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l’utilizzo dei conti e verificarne la coerenza con le linee di indirizzo tracciate 
dall’Amministrazione, in modo da evidenziare tutte le ricadute di un bilancio sulla 
collettività anche in termini diversi dai servizi resi.Attraverso una chiara chiave di lettura 
del bilancio è possibile anche evidenziare le risorse aggiuntive che un Ente riesce ad 
attrarre e convogliare sul territorio per migliorare lo sviluppo socio economico e culturale. 
 

Nel mese di dicembre dello scorso anno il Comune di Giarre ha presentato il suo 
primo Bilancio Sociale, riferito all’Esercizio Finanziario 2004, elaborato unicamente con le 
risorse interne dell’Ente e che ha riscontrato unanime consenso giacchè è stato oggetto di 
numerose tesi di laurea di varie facoltà dell’Università di Palermo e di Messina, di 
approfondimenti giornalistici, oltrechè pubblicato sul sito internet del Dipartimento della 
Funzione Pubblica. 
Tale rendicondazione faceva seguito ad un primo progetto sperimentale elaborato dalle 
risorse interne dell’Ente, in collaborazione con l’Università di Catania, facoltà di 
Economia, oggetto di una tesi di laurea presso il medesimo ateneo, conclusosi con la 
presentazione dei risultati al Forum delle Autonomie Locali svoltosi a Rimini nel mese di 
Giugno 2005. 

Oggi, immediatamente dopo aver approvato il conto consuntivo 2005, il Comune di 
Giarre è in grado di presentare il Bilancio Sociale relativo all’esercizio finanziario 2005, 
frutto dell’esperienza acquisita negli anni precedenti, grazie alla quale sono state tradotte 
con un linguaggio chiaro e semplice, le cifre indicate nel bilancio tradizionale, strumento 
ad alto contenuto burocratico, indecifrabile per i non addetti ai lavori, al fine di comunicare 
ai nostri cittadini quali sono le risporse, da dove provengono e come vengono impiegate. 
 Il bilancio sociale del Comune di Giarre, quindi, attraverso l’analisi del conto 
consuntivo esercizio finanziario 2005 e di tutti i documenti correlati, vuole essere uno 
strumento di comunicazione facile ed immediato che conduca ad una maggiore trasparenza 
della pubblica amministrazione al fine di comprendere ciò che il Comune fa per i cittadini. 
 
 Questa esperienza, ha rappresentato un momento di partecipazione e 
coinvolgimento di risorse umane interne che, nel solco di una professionalità che ha 
cominciato a formarsi sin dalla rendicondazione dell’esercizio 2003, pongono la nostra 
realtà in un contesto innovativo, punto di riferimento anche per le realtà vicine che 
intendono avere un approccio con la rendicondazione sociale. 

PREMESSA 

 Quando si parla di bilancio la nostra 
mente immagina subito numeri e conti 
decifrabili solamente a poche persone. Così è 
per un bilancio pubblico, che risulta accessibile 
solamente agli addetti ai lavori. 

Negli ultimi tempi, si è avvertita sempre 
più l’esigenza di utilizzare strumenti per 
spiegare i numeri in modo chiaro. 
 L’obiettivo del bilancio sociale è di 
rendere leggibili documenti altrimenti 
accessibili solo ad alcuni e di evidenziare le 
politiche realizzate dall’Ente. 
In buona sostanza, si tratta di rendere chiaro  
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 Alla fine della pubblicazione è stato inserito un questionario (pubblicato anche 
ondine sul sito internet del Comune) al fine di rilevare il livello di gradimento 
dell’iniziativa e di raccogliere eventuali suggerimenti e proposte. 
 
 Invitiamo pertanto tutti coloro i quali leggeranno la presente rendicondazione a 
compilarlo ed inviarlo a mezzo fax al numero 095 963218, tramite posta elettronica 
all’indirizzo giarre.urp@omnia.it, o, consegnarlo direttamente presso l’Ufficio per le 
relazioni con il Pubblico, Via Callipoli, 81 Giarre. 
 
 
           IL SINDACO 
         Concetta Sodano 
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La direttiva sulla rendicontazione sociale 
 
Il Dipartimento della funzione pubblica ha emanato nel mese di marzo del 2006 una 
direttiva sulla rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche. In tali principi il 
bilancio sociale è definito “come un processo con il quale l’amministrazione rende conto 
delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego di risorse in un dato periodo, in modo 
da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio 
giudizio su come l’amministrazione interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il 
suo mandato”. 
Inoltre, si precisa che il bilancio sociale deve rendere conto non solo di ciò che è stato 
direttamente realizzato dall’amministrazione, ma anche dell’attività dei soggetti pubblici e 
privati che concorrono alla realizzazione degli obiettivi dell’amministrazione. 
Proseguendo, si individuano le informazioni che devono essere contenute nel bilancio 
sociale: 
1. Valori di riferimento, visione e programma dell’amministrazione; 
2. Politiche e servizi resi; 
3. Risorse disponibili e utilizzate. 
 
Il modello adottato dal Comune di Giarre 
In linea con le indicazioni della direttiva sulla rendicontazione sociale, il bilancio sociale 
del Comune di Giarre è articolato nelle seguenti parti: 
•  I programmi dell’amministrazione: 
� esplicitazione della missione che orienta l’attività del Comune nel corso del 

mandato elettorale 2003-2008; 
•  Gli strumenti di partecipazione e negoziazione partecipata:  
� elenco degli strumenti adottati per favorire e promuovere la partecipazione diretta 

dei cittadini, delle imprese e del loro associazionismo alla definizione e 
realizzazione degli obiettivi dell’amministrazione; 

•  Gli enti e le società partecipate dal Comune; 
•  Caratteristiche del territorio e analisi demografica; 
•  Risorse umane, finanziarie; 
•  le aree di rendicontazione:  
� evidenziazione delle politiche e dei servizi resi dal Comune in relazione alla 

tipologia di utenti e alle finalità delle politiche. 
� I dati qualitativi e quantitativi rilevati sono stati attinti all’interno di ciascuna Area 

funzionale. 
� I dati contabili sono stati elaborati all’interno del servizio finanziario. 
� La verifica e la rendicondazione strategica sono state svolte dal nucleo di controllo 

della gestione. 
� La struttura e la comunicazione sono state curate dall’URP. 
� Le attività sono state coordinate e gestite, dalla direzione dell’Area “Gestione 

Risorse ed Organizzazione”,verificando la conformità delle stesse alla direttiva del 
dipartimento della funzione pubblica.  

 Il processo di rendicontazione sociale è caratterizzato dal confronto e dalla 
partecipazione attiva dei portatori d’interesse diffuso (stakeholder) al fine di: 

 Il Modello del Bilancio Sociale 
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�  legittimare i risultati raggiunti dall’amministrazione comunale, attraverso l’analisi del 
grado di soddisfazione degli stakeholder; 

� rilevare il grado di comprensibilità del contenuto del bilancio sociale e individuare, di 
conseguenza, nuovi ambiti di rendicontazione ed informazioni utili per migliorare 
l’efficacia comunicativa; 

� instaurare un rapporto costruttivo con i principali attori pubblici e privati, in un’ottica 
di piano strategico del territorio e di attuazione del principio di sussidiarietà 
orizzontale. 

 
 Le informazioni che scaturiscono dal processo di rendicondazione saranno utili per 
l’aggiornamento ed il riallineamento degli obiettivi dell’Amministrazione comunale, in 
relazione alle nuove esigenze espresse dagli stakeholder. 
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INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO 
 
- Concetta Sodano – Sindaco 
- Giunta Municipale 
- Consiglio Comunale 
 
COORDINAMENTO E GESTIONE DEL PROGETTO 
 
Direzione Area Gestione Risorse ed Organizzazione del Comune di Giarre 
Dott. Letterio Lipari 
 
 
GRUPPO DI REDAZIONE 
 
Unità Controllo Strategico e di Gestione 
-Sig.ra Maria Ardizzone -  Responsabile Ufficio Gestione Entrate 
-Sig.ra Sebastiana Bonaccorso – Ufficio Programmazione e Controllo 
-Sig.ra Caterina Piro – Ufficio Gestione Spese 
-Rag. Salvatore Trischitta – Responsabile Ufficio Programmazione e Controllo, ed Ufficio 
Gestione Spese 
 
 
Unità Comunicazione 
-Dott. Rosario Gullotta – Responsabile URP 
 
Referenti di Area 
-Sig.ra Marilena Garozzo 
-Dott.ssa Silvanaa  NNeerrii  
--DDootttt..ssssaa  AAnnnnaa  VVaassttaa  
 
Si ringraziano i dirigenti, i dipendenti di tutti gli uffici del Comune di Giarre, le 
Amministrazioni esterne che hanno fornito dati ed informazioni, i portatori di interessi 
diffusi (stakeholeder) coinvolti nella valutazione. 
Si ringrazia, inoltre, per la gentile concessione delle fotografie il  Sig. Santo Di Guardo 
 
 
 
STAMPA 
Finito di stampare nel mese di dicembre 2006 
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PARTE I: Identità dell’Ente 
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I PROGRAMMI DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
Il Comune di Giarre, dopo le elezioni amministrative del giugno 2003, ha sviluppato un 
sistema di programmazione e controllo (P&C), in cui tutti gli strumenti di pianificazione e 
programmazione sono tra loro direttamente collegati e integrati.  
Il punto di partenza di tutto il sistema di P&C è il Piano Generale di Sviluppo (PGS), che 
l’amministrazione comunale ha predisposto, ed il Consiglio Comunale ha approvato. Esso 
è un documento di pianificazione strategica in grado di indirizzare l’attività amministrativa 
del Comune verso il raggiungimento degli impegni elettorali presenti nel proprio 
programma amministrativo, e di valutare, a posteriori, l’efficacia sociale (c.d. outcome) 
delle politiche intraprese. 
Il Piano Generale di sviluppo trova attuazione nei programmi della Relazione Previsionale 
e Programmatica che possono sintetizzarsi nei seguenti punti:  
 

 
 
 
 

 
 
Servizi Assistenziali    
Mondo giovanile 
Disoccupati 
Diversamente abili 
Istituzioni religiose 
Istruzione 
Terza età 
Infanzia 
Immigrazione 
Famiglia 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Salute 
Uffici Giudiziari 
Ambiente    
Urbanistica 
Protezione Civile 
Territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilancio delle politiche sociali e delle opportunità  

Bilancio della Gestione del Territorio 
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Viabilità 
Reti ed Impianti 
Cimiteri     
Arredo Urbano 
Strutture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Promozione Economica 
Partnership e sviluppo     
Insediamenti Produttivi 
Promozione dello Sviluppo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Iniziative Culturali 
Attività Ricreative 
Attività Culturali    
Attività Sportive 
Tempo Libero 
 
 
 
 
 

Bilancio delle Infrastrutture 

Bilancio dell’Economia  

Bilancio della Cultura e dello sport 
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Situazione al 31 dicembre 2005 
 
 
 
Donzello Giuseppe   Presidente: 

Mercurio Orazio Vice Presidente sino al 02/03/2005 

Zappalà Alfio   Vice Presidente: dal 06/05/2005 

Arena Maurizio 

Cantarella Salvatore 

Cavallaro Fabio (subentrato dal 17.05.2005 a Francesco Cardillo nominato Assessore) 

Cavallaro Gaetano 

Cubito Vincenzo 

Di Maria Fabio 

Grasso Sebastiano 

Longo Luigi 

Mangano Pietro 

Marano Mario 

Musumeci Raffaele 

Scuderi Orazio 

Sorbello Josè 

Sorbello Rosario 

Spina Angelo 

Torrisi Angelo 

Virgilio Rosario 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



Bilancio Sociale e di Genere 2005 11 

 

 

Situazione al 31 dicembre 2005 
 

 

Concetta Sodano (Sindaco) 

Isidoro Lo Po’ (Vice Sindaco,      cessato   dalla    carica il   16/05/2005) 

Girolamo Barletta (Assessore “ “ “ “             “       ) 

Rosario Cerra (Assessore “ “ “ “             “       ) 

Vincenzo Di Grazia (Assessore “ “ “ “             “       ) 

Nicolò Finocchiaro (Assessore “ “ “ “             “       ) 

Pasqualina Lopatriello (Assessore Vice Sindaco    dal      17/05/2005) 

Claudio Raciti (Assessore) 

Diego Bonaccorso (Assessore in carica  dal    17/05/2005) 

Francesco Cardillo (Assessore “ “ “ “ “      ) 

Giuseppe Torrisi (Assessore “ “ “ “ “      ) 

Sebastiano Rapisarda (Assessore, in carica dal 27/05/2005 al 28/10/2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LA GIUNTA  COMUNALE 
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 L’Ente partecipa, insieme ad altri 27 Comuni, ad un progetto realizzato dalla 
Provincia Regionale di Catania, finalizzato alla realizzazione di un sistema integrato dei 
portali. Tale rete territoriale persegue i seguenti obiettivi:  
1) Organizzazione dell’informazione relativa alla struttura degli Enti ed ai servizi degli 

stessi erogati; 
2) Consultazione dei bandi e dei capitolati di gara;  
3) Razionalizzazione di un piano di comunicazione integrata sulle opportunità offerte dalla 

rete territoriale;  
4) Sviluppo dei servizi per la scuola;  
5) Realizzazione di un piano di comunicazione integrata sulle opportunità offerte dalla rete 

territoriale.  
 
 

 
 
 

 L’Ente partecipa al Consorzio per il Servizio di depurazione dei liquami, avente 
sede a Mascali, e di cui detiene la maggioranza relativa, insieme ai Comuni di: Riposto, 
Mascali, Fiumefreddo, Sant’Alfio. 
 L’attività di tale consorzio è destinata inevitabilmente ad affluire nell’attività che 
dovrà essere svolta dal Consorzio d’ambito territoriale ottimale acqua Catania. 
 
 

 
 
 
 

 Il Consorzio è costituito dalla Provincia di Catania e dai Comuni ricadenti nel 
territorio della provincia stessa. Esso ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato 
nell’ambito territoriale ottimale denominato “Consorzio d’Ambito Territoriale Ottimale 
Catania Acque – ATO Catania”, e di provvedere alla programmazione ed al controllo della 
gestione di detto servizio. 
 Il servizio di potabilizzazione delle acque e di fognatura è stato svolto nel 2005 
dall’Ente  
 

 
 
 

Giarre è sede del Consorzio ambito territoriale per la gestione integrata del ciclo rifiuti 
CT3 costituita tra i Comuni di: 
_ Mascali, 
_ Riposto 

GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE 

PROGETTO SeOL 

CONSORZIO PER IL SERVIZIO DI 
DEPURAZIONE DEI LIQUAMI  

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE 
OTTIMALE ACQUE  CATANIA  

JONIA AMBIENTE S.p.A. 
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_ Fiumefreddo di Sicilia 
_ Calatabiano 
_ Castiglione di Sicilia 
_ Linguaglossa 
_ Randazzo 
_ Piedimonte Etneo 
_ Sant’Alfio 
_ Milo 
_ Maniace 
_ Bronte 
_ Maletto. 
 
Il servizio pur dovendo essere gestito da tale società dal 01/01/2004 , non è stato attivato 
neanche nel 2005. Pertanto è continuata ancora la gestione comunale. 
 
 

 
 
 

 Il Comune di Giarre è sede del Piano Integrato Territoriale Etna 24, associazione tra 
30 Enti, tra cui 28 Comuni, la Provincia Regionale di Catania e il Parco dell’Etna. 
 Il PIT, tramite l’accesso ai finanziamenti comunitari, mira a sostenere il territorio 
etneo attraverso interventi volti al recupero delle strutture esistenti e alla creazione di 
strutture ed opportunità di sviluppo. Attraverso il PIT sono finanziati interventi volti alla 
salvaguardia e alla valorizzazione delle risorse territoriali, creando forme di collaborazione 
anche con i Comuni viciniori. 
  

 
 
 
 

 E’ un’associazione finalizzata alla condivisione di un modello di sviluppo 
autogeno,integrato e sostenibile individuato per lo sviluppo dell’Area dell’Etna, 
dell’Alcantara e del Simeto che provvede: 
_ alla qualificazione ed incremento dell’offerta turistica; 
_ alla valorizzazione delle risorse del territorio; 
_ allo sviluppo di iniziative tese alla promozione delle risorse locali; 
_ alla partecipazione ad iniziative intese a valorizzare e tutelare i prodotti tipici 
 La stessa ha sede a Randazzo, ed è costituita da 20 partner privati e 17 pubblici, tra 
i quali il Comune di Giarre. 
 

 
 
 
 

Il Comune di Giarre è Ente capofila del piano territoriale per l’infanzia e l’adolescenza 
nell’ambito territoriale CT n. 2, a cui partecipano anche i seguenti Comuni: 
_ Mascali 
_ Linguaglossa 
_ Castiglione di Sicilia 
_ Sant’Alfio 
_ Riposto 

PIT ETNA  n.24 

GAL – TERRE DELL’ETNA E 
DELL’ALCANTARA 

PIANO TERRITORIALE PER L’INFANZIA E 
L’ADOLESCENZA NELL’AMBITO TERRITORIALE CT N.2 
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_ Fiumefreddo di Sicilia 
_ Piedimonte Etneo 
_ Milo 
_ Calatabiano 
I progetti inseriti nel Piano afferiscono alle seguenti attività: 
� sostegno alla relazione tra genitori e figli, 
� contrasto della povertà e della violenza, 
� promozione di misure alternative al ricovero in istituti educativo - assistenziali, 
� servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, 
� promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
 
 

 
 
 
 

Il Comune di Giarre è Ente capofila anche del distretto socio-sanitario 17, a cui fanno capo 
anche i seguenti Comuni: 
� Calatabiano 
� Castiglione di Sicilia 
� Fiumefreddo 
� Linguaglossa 
� Mascali 
� Milo 
� Piedimonte Etneo 
� Riposto 
� Sant’Alfio 
 

Gli ambiti di intervento afferiscono alle seguenti attività: 
� ricerca opportunità lavorative per disoccupati, 
� supporto alle famiglie in condizioni di disagio economico e/o sociale, 
� tutela dei minori, 
� sostegno e supporto ai disabili fisici e psichici, 
� sostegno e supporto agli immigrati. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Trattasi di un progetto inquadrato nella misura 6.05 del POR Sicilia che vede la 
partecipazione di sette comuni (Bronte, Calatabiano, Giarre, Maletto, Piedimonte Etneo, 
Randazzo e Santa Venerina). Riguarda sostanzialmente l’attuazione di una rete fra i 
comuni per fornire maggior interscambio alle amministrazioni ,e l’accesso ai principali 
servizi resi on-line ai cittadini, alle imprese e /o enti operanti nel territorio. 
  
 
 
 
 
 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 17  

E-Etna  Una rete per il futuro 



Bilancio Sociale e di Genere 2005 15 

 
 
 

 
 
 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vocazione territoriale del comune di Giarre 
 

Il territorio del Comune di Giarre (avente una superficie di 2.748 ettari) vanta una 
solida tradizione di agricoltura, artigianato e commercio dovuta alla strategica posizione 
che occupa e tenuto conto che si trova a breve distanza dalla città di Catania (lato sud) e da 
una tra le più rinomate località turistiche: Taormina (lato nord). 
La città costituisce un centro nevralgico del versante jonico-etneo e quindi “l’emporio” 
commerciale di tutti i grossi centri agricoli siti ai piedi dell’Etna, denominato dagli arabi 
“Mongibello”. 

La vocazione agricola della città è documentata fin dall’età bizantina e oggi infatti 
l’economia locale ha il suo perno nell’esportazione di patate, limoni, arance cereali, pasta, 
alimentari e vino, oltrechè una ben avviata industria di trasformazione dei prodotti agricoli. 
Inoltre è stata sviluppata un’intensa attività florovivaistica tant’è che risulta abbastanza 
sviluppata la coltivazione di fiori, piante e frutti esotici, sia all’aperto che in serra. 

Di notevole pregio il settore dell’artigianato, quali articoli in ferro battuto rame ed 
altro materiale ferroso, legno lavorato, terracotta, ricamo, pittura su tela e manufatti in 
pietra lavica magistralmente ceramizzata e decorata.. 

Lavori di alta qualità si trovano anche nel settore oreficeria e pietre preziose. 

LE CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO 

Dove siamo 

Giarre si trova alle pendici dell’Etna sul 
versante orientale, a circa 80 m sul livello 
del mare.  
Il comune, (al 31/12/2005) conta 26.799 
abitanti e ha una superficie di 2748 ettari 
per una  
densità abitativa di 98o abitanti per 
chilometro quadrato. Dista  218 Km da 
Agrigento, 152 Km da Caltanissetta, 26 
Km da Catania, alla cui provincia 
appartiene, 123 Km da Enna, 70 Km da 
Messina, 258 Km da Palermo, 130 Km da 
Ragusa, 84 Km da Siracusa 357 Km da 
Trapani 
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La particolarità tipica dei maestri orafi giarresi consiste nella capacità di poter 
incastonare le pietre preziose anche nella pietra lavica, realizzando gioielli di alta 
pregievolezza. 

Tra le tipologia artigianali - alimentari merita citazione l’opera dei maestri 
pasticcieri e di quelli di produzione di “pasta fresca” che a Giarre vantano una nobile 
tradizione. 

Tali attività si rilevano anche da documenti ufficiali del 1816 in cui venivano 
individuati diverse laboratori artigianali, che oggi producono alla nostra comunità notevole 
sviluppo socio – economico in quanto i prodotti sopra menzionati sono richiesti ed 
esportati anche all’Estero. 

Nell’ultimo trentennio la città ha sviluppato e confermato anche la vocazione di 
“città dei servizi” e del “terziario”. 

Infatti a Giarre trovano ubicazione quasi tutti gli uffici periferici dello Stato che 
erogano i loro servizi al vasto comprensorio jonico – etneo, così come le scuole di ogni 
ordine e grado. 
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Le frazioni di Giarre sono (in ordine alfabetico): 
 

 

        
 

 

Carruba: 

        
 
Località che prende il nome a seguito 

della presenza di un’antica macchia di 
vegetazione di carrubi. 

E’ stata valorizzata nel 1885 dalla 
società Florio che realizzo un impianto per 
l’estrazione dell’alcool dalla polpa di 
carrubo.. 
 
 

Macchia 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nel 1800 si determinò un particolare sviluppo dell’arte della tessitura e filatura del cotone 

LE FRAZIONE del Comune di Giarre 

ALTARELLO 

 
 
Si trova a circa un chilometro dal centro. 

Deve il suo nome ad una grande icona 
dove si posizionavano i briganti pronti ad 
aggredire i viandanti che transitavano dalla 
vecchia strada consolare di San Matteo 
verso la marina.  

 

Popolosa frazione che dista dal centro 
circa due Chilometri. 

La leggenda racconta che Il nome si 
deve al ritrovamento di un’immagine della 
Madonna della Provvidenza tra le macchie 
di spine e rose selvatiche dove oggi sorge 
la chiesa Madre  

La frazione è stata sovente vittima di 
colate laviche e terremoti, tra cui si ricorda 
quelli del 1651, del 1689 e del 1865  
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Nel 1953 ebbe inizio la prima edizione di una delle più famose sagre del territorio 
giarrese: “La sagra delle ciliegie e delle rose” 
 

 

 

 
 
 

San Leonardello 

       
E’ la porta del territorio cittadino lato 

Sud e dista dal centro circa quattro 
Chilometri. 

Il nome dell’abitato prende invece 
origine dal nome del Santo del patrono del 
territorio dell’ex Contea di Mascali, San 
Leonardo Abate,  di cui  anche San 
Leonardello faceva parte 

 
 

 
 
 

 

Miscarello 

 
 
 
Borgo di origine contadina, rinomato per 

i suoi vigneti. E’diventata meta di turisti e 
villeggianti : infatti viene definita “la 
terrazza di Giarre”. 

. 

Peri 

 
 
Più che una frazione “Peri” può essere 

considerata una borgata e rappresenta 
l’ingresso lato ovest della città.  
La denominazione nasce dal fatto che 

anticamente in tale luogo erano presenti 
numerosi alberi di pere. 
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San Giovanni Montebello 

        
Altra popolosa frazione di Giarre che 

risulta essere la più distante dal centro 
cittadino (dista dal  circa 5 Chilometri). 

La nuova comunità venutasi a creare 
di estrazione profondamente religiosa, prese 
il nome del proprio santo protettore: San 
Giovanni Battista. 

Successivamente, nel 1942, con 
Decreto Regio n. 410 è stato aggiunto 
all’originale nome di San Giovanni, 
l’appellativo “Montebello” al fine di 
evidenziare la felice posizione geografica 
di cui gode la frazione 

. 
 

Santa Maria La Strada 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
�

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rappresenta l’ingresso Nord della 
città.  
Un’antica tradizione si tramanda da secoli 
sull’origine del quartiere  
A ringraziamento dell’aiuto divino 
ricevuto per essere scampato ad 
un’imboscata, Ruggero I fece costruire 
una chiesa dedicandola alla Madonna della 
Strada. 
Il territorio di questa contrada è senza 
dubbio uno dei più fertili della Contea che 
aveva il suo centro spirituale e civile in 
Mascali 

Sciara 

 
 
Graziosa frazione del Comune, attorniata 
da piccoli torrenti che confluiscono sul 
grande torrente Macchia. 
Posizionata anch’essa sulle colline di 
Giarre, gode di un ottimo panorama e di 
un’aria salubre 
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Trepunti 

 
 
 
Il nome di  questa frazione,che dista 

circa tre chilometri dal centro cittadino, si 
deve al fatto che in tale luogo convergono 
tre strade provenienti da Messina, da 
Catania e da Santa Venerina. 

, 
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 L’intero agglomerato urbano del centro cittadino da sempre è stato suddiviso, 
idealmente, in nuclei che avevano una propria denominazione e tradizione. Oggi tale 
suddivisione assume un carattere simbolico ma anticamente vi era un forte senso di 
appartenenza che comportava anche una sana rivalità tra gli stessi.: 
 

 
 
 

        
 

 
 
 
 

        
 
In tale posto, che risulta essere nella 

zona della villa Regina Margherita e 
della via F. Aprile, si trovava un fondo 
con annessa villa (ancora oggi esistente), 
di proprietà del barone Musumeci. Da 
ciò prese denominazione l’intera zona. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Si tratta del quartiere più vasto del centro 
cittadino e si trova nella zona circostante 
la chiesa del Carmine, da cui prende il 
nome.  
. 

 
 
 
 

I QUARTIERI del Comune di Giarre: 

Testa a cursa 

Questo quartieri si trova nella parte 
finale di via Callipoli, l’inizio con la via 
Don L. Sturzo e la fine del Corso 
Matteotti. La denominazione è dovuta al 
fatto che in tale luogo aveva fine la gara 
dei cavalli che si svolgeva un tempo nella 
città con partenza dalla villa Regina 
Margherita 

Funnucu baruni 

Carmine  
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Quasi a ridosso del “Carmine” si trova 

il quartiere denominato “a Stazione” che 
è situato appunto nella zona adiacente tra 
la stazione della Ferrovia dello Stato e la 
stazione della Circumetnea 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Santu Sidurittu 

Quartieri centralissimo, situato nella 
zona adiacente al corso Italia, incrocio 
tra via N. Tommaseo e via Trimarchi, 
dove ancora esiste una piccola cappella 
con una statua di S. Isidoro. 
. 

A Stazione 

Campusantu Vecchiu 

Sorge dietro il Duomo, nella zona a 
sud-ovest. 
La denominazione deriva dal fatto che 

anticamente, prima della costruzione 
dell’attuale cimitero, vi era l’antico 
cimitero della città. 
 
. 
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Si trova nella parte finale di via 

Garibaldi e  zone adiacenti ivi compresa 
Piazza Immacolata. 

In tempi passati, dove oggi è collocata la 
statua della Madonna dell’Immacolata vi si 
svolgevano le gare di tiro a volo, motivo 
per cui la zona assunse il nome di “tiru u 
passiru”. 

 
 
 
 

 
 
 

 
Tale quartiere si identifica con la zona di 

piazza Biagio Andò (ex piazza Armieri). 
Anticamente in tale zona si svolgeva una 

fiera settimanale per la vendita di generi 
diversi da cui la zona assunse il nome.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

       
 
 
Quartiere che ha il suo epicentro nella 

via Torrisi, nella parte alta a nord-ovest 
della sede centrale del Municipio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiru u passiru 

Chianu a fera 

Lochira 
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Quartiere individuabile nella zona finale 

di via Lisi, via Carlo Alberto (tratto fino 
all’incrocio con via Garibaldi), via De 
Roberto e piazza Macherione. 
Venne così denominato perché vi era il 

Convento dei Padri Agostiniani Scalzi. 
 
 
 
 
 

 
 
 

        
Quartieri antico e famoso che è 

delimitato dalla parte est dell’edificio ex 
ospedale, oggi sede degli uffici 
amministrativi dell’Azienda Sanitaria 
Locale e  dalle vie Minghetti, 
Giammona, Cucinotta etc. 
 
 
 

 
 
 

 
Nuovo quartiere che sorge nella zona 

ad ovest di Giarre: parte alta di Viale 
Don Minzioni. 
Prende il nome dal fatto che 

originariamente una componente 
vasta del territorio era rappresentata 
da un complesso di circa 
duecentocinquanta alloggi popolari 
che fa a finire fino alle prime 
abitazioni di Macchia. 

 

U conventu 

Spidali 

Quartiere Satellite – Regina Pacis 
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Altro nuovo quartiere che si trova nella 

zona adiacente piazza Cismon del 
Grappa e largo Chico Mendez, proprio a 
ridosso della zona “Regina Pacis” 

 
  
 
 
 
 

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

      
  
 

 
 
 

Rotonda 

Jungo 

Quartiere che sorge nella zona 
dell’omonimo torrente, da cui prende il 
nome, lungo il viale delle Provincie 
(tratto iniziale) e via Federico II di 
Svevia. 

Principi 

Originariamente con tale 
denominazione veniva indicata l’area 
dove vi era la proprietà del principe 
Grimaldi, oggi sede di importanti 
arterie cittadine (Corso Europa, Via 
Trieste, Viale Libertà) oltrechè di 
numerosissimi insediamenti abitativi 
privati e di edilizia pubblica.  
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Al 31 dicembre 2005 la popolazione giarrese conta 26.799 abitanti. 

  
L’aumento nel quadriennio 2001 – 2005 è stato di 442 unità. 

  
Diversamente al passato la crescita demografica di oggi avviene sotto il segno 

prevalente dell’immigrazione. 
  

Il tasso di natalità è passato dall’8,84 per mille del 2001, fino al 9,76 per mille del 
2005. 
 

Anno di riferimento 2001 2002 2003 2004 2005 

Nati 233 246 226 199 263 

Morti 254 230 273 250 242 

Saldo naturale -11 +16 -47 -61 +21 

Immigrati 483  451 557 681 786 

Emigrati 508  587 689 611  643 

Saldo migratorio    -25 -136 -132 +70 +143 

Popolazione residente 26.357 26.343 26.756 26.781 26.799 
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DATI DEMOGRAFICI 

L’andamento della popolazione 
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Anno di riferimento 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Tendenza nascite 0,88 0,88 0,93 0,84 0,74 0,78 
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 A partire dal 2003 è stato invertito il flusso negativo dell’ultimo quinquennio 
dell’andamento demografico, e dal 2004 le immigrazioni  hanno superato il numero delle 
emigrazioni. 
 
NUMERO ABITANTI 
MASCHI FEMMINE TOTALE 
12.834 13.965 26.799 
 
NUMERO NUCLEI FAMILIARI 10.130 
 

Maschi

Femmine
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     NATI NELL’ANNO 2005          MORTI NELL’ANNO 2005 

 

Maschi
Femmine

Maschi
Femmine

  
 
     EMIGRATI ANNO 2005          IMMIGRATI ANNO 2005 

 

Maschi
Femmine

Maschi
Femmine

 

Maschi Femmine Totale  Maschi Femmine Totale 
96 113 209  121 124 245 

Maschi Femmine Totale  Maschi Femmine Totale 
258 253 511  313 333 646 
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NATI PER FASCIE DI ETA’ AL 31/12/2005 

 

Classe di Età Maschi Femmine TOTALE 

00 -.06 829 792 1.621 
07 – 14 1.145 1.157 2.302 
15 – 29 2.575 2.507 5.082 
30 – 65 5.316 6.824 13.140 

Oltre 65 1.969 2.685 4.654 
Totale 12.834 13.965 26.799 

 
 

Oltre 65

Età 15 - 29

Età 30 - 65

Età 00 - 06

Età 07 - 14

 
 
L’indice di dipendenza, è dato dal rapporto percentuale tra la popolazione non attiva (fino 
a 14 anni e da 65 anni in poi) e quella attiva (tra 14 e 64 anni);  
 

 
 

 
 
l’indice di vecchiaia, è  composto dal rapporto percentuale tra la popolazione anziana (da 
65 anni in poi) e la popolazione giovane (inferiore ai 14 anni). 
 
Indice di vecchiaia 2005 1,19 
 

 
 

 

Indice di dipendenza 2005 0,84 
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PARTE II: LE RISORSE 
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LE RISORSE UMANE DEL COMUNE 
 
 

Dotazione Organica 
Le limitazione imposte dalle leggi finanziarie a partire dalla fina degli anni '90 hanno 
comportato una riduzione del personale delle amministrazioni pubbliche ed in particolare 
nel comparto degli enti locali. Tale andamento ha interessato anche il Comune di Giarre, 
registrando, al 31.12.2005: 
 

31.12.2003 31.12.2005
Personale dipendente cat. A, B, C, D 302 276
Personale dipendente dirigente 5 5
Segretario 1 1  
 
Suddivisione per categoria e sesso 
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La composizione del personale vede una prevalenza degli uomini rispetto alle donne: 62% 
contro 38%. Gli uomini sono presenti soprattutto nella categoria intermedia B. 
La presenza degli uomini è maggioritaria, seppur in percentuale minore, anche nella 
categoria C e D. 
Nella categoria dei Dirigenti, la presenza degli uomini è nettamente prevalente. 

  al 31.12.2005 
Categoria Uomini Donne Totale 
A 13 4 17 
B 82 37 119 
C 54 48 102 
D 22 16 38 
Dirigenti 4 1 5 
Segretario 1 0 1 
Totale 176 106 282 
% 62% 38%  100% 
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Contatti con il Pubblico 
 
Durante l’anno 2005, anche su input dell’Amministrazione Comunale, è stata migliorata la 
gestione della comunicazione istituzionale e l’accesso dei cittadini alla Pubblica 
Amministrazione.  
Dal 1 gennaio al 30 dicembre 2005 l’Ufficio Relazioni con il Pubblico ha gestito 2.456 
contatti (comprese le segnalazioni al numero verde comunale 800277844 pari a 1.706) con 
un incremento uguale al 42,87% rispetto allo stesso periodo  del 2004 
 
 
 2005 2004 % 
Totale utenti (fisici – telefonici) 2.456 1.719 +42,87 
Persone che si sono rivolte all’Ufficio    750    500 +50,00 
Utenti che si sono rivolte al numero verde  1.706  1.219 +39,95 
Accessi al sito internet  (dal 1 gennaio al 30 
dicembre ) 

33.623 16.982 +50,50  
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Le Entrate 
 
Il quadro complessivo relativo all’andamento delle entrate emerge dal seguente riepilogo: 
 

ENTRATE: 2003 2004 2005 
Entrate Tributarie  7.072.863,58 5.296.599,94 6.803.814,10 
Trasferimenti Stato, Regione 
 10.795303,94 10.267.595,99 10.453.380,29 

Entrate extratributarie 
 6.185.558,30 4.712.525,27 2.861.658,63 

Alienazioni trasfer. Di capitali 1.368.593,19 2.068.727,69 3.899.035,31 
Accensioni di prestiti 
 8.570.171,41 4.181.887,95 4.827.047,93 

Servizi per conto terzi 
 5.056.761,84 13.620.062,13 10.571.450,58 

TOTALE   ENTRATE 39.049.252,26 40.147.398,37 39.416.386,84 
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Le prime 3 voci, “entrate tributarie”, “trasferimenti” ed “entrate extratributarie”, 
costituiscono le entrate correnti dirette a finanziare le spese sostenute per il funzionamento 
degli uffici e l’erogazione dei servizi. 
Le entrate tributarie sono relative all’imposizione fiscale, in particolare riguardano l’ICI 
e l’addizionale comunale IRPEF. 
Le entrate da trasferimenti si riferiscono ai contributi in conto esercizio erogati dallo 
stato, dalla regione e dalla provincia. 
Le entrate extratributarie riguardano le tariffe che i cittadini pagano per i servizi a 
domanda individuale e le entrate derivanti dallo sfruttamento del patrimonio comunale. 

LE RISORSE FINANZIARIE DEL COMUNE 
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La voce “entrate alienazione trasferimenti in conto capitale” e la voce “entrata 
accensione di prestiti” (mutui e prestiti obbligazionari) sono dirette a finanziare le spese 
in conto capitale (opere pubbliche e acquisto beni patrimoniali). 
Le “entrate per accensione di prestiti” hanno una ricaduta sul debito di finanziamento. 
 

Serv. c/terzi

Acc. prest.

En. Extr.Alien. Trasf. 
Cap.

Entr. Trib.

Trasf. St. - 
Reg.

 
 
 
La Spesa 
 
Il quadro complessivo della spesa risulta dallo schema e dal grafico seguente: 
 

Spese 2003 2004 2005 
Spese correnti 23.118.147,51 20.657.811,56 18.647.318,87 
Spese in c/capitale 5.302.626,96 1.113.568,95 5.537.945,99 
Rimborso prestiti 4.530.377,90 4.655.482,32 4.656.040,65 
Servizi conto terzi 5.056.761,84 13.620.062,13 10.571.450,65 
Totale 38.007.914,21 40.046.924,96 39.412.756,09 
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Anno 2005 

Rimborso 
prestiti

Servizi 
conto terzi Spese 

corretni

Spese 
c/capitale

 
 
 
Le spese correnti sono dirette al funzionamento della struttura comunale e all’erogazione 
dei vari servizi a favore della cittadinanza e del territorio. 
 
 
Ripartizione spesa corrente 2005 per funzioni 
 
 
 

Funzione Denominazione Perc. 

01 Funz.gen.amm.ne-gest.e controllo 32.16 

02 Funz.relative alla giustizia 1,65 

03 Funz.di polizia locale 8,53 

04 Funz.di istruzione pubblica 8,00 

05 Funz. Cultura e Beni Culturali 1,69 

06 Funz. Settore sportivo e ricreativo 1,98 

07 Funz. nel campo turistico 0,24 

08 Funz. Viabilità e Trasporti 6,78 

09 Funz.gestione territorio e ambiente 16,84 

10 Funz. nel settore sociale 14,62 

11 Funz. sviluppo economico 2,01 

12 Funz.relative ai servizi produttivi 5,50 
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La spesa corrente è riferita principalmente alla spesa per il personale (  47,54%), 
all’acquisto di beni di consumo (5,39%), alle prestazioni di servizi ( 29,66 %), agli 
interessi passivi 7,16%). 
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1,69 1,98 0,24 6,78
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Ripartizione della spesa per intervento 
 

Int. Denominazione Impegni 2003 Impegni 2004 Impegni 2005 
01 Personale 9.879.450,20 9.566.749,27 8.865.928,33 
02 Acquisto beni cons.e mat.prime 1.278.837,86 1.704.787,49 1.004.828,59 
03 Prestazioni di servizi 8.627.651,79 5.909.757,14 5.530.790,71 
04 Utilizzo beni di terzi 341.185,11 319.334,48 326.620,02 
05 Trasferimenti 849.537,67 1.028685,60 620.345,51 
06 Inter.pass. ed oneri finanz. div. 1.339.616,72 1457.671,43 1.336.018,51 
07 Imposte e Tasse 299.772,18 375.905,96 733.989,27 
08 Oneri straord.della gest. corrente 502.095,98 294.920,19 228.797,93 
 TOTALE TIT. I Spese Correnti 23.118.147,51 20.657.811,56 18.647.318,87 
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ANNO 2005 

 

Int. Pass. Ed on. 
fin. div.

On. Str. Gest. Corr.
Imposte e tasse

Trasferimenti

prest. Serv.

Utilizzo beni terzi
Personale

Acquisto b.c. 
mater. Prime\

 
 
 
 
La Spesa in Conto Capitale 
 
Le spese in conto capitale sono riferite agli investimenti effettuati dal Comune ed in 
particolare alla realizzazione di opere pubbliche e all’acquisto di beni patrimoniali 
(immobili, attrezzature e altri beni pluriennali). 
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Opere pubbliche finanziate 
 
 2003 2004 2005 

1 - Mobilità-qualità urbana    
Viabilità 2.060.696,04 12.000,00 499.395,48 
Reti e impianti 135.030,60 148.078,32 1.939.386,58 
Pubblica illuminazione 0,00 70.000,00 70.000,00 
Pianificazione urbanistica 1.100.701,81 9.606,04 0,00 
Sicurezza urbana-Protezione civile 150.000,00 8.928,00 345.236,00 

2 – Cultura 0,00 0,00 0,00 
3 - Patrimonio 164.605,40 52.212,41 415.000,00 

4 – Politiche ambientali-sanitarie    
Interventi per l’amb.te e patrimo nio verde 20.958,00 139.699,44 300.553,86 
Strutture cimiteriali 0,00 357.500,00 0,00 

5 - Sport 1.665.275,11 44.080,00 70.000,00 
6 – Edilizia scolastica 3.360,00 7.974,92 948.229,00 
7 – Politiche sociali    

Interventi su strutture sociali 0,00 206.582,75 108.698,88 
Interventi di edilizia residenziale pubblica 0,00 56.907,07 2.844,67 

8 – Sviluppo economico 2.000,00 0,00 838.601,52 
Totale 5.302.626,96 1.113.568,95 5.537.945,99 
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Il valore aggiunto rappresenta il c.d. valore prodotto dal Comune nell’esercizio delle 
proprie funzioni. Tale risultato viene determinato attraverso una riclassificazione del conto 
economico, nel quale si contrappongono i ricavi con i costi intermedi. Nella prima parte 
della tabella si determina l’ammontare del valore aggiunto, mentre nella seconda parte si 
riporta la distribuzione del valore aggiunto sui vari soggetti che hanno partecipato 
all’attività dell’Ente. 
 

Valore aggiuntivo globale 2005 
Valore della produzione  16.401.104,28 
Entrate da trasferimenti per la produzione delle 
prestazioni e/o servizi 10.135.414,22  

Entrate proprie da tributi 4.429.483,27  
Proventi Servizi Pubblici 1.466.757,57  
Proventi da Gestione Patrimoniale 149.811,11  
Proventi Diversi 219.638,11  
Costo della produzione  -6.636.484,93 
Acquisto materie prime e beni di consumo -926.763,75  
Variazione rimanenze materie e beni di consumo -12.419,61  
Costi per servizi -5.370.681,55  
Costi per utilizzo beni di terzi -326.620,02  
Valore Aggiunto Caratteristico  9.764.619,35 
Componenti accessori e straordinari  3.589.872,24 
Proventi da concessioni di edificare 1.072.366,92  
Interessi attivi 125.400,08  
Saldo gestione straordinaria 2.392.105,24  
Valore aggiunto lordo  13.354.491,59 
Ammortamenti  -2.015.692,97 
Valore aggiunto netto  11.338.798,62 
 
 

Prospetto di riparto del valore aggiunto  

Remunerazione delle risorse umane  -8.793.910,14 
Personale dipendente       -8.793.910,14  
Remunerazione della Pubblica Amministrazione  -733.989,27 
Imposte dirette/indirette -733.989,27  
Remunerazione del Capitale di credito  -1.134.491,92 
Interessi passivi mutui -1.134.491,92  
Remunerazione di fattori accessori   -201.526,59 
Interessi passivi su anticipazione- -130.000,00  
Interessi passivi per altre cause -71.526,59  
Trasferimenti  -524.397,63 
Trasferimenti ad enti pubblici -18.545,31  
Trasferimenti ad altri soggetti -505.852,32  
Valore destinato alla conservazione e 
all’incremento del patrimonio 

  

Risultato di esercizio  -49.516,13 

Determinazione e Ripartizione del Valore Aggiunto 
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L’importo negativo del risultato d’esercizio (-�. 49.516,13) è stato determinato 
essenzialmente dal risultato negativo della gestione dei fattori accessori. 
 

prospetto riparto valore aggiunto

Risultato d'esercizio
Trasferimenti

Remunerazione del 
capitale di credito

Remunerazione di 
fattori accessori

Remunerazione 
risorse umane

Remunerazione 
della P.A.

 
 
 
 

 

Descrizione Consistenza al 31/12/04 Consistenza al 31/12/05 

Beni demaniali 140.816,76 1.114.673,72 

Beni patrimoniali indisponibili 29.582.671,44 29.031.945,04 

Beni patrimoniali disponibili 14.989.263,61 14.382.951,27 

Totale complessivo 44.712.751,81 44.529.570,03 
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PARTE III: Le Aree di Rendicontazione 

CITTADINI IMPRESE ASSOCIAZIONI  
NO – PROFIT 

ENTI PUBBLICI 

Famiglie Agricoltura Associazioni culturali Stato 
    
Infanzia Industria Associazioni assistenziali Regione Siciliana 
    
Giovani Artigianato  Prov. Reg. di Catania 
    
Anziani Commercio  Altri Comuni  
    
Disoccupati   Altri Enti pubblici 
    
Diversamente Abili    
    
Stranieri    
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Servizi assistenziali  
 
 
Il bisogno sociale dei ceti e dei soggetti emarginati costituisce il punto di riferimento delle 
attività assistenziali che l’Ente ha programmato. 
Al fine di superare, o perlomeno alleviare, tale disagio ci si è proposti di creare anche 
forme di collaborazione, in termini di ausilio, di supporto, con varie istituzioni, oltre che 
con i soggetti interessati. 
Sono stati coinvolti n. 30 soggetti svantaggiati in attività svolte a favore dell’ente: 

- 16 soggetti sono stati avviati alla vigilanza davanti alle scuole dei tre circoli 
didattici; 

- 12 soggetti sono stati avviati a lavori di manutenzione nelle ville comunali; 
- 2 soggetti sono stati avviati a lavori di manutenzione nei cimiteri.  

Aumentare il numero dei soggetti a cui assicurare l’assistenza economica è divenuta una 
necessità pressante, derivante dalle aspettative indifferibili di chi versa in stato di bisogno. 
E’ del tutto evidente che l’integrazione economica costituisce condizione necessaria, ma 
non sufficiente, posto che occorre anche adottare iniziative tendenti ad una piena e 
realizzata integrazione sociale, che si realizza solo con attività tendenti a dare 
consapevolezza dei diritti e delle opportunità che la legge offre, nonché con l’offerta di 
strumenti che diano spazio alla libera iniziativa economica. 
Ciò significa vedere le varie attività assistenziali anche come possibile volano di ulteriore 
vivacità economica del settore. 

 

E’ stato presentato un progetto per rendere concretamente operativo il funzionamento 
dell’ufficio di Piano permanente, che dovrebbe gestire in maniera associata i servizi socio-
assistenziali dei comuni aderenti al Distretto socio-sanitario n. 17, di cui il Comune di 
Giarre è capo fila. Tra i risultati che si intendono raggiungere, si evidenzia il rafforzamento 
dell’integrazione tra soggetti pubblici e privati. 
Tale ufficio adesso è operativo ed è cofinanziato dall’Assessorato Regionale delle Politiche 
Sociali. 

 

IL BILANCIO DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE OPPORTUNITA’ 

Il Piano Sociale di Zona è lo strumento 
fondamentale per definire e costruire il 
sistema integrato di interventi e servizi 
sociali, cioè di un sistema che mette in 
relazione i vari soggetti operanti sul 
territorio, con l’obiettivo di sviluppare e 
qualificare i servizi sociali per renderli 
flessibili e adeguati ai bisogni della 
popolazione 
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Mondo Giovanile 
L’emarginazione sociale è un rischio che coinvolge anche il mondo giovanile e l’infanzia. 
Pertanto si è ritenuto opportuno cercare di preservare le iniziative già consolidate, 
finalizzate all’aggregazione sociale, nonché ampliare il numero dei soggetti 
coinvolti,supportando ulteriori iniziative organizzate direttamente dall’Ente, ne costituisce 
un esempio la ludoteca, o da privati. 
E’ stata stipulata una convenzione con il comitato territoriale ARCI di Catania, attraverso 
l’Officina Culturale, a cui è stata affidata per tre anni la gestione del Centro Giovanile 
Polifunzionale, ubicato nei locali della ex Scuola Elementare di Santa Maria La Strada, 
istituto con finanziamento della Provincia Regionale di Catania. Esso rappresenta un valido 
ed efficace luogo di aggregazione dei giovani, per i quali sono rari i momenti e luoghi di 
sviluppo relazionale. Tuttavia questo centro deve essere ancora completato in quanto 
devono essere realizzati lavori di messa in sicurezza della struttura, cosa che attualmente 
costringe uno svolgimento delle attività in misura ridotta. 
Peraltro l’Ente ha inteso patrocinare le manifestazioni che l’Officina Culturale ha 
realizzato in occasione del III° anniversario dell’istituzione del predetto centro 
polifunzionale. 
 
Disoccupati 
L’aggregazione e l’inserimento sociale passa anche dalle opportunità di inserimento nel 
mondo del lavoro. 
A tal fine l’Ente ha inteso partecipare ad un’associazione temporanea di scopo, nella 
qualità di capo-fila, per la presentazione di un progetto, sviluppato dall’Ente di formazione 
professionale “For Ever”, rivolto ai giovani disoccupati residenti nel territorio in cui 
ricadono i comuni del Pit dell’Etna, con lo scopo di promuovere, lo sviluppo del lavoro 
professionale e dell’autoimprenditorialità, nonché  la creazione di figure professionali 
innovative. 
 
Istituzioni Religiose 
Sono stati concessi in comodato d’uso gratuito i locali comunali, siti nella frazione Sciara, 
alla Parrocchia “Maria SS. Del Carmelo”, per adibirli ad oratorio parrocchiale. 
E’ stata data la disponibilità, ad ospitare la Fondazione “Ora et Labora, istituita dal primate 
della congregazione Benedectina Ordinus Sancti Benedicti, ispirata ai principi delle Regole 
della congregazione, presso il Palazzo Municipale. 
Sono stati completati i lavori di manutenzione e sistemazione dei locali annessi alla Chiesa 
S. Giovanni Battista sita in S. Giovanni Montebello. 
 
Diversamente abili 
E’ stato erogato un contributo al Gruppo Sportivo ENS di Giarre che ha organizzato per gli 
associati una gita Culturale a Ragusa. 
Inoltre, in collaborazione con la scuola media statale G. Macherione, e con la 
compartecipazione della Provincia regionale di Catania e della Regione Sicilia, è stata 
realizzata una gara podistica stracittadina, nell’ambito del progetto Filippide, ispirato a 
principi di solidarietà nei confronti dei soggetti disabili, in particolare autistici, al fine di 
aiutarli a sviluppare e comprendere le regole del gioco della vita, di esprimere e valorizzare 
le proprie potenzialità. 
E’ stata costruita una scivola d’accesso nella Chiesa di S. Maria La Strada, per consentire 
un agevole accesso ai portatori di handicap. 
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Sono stati completati i cantieri di lavoro, con i quali sono state abbattute le barriere 
architettoniche di villa Garibaldi, del Palazzo della Cultura e di Piazza San Camillo. 
L’Ente ha partecipato alla realizzazione della rappresentazione teatrale “La vera storia di 
Giufà”, organizzata del Dipartimento di Salute Mentale di Giarre. 
Maggiore presenza ed intervento si è avuto nei confronti dei diversamente abili anche 
nell’ambito scolastico. 
L’istruzione è stato uno dei punti fondamentali dell’azione dell’Ente per l’anno 2005. 
 Sono stati sviluppati interventi in materia edilizia e, compatibilmente con le risorse 
disponibili, si auspica di poter supportare la vitale funzione educativo–sociale, svolta dalle 
istituzioni scolastiche , con una maggiore presenza nelle iniziative, anche culturali, 
proposte dalle medesime. 
 
Numero contributi alle famiglie con disabili 21 
Numero trasporti nei centri abilitativi 42 
Numero trasporti alunni con handicap nelle scuole 4 
Numero ricovero disabili psichici 12 
 
Istruzione 
I servizi a supporto della popolazione scolastica hanno l’obiettivo di migliorare le 
condizioni per un pieno esercizio del diritto allo studio da parte di tutti gli alunni e studenti 
frequentanti la scuola dell’obbligo, sia in termini di facilità di accesso, sia in termini di 
maggiore opportunità. 
La Regione Siciliana, Dipartimento della Protezione Civile, ha finanziato i lavori di 
adeguamento alle norme di sicurezza di tutti gli immobili comunali sedi di attività 
didattiche. 
Il medesimo Ente ha finanziato il 
completamento dell’adeguamento alle 
norme di igiene e sicurezza nelle scuole 
elementari delle frazioni di Trepunti, San 
Giovanni Montebello e del plesso Don 
Bosco. 
Un altro problema di edilizia scolastica 
che si sta affrontando è la costruzione da 
adibire a sede del plesso “A. Manzoni” di 
via Russo in Macchia di Giarre. 
L’edificio preesistente è stato 
danneggiato a seguito degli eventi   
vulcanici e sismici dell’ottobre – dicembre 2002. Dall’analisi effettuata professionisti 
incaricati, è emersa la convenienza economica a costruire un nuovo edificio conforme alle 
vigenti normative di edilizia scolastica, piuttosto che a recuperare strutturalmente l’attuale 
edificio. 
Sono state completate e consegnate le 10 aule adibite a scuola elementare, ubicate nel 
quartiere Jungo. 
La solidarietà, come valore aggregante ed educativo, è stata manifestata anche con 
l’adesione alla campagna di solidarietà dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul cancro 
– Delegazione di Giarre, dalla quale sono stati acquistati uova pasquali per gli alunni delle 
scuole materne comunali. 
Sono stati erogati contributi finalizzati alle realizzazioni di manifestazioni ricreative 
aggreganti:  

- l’istituto Sacro Cuore ha organizzato il musical “C’era una volta Pinocchio”. 
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- l’istituto d’Istruzione Superiore “Michele Amari” ha organizzato il musical 
“Sognando Bombay Dreams”. 

Inoltre è stato concesso un contributo alla Direzione Didattica III° Circolo per patrocinare 
la partecipazione della squadra iscritta al Campionato Italiano di scacchi di categoria, 
tenutosi ad Alghero. 
 
 
Numero immobili scolastici 30 
Numero iscritti scuole elementari 1.171 
Numero posti disponibili per trasporto scolastico 121 
Numero Km percorsi 45.500 
Numero plessi scolastici elementari 14 
Numero iscritti scuole medie 1.109 
Numero plessi scolastici medie 6 
Numero alunni scuola materna 580 
Numero forniture gratuite di libri scuole medie inferiori e superiori 836 
Numero buoni libro scuole medie inferiori 1.215 
Numero borse di studio per alunni di scuole elementari e medie  1.005 
Numero contributi sostitutivi abbonamento trasporto alunni di scuole 
elementari, medie inferiori e medie superiori 

323 

 
Terza Età 
Il servizio sociale di assistenza domiciliare si attiva sulla base di un progetto personalizzato 
e finalizzato a sopportare l’anziano nella cura e nell’igiene della persona e dell’ambiente in 
cui vive, fornito soprattutto a famiglie multiproblematiche o a nuclei composti da un solo 
anziano o di soli anziani senza rete familiare e/o di supporto.  
Sono stati garantiti, con le convenzioni stipulate con appositi istituti, i ricoveri di anziani in 
strutture ricettive. 
E’ stato, altresì, garantito anche il servizio di assistenza domiciliare di anziani e portatori di 
handicap. 
La Regione Siciliana ha finanziato il completamento della Casa di Riposo sita nel quartiere 
Jungo, via Federico II di Svevia. 
E’ stato erogato un contributo all’Associazione “AVULUSS” di Giarre per le iniziative che 
tale associazione ha realizzato, finalizzate all’integrazione dell’anziano con attività 
socializzanti. 
Il coinvolgimento dell’anziano nel tessuto sociale non può essere costituito solo 
dall’assistenza fisica, seppur fondamentale, ma occorre renderlo anche protagonista delle 
iniziative organizzate in suo favore. 
In questo senso l’ente si propone di curare e sviluppare l’aspetto ricreativo, attualmente 
poco evidente se non nelle gite organizzate. 
Sono state realizzate tre gite giornaliere: Trapani e Marsala ( n. 100 partecipanti), Mineo 
(n. 100 partecipanti), Castello di Nelson (n. 50 partecipanti). 
 
Numero domande assistenza domiciliare 80 
Numero assegnazioni assistenza domiciliare 66 
Numero ore assistenza domiciliare 1056 
Numero domande assistenza inabili  10 
Numero assegnazioni assistenza inabili  4 
Numero utenti centri incontro anziani 150 
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Infanzia 
L’ente ha aderito al progetto di Servizio Civile Volontario “La Scuola Solidale 2”, volto ad 
aiutare i giovani in età scolare con attività educative, formative, informative culturali e 
sociali. Prevede l’impiego di n. 185 volontari, aderenti al servizio civile volontario. 
E’ continuata l’attività di solidarietà con 
il Coordinamento Regionale Volontariato 
e Solidarietà “Luciano Lama” di Enna, 
con l’accoglienza di bambini bosniaci 
nell’estate 2005, e nel periodo natalizio. 
In occasione dell’inaugurazione del 
Centro Sociale S. Camillo, l’Ente ha 
inteso dotare la struttura ricreativa di uno 
scivolo per bambini. 
Nell’ambito dei progetti di 
potenziamento del Piano di Zona 17 è  
stato affidato il progetto educativo domiciliare minori, finalizzato all’individuazione di 
disagi dei nuclei familiari, costituiti anche da minori che necessitano di sostegno educativo, 
cura e guida. 
Inoltre è stato garantito il ricovero di minori, disposto dall’Autorità Giudiziaria Minorile, 
nonché il ricovero istituzionalizzato a convitto . 
Le difficoltà palesate del servizio Asilo nido sono rimaste immutate, pertanto l’Ente ha già 
deciso di valutare soluzioni alternative, evitando di riproporre le medesime forme di 
gestione. 
 
 
 
Numero iscritti ludoteca 60 
Numero utenti ludoteca 40 
Numero richieste assistenza domiciliare minori 8 
Numero assistenza domiciliare minori 5 
Numero minori sottoposti ad AGM. 20 
Numero minori ricoverati con provvedimento del tribunale 22  
Numero minori ricoverati istituzionalizzati 11 
Numero minori in affidamento sottoposti ad AGM 3 
Numero iscritti asilo nido 20 
Numero domande presentate asilo nido 20 
Numero educatori 3 
 
Immigrazione 
L’emergenza occupazionale costituisce un problema sociale non solo dei disoccupati 
locali, ma anche degli immigrati per i quali si sono programmati interventi miranti alla loro 
integrazione nel tessuto produttivo oltre che sociale, rendendoli partecipi nelle scelte e 
nella valutazione delle opportunità. 
La collaborazione con l’ente di formazione professionale “For. Ever” è stato esteso 
all’elaborazione di un altro progetto, denominato “Forma Immigrati”, anch’esso esteso ai 
comuni ricadenti nel territorio del Pit Etna 24, destinato alla formazione e all’inserimento 
professionale di soggetti immigrati. 
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Il Corso formativo per “Mediatore Culturale”, iniziato nel 2004, si è concluso nel 2005. 
Visto l’esito positivo dell’attività svolta, l’Ente ha deciso di riproporre il progetto 
plurifunzionale per immigrati, quale continuazione di quello già realizzato. 
In particolare il progetto predisposto, per il quale è stato chiesto finanziamento alla 
Regione Siciliana – Assessorato al Lavoro verte sui seguenti punti: 

- effettuare la formazione di figure qualificate nell’ambito dell’interculturalità, 
rivolta agli operatori delle istituzioni pubbliche e/o private; 

- rinforzare lo Sportello Plurifunzionale dello Straniero attraverso un ventaglio più 
ampio di servizi, attività e prodotti, ed una maggior frequenza di ricezione 
dell’utenza migrante. 

 
Numero contributi immigrati per trasporto masserizie 1 
 
Famiglia 
L’esperienza dimostra come la prevenzione del disagio fornisca risultati più lusinghieri, 
anche in termini di ordine pubblico, piuttosto che la repressione . 
Pertanto l’Ente intende continuare tutte quelle attività tendenti a combattere le forme di 
disadattamento, a cominciare da quello che si vive all’interno dei nuclei familiari. 
Sono stati erogati contributi straordinari, 
anche con il carattere dell’urgenza e 
dell’indifferibilità, a nuclei familiari che 
versano in disagiate situazioni 
economiche. 
E’ stato erogato un contributo a favore 
della Caritas Parrocchiale S. Francesco 
d’Assisi di Giarre con il quale è stato 
sostenuto il progetto “Oltre il solito 
regalo”.  
L’assessorato Regionale ai Lavori 
Pubblici ha assegnato un contributo di 
Euro 105.752,77 che è stato erogato ai  
nuclei familiari che vivono in abitazioni in locazione, e che versano in situazioni di 
debolezza sociale. Le politiche abitative sono state perseguite anche con la decisione di 
continuare la vendita dei n. 248 alloggi popolari siti nel quartiere Jungo. 
E’ stato erogato un contributo all’Associazione Animalistica “Arca”, che ha organizzato il 
concorso annuale a tema “Il cane”. 
 
Numero istanze contributo 60 
Numero contributi concessi 49 
Valore contributi concessi 44.624,00 
Numero assegni di maternità 104 
Numero assegni legge 448/98 180 
Numero bonus nascituro 10/03 87 
Numero assegni ragazze madri 3 
Numero alloggi in locazione 281 
Numero istanze di assegnazione 0 
Numero assegnazioni  0 
Numero istanze integrazione affitti 170 
Numero assegni integrazione affitti 166 
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RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 
            

FAMIGLIE 589.542,19 
INFANZIA 210.427,83 
GIOVANI 3.126.673,10 
ANZIANI 490.974,89 
DISOCCUPATI 257.590,17 
DIVERSAMENTE ABILI 630.736,11 
STRANIERI 17.097,62 
TUTTI 638.685,11 
SPESE COMUNI 4.967.417,66 
TOTALE  10.929.144,68 

 

Diversamente abiliTutti

Spese Comuni

Stranieri

Disoccupati

Giovani

Anziani

Famiglie

Infanzia
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IL BILANCIO DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO 

 
 

   
 
Salute                                                  
La tutela della persona è vista anche come salvaguardia della sua salute, negli aspetti e 
nelle competenze anche di altri Enti pubblici, della salvaguardia dell’ambiente in cui vive, 
e nelle regole che ne determinano e ne assicurano i rapporti con gli altri. 
Pur non avendo specifica e pertinente competenze in materia, l’Ente ha tentato di 
coinvolgere gli altri Enti del circondario Jonico-Etneo in un azione a favore del 
potenziamento dei servizi offerti dall’Ospedale di Giarre, per evitare il trasferimento del 
Reparto di Ginecologia ed Ostetrica. 
In questo spirito sono state compiute alcune azioni: 
- regolamentazione dell’area a parcheggio antistante il nosocomio; 
- l’attivazione di una linea di autobus; 
- la previsione di una via di fuga alternativa a quella esistente. 
Che la tutela della salute abbia costituito un interesse primario per l’Ente, lo dimostra 
anche la partecipazione alla Giornata Nazionale sulla Sicurezza Stradale, organizzata 
dall’Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi” di Giarre, dedicandovi un apposito annullo 
postale. 
E’ stato garantito il servizio di accalappiamento dei cani randagi, ai quali è stato garantito 
anche il servizio di ricovero, custodia e mantenimento. 
 
Numero cani affidati a strutture 82 
 
Uffici Giudiziari  
Per garantire il funzionamento degli uffici del Giudice di Pace è stato confermato il 
comando di alcuni lavoratori comunali a prestare servizio presso detti uffici. 
Con il medesimo spirito si è addivenuto ad un accordo bonario con l’impresa che ha 
costruito la nuova sede degli uffici giudiziari, per evitare rischi di maggiori costi. 
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E’ stato altresì conferito l’incarico della 
redazione del progetto per l’ampliamento, la, 
strutturazione e l’adeguamento delle strutture 
ricettive dei servizi e degli impianti del carcere 
mandamentale di Giarre, utilizzando risorse 
che l’Amministrazione Statale ha messo e 
disposizione presso la Cassa Depositi e Prestiti. 
Non si è realizzato il trasferimento degli uffici 
Giudiziari presso la nuova sede per la necessità 
di coordinare tutti gli aspetti logistici , ed 
eliminare tutte le prescrizioni che ne hanno 
impedito un più rapido trasloco 
. 
 
Ambiente 
La tutela ambientale è stato uno dei punti di maggiore attività per l’Ente, sia a scopo di 
previsione dei rischi ,che in termini di gestione del territorio. 
Si è ottemperato all’ordinanza ministeriale n. 2983 del 31/05/1999, individuando, quali 
zone nelle quali costruire un piazzale per la raccolta differenziata dei rifiuti, la z..t.o. “F” 
compresa tra via Federico II di Svevia, corso delle Province, Via Settembrini e strada di 
piano. 
In attesa che l’ATO Joniambiente S.p.A. 
assumesse la gestione del servizio di 
smaltimento dei rifiuti, l’ente ha assicurato la 
gestione del servizio sino alla fine dell’anno. 
A tal proposito è stata fatta la ricognizione 
delle risorse umane e materiali da trasferire 
all’ATO, ed è stato stipulato il contratto per 
la cessione del servizio di raccolta dei rifiuti 
differenziati ed indifferenziati.  
L’ente intendendo procedere alla messa in  
sicurezza d’emergenza della discarica di via Zinghirino in Contrada Sciara, ha richiesto un 
indagine geologica per attivare gli interventi necessari ad eliminare le concentrazioni delle 
sostanze inquinanti presenti nel suolo e nel sottosuolo del sito interessato. 
Inoltre, a seguito di segnalazione di discariche abusive di inerti, si è provveduto a lavori di 
bonifica di alcune aree e tratti di alvei di torrenti. 
Sicuramente occorre un’azione più incisiva per sensibilizzare la cittadinanza, ed in 
particolar modo i più giovani, alla condivisione, della legalità attraverso il rispetto del 
territorio. 
L’esiguità delle risorse disponibili presso il Corpo di Polizia Municipale non consente di 
garantire un adeguato controllo del territorio, anche in termini di viabilità. 
 
Numero autorizzazioni allo scarico sul suolo 53 
Ha verde attrezzato 7,00 
Ha verde pubblico 20,94 
Numero redazione ordinanze per la difesa della vegetazione 2 
Numero redazione ordinanze sindacali a carattere igienico-sanitario 3 
Numero redazioni verbali di sopralluogo per segnalazioni e rilievo 1 
Numero verbali per inconveniente igienico-sanitario 0 
Numero infrazioni divieti ambientali 3 
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Urbanistica  
Lo sviluppo e la sicurezza del territorio passa anche attraverso validi obiettivi che la 
pianificazione strategica del territorio deve saper individuare. 
. 

 

 
Numero istanze permessi a costruire 151 
Numero concessioni permessi a costruire  71 
Numero condoni edilizi Legge 326/03 313  
Numero sanatorie condono edilizio 43 
Numero istanze ad agibilità / abitabilità 66 
Numero agibilità/abitabilità rilasciate 56 
Numero certificati tipologici 227 
Numero relazioni di inottemperanza 7 
Numero relazioni di ottemperanza 57 
Numero certificati di frazionamenti 58 
Proventi da piani attività di iniziativa privata 0 
Costi di piani attività di iniziativa privata 0 
Numero piani attività di iniziativa privata n. 5 in corso di approvazione  

n.30 in lavorazione 
Numero violazioni edilizie 67 
 
Protezione Civile 
 
Nel mese di ottobre si è tenuta una 
esercitazione di Protezione Civile, 
svolta a livello europeo, nel territorio 
delle Province Regionali di Catania, 
Siracusa e Ragusa.  
Pertanto si è provveduto all’acquisto 
di tutte le dotazioni necessarie allo 
svolgimento della suddetta attività. 

Sono stati adottate cinque varianti a 
lotti di piani di lottizzazione 
precedentemente approvati  
Inoltre sono stati adeguati gli elaborati 
progettuali del Piano Regolatore 
Generale relativamente ad alcune aree 
di S. Giovanni Montebello, di Macchia 
e di Carruba. 
Sono state formulate deduzioni sulle 
opposizioni presentate ai progetti di 
Piano Particolareggiato “Centro 
Storico” e “Camposanto Vecchio”. 
E’ stato iniziato un programma 
finalizzato alla definizione delle 
pratiche di sanatoria edilizia, ai sensi 
della Legge 326/2003, da concludere 
entro il 31/12/2006. 
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che ha coinvolto in maniera proficua ed attiva numerosi volontari del Gruppo Comunale di 
Protezione Civile 
 
 
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 
 
STATO 18.545,31 

ALTRI ENTI PUBBLICI 83.000,00 

COMUNI 10.978,00 

TUTTI 8.236.823,66 

SPESE COMUNI 7.061.540,35 

TOTALE 15.410.887,32 
 
 

Spese Comuni

Comuni

Tutti

Stato

Altri EE.PP.
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IL BILANCIO DELLE INFRASTRUTTURE  

 

 

 
Viabilità 
L’Ente, prima di avviare nuove opere pubbliche intende prendere in considerazione ed 
eventualmente attuare, azioni di recupero del patrimonio immobiliare esistente. 
In base a tale ottica il patrimonio viario deve essere preservato anzitutto per la parte 
esistente.  
E’ stato ampliato il servizio di parcheggio a pagamento nelle vie centrali dell’abitato. 
Inoltre è stata autorizzata la realizzazione di una rotatoria a raso nell’incrocio tra via 
Marsala e Viale Don Minzoni, nonché di metà carreggiata di un tratto della strada 
congiungente Via Foscolo e Vico Platano. 
L’impianto semaforico di S. Maria La Strada 
è stato ripristinato, rendendo più sicuro 
l’attraversamento pedonale. 
Sono state, altresì, realizzate caditoie di 
sbarramento su via Settembrini e Viale delle 
Province al fine di captare l’abbondante 
acqua che solitamente affluiva da lato monte 
in caso di pioggia. 
Sono stati realizzati lavori di sistemazione di 
alcune strade comunali, finanziati con 
apposito mutuo.  
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E’ stata completata la ripavimentazione della via Risorgimento nella frazione Macchia e 
della via S. Musumeci della frazione S.Giovanni Montebello. 
E’ stato realizzato un tratto di muro di contenimento nella strada di collegamento tra la via 
Romagna e la strada 28. 
E’ stato rescisso il contratto con la ditta appaltatrice dei lavori di costruzione del 
parcheggio multipiano di piazza S. Filippo Neri, ad oggi non completato. 
Non sono ancora andati in porto decreti di finanziamento degli assi viari che dovrebbero 
decongestionare il traffico del centro abitato, per un verso, e costituire valido asse di 
comunicazione per i siti produttivi, per altro verso. 
 
Km rete stradale 170 
Numero autorizzazioni di passi carrai rilasciati 48 
Nuovi impianti semaforici 0 
Ripristino numero semafori 1 
Numero infrazioni CDS 1907 
Numero incidenti verbalizzati 187 
 
 
 
Reti ed Impianti  
L’esiguità delle risorse disponibili impone il reperimento di canali di finanziamento esterni 
all’Ente. 
La Regione Siciliana ha finanziato la realizzazione di una condotta per 
l’approvvigionamento idrico delle frazioni Trapunti e Codavolpe che va da monte del 
serbatoio di Macchia al serbatoio di Trepunti. 
In attesa che l’ATO idrico 2 assuma la gestione del servizio, sono state acquistate azioni 
della SIE S.p.A., società a prevalente capitale pubblico che dovrà occuparsi 
operativamente del servizio di distribuzione idrica. 
La programmazione della gestione delle reti 
e degli impianti non può non passare dai 
vincoli normativi  
Dal 1° maggio 2005 le attività di 
distribuzione e di vendita del gas metano, 
sono state affidate a ditte esterne in quanto, a 
seguito di specifico obbligo normativo, non 
potevano essere più gestite dal Comune  
Sono stati eseguti lavori di manutenzione 
straordinaria degli impianti di P.I. nella  
frazione di Miscarello. 
E’ stato realizzato un tratto di condotta fognaria, ivi comprese caditoie di sbarramento, in 
via Genova e in via M.Rapisarda. 
 
 
KM rete metano 72 
KM strade illuminate 166 
Numero di Kwh consumati 3.393.829 
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Cimiteri 
Il culto degli affetti verso chi non c’è più è un sentimento particolarmente accesso e 
fortificato nella nostra cultura. Proprio per rispondere a tale sensibilità ci si è posti lo scopo 
di renderne la manifestazione più efficace e più efficiente 
E’ stata attivata la gestione esterna dell’ampliamento del cimitero comunale, attraverso la 
società Associati e Partners s.r.l., che gestisce la concessione degli ipogei che saranno 
costruiti. 
Relativamente alle vecchie concessioni, è stato attivato un monitoraggio in modo che 
l’Ente torni in possesso delle cappelle per le quali non esiste alcun titolare interessato. 
 
 
Numero istanze concessione loculi 15 
Numero concessioni loculi 67 
Numero istanze concessione aree 105 
Numero concessioni aree 105 
Numero sepolture effettuate 251 
Numero estumulazioni effettuati 82 
 
 
 
Arredo Urbano  
 

 
 
 
Sono stati redatti alcuni progetti di riqualificazione di spazi pubblici: Piazza Carmine, 
Piazza Trepunti, Piazza Marino, Piazza S. Leonardello. 
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Strutture 
E’ stato installato un ascensore all’interno del 
Palazzo delle Culture, nell’ambito degli 
interventi finalizzati all’abbattimento di barriere 
architettoniche. 
Sono stati attivati i lavori di restauro dell’ex 
mercato di via Calderai, inserito tra gli interventi 
finanziati dal PIT Etna, e i lavori di 
riqualificazione dei locali del vecchio macello di 
Piazza Ungheria, finanziati dalla Regione 
Siciliana  
I continui mutamenti normativi in materia 
edilizia ed urbanistica impongono l’adeguamento 
di molti edifici pubblici, per i  

per i quali si rende necessario anche renderne l’accesso più agevole per i cittadini 
svantaggiati, sebbene l’imponente massa finanziaria necessaria non sia disponibile 
 
Numero OO.PP. ultimate nel 2005 2  
Numero OO.PP. iniziate nel 2005 4 
Numero incarichi progettazioni interne 22 
Numero incarichi progettazioni esterne 6 
Valore incarichi progettazioni interne 2.348.679,53 
Valore incarichi progettazioni esterne 15.915.958,25 
Numero procedure di esproprio attivate 4 
Numero procedure di occupazione attivate 0 
Numero procedure di esproprio concluse 2 
 
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 

 
FAMIGLIE 258.642,67 

ALTRI ENTI PUBBLICI 43.388,56 
SPESE GENERALI 400.678,22 

TUTTI 8.130.610,71 
TOTALE 8.833.320,16 

 

Spese 
Generali

Tutti

Famiglie Altri EE.PP.
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IL BILANCIO DELL’ECONOMIA 

 

 
 
Promozione Economica  
Con l’intento di procedere ad una razionalizzazione dei servizi pubblici locali, nonché ad 
una efficace ed efficiente gestione del patrimonio immobiliare dell’Ente, è stata vagliata la 
possibilità di costituire una società di capitali, di proprietà dell’Ente. 
 
Partnership  e sviluppo 
L’Ente ha aderito alla manifestazione di volontà per la realizzazione di un Piano 
Strategico, volto al raggiungimento anche dei seguenti obiettivi: 
1. Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nell’area, sotto il profilo sociale, 

culturale, ambientale ed economico, incluse le condizioni di competitività del fare 
impresa per le iniziative esistenti e le possibilità di accentuare la capacità attrattiva 
dell’area per gli investitori esterni, pubblici e privati; 

2. Rafforzamento dei settori di eccellenza, delle iniziative di carattere strategico per 
l’area, promosse da progetti già in essere o previsti da parte di enti, imprese e privati; 
sostegno delle iniziative pubbliche e private e degli eventi meglio rappresentativi del 
territorio dei 28 Comuni nella Regione Sicilia, in  Italia e nel mondo, anche mediante la 
individuazione di nuove iniziative collaterali idonee a consolidare i vantaggi 
competitivi presenti nell’area. 

3. Rafforzamento della integrazione territoriale per la gestione di servizi di interesse 
pubblico (trasporti, rifiuti, gas, acqua etc) e per la conduzione del governo locale con 
forme adatte a superare i confini amministrativi laddove questi si presentano come un 
ostacolo alla produzione di risultati percepibili da parte dei cittadini e degli utilizzatori 
dell’area. 

4. Rafforzamento delle risorse pubbliche disponibili; razionalizzazione della gestione di 
servizi comuni; reperimento di risorse fiscali e contributi esterni aggiuntivi di livello 
regionale, nazionale ed europeo. 

Tale piano è stato elaborato nell’ambito delle azioni del Piano Integrato Territoriale Etna 
24, di cui il Comune di Giarre è capofila. 
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L’Ente ha aderito anche al progetto E – Etna, finanziato dalla Regione Sicilia con i fondi 
P.O.R. 2000/2006, rivolto alla costituzione di una rete civica atta a favorire la 
comunicazione, la cooperazione, il dialogo, lo scambio e l’erogazione di servizi fra le 
amministrazioni, i cittadini, le imprese e le famiglie. 
Con i medesimi fondi della Regione Sicilia è stato richiesto il finanziamento del progetto 
“Orientatori e Tutor d’impresa”, in partenariato con l’ente Staff Relation Soc. Coop. 
E’ stato realizzato il portale Internet del sistema informatico territoriale per il turismo, 
necessario per la realizzazione delle altre iniziative, finanziate nell’ambito del P.I.T.  Etna 
24, finalizzate alla promozione ed alla valorizzazione delle risorse turistiche del 
comprensorio Jonico Etneo. 
 
Numero questionari ISTAT 66 
Numero rilevazioni richieste dall’ISTAT 86 
Numero rilevazioni effettuate 728 
 
Insediamenti Produttivi  
E’ stato acquisito al patrimonio comunale 
l’insediamento produttivo sito in Trepunti da 
destinare ad attività artigianali ed industriali, 
finanziato dalla Regione Siciliana. 
Per tale sito è stato aperto il concorso 
pubblico per l’assegnazione in locazione di 
capannoni ed aree di pertinenza della zona 
degli insediamenti produttivi siti in Trepunti, 
determinando il costo di locazione annuo dei 
capannoni della zona artigianale, ancora non 
assegnati. 
Si auspica che la zona di insediamento produttivo sito a Trepunti costituisca uno strumento 
anche di gestione associata delle attività imprenditoriali per rendere più competitivo il 
tessuto economico giarrese. 
Relativamente al mercato ortofrutticolo , essoè attualmente gestito con modalità e sistemi 
poco efficienti ed economici. Pertanto diventa primaria finalità dell’ente approntare altre 
forme di gestione che rispondano meglio anche alle aspettative ed alle necessità degli 
imprenditori agricoli che fruiscono della struttura, punto di riferimento del comparto 
ortofrutticolo di una vasta zona produttiva. 
 
Numero attività commerciali 678 
Numero nuove autorizzazioni 124 
Tempo medio rilascio autorizzazione 30 minuti 
Numero annuo cittadini ricevuti  2000 
Numero rilascio autorizzazioni commerciali posto fisso 78 
Numero rilascio autorizzazioni licenza barbieri e parrucchieri 1 estetista 
Numero rilascio autorizzazioni commercio ambulanti 42 
Numero rilascio certificati di cessata attività commerciale 200 
Numero rilascio autorizzazioni commerciali produttori diretti 4 
Numero imprese nel mercato ortofrutticolo 25 
Numero rilascio concessioni suolo pubblico “mercato di giovedì” 42 
Numero revoca concessioni suolo pubblico 0 
Numero controlli su attività commerciali 1491 
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Promozione dello Sviluppo  
 
Lo sviluppo delle attività produttive passa dalla divulgazione e diffusione delle opportunità 
e delle risorse del territorio. L’ente si propone di svolgere azioni di supporto e di ausilio, 
anche in forme associate, nei confronti del mondo produttivo. Si è ritenuto di focalizzare 
l’attenzione su alcuni eventi che potevano costituire motivo di attrazione rispetto alla 
potenziale utenza dei comuni viciniori 
L’Ente ha partecipato alla seconda edizione della manifestazione di moda “Sicilia Moda 
Nascente”, organizzata dalla Provincia Regionale di Catania, in collaborazione con 
l’I.P.S.I.A. “Maiorana – Sabin”. 
Inoltre è stato dato supporto economico alla FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti 
Professioni Affari) ed alla Pro Loco di Giarre. 
 
Numero utenti ufficio turistico 8000 
Numero istanze affissioni 213 
Numero affissioni autorizzate 213 
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RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 
 
IMPRESE INDUSTRIALI 37.333,34 
IMPRESE ARTIGIANALI 886.187,58 
IMPRESE COMMERCIALI 248.842,38 
PROVINCIA 64.532,00 
COMUNI 176.302,30 
ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI 7.181,15 
ALTRI ENTI PUBBLICI 17.364,64 
TUTTI 108.035,49 
SPESE COMUNI 1.283.505,33 
TOTALE 2.829.284,21 

Associazioni 
Assistenziali

Tutti

Spese Comuni

Altri EE.PP. Comuni

Impr. 
Commerciali

Provincia

Imprese 
Industriali

Imp. 
Artigianali
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IL BILANCIO DELLA CULTURA E DELLO SPORT 

 

 
 
 
Iniziative Culturali 
 
E’ stato istituito, su iniziativa della 
Provincia Regionale di Catania, e con la 
collaborazione dell’Istituto Musicale 
Vincenzo Bellini di Catania, un servizio 
sperimentale di formazione musicale 
finalizzato alla realizzazione di un Liceo 
Musicale , e ne è’ stato attivato l’anno 
accademico 2005/2006. 
E’ stato approvato il progetto 
“Marketing, partenariati internazionali e 
reti per l’internazionalizzazione dei centri  
storici e delle maggiori valenze culturali del territorio del PIT Etna”, attivato nel 2006, 
finanziato dalla Regione Siciliana con fondi POR 2000/2006, nell’ambito delle attività del 
PIT Etna 24, finalizzato alla promozione,  di percorsi e siti culturali, rilevanti sotto il 
profilo turistico. 
Per tali finalità si è aderito al capitale sociale della Medi Etna Service S.p.A., società il cui 
oggetto sociale è quello della promozione del patrimonio artistico, storico, culturale ed 
ambientale. 
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Attività Ricreative 
Sono stati organizzati eventi in occasione del “Carnevale 2005”, con il cofinanziamento 
della Provincia Regionale di Catania. 
L’Ente ha partecipato alla realizzazione dalla rappresentazione teatrale “Marazzi Club”, 
tenutasi presso il teatro Rex. 
Sono stati realizzati eventi durante l’estate; fra tutti si ricorda  “Lidi in Passerella”, la cui 
sesta edizione si è svolta in collaborazione con l’Associazione Culturale “Il Cantastorie”. 
L’Associazione Blu Planet è stata supportata per la realizzazione della seconda edizione 
del progetto “La Città dei Ragazzi 2005 – Il Paese dei Balocchi”. 
E’ stato dato supporto logistico per consentire lo svolgimento del 15° Slalom “ Citta di 
Giarre” tenutosi nella frazione di Miscarello. 
L’esiguità delle somme disponibili non consente un adeguato supporto alle attività 
ricreative che si svolgono nel territorio, di cui non si sottovaluta il valore aggregante.  
 
Numero manifestazioni realizzate 2 
Numero manifestazioni patrocinate 3 
Valore contributi concessi 63.000,00 
Numero istanze per patrocinio 3 
 

 
 
 
Attività Culturali  
Una attenzione di salvaguardia è stata posta nei confronti delle attività culturali, viste non 
solo in termini di crescita sociale ,ma anche economica per l’indotto produttivo collaterale 
che possono generare. 
Tale percorso non può non passare dalla valorizzazione delle attività e delle peculiarità che 
hanno dato, e danno, lustro all’immagine giarrese. La fortificazione dell’identità locale 
passa anche attraverso la tutela dei ruoli delle istituzioni presenti (musei, mostre 
permanenti, biblioteche, archivi), e dei valori di cui essi rappresentano simboli, primi fra 
tutti la libertà e la democrazia. 
Per tale motivo occorrerà implementare la presenza dell’ente per instillare e rafforzare 
valori civili soprattutto alle giovani generazioni, nonché porre freni e contrastare i fattori di 
rischio da emarginazione ed esclusione sociale. 



Bilancio Sociale e di Genere 2005 64 

Per le manifestazioni culturali, ricreative e di spettacolo del Natale 2005, “Natale da non 
credere”, è stata istituita, di concerto con le attività produttive, l’isola pedonale nel Centro 
Storico, provvedendo al noleggio di bus navetta, posti a disposizioni dei cittadini. 
In collaborazione con l’Associazione Teatrale Culturale “Carlo Parini” è stata svolta la 
“VII^ Rassegna Teatrale Dialettale” “Premio Mons. Giuffrida”. 
Inoltre è stata supportata la Provincia Regionale di Catania nella realizzazione di un 
concerto sinfonico della Rias Jugendorchester Berlin. 
Nel periodo natalizio è stata allestita una mostra di pittura, nella Sala Messina, del maestro 
Tino Avelli, e sono stati organizzati cinque concerti di musica classica. 
Al fine di valorizzare le tradizioni e le opere giarresi, sono state comprate 100 copie della 
pubblicazione “Arte Organaria a Giarre” del Prof. Vincenzo Di Maggio, distribuito anche 
alle scuole. 
 
Numero libri 34.047 
Numero utenti biblioteche 1.884 
Numero prestiti 1.145 
Numero posti per consultazione 73 
Numero utenti musei 1.500 
Numero utenti archivio storico 20 
 
Attività Sportive 
Sono stati effettuati lavori presso lo stadio per rendere funzionali i locali dei servizi, degli 
spogliatoi e della tribuna sita in via Olimpia. 
La indisponibilità dello stadio per alcuni 
periodi, ha costretto la squadra giarrese a 
svolgere le partite in campi di calcio di 
paesi viciniori. Per tale motivo si è 
ricorso anche al noleggio di pullman per 
consentire ai tifosi di seguire e supportare 
la squadra. 
E’ stato dato supporto logistico per 
consentire lo svolgimento della giornata 
olimpica degli Istituti Religiosi presso il 
campo di atletica leggera. 
Sono stati erogati contributi alle società  
sportive giarresi, a supporto e promozione delle attività sportive, quale momento di 
aggregazione e sviluppo delle relazioni sociali. 
E’ stata avviata la costruzione di una struttura polifunzionale ubicata tra Via Gramsci ed il 
prolungamento di Via Trieste. 
Sebbene si sia cercato di intervenire  con supporti diretti (contributi ad associazioni e 
società),ed indiretti (interventi di adeguamento di strutture sportive comunali), non si è 
attualmente in grado di offrire adeguati spazi e misure rispetto alla domanda di centri 
aggregativi richiesti. 
 
Numero utenti impianti 1200 
Numero immobili sportivi 4 
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Tempo Libero  
La vicinanza al mondo religioso non si manifesta solo nel supporto logistico ma anche nel 
patrocinio delle iniziative realizzate dallo stesso. 
Sono stati supportati eventi ed iniziative gestiti da privati, anche attraverso l’erogazione di 
contributi. 
L’Associazione Corpo Bandistico “Comune di Giarre” ha garantito servizi musicali in 
occasione di ricorrenze tradizionali ed istituzionali. 
L’Arcipretura Parrocchiale S. Isidoro Agricola ha 
curato i festeggiamenti in onore di S. Isidoro 
Agricola, Patrono della Città di Giarre. 
L’Arcipretura Parrocchiale Maria SS. Della 
Provvidenza ha curato i festeggiamenti in onore di 
S. Vito Martire. 
L’istituto “Casa dell’Addolorata” ha organizzato e 
realizzato il secondo presepe vivente a Macchia. 
La Cooperativa Sociale “S. Camillo” ha 
organizzato e realizzato il terzo presepe vivente 
in piazza S. Camillo.  
La società di “Storia Patria” ha accolto in visita ufficiale l’Abate Primate dell’Ordine dei 
Benedettini Dott. Wolf Notker. 
L’associazione Culturale “Club Sicilia Nuova” ha realizzato il Premio Internazionale di 
giornalismo “Alfio Russo” Giara d’Argento, 29ª Edizione. 
Con finanziamento della Regione Siciliana è stata allestita una mostra etnografica, 
denominata “Popoli ed Arte dal Mondo”, all’Interno della Sala Messina. 
 
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 
 
IMPRESE ARTIGIANALI 1.200,00 
IMPRESE COMMERCIALI 30.600,00 
ASSOCIAZIONI CULTURALI E RICREATIVE 86.088,00 
ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI 13.500,00 
TUTTI 636.702,66 
SPESE COMUNI 642.029,06 
TOTALI 1.410.119,72 

 

Associazioni 
Assistenziali

Tutti

Ass. 
Culturali e 
ricreative

Associazioni 
assistenziali

Imp. 
Artigianali

Imp. 
Commerciali
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Questionario per la valutazione del gradimento del Bilancio Sociale 2005 del Comune 
di Giarre 
 
Gentile Concittadino, al fine del migliorare le prossime edizioni del Bilancio Sociale ti 
invitano a compilare il seguente questionario e ad inviarlo all’indirizzo e-mail 
giarre.urp@omnia.it o al fax 095963218 o consegnarlo direttamente all’URP del Comune, 
Via Callipoli 81 – tel. 095963214 
 
 
1. Hai avuto modo di consultare il Bilancio Sociale? 
 Si 
 No 
 
2. In che modo ne sei venuto a conoscenza? 
 dal sito internet 
 ricevuto per posta 
 dalla stampa 
 altro 
 
3. L’hai letto? 
 interamente 
 sfogliato 
 solo alcune parti di mio interesse 
 no 
 
4. Ritieni utile l’iniziativa del Comune di pubblicare il Bilancio Sociale? 
 molto 
 abbastanza 
 poco 
 non saprei 
 
5. Sei soddisfatto della qualità di contenuti del documento? 
 molto 
 abbastanza 
 poco 
 non saprei 
 
6. Qual è la parte che ti ha interessato di più? 
 
 
 
7. Sei soddisfatto della qualità di contenuti del documento? 
 Molto 
 Abbastanza 
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8. Qual è la parte che ti ha interessato di più? 
 
9. INFORMAZIONI GENERALI: 
 
Sesso Maschio Femmina  

Età Meno di 35 anni Da 35 a 55 anni oltre i 

55 anni 

Istruzione Scuola dell’Obbligo Diploma superiore Laurea 

Professione Dipendente Libero professionista Studente 

 Pensionato Casalinga Altro 

Residenza Giarre Altro 

 


