obiettivo: Riduzione dei rifiuti; sostegno alle giovani coppie; educazione ambientale.
Descrizione: il progetto prevede che, ai neo genitori che ne facciano richiesta, venga inviato un buono da
utilizzare esclusivamente per l'acquisto di kit ecologici completi contenenti mutandine e pannolini lavabili e
prodotti per la prima infanzia. Inoltre i neo genitori saranno assistiti, per un periodo di 15 giorni, per alcune
ore al giorno, da puericultrice a domicilio che dia loro consigli utili anche all'uso dei kit lavabili .
I pannolini ecologici in cotone riducono notevolmente le irritazioni e consentono ai genitori di risparmiare,
nell'arco di due\tre anni, circa 1000 euro. Altro aspetto è quello relativo alla diminuzione dei rifiuti prodotti:
si stima infatti che nei tre anni circa, più o meno si usano 6000 pannolini usa e getta che costituiscono rifiuto
indifferenziato, arrivando circa ad una tonnellata di rifiuti da smaltire.
Destinatari del progetto:giovani coppie e neo cittadini..
I tempi del progetto: Si procederà ad una organizzazione del servizio in via sperimentale già dal 2013.
I costi del progetto: costi per finanziare i bonus e per il servizio di una puericultrice fornito da associazioni
o cooperative sociali.
La copertura finanziaria: Il progetto sarà redatto in collaborazione con gli uffici comunali dei servizi sociali
e può essere proposto nel'ambito delle attività finanziabili dal Piano di Zona.
Partner del progetto: giovani coppie, associazioni, cooperative sociali.



SENTIERI VERDI - VOLONTARI AMBIENTALI
Obiettivi: bonifica di sentieri da micro discariche;vigilanza sull'ambiente; sensibilizzazione
ambientale; fruizione sportiva turistica.

Descrizione: il progetto prevede la mappatura, con l'ausilio di associazioni ambientali e sportive,
e dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Parco dell'Etna,  dei sentieri di mezza costa utilizzati da sportivi e turisti.
Prevede inoltre la segnalazione ai privati proprietari e la bonifica delle micro discariche che si trovano sul
percorso a partire da quelle di rifiuti pericolosi (eternit, oli esausti, ecc). Sui sentieri bonificati le associazioni
ambientali e sportive coinvolte eserciteranno una “fruizione attiva” che ne consente l'uso, concordato con i
privati proprietari, in cambio di una sorveglianza per evitare il fenomeno dell'abbandono indiscriminato dei
rifiuti.
Destinatari del progetto: turisti, sportivi, privati cittadini.
Tempi del progetto: si lavorerà in sinergia con privati, associazioni, forze dell'ordine, enti  ed istituzioni per
attivare un protocollo che coinvolga tutti, ciascuno nel proprio ruolo entro l'autunno 2012.
Costi del progetto: difficilmente quantificabili prima della mappatura delle aree da bonificare. Sarà necessaria
l'istituzione di un apposito capitolo nel bilancio comunale, ma fondi devono essere stanziati anche da privati,
Provincia, Parco dell'Etna, Ato Simeto Ambiente.
Partners del progetto: associazioni sportive ed ambientali, Parco dell'Etna Privati Provincia Ato Simeto
Ambiente.

ECOABITARE
Obiettivi: diffusione di tecniche costruttive a basso impatto ambientale, diffusione della certificazione energetica
degli edifici, risparmio energetico e dei consumi.
Descrizione: il progetto prevede la prescrizione nel redigendo regolamento edilizio comunale di tecniche
costruttive che diffondano a Nicolosi una tipologia costruttiva ad alta efficienza energetica; si vuole in questo
modo incentivare la realizzazione di edifici ad alta sostenibilità ambientale ed economica. Il progetto si
svilupperà sia nella pianificazione ed attuazione delle misure amministrative necessarie (concordate con le
associazioni di categoria e con i tecnici) ma anche nella previsione di incentivi, campagne di comunicazione
e corsi di formazione rivolti principalmente ai tecnici (geometri, ingegneri, architetti ecc.) ed agli artigiani e
costruttori che si dovranno occupare della istallazione e della realizzazione degli impianti (idrico, termico,
elettrico, di sorveglianza ecc.). Il progetto vuol essere uno strumento per una efficace e duratura riduzione
dei consumi energetici, con conseguente diminuzione dei fattori inquinanti, ma soprattutto con un considerevole
risparmio economico per le spese energetiche domestiche.
Destinatari del progetto: tecnici, operatori del settore, cittadini.
Tempi del progetto: si lavorerà in sinergia con le associazioni di categoria, con i tecnici che operano sul
territorio, con l'UTC per attivare un processo che coinvolga tutti, ciascuno nel proprio ruolo favorendo lo
sviluppo tecnologico e soluzioni progettuali innovative, nel corso del mandato amministrativo.
Costi del progetto: da quantificare.
Partners del progetto: UTC, associazioni di categoria, tecnici che operano sul territorio, Università degli
Studi, Ordini Professionali.



Politiche dei servizi della pubblica amministrazione

INNOVAZIONE
Il potenziamento dei servizi resi dalla pubblica amministrazione

attraverso la Rete rappresenta una delle innovazioni più importanti
degli ultimi anni nelle Pubbliche amministrazioni. A Nicolosi alcuni

servizi sono stati totalmente informatizzati, con notevole risparmio di
carta e tempo ( ad esempio il protocollo informatico), per altri il processo di
semplificazione è in corso di attuazione.

Progetti attuativi:
POTENZIAMENTO DEL SITO INTERNET DEL COMUNE
Obiettivi: dotarsi di uno strumento più completo ed efficace al fine di produrre maggiori servizi all'utenza ed
accorciare la distanza tra i cittadini e la pubblica amministrazione.
Descrizione: Occorrerà creare uno strumento interattivo che consenta oltre che di usufruire di servizi ed
informazioni complete on line anche di rendere fruibile il sito ad una utenza “turistica”, aumentando le sezioni
informative e di servizio come ad esempio, l'elenco di ristoranti e delle attività ricettive, il calendario degli
eventi ed attività che si svolgono sul territorio,le iniziative di associazioni, circuiti commerciali, ecc.
Nell'ottica di promuovere poi un proficuo dialogo con l'amministrazione comunale è utile proporre, sul sito,
anche l'attivazione di blog da utilizzare come strumenti comunicativi e partecipativi.
Destinatari del progetto: Tutta la popolazione.
I tempi del progetto:  entro il 2012 reperimento delle risorse necessarie; entro il 2013 realizzazione del
nuovo portale.
I costi del progetto: I costi si potranno desumere dall'attività di progettazione che verrà effettuata in
collaborazione con l'ufficio comunale competente.
La copertura finanziaria: Verrà richiesto finanziamento all'assessorato regionale alle autonomie locali.

DECIDI IN COMUNE
Obiettivi: ridurre la distanza tra i cittadini e la pubblica amministrazione; aumentare i coinvolgimento dei
cittadini nelle decisioni del Comune.
Descrizione: Il progetto propone un sistema per fa conoscere alla cittadinanza alcuni progetti sviluppati dal
Comune e raccogliere opinioni su di essi. Occorrerà creare uno strumento interattivo che, attraverso internet,
consenta di esprimere giudizi o pareri ai cittadini sull'operato del Comune, garantendo un collegamento
costante tra cittadini e PA. Mediante un sistema di voto istallato sul sito del Comune, i cittadini potranno
esprimere la propria opinione e monitorare lo stato di avanzamento dei progetti stessi. Si potrà partecipare
a discussioni su progetti comunali,  creare forum a tema ecc. Il sistema dovrà consentire ai cittadini di accedere
al sistema di voto da casa, attraverso un semplice computer, e di esprimere il voto in maniera assolutamente
anonima attraverso un codice di voto personalizzato che consente l'accesso ad un'area riservata del portale.
Destinatari del progetto: Tutta la popolazione.
I tempi del progetto:  entro il 2012 reperimento delle risorse necessarie; entro il 2013 realizzazione del
portale.
I costi del progetto: I costi si potranno desumere dall'attività di progettazione che verrà effettuata in
collaborazione con l'ufficio comunale competente.
La copertura finanziaria: Verrà richiesto finanziamento a copertura dei lavori al Ministero per l'Innovazione
ed all'assessorato regionale agli Enti Locali.
I partner del progetto:



ANAGRAFE DEGLI ELETTI
Obiettivi: Aprire le porte del Palazzo comunale ai cittadini, mettendo a disposizione in maniera
organica tutte le informazioni disponibili nei vari uffici, rendendole consultabili on line per una
maggiore garanzia di trasparenza e di buona amministrazione dell'Ente.
Descrizione: L'anagrafe degli eletti sarà una sezione del sito del Comune di Nicolosi, finalizzata ad agevolare
il diritto di accesso e di informazione dei cittadini sulle attività istituzionali del Sindaco, Vice Sindaco, Assessori,
Presidente del Consiglio, e componenti del Consiglio Comunale. Per ogni eletto sarà possibile consultare
una scheda nominativa contenente:

- CARICA ISTITUZIONALE
- APPARTENENZA POLITICA
- CONTATTI (indirizzo e-mail, orari di ricevimento, telefono)
- CURRICULUM VITAE
- INTERROGAZIONI (presentate dai consiglieri nelle sedute del Consiglio Comunale)
- MOZIONI (discusse in Consiglio, approvate o respinte)
- DELIBERAZIONI CONSILIARI
- PRESENZE IN CONSIGLIO (dei Consiglieri e relativi gettoni)
- DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO E DI GIUNTA PRESENTATE DAGLI ASSESSORI E DAL SINDACO
- PRESENZE IN CONSIGLIO DEGLI ASSESSORI
- INDENNITA' MENSILE PERCEPITA DAGLI ASSESSORI, DAL VICE SINDACO E DAL SINDACO.

Destinatari del progetto: Tutta la popolazione.
I tempi del progetto: entro il 2013 reperimento delle risorse, nel 2014 realizzazione dell'anagrafe.
I costi del progetto: I costi si potranno desumere dall'attività di progettazione che verrà effettuata in
collaborazione con l'ufficio comunale competente.

LA NUOVA FARMACIA COMUNALE
Obiettivo: Attiveremo le procedure per l'apertura di una seconda farmacia nell'ambito del territorio comunale.
Sarà formulata la relativa richiesta all'Assessorato Regionale della Sanità per esercitare il diritto di prelazione
per l'attribuzione di una sede di farmacia comunale.

DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE
Obiettivo: favorire una migliore conservazione dei documenti di archivio.
Descrizione: il progetto prevede il graduale trasferimento dell'archivio comunale su formato digitale l'archivio
delle deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta saranno i primi atti ad essere trasferiti su supporto
informatico, per poi passare alle determinazioni sindacali, le ordinanze, le determinazioni dirigenziali e quindi
l'archivio di anagrafe.
Destinatari del progetto: tutta la popolazione nicolosita.
I tempi del progetto: entro il 2012 reperimento delle risorse, nel 2014 completamento delle procure di
digitalizzazione delle deliberazioni, Ordinanze e determinazioni entro il 2016 digitalizzazione dell'archivio
d'anagrafe.
I costi del progetto: I costi si potranno si possono quantificare in 3.000,00 euro annui.

Progetti attuativi:



CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Bonanno Giuseppe
nato  a Catania il 10.07.1980
Geometra Libero Professionista;

2. Borzì Antonio Salvatore
nato a Nicolosi il 16.06.1950
Pensionato;

3. Bruno Giuseppe detto Pippo
nato a Nicolosi il 01.05.1956
Istruttore tecnico forestale dell'Azienda Foreste Demaniali;

4. Chisari Alessandro
nato a Catania  02.05.1973
Commerciante;

5. Corsaro Agatino detto Tino
nato a Mascalucia il 25.10.1967
Commerciante;

6. Costa Antonina detta Nina
nata a Catania il 15.04.1967
Impiegata di Banca;

7. D’Arrigo Sonia
nata a Catania il 06.01.1981
Pedagogista;

8. Di Mauro Giuseppe
nata a Catania il 03.05.1967
Lavoratore dipendente posto in mobilità;

9. Gemmellaro Giuseppe
nato a Catania il 17.01.1971
Dipendente Comune di Gravina di Catania;

10. Laudani Stefania
nata a Catania il 18.12.1978
Piscologa;

11. Mazzaglia Antonietta Maria detta Marisa
nata a Catania il 29.05.1968
Giornalista;

12. Mazzaglia Giuseppe Gaetano
nato a Nicolosi il 07.08.1967
Funzionario della Regione Siciliana;

13. Scuderi Salvatore detto Turi
nato a Nicolosi il 24.07.1957
Commerciante;

14. Spampinato Nunzio detto Nuccio
nato a Nicolosi il 31.07.1948
Commercialista;

15. Tomarchio Rosario detto Saro
nato a Nicolosi il 26.05.1959
Commerciante;


