
COMUNE DILEONFORTE
Provincia di Enna

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 01: Organi Istituzionali

Finalità e Motivazioni:

L'Amministrazione impegnata nella sua funzione di indirizzo e coordinamento dell'azione

di governo del territorio non si limiterà alla indispensabile attività di erogazione di servizi

pubblici ma intende sviluppare con gli organi istituzionali di governo una governance

strategica che si rifletta non solo sull'ente, ma sull'intera comunità per garantire

un'efficace coinvolgimento dei cittadini, delle imprese e delle associazioni culturali e di

volontariato.

Risorse umane assegnate al programma

Comunicazione istituzionale/Seg reteria

Sindaco

Categoria Numero

D 1

C 2

B O

A O

Risorse strumentali assegnate al ciascun programma



Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente attualmente in

dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma.

Obiettivi operativi individuati per il programma

Missione .01- Sèrv:i~i;gfaI1~ralieistituzibriali

Programma 01. -Qrg~rit.istituzionali

Obiettivo strategico 1.1 - Partecipazione: puntare ad un metodo di governo che guardi all'interesse

di tutta la Città in un confronto aperto anche nella diversità di opinioni

e

attraverso

xxxDott. Lo

Bartolo

Sindaco

• coinvolgimento attivo

dei cittadini nella

gestione dei beni e

degli spazi

pubblici

• promozione su più

ambiti, laboratori e

1.1.1 gruppi di lavoro con i

Individuare nuovi cittadini come luoghi di

strumenti di contributo

partecipazione, di all'elaborazione

confronto e di ascolto partecipazione

per alimentare un decisionale;

sentimento di

appartenenza e

senso civico



1.2.1 • social media

Individuare nuovi canali. creazione ufficio

di comunicazione

Obiettivo

comunicazione • utilizzo dei modelli di

comunicazione

telematica (wifi free,

blog telematici ecc.)

Sindaco Dott. Lo

Bartolo

x x x

Programma 02: Segreteria generale

Finalità e Motivazioni:

L'equilibrio dello sviluppo economico e culturale del territorio dipendono dal

funzionamento e dalla qualità dell'azione amministrativa esercitata con procedure a

tutela della legalità, della trasparenza e dei controlli istituzionali. All'interno di dinamiche

organizzative orientate all'efficacia dei servizi, si rafforzano le forme di rendicontazione

capaci di diffondere la fiducia dei cittadini, delle imprese e della comunità.

In questo contesto di legalità amministrativa e organizzativa, i valori della professionalità

e delle competenze acquistano nuovi significati non solo gestionali ma strategici.

Risorse umane assegnate al programma

~I



C 2

B 1

A O

Risorse strumentali assegnate al ciascun programma

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente attualmente in

dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma.

Obiettivi operativi individuati per il programma

Missione. 01.~Servizi generali e istituzionali

Programma 02-Sègretèria generale

Obiettivo strategico 1.2 - Trasparenza: essere la "casa di vetro" di tutti i cittadini

1.2.1 chiaro e

Dare piena attuazione al fruibile sul web

"Piano per la comunale tutte le Sindaco

trasparenza e informazioni

l'integrità", per realizzare agli atti

relative

e ai

Dott. Lo

Bartolo

x x x

un'amministrazione procedimenti

sempre più aperta e al amministrativi, agli

servizio del cittadino andamenti gestionali,

ai



documenti e all'utilizzo

delle

risorse;

• pubblicare oggetto e

motivazione

affidamenti di

consulenze e incarichi

esterni con relativi

compensi e contributi

elargiti dal Comune;

• completare Anagrafe

pubblica degli eletti e

dei nominati:

trasparenza

patrimoniale e

retributiva dei

consiglieri, degli

assessori e dei

nominati nelle società

partecipate dal

comune

• realizzare periodici

incontri

pubblici tra cittadini,

operatori e aziende

fornitrici di servizi

pubblici

• dare puntuale

esecuzione alla

deliberazione di C.C.

n. 171/2013 relativa



1.2.2 alla istituzione di

Proseguire le

collegate al

Triennale

attività un'Anagrafe Pubblica

Piano degli eletti e dei

di nominati, con la

Prevenzione della

Corruzione e

pubblicazione sul sito

del Internet comunale

sistema dei controlli "Amministrazione

successivi nell'ottica di Trasparente" di tutti gli

migliorare la qualità dei atti e prowedimenti

procedimenti di previsti dalla suddetta

competenza deliberazione,

dell'Ente nell'ottica di una

sempre

trasparente

amministrativa.

più

attività

.;.

• social media

creazione ufficio

comunicazione

1.3.1

Individuare nuovi canali

di

obiettivo .s~rateg iço1;3-. Go,rliu nicazione:'O iffondere i~.modorapi~o ed.efficace .Ie'information i utili

ai cittadini

comunicazione • utilizzo dei modelli di

comunicazione

Sindaco Dott. Lo

Bartolo

x x x

telematica (wifi free,

blog telematici ecc.)

Ollie~tiYc5str~t~gicQ'l1f:!~!g!~~[nplificàiione:.parola d'o[d in€l;$n1t3fi'obùr()Cfazia;pi Cfrirn...............•....Pre.sa .
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1.4.6

Trasformare l'onere in



risorsa: obblighi e buone

pratiche di gestione

documentale come

risorsa strategica per

l'Ammin istrazione

Utilizzo dei moderni

Sindaco Dott. Lo

Bartolo

x x x

strumenti di

comunicazione

telematica per la

trasmissione dei

documenti

amministrativi ad altre

Amministrazioni

pubbliche, evitando

quanto più possibile

l'utilizzo del documento

cartaceo, al fine di

ridurre ed ottimizzare i

costi e rendere più

celere la comunicazione

tra enti pubblici (pec, e-

mail, firma digitale,

protocollo informatico e

trasmissione della posta

protocollata all'interno

dei vari settori comunali

in formato digitale

Obiettivo strategico 1.5 - Ottimizzazione gestione del personale dipendente

Ottimizzare e rendere

quanto più efficiente la



gestione del personale

dipendente attraverso Sindaco DotI. Lo X X X

l'adozione di un Bartolo

regolamento relativo all'

orario di servizio e di

lavoro che detti delle

regole certe volte a far

sì che l'azione

amministrativa nel suo

complesso sia

improntata ai principi di

efficacia, trasparenza e

risultato.

Missione 01 - Servizi generali e istituzionali

Programma 03 - Gare e contratti

Obiettivo strategico 1.1 - realizzare una Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni,

servizi e lavori

promuovere e

pubblicizzare



1.1.1 l'adozione della CUC

Istituire una CUC con il per favorire la

Comune di leonforte semplificazione dei

capofila che coinvolga processi amministrativi

quanti più enti che dei comuni coinvolti e

intendano consentire agli stessi

convenzionarsi. un maggior peso

contrattuale nei

confronti di altri enti ed

istituzioni;

Sindaco Dott. Lo

Bartolo

x x x

• favorire una

maggiore visibilità del

territorio attraverso

attività congiunte di

programmazione e

sviluppo;

gestione delle procedurediObiettivo.strategicot.26Riauzione,dei. costi e

gara di appaltid i.lavç>rt;pljpbltfi,Se'"Xizief()rnitlj re

1.2.1 • ottimizzare l'impiego

Riduzione dei costi per delle professionalità e

l'erogazione di un delle risorse umane già

servizio comune per presenti negli enti

realizzare a regime aderenti;

economie di scala

Sindaco Dott. Lo

Bartolo

x x x

• migliorare la qualità

dei servizi di gara



mediante la

realizzazione e

l'attuazione di

procedure uniformi e

degli strumenti

elettronici imposti dalla

normativa vigente in

materia (Consip,

MEPA ecc.);

MISSIONE 02: GIUSTIZIA
Per quanto riguarda il Settore Contenzioso, il fondamentale obiettivo strategico

dell'Amministrazione consiste nella riduzione degli esorbitanti costi del contenzioso e

nell'eliminazione delle passate inefficienze gestionali.

E infatti, nonostante gli ingentistanziamenti negli appositi capitoli di bilancio, le passate

gestioni non sono state in grado di saldare i debiti derivanti dagli incarichi professionali

affidati ai legali esterni, debiti che - sulla base di quanto rilevato dal nuovo responsabile

dell'Ufficio all'atto del suo insediamento sulla base della differenza tra le parcelle giacenti

e gli impegni spesa regolarmente assunti - ammontavano a ben 365.000,00 Euro.

Né si tratta degli unici debiti non pagati accertati dall'Amministrazione. Come infatti

riscontrato dal responsabile del Settore con Determinazione n. 744 dell'1/12/2014,

presso l'Ufficio contenzioso giacevano ben 85 pratiche relative a debiti d'imposta di

registro derivante dal contenziose dell'Ente, mai istruite (con addebito alle controparti

eventualmente soccombenti) né tantomeno pagate, per un complessivo ammontare

superiore a € 100.000,00.
Né si può certo dire che il modello gestionale del contenzioso a mezzo di professionisti

esterni sia stato produttivo di risultati corrispondenti agli elevati costi sostenuti. AI di là

del corretto ed efficiente patrocinio dei difensori esterni di volta in volta individuati, la

ricorrente soccombenza dell'Ente anche in cause dall'elevato valore economico ha



manifestato la necessità di affrontare secondo un diverso approccio istituzionale le

problematiche che possono dare luogo ad un contenzioso. Sotto questo aspetto, si è

ritenuto che la presenza di un Ufficio professionalmente qualificato a dare anche

ordinaria consulenza giuridico-legale ai competenti Settori potesse meglio prevenire

l'insorgenza di debiti fuori bilancio derivanti da una inappropriata gestione

amministrativa.

Consapevole di tali esigenze generali, l'Amministrazione ha quindi cercato di affrontare il

problema in linea con l'obiettivo di rendere il più efficiente possibile la struttura comunale

e di valorizzare il personale interno sulla base dei bisogni effettivi dell'Ente. Il tutto senza

peraltro aumentare le spese di personale. In questo senso ha intrapreso un cammino

che, a regime, consentirà di eliminare totalmente tutti gli sprechi di risorse finanziarie

destinate ad incarichi professionali ed a migliorare la complessiva gestione del

contenzioso.

Per il raggiungimento di tale ambizioso obiettivo, si è partiti dall'attenta valutazione della

possibilità di avvalersi di adeguate professionalità interne, disponibili ad assumersi

l'onere di un radicale cambio di impostazione e, sulla base di tale valutazione, si è

intrapresa la scelta di avviare la costituzione di una vera e propria Avvocatura Comunale,

a regime capace di gestire integralmente e professionalmente l'intero contenzioso

dell'Ente, oltre che di assumersi l'onere del totale risanamento finanziario del Settore.

Si tratta owiamente di un processo che, data l'entità dell'arretrato, potrà essere portato a

compimento solo nell'arco della durata in carica di questa Amministrazione, e ciò in linea

con gli obiettivi di risanamento che l'Amministrazione si è posta mediante il ricorso alla

procedura di riequilibrio finanziario.

Nel corso di questo periodo, quindi, il programma strategico dell'Amministrazione può

essere sintetizzato nei seguenti capisaldi.

Dare completa attuazione al regolamento sul funzionamento dell'Awocatura

Comunale e del Settore Contenzioso, approvato con deliberazione di G.M. n. 79

del 13/6/2014;

Abbattere radicalmente (e possibilmente eliminare del tutto il ricorso ad incarichi

esterni per la difesa dell'Ente);



Ridurre il contenzioso dell'Ente mediante una più attenta gestione amministrativa,

nei cui confronti l'Awocatura Comunale potrà essere un'utile guida;

- Azzerare i debiti pregressi per gli incarichi professionali conferiti in passato senza

previsione di adeguata copertura finanziaria;

- Azzerare tutti gli altri debiti derivanti dalla inefficiente passata gestione

amministrativa del contenzioso.

MISSIONE N. 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma 01 - Polizia e amministrativa

Programma 02 - Polizia amministrativa

Programma 03 - Sistema integrato di sicurezza

urbana

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA:

Comandante della Polizia Municipale

Descrizione del programma

Nel periodo considerato l'Amministrazione perseguirà incisive politiche di garanzia della

sicurezza stradale, di rispetto delle regole sulla circolazione, delle regole su ambiente;

igiene pubblica e territorio,delle regole sul commercio, le quali si concretizzeranno in

efficaci interventi sul territorio comunale al fine di contenere le violazioni e gli abusi e di

ripristinare il senso civico e la legalità.

In particolare la Polizia Municipale, mediante i suoi servizi, Polizia Urbana Polizia

Amministrativa e Comando, promuoverà interventi ed azioni per conseguire risultati

concreti misurabili non solo sulla base del numero degli interventi effettuati o delle ore

di servizio rese, quanto anche sull'impatto che, oggettivamente, l'azione determinerà, a

beneficio della comunità territoriale. Si vorrà in tal modo assicurare il costante presidio

del territorio e la prevenzione, anche con il supporto di altri settori comunali e di altre



amministrazioni competenti, di tutti quei fenomeni che danneggiano il territorio e minano

la sicurezza dei cittadini.

AI rispetto della legalità e della sicurezza concorreranno anche azioni ed interventi

capaci di assicurare la vicinanza dell'Amministrazione alla cittadinanza e di rassicurarla,

da attuare sia previa realizzazione di misure di riorganizzazione - come l'acquisto di

nuovi mezzi e strumenti - sia mediante interventi operativi la cui efficienza sarà

assicurata riconducendo tali interventi ad obiettivi di sicurezza finanziati ai sensi dell'Art.

208 del Codice della strada, utilizzato secondo una sempre più diffusa cultura del

risultato.

L'attuazione di incisive politiche di rispetto della legalità, owiamente, si rivolgerà al

tradizionale contesto dell'attività istituzionale della Polizia Municipale: la sede stradale.

In tale ambito verranno promossi interventi ed azioni finalizzati a tutelare i cittadini non

solo come utenti della strada ma soprattutto come fruitori del territorio, perseguendo i

comportamenti illeciti più pericolosi. I risultati verranno misurati non solo in riferimento

alle risorse impiegate quanto mediante la valutazione degli effetti positivi che tali

interventi susciteranno nel territorio.

La Polizia Municipale concorrerà con le altre forze dell'ordine ad assicurare condizioni

tangibili di sicurezza e di fruibilità del territorio, nonché di contenimento dei fenomeni di

maggiore degrado.

Programma 01 - Polizia urbana

L'amministrazione intende realizzare un sistema integrato di sicurezza urbana in cui la

Polizia Municipale proponga e promuova interventi finalizzati a migliorare e rendere più

sicura ed efficiente la viabilità e la fruibilità delle vie urbane.

In tale contesto si inseriranno azoni volte a potenziare e qualificare gli interventi di

prevenzione ed accertamento delle violazioni e dell' infortunistica stradale, i servizi di

viabilità e di disciplina della circolazione, la gestione del contenzioso per violazioni C.d.S.

Si effettuerà una attenta e puntuale programmazione di pattugliamenti e presidi lungo le

principali arterie del comune, durante i quali si avrà prioritario impegno per le infrazioni che



maggiormente incidono sulla sicurezza dei pedoni e sulla regolarità del traffico veicolare nelle

aree più critiche.

L'attivazione dei varchi elettronici servirà a risolvere il problema del controllo della ZTL.

Si completerà la revisione della segnaletica stradale anche mediante l'individuazione di nuove

aree.

Programma 02- Polizia amministrativa

Fermo restando il necessario impegno degli agenti assegnati a questo servizio nei compiti di

istituto, in questo ambito l'azione sarà rivolta soprattutto al controllo sull'osservanza delle leggi

,regolamenti e ordinanze che disciplinano il commercio su sede fissa e su aree pubbliche, in

ambito igienico-sanitario e ambientale , in materia di occupazione del suolo e di regolarità

nell'esercizio della vendita.

Saranno programmati controlli mirati, specie nel periodo estivo durante il quale sono

numerose le autorizzazioni per l'occupazione del suolo richieste dagli esercenti pubblici

esercizi.

Sarà effettuato inoltre un attento accertamento su tutto il territorio relativamente al rispetto

delle norme sull' occupazione del suolo pubblico non solo da parte dei commercianti ma

anche dei privati cittadini.

Prioritario il costante controllo del commercio itinerante, non limitato alle aree in cui esso è

interdetto, ma su tutto il territorio comunale per prevenire abusi e irregolarità.

Particolare impegno intende porre l'Amministrazione anche nella vigilanza sui mercati

settimanali e sulle fiere,soprattutto per garantire il puntuale rispetto delle norme igieniche.

Programma 03 - Sistema integrato di sicurezza urbana

E'obiettivo dell'Amministrazione qualificare la capacità di intervento e di controllo del

territorio mediante azioni volte al monitoraggio della sicurezza stradale,con l'utilizzo di

appositi strumenti che serviranno a rafforzare quelli già in uso alla Polizia Municipale

nonché mediante la programmazione di periodici e costanti servizi di controllo con le altre

forze dell'ordine.



In tale ambito l'attività di vigilanza della Polizia Municipale riguarderà il contrasto dei

fenomeni che incidono sulla sicurezza urbana, mediante servizi coordinati nei luoghi di

particolare criticità relativamente all'ordine, alla sicurezza ma anche alla salvagurdia dei

beni architettonici e monumentali della città.

Finalità da conseguire

Perseguirà incisive politiche di garanzia al fine di contenere le violazioni e gli abusi e di

ripristinare il senso civico e la legalità.

Risorse umane da impiegare

Personale impiegato presso il settore Polizia Municipale.

Risorse strumentali da utilizzare

Beni immobili e mobili assegnati al settore Polizia Municipale.

MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio

Controllo e gestione di tutte le attività servizi a sostegno delle frequenza scolastica e

delle famiglie: pre e post scuola relative al trasporto scolastico:

• Assicurare la frequenza della scuola degli alunni delle scuole elementari e medie

per i residenti nelle contrade e nei quartieri lontani dall'istituto scolastico mediante

il servizio di scuola bus con l'utilizzo di due pulmini di 42 e 25 posti.

• Assicurare la frequenza degli alunni delle scuole medie inferiori residenti in

quartieri distinti dall'Istituto scolastico mediante il rilascio di abbonamenti linea

urbana

• Assicurare la frequenza degli alunni pendolari delle scuole medie superiori

mediante il rilascio di abbonamenti sulle autolinee di trasporto pubblico.

• Programmazione e gestione del servizio di refezione scolastica per gli alunni

delle scuole materne ed elementari, anno scolastico 2015/2016 in concessione a

ditte esterne mediante procedura aperta, all'insegna della continuità degli anni



precedenti dati risultati positivi in termini di risparmio, contenimento della spesa e

qualità del servizio.

MISSIONE 5 (SETTORE CULTURA): Tutela e valorizzazione dei beni e delle

attività culturali

• Programmazione e realizzazione di servizi e attività culturali promosse sul

territorio sia direttamente dal Comune, sia attraverso la collaborazione con le

associazioni culturali e ricreative locali e altri soggetti terzi. L'obiettivo principale

rimane quello di mantenere la qualità e la quantità delle proposte, contenendo le

spese di realizzazione.

• Realizzazione del servizio biblioteca che consiste nella valorizzazione del

patrimonio librario e multimediale comunale, organizzazione dei servizi e delle

iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura rivolte a tutte le fasce di età

della popolazione, realizzando incontri con autori/presentazioni di libri, mostre

mercato di libri, animazioni letterarie.

• Adesione al progetto "Nati per leggere" promuovere la formazione per personale

addetto alla Biblioteca, l'acquisto di libri adatti alla lettura per le fasce da O a 6

anni.

• Adesione al Sistema Bibliotecario Regionale e alla Banca Dati Bibliografici

provinciale di Enna mediante la catalogazione del proprio patrimonio librario con il

successivo inserimento nel sistema bibliotecario nazionale attraverso un portale

dove verranno messi in vetrina gli eventi culturali e turistici del territorio.

• Bibliotecando: nato dall'iniziativa volontaria di un gruppo di intellettuali con la

collaborazione della Pro Loco ha visto, nel 2015, la creazione di un evento con

cinque appuntamenti in cui si discuteva di cinema e libri su svariate tematiche di

attualità. Una rivisitazione contemporanea dei cineforum degli anni '701'80 con

'proiezione di film seguiti da dibattiti che hanno coinvolto il pubblico presente nei



locali della biblioteca comunale. Esperienza positiva da consolidare e riproporre

nei prossimi anni.

Laboratori di creatività artistiche e letterarie da sviluppare insieme alle associazioni

culturali del territorio, anche questi da tenersi presso i locali della biblioteca comunale in

modo da far viver un luogo di cultura civica come luogo di aggregazione e di cultura

rivolto alla comunità e al servizio della collettività

MISSIONE 5 (SETTORE TECNICO): Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività

culturali

Relativamente a tale missione è intendimento dell'Amministrazione continuare a

valorizzare i beni storici ed attività culturali presenti nel proprio territorio così come già

sta avvenendo, infatti oltre ad avere proceduto al restauro e recupero,qualche anno

fa,del fontana annessa al giardino delle Ninfe, si è proceduto al restauro e recupero

dell'edificio ex EAS in laboratorio culturale( ecomuseo),edificio completato e collaudato

nel mese di ottobre;tale intervento è stato possibile con la partecipazione del Comune al

bando Misura 313 del PSR Sicilia 2007-2013 (Fonti Europei),attraverso la società Gal-

Rocca di Cerere di Enna;

Prossimi obiettivi dell'Amministrazione sono:

• " restauro e recupero della storica porta Garibaldi (il cui progetto è

all'approvazione da parte della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Enna)

adiacente all'altrettanto storica Gran Fonte simbolo del comune di Leonforte;

• Alla valorizzazione della Piazza Margherita mediante l'arredo urbano( in fase di

realizzazione);

MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

• Programmazione e realizzazione di servizi nell'ambito dello sport e del tempo

libero attraverso l'organizzazione di manifestazioni sportive (quali Estagiò, la

Festa dello Sport, supporto organizzativo alle attività ed iniziative delle

associazioni e gruppi sportivi, gestione dell'utilizzo della strutture comunali sia



diretta che in convenzione (palestra comunale, Campo sportivo :"N.Carosia"

Palestra Scolastica :"Dante Alghieri" , Campi da Tennis"

• Festa della scuola: programmazione di un evento, da tenersi a fine anno

scolastico presso una struttura pubblica all'aperto, ad esempio un campo sportivo,

che coinvolga tutte le scuole di ogni ordine e grado. Una sorta di workshop in cui

le scuole possano presentare i progetti svolti durante l'anno scolastico, con la

possibilità di far esibire su un palco allestito ad hoc i talenti artistici che nascono e

vivono all'interno dei nostri istituti scolastici.

MISSIONE 7: Turismo

Programmazione e realizzazione attività turistiche.

A titolo esemplificativo si citano le seguenti manifestazioni in parte consolidate e altre di

nuova realizzazione: Carnevale, Estate Leonfortese, Festa di San Giuseppe, Natale

Stagione teatrale per adulti, Notte Bianca.

• Carnevale: consolidamento delle tradizioni carnevalesche che da decenni

animano i primi mesi dell'anno. Le festività carnevalesche, negli ultimi anni hanno

visto una rinascita dell'interesse della cittadinanza alla partecipazione attiva

all'evento. Coinvolgimento attivo delle scuole come promotori di iniziative e

progetti che impegnino i ragazzi ad essere parte integrante dell'evento "carnevale"

con la realizzazione di gruppi in maschera a tema.

• Festa di San Giuseppe: uno dei più importanti momenti di turismo religioso di

tipo tradizionale con la presenza di migliaia di presenze provenienti da ogni luogo.

La collaborazione con la Pro Loco e le altre associazioni locali ha fatto si che

l'evento avesse maggiore risonanza ed influenzasse il flusso turistico regionale,

indirizzandolo nei giorni della festa, verso la nostra cittadina per visitare le

tradizionale tavolate di San Giuseppe.

• Stagione teatrale: da sempre Leonforte è stata una città a vocazione teatrale, nel

senso che il nostro pubblico ha sempre gradito le rappresentazioni messe in

scena dalle compagnie locali e non. Facendo leva da questa naturale inclinazione



del territorio questo settore ha pensato di intraprendere un percorso insieme alle

associazioni teatrali locali per tenere una stagione teatrale a cadenza annuale sia

convenzionandosi con l'unica struttura atta ad ospitare tali eventi al chiuso, cine

teatro evolution, che pensando anche all'allestimento di una arena estiva per

fruire della nobile arte del teatro anche nei periodi della bella stagione. Questa

iniziativa si poserebbe con l'indizione del premio teatrale "Città di Leonforte",

meglio descritto al punto "premio letterario".

• Estate Leonfortese: continuando nella tradizione delle feste civili estive, l'estate

leonfortese si colloca ormai da decenni come uno degli appuntamenti più seguiti

dalla cittadinanza. La programmazione e il dialogo con le associazioni del

territorio fa si che questo evento possa avere il successo meritato. L'evento

abbraccia un arco temporale vasto di circa due mesi e per questo occorre

avvalersi della collaborazione della comunità attiva, cioè le associazioni. Infatti

grazie a quest'ultime si dovranno, come per gli anni passati, organizzare eventi

musicali, teatrali, sportivi, enogastronomici che mettano in moto tutta la collettività.

All'interno dell'estate sono sicuramente da ripetere le esperienze della Notte

Bianca, con la massiccia partecipazione dei commercianti locali che hanno

organizzato microeventi di animazione, musica e spettacolo, attirando l'attenzione

di migliaia di persone provenienti da tutta la provincia. Degna di nota la neonata

manifestazione "a spasso con Mecenate", che grazie al finanziamento di

operatori locali di una nota banca nazionale, sono riusciti, con la nostra

collaborazione, a creare un evento ex novo nel cuore del centro storico del paese

dando visibilità alle bellezze nascoste del seicentesco borgo dei Branciforti,

offrendo ai visitatori la possibilità di ammirare i preziosi lavori di artigiani/artisti,

gustare le prelibatezze locali e fruire di musica e arte in genere.

• Natale: molteplici e varie sono le iniziative inserite nel programma natalizio che

vedono il coinvolgimento di associazioni e aziende private. Oltre ai consueti

appuntamenti con i presepi, concerti natalizi, musica per le strade, attività di

animazione ed eventi benefici, si focalizza l'attenzione su un evento che coinvolge

il nostro territorio, l'evento intitolato "Balconi di Natale", organizzato in

collaborazione con un'azienda privata locale, è un concorso aperto a tutti i



cittadini e premia gli allestimenti natalizi più belli. La scorsa edizione ha riscosso

un forte successo in termini di partecipazione, quindi l'esperienza è positiva e

senz'altro è da ripetere negli anni. Altra manifestazione originale è il "Novena fest"

, festival della canzone natalizia siciliana, per quest'anno in pausa per mancanza

di fondi ma che sicuramente si riattiverà per gli anni a venire

• Premio "Città di Leonforte": predisporre un nuovo bando in relazione alle

nuove esigenze di comunicazione che vertono sempre più verso le nuove

piattaforme offerte dalla "innovation technology" in connubio con le "net social

comunity", avvalendosi della consulenza gratuita di operatori, esperti ed

appassionati del settore della cultura che diano un forte segnale di rinnovamento;

inserire delle sezioni rivolte prevalentemente ai giovani con il coinvolgimento del

tessuto sociale e culturale su scale locale e nazionale costituito dalle scuole e

dalle realtà associative quali parti attive e produttive. Introduzione di elementi

caratterizzanti e di specificità che diano allo storico premio una direzione mirata,

nello specifico la sezione letteraria del premio "Città di Leonforte" si baserà su un

genere ben preciso, la micro-narrativà testuale e multimediale. Novità assoluta

sarà l'inserimento di una sezione dedicata alla nobile arte del teatro, con

l'indizione di un concorso teatrale nazionale.

MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

relativamente alla suddetta missione il programma dell'Amministrazione è quello di

dare un assetto vivibile al territorio ed allo sviluppo dell'edilizia abitativa;

A tal proposito l'Amministrazione si è attivata per la revisione del P.R.G.,i cui vincoli

sono decaduti a dicembre del 2009,al fine di dare certezza sia a tutti gli operatori del

settore edile che ai vari cittadini che hanno l'esigenza di realizzare la propria casa;

La revisione del P.R.G. è già ad uno stadio avanzato,essendo stati completati sia lo

studio geologico che lo studio agricolo-forestale,quindi il tecnico incaricato della

revisione del piano sta completando sia l'atto propedeutico della VAS che il piano di

massima che a breve sarà presentato al Comune.

Scopo principale della revisione del P.R.G. è cercare di dare uno strumento molto

equilibrato tra l'esigenza della realizzazione di unità abitative sia di singoli cittadini



che di Enti pubblici (IACP) e le esigenze da parte della collettività di avere un territorio

vivibile ( spazi a verde,attrezzature comuni, impianti sportivi etc.);

per quanto riguarda l'assetto del territorio del territorio l'Amministrazione mostra una

notevole sensibilità a tale problema,infatti oltre ad avere proweduto alla messa in

sicurezza del monte Cernigliere,icui lavori sono stati finanziati dall'A.R.T.A. con i PO-

FERS 2007-2013,ha proweduto a fare effettuare altri studi e progetti, che sono stati

inseriti nel PAI,relativi a messa in sicurezza di aree interessate a fenomeni di

dissesto.

MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DELL'AMBIENTE

L'Amministrazione ha in programma la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e

compatibile con le vocazioni locali e la conseguente tutela dell'ambiente;

E' intendimento dell'Amministrazione di portare avanti uno sviluppo

sostenibile,sfruttando tutti i prodotti e materie prime locali promuovendo e

sviluppando le produzioni tipiche locali e pubblicizzandole per portarle a conoscenza

di un mercato quanto più vasto possibile;

Tale sviluppo è legato alla tutela dell'ambiente in quanto l'utilizzo di materie locali

evitano l'introduzione nel territorio comunale di materie ed attività che possano

portare ad un inquinamento del territorio;

Tutelare l'ambiente è compito primario dell'Amministrazione,per questo la stessa è

protesa in uno sforzo enorme in questa direzione con l'avere dato priorità:

- Alla bonifica delle due ex discariche di C/da S. Giovanni e C/da Tumminella;

l'Amministrazione ha profuso un notevole impegno nel portare avanti tale

problematica,scaturita con l'approvazione dei relativi progetti di bonifica e messa in

sicurezza e la richiesta dei relativi finanziamenti, progetti già approvati dalla Regione

ed in fase di finanziamento;

- al servizio di pulizia del centro abitato; infatti l'Amministrazioneha avuto il coraggio

di togliere il servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti solidi urbani all'ATO Ennaeuno e di

gestirlo direttamente con il doppio risultato di avere un paese più pulito,un servizio di

raccolta dei rifiuti più efficiente ad un costo molto inferiore a quello dell'ATO

Ennaeuno, inoltre è in fase di awio della raccolta differenziata.



MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità

• Assicurare e garantire il trasporto pubblico locale con l'esercizio di un autolinea

urbana che percorre, in diverse corse giornaliere il centro storico e la parte alta

della città, interessando l'Ospedale, il Cimitero, le scuole di ogni ordine e grado.

• Garantire corse aggiuntive, in occasione delle giornate di mercato, in occasione di

eventi quali la Sagra delle Pesche;

• formulare un nuovo programma d'esercizio per uniformare ed integrare la I e la

seconda linea Urbana.

• Garantire e assicurare la linea extraurbana Leonforte- Portella Creta per

consentire agli abitanti delle contrade ai lavoratori forestali e agli agricoltore di

raggiungere i luogo di residenza e di lavoro

MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE

Relativamente al soccorso civile è costituito il servizio di protezione civilè che si occupa

di programmazione e coordinamento degli interventi in occasioni di calamità pubbliche e

delle attività finalizzate alla prevenzione di eventi calamitosi,cura i rapporti con gli altri

organismi pubblici e privati in materia di protezione civile

Provincia,prefettura,dipartimento regionale P.C.), della raccolta,elaborazione e

diramazione di tutte le informazioni aventi rilevanza ai fini della protezione civile.

E' stato costituito il comitato comunale di emergenza che viene convocato in caso di

emergenze calamitose al fini di organizzare e coordinare tutte le attività operative

attinenti eventi calamitosi;

E' nel programma dell'Amministrazione potenziare tale servizio con mezzi idonei e

strumenti necessari.

MISSIONE 12: POLITICA SOCIALE E PER LA FAMIGLIA

Programma 01- Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale



Si metteranno a punto interventi diretti a facilitare l'inclusione e il raggiungimento

dell'autonomia da parte di soggetti/nuclei a rischio di esclusione sociale causata da

particolari situazione di disagio e fragilità psico-fisica.

A livello comunale e distrettuale, si consolideranno interventi in grado di promuovere

le capacità individuali mediante proposte occupazionali, affiancamento in attività utili

alla collettività e attività di laboratorio per accrescere le capacità manuali e cognitive

in collaborazione con enti del privato sociale e mediante convezioni con ditte e

operatori locali.

MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE

Programma 01 - Interventi per /'infanzia e i minori

Le politiche per i minori troveranno attuazione mantenendo costante l'attenzione

nei confronti delle esigenze dei bambini e delle loro famiglie.

Saranno promossi interventi mirati ad aumentare la frequenza dei bambini nel nido,

mettendo a frutto le buone prassi apprese in occasione del confronto con gli altri

comuni, Casalecchio Bologna e Caltagirone, nell'ambito del progetto finanziato dal

Ministero dello Sviluppo Economico, creando, dal punto di vista organizzativo, servizi

integrativi e nuove modalità di gestione con estensione dell'orario di servizio grazie al

finanziamento PAC e sfruttando il contributo concesso dall'Assessorato regionale

della Famiglia per ridurre le tariffe a carico delle famiglie.

A supporto delle difficoltà educative delle famiglie, si incrementeranno gli interventi

domiciliari e i servizi residenziali di tipo innovativo. Mediante l'integrazione dei servizi

territoriali con quelli domiciliari si perseguirà l'obiettivo di ridurre i collocamenti in

comunità alloggio, individuando azioni sinergiche da realizzare con il terzo settore e

le altre istituzioni.

Programma 02- Interventi socio-Economici per le famiglie

Si programmeranno e attueranno, in rete con soggetti del terzo settore e con altre

istituzioni, strategie azioni ed interventi innovativi in modo da promuovere un modello

di welfare cittadino, avviando l'attività del tavolo di progettazione partecipata



mediante incontri sistematici e mediante l' individuazione di nuove modalità di

diffusione delle informazioni finalizzate al superamento del disagio sociale.

Si lavorerà per rendere operativo il nuovo regolamento che disciplina l'assistenza

economica e per attuare le azioni del Piano di Zona distrettuale, promuovendo

strumenti innovativi sempre più flessibili, per offrire a chi si trova in stato di disagio

economico un sostegno calibrato rispetto all'effettivo bisogno.

RESPONSABILE DEI

PROGRAMMI: Dirigente

settore Servizi sociali

Descrizione del

programma

L'Amministrazione intende operare per legittimare, promuovere e sostenere la

comunità riconoscendo e alimentando il protagonismo dei cittadini, delle famiglie e

delle loro organizzazioni nell'individuazione dei bisogni e nella costruzione delle

risposte.

In una realtà devastata dalla crisi economica, gli interventi a sostegno delle famiglie

e dei singoli assumono una rilevanza notevole rispetto al passato, proprio per il

numero significativo di nuclei che si trovano a fare i conti per lunghi periodi con

difficoltà economiche importanti o con situazioni di disagio che ingenerano in

soggetti particolarmente fragili un forte stato di scoraggiamento e segnali di squilibrio

emotivo, concorrendo ad aumentare la complessità della situazione.

L'Amministrazione punterà sulle capacità di autorganizzazione e di mobilitazione di

risorse del tessuto sociale, non opererà semplicemente come organizzatore e

distributore di servizi, pur consapevole della responsabilità politica e amministrativa

di organizzare un insieme di azioni e servizi in grado di fornire a tutti le necessarie

opportunità di qualità della vita e di crescita personale, umana e civile.

Si chiederà ai cittadini aperti alla socialità e alla solidarietà e agli enti del terzo

settore di condividere con l'Amministrazione l'obiettivo di garantire l'attenzione e il

supporto di cui ognuno ha bisogno per migliorare il proprio stile di vita.



In un momento di grave carenza di risorse, l'Amministrazione opererà condividendo

con la cittadinanza le prospettive possibili di intervento, partendo dalla conoscenza

tanto dell'insieme dei bisogni quanto delle risorse disponibili.

Ciò significherà mettere in campo un'azione condivisa di riprogettazione del sistema

dei servizi, così da renderlo più efficiente, ben distribuito sul territorio comunale,

diretto realmente a tutti.

Saranno valorizzate le esperienze maturate negli anni passati, ma al tempo stesso si

metteranno in campo nuove forme di intervento più adatte all'evolversi dei bisogni.

Si utilizzeranno le risorse a disposizione del Distretto socio-sanitario, provenienti

dalla progettazione del Piano di Zona, dai fondi PAC e da tutte le altre opportunità di

programmazione.

Saranno, quindi, promosse forme di progettazione partecipata così da gestire e

ampliare i servizi attraverso un'interazione tra Comune, realtà associative e cittadini.

Agli enti del terzo settore verrà riconosciuto il ruolo non solo di gestore o prestatore

di servizi/attività, ma di impresa che conosce e integra le istanze, i bisogni e le

risorse della popolazione e della comunità.

Lavorando in questo modo, collegando le conoscenze, la capacità di azione

dell'Amministrazione, degli attori del territorio e del Distretto, anche il

ridimensionamento delle risorse disponibili potrà rappresentare un'occasione di

progresso. Saranno sviluppate forme di risposta ai bisogni attraverso un' attenzione

particolare e uno sforzo corale per la riduzione del costo di produzione dei servizi

sociali. Questa operazione andrà condotta attraverso un grande impegno sul fronte

dell'innovazione e dell'efficientamento organizzativo e produttivo.

Finalità da conseguire

Promuovere e sostenere singoli, le famiglie e le loro organizzazioni

nell'individuazione dei bisogni e nella costruzione delle risposte.

Risorse umane da impiegare

Personale impiegato presso il settore Servizi Sociali.



Risorse strumentali da utilizzare

Beni immobili e mobili assegnati al settore Servizi Sociali

MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività

• Procedure concernenti l'ambito della comunicazione istituzionale -

Attivazione del nuovo sito web comunale.

Attivare ed adeguare il sito internet http://www.comune.leonforte.en.it curato

da personale interno di questo settore, alle continue innovazioni delle recenti

normative, creando le condizioni per un maggiore utilizzo degli utenti. Inserire le

informazioni con tempismo osservando i principi di trasparenza.

Aggiornare la sezione "Amministrazione trasparente."

Assicurare la pubblicazione del flusso delle informazioni trasmesse dai settori.

Intensificare le attività di informazione ed orientamento sulle opportunità e sui

programmi europei rivolti ai giovani in conseguenza alla conferma di adesione

Rete Provinciale Eurodesk di Enna.

Apertura sportello informativo e di orientamento. Implementazione Sportello

Europa.

Assicurare il collegamento in striming delle sedute del Consiglio Comunale e

delle commissioni, assicurando l'assistenza ed il normale svolgimento.

MISSIONE 16: Agricoltura

• Sagra delle Pesche e dei prodotti tipici

Organizzazione della Sagra per i promuovere e valorizzare la produzione della

"pesca tardiva nel sacchetto di Leonforte" del territorio comunale e delle zone

limitrofe, e degli altri prodotti tipici locali .

Costituzione di un comitato di organizzazione con il coinvolgimento delle realtà

economiche e associative (Consorzio tutela pesca, cooperative, Slow Food),

associazioni di categoria (Cia, Coldiretti),associazione culturali, musicali.

http://www.comune.leonforte.en.it


Costituzione di un partenariato privato per un apporto e un contributo alla riuscita

dell'evento sia in termini di offerte di servizi che di apporto economico.

Compartecipazione all'evento dell"Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello

sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale mediante

cofinanziamento delle iniziative promo-pubblicitarie.

L'organizzazione della sagra si muove attraverso l'esame dettagliato delle

precedenti edizioni individuando punti di forza e criticità. Si è pensato, da subito,

di ampliare e integrare la manifestazione con nuove idee, spettacoli, degustazioni.

Diverse sono state le riunioni con le associazioni e le aziende che promuovono il

territorio con i quali si è avviata la collaborazione per definire compiti e

competenze. Si è partiti dalla definizione delle attività da svolgere, dei servizi da

offrire, si sono presi i contatti con gli artigiani, con gli artisti, con i tecnici.

• Seminari rivolti agli studenti, da tenersi nei locali della biblioteca sul tema "cultura

alimentare locale" organizzando incontri con gli studenti delle scuole del comune

con interventi di esperti di produzione e trasformazioni dei prodotti tipici locali.

Questo progetto prevede la collaborazione delle aziende e dei consorzi di tutela

delle tipicità alimentari del territorio.

MISSIONE 17: ENERGIA E FONTI ENERGETICHE

Anche questa missione vede impegnata l'Amministrazione comunale in prima

linea;infatti in data 11/09/2013 il sig. Sindaco ha aderito al patto dei Sindaci per

combattere i cambiamenti climatici ed a superare gli obiettivi energetici e climatici fissati

dall'Unione europea;

Con la suddetta adesione,il Sindaco,si è impegnato a presentare un piano d'azione per

l'energia sostenibile ( PAES);

Per questo in data 22/09/2015 è stato dato incarico per la redazione del PAES del

comune di Leonforte e lo stesso e in fase di redazione;

AI fine del risparmio energetico,inoltre, il Comune sta diversificando le fonti di

approvvigionamento energetico con la redazione di progetti per la installazione di

impianti fotovoltaici negli edifici di proprietà comunale ( vedi progetto preliminare per la



realizzazione di un parco fotovoltaico da installare sulle superfici di proprietà comunale-

progetto per la sistemazione della palestra del plesso Liardo realizzazione di impianto

fotovoltaico,il cui finanziamento è già stato concesso da parte del credito sportivo ed in

fase di appalto).
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