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PRESENTAZIONE 
 

 
 
La sessione annuale che approva il bilancio 
rappresenta sempre l'occasione per fare il 
punto sulla strada già percorsa insieme e 
riaffermare, allo stesso tempo, la validità dei 
contenuti programmatici sottoscritti dalla 
maggioranza. Con questo documento, che è 
il più importante strumento di pianificazione 
annuale dell'attività dell’ente, l'Ente pone le 
principali basi della programmazione e detta, 
all’inizio di ogni esercizio, le linee strategiche 
della propria azione di governo. In questo 
contesto, si procede ad individuare sia i 
programmi da realizzare che i reali obbiettivi 
da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente 
le reali esigenze dei cittadini ma anche il 
volume limitato di risorse disponibili. 

 
Il  punto  di  riferimento  di  questa  Amministrazione,  infatti,  non  può  che 
essere la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative 
di miglioramento. Tutto questo, proiettato in un orizzonte che è triennale. 

 
Questo documento, che aggiorna quello presentato nello scorso anno, 
proprio perché redatto in un modo che riteniamo sia moderno e di facile 
accesso, è sintomatico dello sforzo che stiamo sostenendo per stabilire un 
rapporto più diretto con i nostri interlocutori politici,  istituzionali e  sociali. 
Un confronto  basato  sulla chiarezza degli intenti e sulla reale 
comprensione delle linee guida a cui facciamo costante riferimento. 
Comunicare in modo semplice il risultato di questo impegno ci sembra il 
modo migliore per chiudere il cerchio e fornire uno strumento di conoscenza 
degli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività della nostra struttura. Il tutto, 
finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato elettivo ha affidato alla 
responsabilità politica di questa Amministrazione. 

 
Il nostro auspicio è di poter fornire a chi legge, attraverso l’insieme delle 
informazioni riportate nel principale documento di programmazione, un 
quadro attendibile sul contenuto dell’azione amministrativa che l'intera 
struttura comunale, nel suo insieme, si accinge ad intraprendere. E questo, 
affinché ciascuno possa valutare fin d'ora la rispondenza degli obiettivi 
strategici dell'Amministrazione con i reali bisogni della nostra collettività. 
Il programma amministrativo presentato a suo tempo agli elettori, a partire 

dal quale è stata chiesta e poi ottenuta la fiducia, è quindi il metro con cui 
valutare il nostro operato. Se il programma di mandato dell'amministrazione 
rappresenta il vero punto di partenza, questo documento di pianificazione, 
suddiviso nelle componenti strategica e operativa, ne costituisce il 
naturale sviluppo. 

 
Non bisogna però dimenticare che il quadro economico in cui opera la 
pubblica amministrazione, e con essa il mondo degli Enti locali, è alquanto 
complesso e lo scenario finanziario non offre certo facili opportunità. Ma le 
disposizioni  contenute  in  questo  bilancio  di  previsione  sono  il  frutto  di 
scelte impegnative e coraggiose, decisioni che ribadiscono la volontà di 
attuare gli obbiettivi strategici, mantenendo così molto forte l’impegno che 
deriva dalle responsabilità a suo tempo ricevute. 

 
 

Il Sindaco 
         Salvatore Chisari
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INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA 
 

 
Il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a 
comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. L'organo collegiale, chiamato ad 
approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, ma anche il cittadino in qualità di utente finale dei servizi 
erogati, devono poter ritrovare all'interno del Documento unico di programmazione (DUP) le caratteristiche di una 

organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti. Questo elaborato, proprio per rispondere alla 
richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione, si compone di vari argomenti che formano un 
quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato. 

 
Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa. 
La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo 
coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma 
originario definito nel momento di insediamento dell’amministrazione con le mutate esigenze. La seconda sezione 
(SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell’ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli 
obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane. 

 
Venendo al contenuto, la prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in 
cui si innesca l’intervento dell’ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli 
imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta 
quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e 
privati con cui l’ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono 
importanza gli organismi gestionali a cui l’ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti 
pubblici o privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio 
termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo. 

 
L’attenzione si sposterà quindi verso l’apparato dell’ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. 
Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne”. L’analisi 
abbraccerà le tematiche connesse con l’erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo 
stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l’entità delle risorse che saranno destinate a coprire 
il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul 
mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le 
problematiche connesse con l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità. 

 
La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari”, si sposta nella direzione 

che privilegia il versante delle entrate, riprendono le risorse finanziarie per analizzarle in un’ottica contabile. Si procede 
a descrivere sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In questo contesto 
possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le direttive sul ricorso all’indebitamento. 

 
L’iniziale visione d’insieme, di carattere prettamente strategico, si sposta ora nella direzione di una programmazione 
ancora più operativa dove, in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procederà a specificare le 
forme di finanziamento di ciascuna missione. Questo valore complessivo costituisce il fabbisogno di spesa della 
missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Saranno quindi 
descritti gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo. 

 
La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e 
patrimonio", ritorna ad abbracciare un'ottica complessiva e non più a livello di singola missione o programma. Viene 
infatti messo in risalto il fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende 
finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico. 
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE 
 

Programma di mandato e pianificazione annuale 

L’attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine 
con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno 
accompagnato l’insediamento dell’amministrazione. In quel momento, la 
visione della società proposta dalla compagine vincente si era già 
misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di 
interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione 
di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di 
immediato impatto con l’attività dell’ente, ha bisogno di essere 
aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della 
società  locale,  ma  deve  essere  anche  riscritta  in  un’ottica  tale  da 
tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione 
operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate 
alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio 
è il documento unico di programmazione (DUP). 

 

Il Sindaco Salvo Chisari eletto in occasione delle elezioni 
amministrative del 2014 ha presentato il proprio 
programma di mandato della lista civica “Cresce Ragalna”. 
Detto programma traccia le linee guida 
dell’Amministrazione ponendosi come principali obiettivi 
quelli di cambiare il modo di amministrare dando corpo a 
logiche più evolute di gestione del bene pubblico. 
Tra gli obiettivi principali dell’Amministrazione in carica da 
perseguire nell’arco del prossimo triennio e che hanno 
refluenze sugli strumenti di programmazione economica e 
finanziaria, si rappresentano in sintesi i seguenti:  

1. Ricerca di ogni possibile soluzione per la stabilizzazione del personale precario in ossequio alle normative 
stringenti in materia di assunzione; 

2.  Sinergie con comuni vicini nell’organizzazione dei servizi al fine di garantire un gestione più efficiente dal punto di 
vista qualitativo e una contemporanea riduzione dei costi a carico del bilancio;  

3. Riduzione dei costi della politica e quindi un minor peso finanziario sul bilancio da destinare tuttavia a scopi sociali; 

4. Riduzione  o mantenimento della pressione fiscale a livelli accettabili in correlazione ai servizi erogati garantendo 
sgravi ai cittadini virtuosi nell’adempimento degli obblighi tributari. 

5. Mantenere un costante aggiornamento della cittadinanza sull’attività amministrativa attraversa una migliore 
accessibilità del sito informatico e altre forme di comunicazione. 

6. Rielaborazione del PRG che dovrà necessariamente prevedere la realizzazione, localizzazione e 

regolamentazione:  

i. del Centro Civico e del relativo parco urbano; 

ii. dell’Area per  insediamenti artigianali e produttivi (PIP); 

iii. degli interventi essenziali sulla viabilità 

iv. di parcheggi 

v. del recupero funzionale del Villaggio San Francesco 

7. Piano di Efficientamento Energetico: perseguendo gli obiettivi di risparmio in termini economici e di emissioni; 

sottoscritti con l’adesione al PATTO DEI SINDACI  in  attuazione al redigendo PAES (Piano d'Azione per l'Energia 

Sostenibile) per il conseguente  utilizzo delle risorse comunitarie a ciò destinate, l’Amministrazione si impegna per: 

i. L’adeguamento e la  riqualificazione degli edifici pubblici; 
ii. L’Istituzione di  uno sportello informativo per gli utenti, che sia da guida all’applicazione delle 

relative leggi e normative: regionali, nazionali, europee; 
iii. Prevedere  incentivi di premialità per i privati al raggiungimento di obiettivi di efficientamento 

energetico.  

8. Incentivare le buone pratiche di edilizia (messa in sicurezza degli immobili esistenti, utilizzo di specifici sistemi di 
copertura, rifiniture e qualificazione estetica in genere); 

9. Realizzazione, in sinergia con il Parco dell’Etna e gli altri comuni interessati, della pianificazione di dettaglio per lo 
sviluppo della zona “C Altomontana” di Piano Vetore. 

10. In materia di rifiuti il Comune continuerà nella politica intrapresa di riduzione dei costi e garanzia di un serio ed 
efficiente servizio di raccolta e spazzamento dei rifuti. Precisamente L’Amministrazione si pone come obbiettivo la 
costante diminuzione della frazione indifferenziata conferita in discarica e la conseguente diminuzione degli oneri a 
carico degli utenti a favore di una sempre maggiore percentuale di raccolta differenziata e di una raccolta a porta a 
porta in tutte le zone del territorio del Comune di Ragalna. Particolare attenzione continuerà ad essere prestata 

contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, oltre ad una decisa azione di aggiornamento dei soggetti tenuti al 
pagamento della TARI. 
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11.   Al fine di coniugare una minore produzione di rifiuti (meno bottiglie da buttare) e un risparmio diretto per le 
famiglie, l’Ente ha in corso di realizzazione la c.d. “casa dell’acqua”, che consentirà ai cittadini di approvvigionarsi 
di acqua naturale o gassata a un prezzo simbolico. 

12.  Compatibilmente alle risorse che si renderanno disponibili, l’Amministrazione in carica continuerà nell’attività di 
erogazione di servizi ed assistenza alle fasce più disagiate della popolazione attraverso il mantenimento e 
l’implementazione di nuovi servizi al fine di evitare rischi di emarginazione sociale. 

13.   Maggiore sicurezza per i cittadini con la installazione di sistemi di video sorveglianza e maggiore presenza sul       
territorio di vigili urbani; 

14.   Azioni per l’arginamento del fenomeno Randagismo al fine di garantire maggiore sicurezza del territorio nel 
rispetto    dei diritti degli animali; 

15.  Particolare attenzione è dedicata al settore del commercio e turistico al fine di diffondere la culture ed i prodotti 
enogastronomici tipici del territorio ragalnese tramite la Istituzione di uno sportello di indirizzamento imprese “un 
amico Comune”; realizzazione area per insediamenti produttivi; creazione di un Marchio di Denominazione 
Comunale per la promozione delle eccellenze agroalimentari del territorio; istituzione di un portale per la diffusione 

dei prodotti tipici locali; istituzione di itinerari guidati nei luoghi di produzione e di trasformazione dei nostri prodotti 
tipici; partecipazione a fiere enogastronomiche nazionali ed internazionali; istituzione di un mercato degli 
agricoltori, con area attrezzata coperta all’interno del Centro Civico; potenziamento dell’attività dell’ Enoteca 
regionale “Strada del vino”; incentivi, supporto e facilitazioni ad operatori locali che effettuano ricerche per lo 
sviluppo di un percorso enogastronomico tradizionale ed alternativo; realizzazione sentieri natura, sentieri di 
trekking da Ragalna verso l’Etna e viceversa; piste ciclabili con percorsi extraurbani; realizzazione parco Grotta 
della Catanese e valorizzazione dei percorsi in direzione di Monte Arso; valorizzazione delle potenzialità turistiche 
del territorio (masserie, ville storiche, grotte, pagliai in pietra, strade storiche, valloni) attraverso appositi itinerari; 
individuazione area per campeggio; creazione del Portale Turistico “Ragalna terrazza dell’Etna-Patrimonio 
UNESCO”, attraverso il coinvolgimento di privati e associazioni, e indirizzato ai singoli visitatori e ai Tour Operator 
e attività di promozioni sinergica con gli altri comuni dei siti UNESCO siciliani. 

16.  Incentivazione attività sportive, affidamento gestione impianti esistenti e realizzazione struttura polifunzionale  
(auditorium – teatro ecc). 
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE 
 

. 
 
 

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne) 

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra 
concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte 
quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del 
governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al 
parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di 
impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il 
documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) 
sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già 
disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza 
pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla 
sezione operativa del DUP)  oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari 
riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, 
al bilancio triennale di un ente locale). In questo contesto, ad esempio, 
potrebbero già essere state delineate le scelte sul patto di stabilità. 

 
 

Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne) 

Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si 
trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più 
concreti   e   immediati   obiettivi   operativi.  L'analisi   socio-economica 
affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, 
al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti 
statisti della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione 
del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di 
strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire 
un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente 
dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia 
insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo 
economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti 
amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti 
dalla programmazione di tipo negoziale. 

 
 

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne) 

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni 
esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il 
contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si 
suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici 
per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari 
ed economici dell’ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze 
che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali. 
Dopo  questa  premessa,  gli  indicatori  che  saranno  effettivamente 
adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di 
più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori 
finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa 
base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di 
riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal 
ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto. 
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OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO 
 

Nota di aggiornamento al DEF 2018 

Il 23 settembre 2017 il governo approvava la Nota di aggiornamento del 
documento di economia e finanza 2017; si tratta della relazione più 
recente in cui viene fatto il punto sugli obiettivi a cui il paese deve 
tendere dal 2018. In essa, il ministro delle Finanze rileva che continua la 
ripresa dell’economia italiana “anche in virtù di un contesto di crescita più 
dinamica a livello europeo e globale, mostrando crescenti segnali di 
irrobustimento strutturale”. Il Governo ha scelto di proseguire in una 
politica di bilancio favorevole alla crescita, ponendo particolare priorità 
agli interventi che favoriscono investimenti e produttività. Con 
l’introduzione del reddito di inclusione si è voluto inoltre estendere e 
rafforzare le misure di sostegno all’inclusione attiva. Nel 2017 
l’indebitamento netto si attesta al 2,1 per cento del PIL, in miglioramento 
rispetto alla previsione formulata nel DEF 2017. Il gettito tributario è 
atteso crescere dell’1,8% nel 2017 rispetto al 2016 e in media del 2,6% 
all’anno nel triennio 2018-2020. 
 
I presupposti dell’intervento 

La manovra sul bilancio 2017 prende atto che il risultato è dovuto alla 
combinazione di tre elementi: 1) una maggiore crescita del PIL 
nominale; 2) un maggior contenimento del fabbisogno della P.A.; 3) un 
maggior ricorso alle privatizzazioni. 

 
  I contenuti della legge di bilancio 2018, ex Legge di stabilità 
  (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) 
   La legge di bilancio 2018 contiene una manovra netta, pari a € 22,5 miliardi circa, 
   finalizzata a proseguire il percorso avviato di crescita economica e di finanza pub- 
   blica. I principali interventi sono i seguenti: 
 
1) Stop all’aumento dell’IVA previsto per il 2018 attraverso la sterilizzazione delle 
    cosiddette “clausole di salvaguardia”; 
2)Incentivi alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; 
3) Esonero contributivo al 100% per le assunzioni di giovani nel Sud Italia; 
4) Stop aumento età pensionabile per lavori gravosi; 
5) APE (Anticipo pensionistico) volontario; 
6) Ampliamento platea dell’APE sociale; 
7) Sostegno agli investimenti delle PMI; 
8) Superammortamento e Iperammortamento per imprese e professionisti;; 
9) Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale; 
10) Credito di imposta per le spese di formazione; 
11) Agevolazioni e detrazioni per ristrutturazioni, Ecobonus e acquisto mobili; 
12) Bonus per interventi sistemazione a verde di aree private; 
13) detrazioni su abbonamenti al trasporto pubblico; 
14) Stop agli aumento delle tasse locali; 
15) Web Tax, ovvero prelievo sulle transazioni digitali a partire dal 2019; 
16) Fondo Imprese per il Sud; 
17) Aumento dello stanziamento per il reddito di inclusione; 
18) Interventi sociali ad opera delle fondazioni bancarie. 
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Immigrati nell'anno  (+)    166     
Emigrati nell'anno  (-)       165 
                               Saldo migratorio    

(+)         
(+)       1      

               Popolazione al 31-12-2016  ______ 

 

POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA 
 

Il fattore demografico 

Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la 
propria comunità, ne cura gli interessi e ne 
promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, 
pertanto, sono gli elementi essenziali che 
caratterizzano il comune. La composizione 
demografica locale mostra tendenze, come 
l’invecchiamento, che un'Amministrazione 
deve saper interpretare prima di pianificare 
gli interventi. L’andamento demografico nel 
complesso, ma soprattutto il saldo naturale 
e il riparto per sesso ed età, sono fattori 
importanti che incidono sulle decisioni del 
comune. E questo riguarda sia l'erogazione 
dei servizi che la politica degli investimenti. 

 

 
 

Popolazione (andamento demografico) 
 

Popolazione legale 

Popolazione legale (ultimo censimento disponibile 09-10-2011)                                             3676       

Movimento demografico 

Popolazione al 01-01-2017                                                                              (+)                      3971 
1 

Popolazione al 31-12-2017                                                                (+)                    3973 

 

Nati nell'anno                                                                                                    (+)                       48 

Deceduti nell'anno                                                                                             (-)                           53 

 

     Saldo naturale                                                                                                   (+)                      -5                         

 

Aspetti statistici 

Le tabelle riportano alcuni dei 
principali fattori che indicano 
le tendenze demografiche in 
atto. La modifica dei residenti 
riscontrata in anni successivi 
(andamento demografico), 
l'analisi per sesso e per età 
(stratificazione demografica), 
la variazione dei residenti 
(popolazione insediabile) con 
un'analisi delle modifiche nel 
tempo (andamento storico), 
aiutano a capire chi siamo e 
dove stiamo andando. 

 
 

Popolazione (stratificazione 

demografica) 
 

Popolazione suddivisa per sesso 

Maschi 
  

(+) 
 
      2030 

Femmine  (+)      1943 
 Popolazione al 31-12-2017       3973 
Composizione per età 

Prescolare (0-6 anni) 
  

(+) 
 

296 

Scuola dell'obbligo (7-14 anni)  (+) 296 

Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)  (+) 667 

Adulta (30-65 anni)  (+) 2056 

Senile (oltre 65 anni)  (+) 658 

 Popolazione al 31-12-2017  3973 

 

Popolazione (popolazione insediabile)  

Aggregazioni familiari 

Nuclei familiari 
  

1816 

Comunità / convivenze  0 

Tasso demografico 

Tasso di natalità (per mille abitanti) 
 

(+) 
 

12,08 

Tasso di mortalità (per mille abitanti) (+)  13,34 

Popolazione insediabile 

Popolazione massima insediabile (num. abitanti residenti) 
  

5038 

Anno finale di riferimento 
Incremento medio annuo (num. abitanti residenti)   
Popolazione fluttuante (valore medio annuo)  
Popolazione massima insediabile (residenti e fluttuanti)  
                                       

 2035 
55 

13000 
19956 
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Popolazione (andamento storico) 
 

 
Movimento naturale 

Nati nell'anno 

  

 
(+) 

2013  
 
33 

2014  
 
38 

2015  
 
29 

2016  
 

42 

2017  
 

48 

Deceduti nell'anno  (-)  28  43  37  39  53 

 Saldo naturale   +5 
 
 
 

 +5  -8  +3  -5 

Movimento migratorio 

Immigrati nell'anno 
  

(+) 
  

204 
  

191 
  

184 
  

165 
  

166 

Emigrati nell'anno  (-)  109  138  108  129  165 

 Saldo migratorio   +95  +53  +76  +36  +1 

Tasso demografico 

Tasso di natalità (per mille abitanti) 
  

(+) 
  

8,79 
  

9,98 
  

7,49 
  

10,56 
  

12,08 

Tasso di mortalità (per mille abitanti)  (+)  7,46  11,3  9,56  9,81   13,34 

 
 Fonte: ufficio dello Stato Civile Comunale 
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TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 

La centralità del territorio 

Secondo l'ordinamento degli enti locali, 
spettano al comune tutte le funzioni 
amministrative relative alla popolazione e al 
territorio, in particolare modo quelle 
connesse con i servizi alla persona e alla 
comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo 
sviluppo economico. Il comune, per poter 
esercitare tali funzioni in ambiti  adeguati, 
può mettere in atto anche delle forme di 
decentramento e di cooperazione con altri 
enti territoriali. Il territorio, e in particolare le 
regole che ne disciplinano lo sviluppo e 
l'assetto socio economico, rientrano tra le 
funzioni fondamentali attribuite al comune. 

 
 

Pianificazione territoriale 

Per governare il proprio territorio bisogna 
valutare, regolare, pianificare, localizzare e 
attuare tutto quel ventaglio di strumenti e 
interventi che la legge attribuisce ad ogni 
ente locale. Accanto a ciò, esistono altre 
funzioni che interessano la fase operativa e 
che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare 
il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti 
affinché siano, entro certi limiti, non in 
contrasto con i più generali obiettivi di 
sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una 
serie di regolamenti che operano in vari 
campi: urbanistica, edilizia, commercio, 
difesa del suolo e tutela dell'ambiente. 

Territorio (ambiente geografico) 
 

Estensione geografica 

Superficie                                                                         (Kmq.)                               39,23 

Altezza s.l.m.              (m.)  438 / 2845 

Risorse idriche 

Laghi                                                                                (num.)                                       0 

Fiumi e torrenti                                                                 (num.)                                       1 

Strade 

Statali                                                                               (Km.)                                       0 

Regionali                                                                          (Km.)                                       0 

Provinciali                                                                         (Km.)                               25,0 0  

Comunali                                                                          (Km.)                               15,00 

Vicinali                                                                              (Km.)                               12,00 

Autostrade                                                                        (Km.)                                       0 

 
 

Territorio (urbanistica)  

Piani e strumenti urbanistici vigenti 

Piano regolatore adottato 
 

(S/N) 
 

Sì (in corso di rielaborazione) 
Piano regolatore approvato 

Piano di governo del territorio 

Programma di fabbricazione 

Piano edilizia economica e popolare 

(S/N) 

(S/N) 

(S/N) 

(S/N) 

Sì 

Sì 

No 

No 
Piano insediamenti produttivi 

Industriali e Artigianali 
 

(S/N) 
 

Sì 
Commerciali 

Altri strumenti 
(S/N) 

(S/N)  
Sì 

No 

Coerenza urbanistica 

Coerenza con strumenti urbanistici 
 

(S/N) 
 

No 
Area interessata P.E.E.P. (mq.) 0 
Area disponibile P.E.E.P. (mq.) 0 
Area interessata P.I.P. (mq.) 42.000,00 
Area disponibile P.I.P. (mq.) 0 

 



 
 

 
 

1
0 

 

 

 
 

 
 

 
 

Denominazione 

 
Asili nido 

 
 

(num.) 

2017  
 
1 

2018  
 
1 

2019  
 
1 

2020  
 
1 

 (posti)  0      100    100  100  
Scuole materne (num.)  1  1  2  2 
 (posti) 100    140     140  140  
Scuole elementari (num.)  1  1  2  2 
 (posti) 140    150    150  150  
Scuole medie (num.)  1  1  1  1 
 (posti)   96     105    115  120  
Strutture per anziani (num.)  1  1  1  1 
 (posti) 120    130     140  140  

 

Ciclo ecologico 
 

Rete fognaria  - Bianca 

 

 
(Km.) 

 
 
  6 

 
 
  6      
6 

 
 
8 

 
 
8 

Domanda ed offerta 

Nel contesto attuale, le scelta 
di erogare un nuovo servizio 

- Nera (Km.) 14 14 14 14 parte dalla ricerca di mercato 
- Mista 

Depuratore 

Acquedotto 

(Km.) 

(S/N) 

(Km.) 

  8 

No 

35 

  8 

 
38 

14 

 
38 

14 

 
38 

tesa a valutare due aspetti 
rilevanti: la presenza di una 
domanda   di   nuove   attività 

Servizio idrico integrato 

Aree verdi, parchi, giardini 
(S/N)  

(num.) 
SI’ 
  4 

 
  4 

 
   5 

 
  5 

che  giustifichi  ulteriori  oneri 
per il comune; la disponibilità 

 (hq.)   1,5   1,5    2,5   2,5 nel mercato privato di offerte 
Raccolta rifiuti – Civile  q.li 1046,280 
PORTA)                        

che siano concorrenti con il 
- Industriale (q.li) 0 0 0 0 

possibile intervento pubblico. 
- Differenziata (S/N) SI’ 

 
    

Discarica (S/N) NO 

 
   possibile errore nel giudizio di 

 

Altre dotazioni Legenda 

      Le  tabelle  di  questa  pagina 
Farmacie comunali (num.) 0 0 0 0 mostrano, in una prospettiva 
Punti luce illuminazione pubblica (num.) 1800 1950 2050 2200 che si sviluppa nell'arco di un 
Rete gas (Km.)     10     12    12    12 quadriennio, l'offerta di alcuni 
Mezzi operativi                                                      (num.)                    6                6              6              6          dei  principali  tipi  di  
servizio Veicoli (num.)       9        9 9 9       prestati al cittadino dagli enti 
Centro elaborazione dati (S/N) NO   locali. Le  attività  ivi indicate 
Personal computer (num.)     38      40      42       44 

previsti in modelli ufficiali. 

 

 

 

STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI 
 

L'intervento del comune nei servizi 

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia 
quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento 
dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget 
dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a 
domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di 
prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè: 
-  I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi 

operano in pareggio o producono utili di esercizio; 
-  I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati 

dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività; 
-  I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente 

gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica. 
Queste attività posseggono una specifica organizzazione 
e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture. 

 

 
 

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione) 
Valutazione e impatto 

L'offerta di servizi al cittadino 
è condizionata da vari fattori; 
alcuni di origine politica, altri 
dal contenuto finanziario, altri 
ancora di natura economica. 
Per questo l'Amministrazione 
valuta se il servizio richiesto 
dal   cittadino   rientra   tra   le 
proprie priorità di intervento. 
Da un punto di vista tecnico, 
invece,  l'analisi  privilegia  la 
ricerca delle fonti di entrata e 
l'impatto  della  nuova  spesa 
sugli equilibri di bilancio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questo   approccio  riduce  il 

 

natura politica o tecnica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          riprendono una serie di dati 
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ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE 
 

Un territorio che produce ricchezza 

L’economia del Comune di Ragalna si basa 
essenzialmente sul settore primario. Dai dati che 
seguono, relativi alle attività produttive presenti sul 
territorio comunale, si evince la predominanza di quelle 
legate all’agricoltura tipica e di qualità (produzioni viti-
vinicole, frutticole e olivicole) e alla conservazione di 
agrumi. Ė anche presente, seppure in misura ridotta, 
l’attività di trasformazione e confezionamento dell’olio 
extravergine di oliva. Da evidenziare la importante e 
tradizionale  persistenza di due mulini cerealicoli, mentre 
un’altra attività maggiormente presente in passato, quella 
dell’allevamento di ovini e caprini, risente della crisi che 
negli ultimi anni ha colpito questo specifico settore. 
Esiguo e bisognoso di incentivazione è il settore 
secondario, che presenta lavorazioni artigianali di 
eccellenza e di nicchia, accanto ad altre che sopravvivono 
con grande fatica a causa della crisi economica globale. 
Questa si è fatta sentire soprattutto sul commercio (diversi 
esercizi hanno chiuso i battenti), che mantiene 
nell’ortofrutta e nei prodotti alimentari in genere – 
specialmente se legati a produzioni tipiche - la sua parte 
più vitale. Il collegamento delle attività agricole e 
commerciali tipiche con quelle turistiche e di ristorazione, 
che pur presentano un trend in ascesa (nonostante le 
solite difficoltà dovute ad atteggiamenti eccessivamente 
individualistici), potrebbe garantire in futuro quello sviluppo 
economico, anche in termini di occupazione giovanile, che 
tutti attendono. 

 
 
Economia insediata 

Tenendo conto di quanto sopra riportato, l’economia 
maggiormente insediata nel territorio ragalnese risulta 
essere quella incentrata principalmente sull’agricoltura e sul 
commercio dei prodotti tipici, nonché sull’attività turistica e 
di ristorazione. Ancora carenti risultano essere invece le 
strutture ricettive. 
Perciò l’Amministrazione Comunale sta sviluppando tutta una 
serie di iniziative che, puntando sulla valorizzazione delle 
caratteristiche ambientali e delle eccellenze del territorio, 
mirano a incentivare progetti di sviluppo integrato e di 
promozione turistica e territoriale, che col tempo 
coinvolgano l’intero tessuto produttivo e socio-economico 
del paese. 
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TABELLA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 
(come da iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Catania) 

 

I 
AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E ATTIVITÀ CONNESSE 

 
Colture miste viti-vinicole, frutticole e olivicole  62 
Coltivazione  e produzione agrumi   37 
Molitura cereali      2 
Colture cerealicole     1 
Coltivazione ortaggi     1 
Raccolta prodotti agricoli    1 
Commercio ingrosso sementi    1 
Commercio ingrosso prodotti ortofrutticoli  1 
Vendita diretta frutta e verdura    1 
Frantoio oleario      1 
Imbottigliamento e confezionamento olio di oliva 1 
Allevamento ovini e caprini    1 

 
II 

ATTIVITÀ ARTIGIANE 
 
Falegnameria – ebanisteria    2 
Fabbricazione e lavorazione prodotti in terracotta 2 
Installazione cancelli e porte automatiche  2 
Installazione impianti idrici    2 
Installazione impianti elettrici ed elettronici  2 
Officina meccanico per auto    2 
Carrozzeria auto     1 
Meccatronica      1 
Fabbricazione articoli tessili e corredi   1 
Produzione dolci e biscotti    1 
Fabbricazione giochi pirotecnici    1 
Costruzione e installazione macchine per l’industria 1 
Fabbricazione mobili e arredi    1 
Installazione impianti riscaldamento   1 
Installazione impianti di condizionamento  1 
Montaggio infissi e porte interne   1 
Tornitore conto terzi     1 
 
 

LAVORI EDILI 
 
Lavori edili e movimento terra    27 
Gestione di cava lavica     1 
Calcestruzzi      1 
 

TRASPORTI 
 
Noleggio trasporto merci    9 
Noleggio con conducente    2 
Autotrasporto merci     1 
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ELETTRONICA 
 
Studio grafico, fotografico, web, telefonia  5 
Riparazione e assistenza computer   1 
Noleggio attrezzature audiovisive   1 
 
 

III 
COMMERCIO ALL’INGROSSO 

 
Commercio all’ingrosso ortofrutta   6 
Commercio all’ingrosso prodotti alimentari  4 
Commercio all’ingrosso articoli medicali   1 
Commercio all’ingrosso pneumatici   1 
Commercio all’ingrosso chincaglieria e bigiotteria 1 
Commercio all’ingrosso prodotti chimici   1 
Commercio all’ingrosso prodotti petroliferi  1 
Vendita all’ingrosso ricambi auto   1 
 

COMMERCIO AL DETTAGLIO 
 
ALIMENTARI 
Commercio al dettaglio dolciumi   3 
Commercio al dettaglio carni    2 
Commercio al dettaglio frutta e verdura   1 
Commercio al dettaglio prodotti ittici   1 
 
NON ALIMENTARI 
Commercio al dettaglio merceria e articoli casa  2 
Commercio al dettaglio tessuti abbigliamento   2 
Commercio al dettaglio profumeria   2 
Commercio al dettaglio ottica e fotografia  2 
Commercio al dettaglio giornali    1   
Commercio al dettaglio confezioni per bambini  1 
Commercio al dettaglio giocattoli   1 
Commercio al dettaglio fiori e piante   1 
Commercio al dettaglio cancelleria   1 
Commercio al dettaglio materiale edile   1 
Commercio al dettaglio mobili e arredi   1 
Commercio al dettaglio preziosi e orologi  1 
Commercio al dettaglio ricambi auto   1 
Commercio al dettaglio chincaglieria   1 
Vendita cose antiche e usate    1 
Vendita veicoli usati     1 
 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 
 
Commercio su aree pubbliche non alimentare  6 
Commercio ambulante     2 
Commercio ambulante ferramenta   2 
Commercio su aree pubbliche alimentare  1 
Vendita porta a porta gelati e surgelati   1 
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AGENTI DI COMMERCIO 
Agenti e rappresentanti di commercio   25 
Agente di assicurazioni     4 
Intermediari di commercio    2 
Procacciatore d’affari edili e appalti   1 
Promotore finanziario     1 
Promozione attività sportive    1 
Compravendita e gestione immobili   1 
 

DISTRIBUZIONE CARBURANTI 
Distribuzione carburanti e officina meccanica  1 
Distribuzione e deposito carburanti   3 
 

NEGOZI, BOTTEGHE ED ESERCIZI VARI 
Parrucchiere      7 
Panificio      6 
Tabacchi – ricevitoria lotto    3 
Supermercato      2 
Minimarket      2 
Lavanderie      2 
Sala giochi      1 
Servizi postali e bancoposta    1 
Farmacia e prodotti igienico sanitari   1 
Studio oculistico     1 
Laboratorio odontotecnico    1 
 

SERVIZI VARI 
Servizi di pulizia      3 
Servizi elaborazione dati contabili   1 
Produzione programmi web    1 
Manutenzione e cura del verde    1 
 
 

ATTIVITÀ TURISTICHE E DI RISTORAZIONE 
 
Bar pasticceria somministrazione alimenti e bevande 9 
Ristorante e pizzeria     4 
Laboratorio di rosticceria    1 
Ristorazione – cibi d’asporto    1 
Pizzeria       1 
Albergo       1 
Gestione enoteca con cucina    1 
Gestione rifugio alpino     1 
Agriturismo      1 
Affittacamere      3 
Agenzia viaggi e turismo    1 
Servizi intrattenimento musicale   1 
 

ALTRO 
Attività non dichiarata     17 

 
TOTALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE    N. 350 
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SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 
 

Gli strumenti negoziali per lo sviluppo 

La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede 
uno sforzo comune di intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o 
la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della 
burocrazia, reclamano spesso l’adozione di strumenti di ampio respiro. 
La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a 
ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si 
realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della 
programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e 
privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza 
nel territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite, 
soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti 
territoriali, di contratti d’area o di contratti di programma. Tali strumenti 
implicano l’assunzione di decisioni istituzionali e l’impegno di risorse 
economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali. 
 
Il Comune di Ragalna a tal fine partecipa alle seguenti società consortili: 

 
 

1) “Società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti” (S.R.R.): l’art. 5 della L.R. n. 9/2010 

dispone che in Sicilia la gestione dei rifiuti, servizio pubblico locale di livello sovra comunale ed avente rilevanza 

economica, dev’essere organizzata in Ambiti Territoriali Ottimali, suddivisioni territoriali di dimensioni coincidenti con 

quelle delle ex Province. Ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2010, la partecipazione degli Enti territoriali ricadenti in 

ciascun A.T.O. alla relativa S.R.R. è obbligatoria, fatta salva la possibilità dei singoli Comuni appartenenti ad un A.T.O. di 

richiedere il passaggio ad un A.T.O. diverso. La quota di compartecipazione del Comune di Ragalna alla società è dello 

0,48%. La perdita di esercizio negli anni 2013-2014 è di € 7.850,00 (quota del Comune: € 37,68);  

 

2) “Simeto Ambiente” SpA in liquidazione: l’attività della stessa è limitata e finalizzata alla cessazione definitiva. I servizi 

di raccolta e smaltimento rifiuti sono stati assunti direttamente dal Comune attraverso la gestione dell’ARO-Ragalna; 

 

3) “ACOSET” SpA: gestisce il servizio idrico nei Comuni che vi fanno parte e che detengono una quota societaria della 

stessa. Detta società garantisce l’acqua potabile e il servizio idrico al Comune di Ragalna. La quota di compartecipazione 

del Comune è del 3,7647%; 

 

4) “GAL ETNA” soc. consortile a r.l.: società con scopi consortili, senza alcuna finalità speculativa, che si propone di 

promuovere, realizzare ed assicurare, anche in sinergia con altri Enti, programmi e iniziative di sostegno e promozione 

dello sviluppo economico, sociale ed imprenditoriale in ambito locale. Ne è stata confermata l’adesione con atto consiliare 

n. 26 del 30 maggio 2016. Questo Ente detiene una quota sociale interamente versata dell’1,645%, pari ad € 1.790,00, ed 

intende proseguire nelle azioni di costruzione della nuova strategia di sviluppo come proposta dal GAL Etna per il nuovo 

ciclo di programmazione del PSR Sicilia 2014/2020; 

 

5) “ATO Acque 2 – Catania”: società che ha lo scopo di organizzare e gestire il servizio idrico nell’Ambito Territoriale 

Ottimale di Catania e provvedere alla programmazione e controllo dello stesso. Detta società, in seguito a decisione assunta 

dai soci nell’anno 2013, è tuttora in liquidazione. La quota consortile annua a carico del Comune di Ragalna è dello 0,23%, 

pari a € 2.808,00.
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE 
 

Indirizzi strategici e condizioni interne 

La sezione strategica sviluppa le linee programmatiche di mandato e 
individua, in coerenza con il quadro normativo, gli indirizzi strategici 
dell’ente. Le scelte sono definite tenendo conto delle linee di indirizzo 
della programmazione regionale e del concorso degli Enti locali al 
perseguimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica. La stesura 
degli  obiettivi  strategici  è  preceduta  da  un  processo  conoscitivo  di 
analisi delle condizioni esterne e interne all’ente, sia in termini attuali 
che prospettici. Per quanto riguarda le condizioni esterne, sono 
approfonditi i seguenti aspetti: Organizzazione e modalità di gestione 
dei servizi pubblici locali; Indirizzi generali di natura strategica relativi 
alle risorse ed ai corrispondenti impieghi; Disponibilità e gestione delle 
risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in 
tutte le sue articolazioni; Coerenza e compatibilità presente e futura con 
le disposizioni del patto di stabilità ed i vincoli di finanza pubblica. 

 
 

Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne) 

Con riferimento alle condizioni interne, come previsto dalla normativa, 
l’analisi strategica richiede l’approfondimento degli aspetti connessi con 
l’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali. In 
questa ottica va tenuto conto anche degli eventuali valori di riferimento 
in termini di fabbisogni e costi standard. Sempre nello stesso contesto, 
sono delimitati  i seguenti obiettivi  a carattere strategico: gli indirizzi 
generali sul ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società 
controllate e partecipate, prendendo in considerazione anche la loro 
situazione economica e finanziaria; agli obiettivi di servizio e gestionali 
che queste strutture devono perseguire nel tempo; le procedure di 
controllo di competenza dell’ente sull'attività svolta dai medesimi enti. Si 
tratta pertanto di inquadrare il ruolo che l'ente già possiede, o può far 
valere, nell'ambito dei delicati rapporti che si instaurano tra gestore dei 
servizi pubblici locali e proprietà di riferimento. 

 
 

Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne) 

L’analisi strategica richiede uno specifico approfondimento dei seguenti 
aspetti, relativamente ai quali possono essere aggiornati gli indirizzi di 
mandato: i nuovi investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche 
(questo aspetto è affrontato nella SeO); i programmi d'investimento in 
corso di esecuzione e non ancora conclusi; i tributi; le tariffe dei servizi 
pubblici; la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni 
fondamentali; l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per 
l’espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni; la gestione del 
patrimonio; il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in 
C/capitale; l’indebitamento, con analisi della sostenibilità e l’andamento 
tendenziale; gli equilibri della situazione corrente, generali di bilancio ed 
i relativi equilibri di cassa (equilibri di competenza e cassa nel triennio; 
programmazione ed equilibri finanziari; finanziamento del bilancio 
corrente; finanziamento del bilancio investimenti). 

 
 

Gestione del personale e Patto di stabilità (condizioni interne) 

Sempre avendo riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica 
richiede l’approfondimento di due ulteriori aspetti, e cioè la disponibilità 
e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura 
organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione 
nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità 
presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli 
di finanza pubblica. Nella sostanza, si tratta di aspetti su cui incidono 
pesantemente i limiti posti dal governo centrale sull’autonomia dell’ente 
territoriale. I vincoli posti alla libera possibilità di programmare le 
assunzioni di nuovo personale (fabbisogno di personale e possibilità del 
turn-over, spesso limitato ad una sola percentuale sul totale andato in 
quiescenza) insieme ai vincoli posti sulla capacità di spesa che è 
condizionata, per gli enti soggetti agli obblighi del patto di stabilità, al 
raggiungimento dell’obiettivo programmatico. 
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ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI 
 

La gestione di pubblici servizi 

Il Comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando 
personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune 
funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze 
attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l’organizzazione e la 
concessione di pubblici servizi, la costituzione e l’adesione a istituzioni, 
aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e 
l’affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà 
di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè 
quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo 
non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di 
attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di 
costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con 
una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di 
vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato. 

 
 

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione) 
 

 2016  2017  2018  2019  
Tipologia          
Consorzi (partecipazioni)  (num.)  5  3  3  3 
Aziende  (num.)  0  0  0  0 
Istituzioni (Unione Comuni)  (num.)  1  1  1  1 
Società di capitali  (num.)  0  0  0  0 
Servizi in concessione  (num.)  0  0  0  0 

 Totale   6  4  4  4 
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OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE 
 

Le opere pubbliche in corso di realizzazione 
L'investimento,  a  differenza  della  spesa  corrente  che 
trova  compimento  in  tempi  rapidi,  richiede  modalità  di 
realizzazione ben più lunghe. Vincoli del patto di stabilità, 
difficoltà  di  progettazione,  aggiudicazione  degli  appalti 
con  procedure  complesse,  tempi  di  espletamento  dei 
lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del 
finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di 
realizzazione di un investimento abbraccino di solito più 
esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica 
quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi 
rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste, 
con la conseguenza che il quadro economico dell'opera 
sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta 
l'elenco delle opere in corso di realizzazione. 

 
 

Opere pubbliche inserite nell’Elenco annuale del programma Triennale 2018/2020 
 

 
 
 
Cod. Int. 
Amm.ne 

(1) 

Descrizione intervento Importo annualità Importo totale Stato 
Progettazione 

(5) 

Tempi di esecuzione 

Trim/Anno 
Inizio Lavori 

Trim/Anno 
Fine Lavori 

01 ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO 
DELL’ASILO NIDO SITO NELLA SCUOLA 
ELEMENTARE PIANO VITE 

543.165,75 593.165,75 PE 1°/2018 4°/2018 

02 LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO 
DELLO SPORT 

100.000,00 150.000,00 PE 1°/2017 4°/2018 

03 REALIZZAZIONE AREA ESPOSITIVA 100.000,00 400.000,00 PD 1°/2018 1°/2019 

04 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DELLO STADIO COMUNALE. 

RIFACIMENTO FONDO DI GIOCO CON 

PRATO SINTETICO 

1.050.000,00 1.050.000,00 PE 1°/2018 1°/2019 

06 COMPLETAMENTO PISCINA 

COMUNALE 

200.000,00 280.000,00 PE 1°/2018 1°/2019 

 
 
 

 
Quadro delle risorse disponibili 2018/2020 

 

 
TIPOLOGIE RISORSE 

 
 Disponibilità finanziaria primo anno 2018 Disponibilità finanziaria secondo 

anno - 2019 
Disponibilità finanziaria 

terzo anno – 2020 

Entrate aventi destinazione 
vincolata per legge 

0,00 0,00 0,00 

Entrate acquisite mediante 
contrazione di mutuo 

100.000,00 0,00 0,00 

Entrate acquisite mediante apporti 
di capitali privati 

0,00 0,00 0,00 

Trasferimento di immobili (art. 53 
commi 6-7 D. Lgs n. 163/2006) 

0,00 0,00 0,00 

Stanziamenti di bilancio 0,00 0,00 0,00 

Altro 1.943.165,75 0,00 0,00 

TOTALI 2.043.165,75 0,00 0,00 
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     Articolazione della copertura finanziaria 2018/2020 

N. 

progr. 

(1) 

Descrizione 

categoria 

opere 

Descrizione intervento Stima dei costi del programma Cess. Imm. 

(6) 

I anno II anno III anno Totale S/N 

03 EDILIZIA 

SOCIALE E 

SCOLASTICA 

Adeguamento e completamento 

dell’asilo nido sito nella scuola 

elementare Piano Vite 

500.000,00 43.165,75 50.000,00 593.165,75 N 

04 ALTRA 

EDILIZIA 

PUBBLICA 

Progetto di completamento del Centro 

Diurno per anziani in via C. Monteverdi 

   125.000,00 N 

05 ALTRA 

EDILIZIA 

PUBBLICA 

Ampliamento del Cimitero Comunale    1400.00,00 N 

06 BENI 

CULTURALI 

Parco sub-urbano Grotta della Catanese    1.270.000,0 N 

07 PRODUZIONE 

E DISTRIBU-

ZIONE DI 

ENERGIA 

NON 

ELETTRICA 

Completamento della rete di 

metanizzazione 

   4000.000,0 N 

08 ALTRE 

INFRASTRUT-

TURE PUB-

BLICHE NON 

ALTROVE 

CLASSIFICATE 

Lavori di completamento della pubblica 

illuminazione delle vie cittadine - 

Manutenzione straordinaria ed 

adeguamento alle norme 

   600.000,00 N 

09 ALTRE 

INFRASTRUT-

TURE PUB-

BLICHE NON 

ALTROVE 

CLASSIFICATE 

Progetto per i lavori di pubblica 

illuminazione del piazzale del Cimitero, 

della via Cadorna e della via Milazzo 

   140.000,00 N 

10 TURISTICHE Lavori di realizzazione di un’area 

espositiva per i prodotti tipici - 

Valorizzazione olio extravergine di oliva 

“Nocellara dell’Etna” 

100.000,00 100.000,00 200.000,00 400.000,00 N 

11 TURISTICHE Riqualificazione turistica della via 

Paternò - Tratto dal Palmento Arena a 

Piazza Cisterna 

   1300.000,0 N 

12 STRADALI Ampliamento e sistemazione della strada 

comunale interna al centro abitato 

denominata via Rosario. 3° lotto di 

completamento 

   980.000,00 N 

13 STRADALI Ampliamento e sistemazione via Luigi 

Capuana e collegamento SS.PP. 1° stralcio 

funzionale 

   1450.000,0 N 

14 CULTO Acquisizione e restauro chiesa Canfarella    350.000,00 N 

15 BENI 

CULTURALI 

Acquisizione e restauro cisterna 

Canfarella 

   290.000,00 N 

16 RISORSE 

IDRICHE 

Realizzazione acquedotto rurale via 

Nicolosi 

   120.000,00 N 

17 STRADALI Riqualificazione turistica via Capitolo    450.000,00 N 

18 STRADALI Realizzazione strada di collegamento per 

la fruizione della zona D 

   510.000,00 N 

19 EDILIZIA 

SOCIALE E 

Ampliamento dell’area a servizio della    400.000,00 N 
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SCOLASTICA scuola elementare Madonna del Carmelo 

20 STRADALI Riqualificazione turistica della strada 

Palmintelli-Etna Sud 

   2500.000,0 N 

21 STRADALI Realizzazione di 3 cantieri di lavoro per 

disoccupati strada Villaggio Valentino 

   330.000,00 N 

22 ALTRE 

INFRASTRUT-

TURE PER 

AMBIENTE E 

TERRITORIO 

Realizzazione di un centro servizi per la 

montagna in contrada Piano Vetore-Etna 

Sud 

   1000.000,0 N 

23 STRADALI Realizzazione di una via di fuga di 

collegamento tra la S.P. 160 e la S.P. 57 

   2550.000,0 N 

24 TURISTICHE Riqualificazione turistica della via 

Madonna del Carmelo 

   1300.000,0 N 

25 STRADALI Riqualificazione della via Dott. Giuffrida. 

Tratto dal Municipio a via Madonna del 

Carmelo 

   130.000,00 N 

26 TURISTICHE Riqualificazione turistica della via 

Paternò. Tratto da Piazza S. Barbara al 

Municipio 

   600.000,00 N 

27 TURISTICHE Riqualificazione turistica delle vie Rocca 

e Bosco sino alla strada provinciale Milia-

San Leo 

   3500.000,0 N 

28 MARITTIME, 

LACUALI E 

FLUVIALI 

Progetto preliminare generale + 

definitivo 1° stralcio. Interventi sul 

territorio di messa in sicurezza per il 

rischio idraulico ed esondazione del 

Vallone Rosario 

   1978.000,0 N 

29 STRADALI Realizzazione di una bretella di 

collegamento tra la via Rosario alta e la 

via Paternò 

   250.000,00 N 

30 STRADALI Strada di valenza turistico ambientale di 

collegamento tra la via Bosco alta e 

Monte San Leo (S.P. San Leo-Milia) 

   2000.000,0 N 

31 EDILIZIA 

SOCIALE E 

SCOLASTICA 

Lavori di efficientamento energetico del 

centro Diurno per Anziani 

   350.000,0 N 

32 IGIENICO-

SANITARIE 

Realizzazione Rete fognante. 4° lotto    10500.000 N 

33 SPORT E 

SPETTACOLO 

Lavori di manutenzione straordinaria del 

Palazzetto dello Sport 

100.000,00   150.000,00 N 

34 STRADALI Ampliamento di via Ardizzone    500.000,00 N 

35 DIFESA DEL 

SUOLO 

Messa in sicurezza della discarica in C.da 

Capreria 

   242.000,00 N 

36 TELECOMU-

NICAZIONE E 

TECNOLOGIE 

INFORMATI-

CHE 

Realizzazione rete di banda larga nel 

territorio comunale 

3   300.000,00 N 

37 PUBBLICA 

SICUREZZA 

Realizzazione di un sistema di video- 

sorveglianza nel territorio comunale 

   300.000,00 N 

38 EDILIZIA 

SOCIALE E 

SCOLASTICA 

Lavori di manutenzione straordinaria 

palestra scuola Media Via Rosario 

   150.000,00 N 

39 ALTRE 

INFRASTRUT-

TURE PER 

AMBIENTE E 

Progetto esecutivo di riqualificazione 

urbanistica ed ambientale della via 

Cutore Rizzo e piazza Rocca 

   646.500,0 N 
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TERRITORIO 

40 ALTRE 

INFRASTRUT-

TURE PER 

AMBIENTE E 

TERRITORIO 

Strada di collegamento tra via Cutore 

Rizzo e via Milazzo 

   900.000,00 N 

41 TURISTICHE Lavori di manutenzione straordinaria del 

Grande Albergo dell’Etna 

   500.000,00 N 

42 BENI 

CULTURALI 

Riqualificazione piazze storiche    400.000,00 N 

43 STRADALI Strada di collegamento tra via delle 

Pesche e via delle Albicocche 

   500.000,00 N 

44 STRADALI Bretella ex via Annunziata    600.000,00 N 

45 STRADALI Strada di collegamento tra via dello 

Stadio e via Claudio Monteverdi 

   150.000,00 N 

46 SPORT E 

SPETTACOLO 

Manutenzione straordinaria Stadio 

comunale e rifacimento fondo di gioco 

con prato sintetico 

1.050.000,00 450.000,00  1500.000,0 N 

47 DIFESA DEL 

SUOLO 

Opera di mitigazione del rischio idraulico 

all’interno del centro urbano storico di 

Ragalna 

   500.000,00 N 

48 ALTRA 

EDILIZIA 

PUBBLICA 

Relamping della sede municipale e aree 

adiacenti 

   120.000,00 N 

49 ALTRA 

EDILIZIA 

PUBBLICA 

Progetto preliminare per la costruzione 

di tombe a cielo aperto nei comparti del 

Lotto 4 del Civico Cimitero 

   120.000,00 N 

50 SPORT E 

SPETTACOLO 

Progetto preliminare per la realizzazione 

dell’Ostello dello Sport 

   1.500.000,0 N 

51 STRADALI Riqualificazione innesti di via Nino 

Martoglio con via Pietro Micca 

   200.000,00 N 

52 STRADALI Riqualificazione urbana della viabilità 

ricompresa tra le vie Neghelli, Cairoli e 

Paternò 

   150.000,00 N 

53 STRADALI Opere di riqualificazione urbana via 

Pietro Micca ed aree di ingresso al centro 

abitato – Ragalna 

   550.000,00 N 

54 SPORT E 

SPETTACOLO 

Progetto preliminare per la realizzazione 

di campi da tennis e area per atletica 

leggera 

   1000.000,0 N 

55 EDILIZIA 

SOCIALE E 

SCOLASTICA 

Progetto preliminare efficientamento 

energetico del plesso scolastico Centrale 

istituto Mongibello-Marconi 

   450.000,00 N 

56 EDILIZIA 

SOCIALE E 

SCOLASTICA 

Progetto preliminare efficientamento 

energetico del plesso scolastico Piano 

Vite istituto Mongibello-Marconi 

   300.000,00 N 

57 SPORT E 

SPETTACOLO 

Completamento Piscina Comunale 200.000,00 80.000,00  280.000,00 N 

58 EDILIZIA 

SOCIALE E 

SCOLASTICA 

Interventi di sicurezza finalizzata 

all’ottenimento dell’agibilità degli edifici 

nella scuola di Via Rosario 

   300.000,00 N 

59 ALTRE 

INFRASTRUTT

URE 

PUBBLICHE 

NON 

ALTROVE 

CLASSIFICATE 

Interventi per la riduzione dei consumi 

energetici della rete di Pubblica 

Illuminazione 

   1.000.000,00 N 



 
 

SeS - Condizioni interne Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11) 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA 
 

Un sistema altamente instabile 

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia 
dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello 
Stato a favore degli Enti locali che, in misura sempre più 
grande, del carico tributario applicato sui beni immobili 
presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il 
trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza 
di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente 
impatto sociale e politico del regime di tassazione della 
proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo 
di rifermento abbia subito nel corso degli anni profonde 
revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta 
con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui 
presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; 
l’erogazione e fruizione di servizi comunali. 

 
 

La composizione articolata della IUC 

La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), 
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse  le  abitazioni  principali,  e  di  una  componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi 
utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), che finanzia 
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. Il presupposto oggettivo della TARI 
è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il 
possesso di fabbricati, compresa l’abitazione principale, 
nonché di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a 
qualsiasi uso adibiti. 

 
 

Principali tributi gestiti  

Tributo Stima gettito 2018 

Prev. 2017              
Stima gettito 2019-20 

Prev. 2019              Prev. 2020 

 IMU          680.000,00  680.000,00           680.000,00
  
 TARI          600.000,00  600.000,00 600.000,00 
 
 TASI          350.000,00  350.000,00 350.000,00 
 
 
 

Totale                          1.630,00   1.630.000,00 1.630.000,00                                                                  

 

 
 
 

TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA 
 

Sevizi erogati e costo per il cittadino 

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto 
generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia 
all’Ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, 
coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste 
entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o 
l’obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una 
controprestazione. Le regole variano a seconda che si 
tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda 
individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la 
materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa 
articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di 
intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo 
del costo per il cittadino. Il prospetto riporta i dati salienti 
delle principali tariffe in vigore. 
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Principali servizi  a domanda 
individuale offerti al cittadino e 
relative tariffe 2017 

 

 

  

A)TRASPORTO SCOLASTICO 

 

(è confermata la tariffa in vigore nello scorso anno, già stabilita con deliberazione G.M. n. 13 del 13 marzo 2017, 

a valere anche per l’intero anno scolastico 2017/2018) 

       € 15,00 al mese scolastico 

 É prevista una riduzione del 30% sul costo unitario per ogni figlio oltre il primo  richiedente il servizio di 

trasporto. 

      Gli utenti non in regola con il pagamento delle mensilità dell’anno scolastico precedente non potranno essere 

ammessi ad usufruire del servizio. 

 

 

B) SERVIZIO FORNITURA DI ACQUA CON AUTOBOTTE COMUNALE: 

 per ogni autobotte di acqua di litri 5.000              €    25,00 

 

C) TAXI SOCIALE 

 Il servizio è esente fino a € 8.124,00 di ISEE, oltre 

i quali va versata una quota di compartecipazione 

mensile pari a € 10,00 per un massimo di 10 prestazioni 

 

D) CIVICO CIMITERO 

 

-  LOCULI CIMITERIALI:               € 1.200,00 cadauno 

 

-  TOMBE di famiglia:  

singola (2 posti da 3 mq)                 € 2.600,00  

 

-  AREE CIMITERIALI: 

per costruzione Cappelle                 € 1.000,00 al mq 

per realizzazione tombe singole a cielo aperto (2 posti da 3 mq)      € 1.550,00                                         

 

-  INGRESSO AL CIMITERO:                €       40,00 

-  TASSA PER  ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE             €       40,00 

-  ILLUMINAZIONE VOTIVA:  

    a) DIRITTO DI ALLACCIAMENTO                €       16,00 per ogni lampada, esclusa IVA 

    b)  QUOTA ANNUALE                                                                 €       16,00 annue per ogni lampada, esclusa IVA 

 

E) IMPIANTI SPORTIVI:  

 

1) CAMPO SPORTIVO IN ERBA 

a) partite: 

– per ogni partita di calcio in orario diurno   €  100,00 (IVA compresa)  

– per ogni partita effettuata in orario serale o notturno  €  130,00 (IVA compresa) 

 

b) allenamenti: 

– per ogni allenamento in orario diurno                                 €       80,00 (IVA compresa)  

– per ogni allenamento in orario serale o notturno                 €   110,00 (IVA compresa)  

– per utilizzo superiore a sette giorni consecutivi: riduzione del 30% 

 

Nota: per allenamenti si intende l’utilizzo della struttura per un tempo complessivo di due ore, comprensivo 

dell’impiego vero e proprio del terreno di gioco per un ora e degli spogliatoi nella mezzora precedente e successiva.  

 

 

Principali servizi  a domanda 
individuale offerti al cittadino e 
relative tariffe 2018 
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Principali servizi  a domanda 
individuale offerti al cittadino e 
relative tariffe 2017 

 

 

  

2) PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI COPERTI –  

    

2.1) PALAZZETTO DELLO SPORT 

a) Associazioni e società sportive 

- per ogni ora di utilizzo diurno della struttura   € 40,00 (IVA compresa) 

- per ogni ora di utilizzo serale della struttura   € 60,00 (IVA compresa) 

 

b) In tutti gli altri casi: 

- per ogni ora di utilizzo diurno della struttura   € 50,00  (IVA compresa) 

- per ogni ora di utilizzo serale della struttura   € 75,00  (IVA compresa) 

- per utilizzo superiori a sette giorni consecutivi: riduzione del 30% 

 

2.2) PALESTRE SCOLASTICHE 

 

a) Associazioni e società sportive 

- per ogni ora di utilizzo diurno della struttura   € 40,00 (IVA compresa) 

- per ogni ora di utilizzo serale della struttura   € 60,00 (IVA compresa) 

 

b) In tutti gli altri casi: 

- per ogni ora di utilizzo diurno della struttura   € 50,00  (IVA compresa) 

- per ogni ora di utilizzo serale della struttura   € 75,00  (IVA compresa) 

 

– per utilizzo superiori a sette giorni consecutivi: riduzione del 30% 

 

Per l’utilizzo delle palestre scolastiche è necessario acquisire preventivo nulla-osta del Dirigente Scolastico. 

 

Ai sensi dell’art.10 del Regolamento comunale per l’uso e la gestione degli impianti sportivi e di strutture di proprietà 

comunale, approvato con atto consiliare n. 60 del 27/10/2010, e s.m.i. e fino alla vigenza del medesimo, si applicano le 

riduzioni  per le categorie in esso previste.  

 

 

F) UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI:   

   

F-1) UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI per incontri e iniziative di carattere umanitario, corsi a carattere 

divulgativo e istruttivo per i cittadini, attività socio-culturali e di promozione del territorio. 

 

a) Palmento “Arena” 

- per ogni giornata di utilizzo     €  150,00 (IVA compresa) 

- per ogni ulteriore giornata oltre la prima    €    75,00 (IVA compresa) 

 

 

b) Aula Consiliare (previo nulla osta del Presidente del Consiglio) 

- per ogni giornata di utilizzo     €  100,00 (IVA compresa) 

- per ogni ulteriore giornata oltre la prima    €    50,00 (IVA compresa) 

 

 

d) Centro Diurno 

- per ogni giornata di utilizzo     €  100,00 (IVA compresa) 

- per ogni ulteriore giornata oltre la prima    €    50,00 (IVA compresa) 



 
 

SeS - Condizioni interne Documento unico di programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11)  

 

 

 

Principali servizi  a domanda 
individuale offerti al cittadino e 
relative tariffe 2017 

 

 

  

 

F-2) UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI per cerimonie, riunioni, esposizioni, mostre, incontri,  manifestazioni, 

iniziative ricreative, sportive e dimostrative, etc.  

 

a) Palmento “Arena” 

- per ogni giornata di utilizzo     €  300,00 (IVA compresa) 

- per ogni ulteriore giornata oltre la prima    €  200,00 (IVA compresa) 

 

b) Aula Consiliare (previo nulla osta del Presidente del Consiglio) 

(con esclusione di banchetti e serate danzanti) 

- per ogni giornata di utilizzo     €  150,00 (IVA compresa) 

- per ogni ulteriore giornata oltre la prima    €    50,00 (IVA compresa) 

- per celebrazione matrimonio civile                                   €    50,00 (IVA compresa) 

 

c) Centro Diurno 

- per ogni giornata di utilizzo     €  200,00 (IVA compresa) 

- per ogni ulteriore giornata oltre la prima    €  150,00 (IVA compresa) 

 

-per iniziativa “compleanni al Centro Diurno”  

riservata ai giovani residenti, fascia 0-17 anni                       €     50,00 (IVA compresa) 

 

Ai sensi dell’art.10 del Regolamento comunale per l’uso e la gestione degli impianti sportivi e di strutture di proprietà 

comunale, approvato con atto consiliare n. 60 del 27/10/2010, e s.m.i. e fino alla vigenza del medesimo, sono esenti dal 

pagamento delle superiori tariffe: 

 

a) le scuole del territorio di ogni ordine e grado per l’effettuazione, senza scopo di lucro , di manifestazioni sportive e 

ricreative; 

b) le parrocchie, le associazioni di anziani e portatori di handicap per l’effettuazione di manifestazioni sportive, e ricreative 

senza scopo di lucro, con obbligo di relazione sul progetto realizzato; 

c) le associazioni, i comitati o i singoli cittadini per la realizzazione di manifestazioni con finalità statutarie, umanitarie,  di 

ricerca scientifica, culturali,  di promozione del territorio o  che svolgono attività a sostegno di malati e/o portatori di 

handicap, con obbligo di rendicontazione all’Amministrazione circa gli eventuali ricavi e l’indicazione degli enti o 

organismi beneficiari dell’iniziativa; 

d) le società e associazioni sportive locali per lo svolgimento di gare ufficiali di campionato organizzate dalle  Federazioni 

competenti, riconosciute dal CONI; 

e) le federazioni riconosciute dal CONI, per lo svolgimento di manifestazioni o gare di livello provinciale, regionale,  

nazionale o internazionale; 

f) i componenti degli Organi Amministrativi (Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali) per l’effettuazione di iniziative 

celebrative o pubbliche assemblee, inerenti lo svolgimento di attività istituzionali. 


