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Il bilancio dell’amministrazione Leonardi

Municipio
Affidata la gara, 

interventi previsti: 
Rifacimento facciata

Adeguamento igienico-sanitario
Adeguamento impianti
Abbattimento barriere

architettoniche
Realizzazione ascensore
Miglioramento sismico

Rifacimento Tetto

Cultura e Turismo
Concerti di noti artisti

Lavica Rock
Esposizione Satiro Versante
e cartellone eventi collegato

Esposizione Iside
e cartellone eventi collegato

Aquila d’Argento
Premio Nello Simili

Festa della Vendemmia
Mostre, iniziative, attività varie

Rifacimento facciata
Adeguamento igienico-sanitario

Adeguamento impianti
Abbattimento barriere

Realizzazione ascensore
Miglioramento sismico

823.000 € 
Scuola Media

129.000 € 
Scuola Elementare

187.000 € 
Scuola Materna

79.000 € 
Asilo Nido

500.000 € 
Municipio

400.000 € 
Isola Ecologica

250.000 € 
Chiesa di S. Caterina

70.000 € 
Cantieri di servizio

800.000 € 
Chiesa di San Biagio

Importo lavori

129.000 €

823.000 €

Messa a norma impianto antincendio - Insonorizzazione
Redatte verifiche sismiche - Risparmio energetico
Adeguamento alle norme di agibilità - Lampade a led

Messa a norma impianto elettrico e antincendio
Messa a norma caldaia e locale termico
Risparmio energetico - Incremento impianto fotovoltaico

187.000 €
Realizzazione via di fuga - Sostituzione infissi
Ripavimentazione interni - Lampade a led - Rifacimento
integrale dei bagni - Impermeabilizzazione terrazza

79.000 €
Sostituzione infissi - Installazione parquet aree bimbi
Riscaldamento a pavimento - Revisione copertura
e impianto elettrico - Nuovi arredi interni

Interventi

Scuola
Elementare

Scuola
Media

Via
Collegio

Asilo
Nido

Raccolta differenziata

Risultato massimo raggiunto in 
cinque anni. Nel 2013 il dato 
era del 18%

58%
Cimitero

Nuovi loculi realizzati, 
superando l’emergenza ereditata

368
Illuminazione

Nuove lampade a led
installate in città

1.300
Lavori pubblici

ALCUNI LAVORI PUBBLICI

3,2 
         mln €

Edilizia
scolastica
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Cinque anni
di fatti concreti
Leonardi: “Mi ricandido
per completare il progetto”

Cari Amici,

nei cinque anni trascorsi insieme alla mia squadra 
abbiamo lavorato con totale disponibilità, trasparenza, 
massima onestà e tanta voglia di fare, mettendo 
sempre il massimo impegno. Questi stessi principi e 
ideali mi spingono oggi a ricandidarmi, insieme al mio 
gruppo, con accresciuta passione e tenacia.

Per noi, giunti alla possibilità di un secondo ed “ultimo” 
mandato, sarebbe agevole impressionarvi con facili 
“promesse” di progetti e obiettivi, in realtà difficilmente 
attuabili. Tuttavia, la lealtà che ci ha sempre contraddi-
stinto e l’esperienza sul campo, maturata in questi anni, 
ci portano a dar conto dei risultati raggiunti e degli 
obiettivi centrati, garantendo che analogo impegno 
sarà profuso nei prossimi anni nell’ipotesi di una 
nuova elezione.

La nostra azione amministrativa, in questi anni, si è 
realizzata attraverso atti e fatti concreti, visibili agli 
occhi di tutti. Il documento che abbiamo predisposto 
ne riporta alcuni al fine di dimostrare, con documentate 
cifre ed eloquenti fotografie, parte del lavoro portato a 
compimento.

Riepilogare nel dettaglio gli interventi, tutte le opere, le 
iniziative realizzate per la nostra Viagrande, in questo 
quinquennio, è certamente impossibile. Pur tuttavia mi 
piace, in questa sede, ricordare i 3,2 milioni di euro di 
finanziamenti ottenuti e investiti in opere pubbliche 
ed in servizi alla cittadinanza. Tanto per citarne 
qualcuno: i molteplici interventi portati a termine sul 
fronte dell’edilizia scolastica; i lavori di manutenzione 
straordinaria per la Chiesa di Santa Caterina e quelli per 
il Palazzo Municipale; il finanziamento del progetto 
dell’isola ecologica e quello per la chiesa di San Biagio; 
la nuova illuminazione su tutto il territorio comunale e i 
numerosi eventi realizzati sul fronte turistico; il 
potenziamento del sostegno alle fasce più deboli della 
nostra comunità e i progetti mirati ai nostri ragazzi dei 
plessi scolastici presenti.  Fra le opere compiute sono 
da ricordare anche i lavori per i nuovi loculi del 
cimitero, realizzati con fondi propri.

Il nostro bilancio, rapportato al contesto globale e 
specifico col quale ci siamo dovuti confrontare, 
ritengo sia assolutamente positivo. Lo dicono i fatti, i 
lavori compiuti, i finanziamenti portati e i risultati 
ottenuti su tutti i fronti.  Abbiamo la serenità di chi 
ha fatto il massimo per il proprio paese, pur 
trovandosi a remare controcorrente a causa del 
difficile contesto economico. Negli ultimi 5 anni la 
crisi economico-finanziaria, infatti, ha comportato la 
riduzione dei finanziamenti pubblici, che si è tradotta 
nel taglio dei trasferimenti da parte del governo alle 
Regioni e dalle Regioni ai Comuni, con percentuali 
che, nel caso del nostro Comune, hanno toccato circa 
il 30%.  Inoltre, siamo stati chiamati a fronteggiare 
debiti fuori bilancio per 1,2 milioni di euro (dei quali 
la metà già liquidati) per scelte “poco ponderate” di 
pregresse Amministrazioni.

Azioni che ci hanno indotto, nostro malgrado, a 
dovere sospendere, ad esempio, il procedimento ai 
fini di ottenere il mutuo del Credito Sportivo per il 
recupero del palazzetto “Giuseppe Coco”.  La nostra 
scelta di operare da “buon padre di famiglia” ha 
suggerito l’adozione di una decisione poco popolare, 
soprattutto in termini squisitamente elettorali, ma 
pienamente rispettosa e in linea con l’impegno 
assunto di garantire la migliore gestione del nostro 
Comune, onde evitare situazioni di disequilibrio e di 
possibili dissesti.

Abbiamo anche l’umiltà di dire che, a fronte delle 
moltissime cose fatte, non siamo riusciti a portare a 
compimento tutti i nostri progetti. Allo stesso tempo 
però non possiamo tollerare il tentativo di 
offuscare, nascondere e screditare i risultati centrati 
dalla nostra amministrazione. Non lo meritiamo noi 
e, soprattutto, non lo meritano i Viagrandesi che 
hanno occhi e orecchie per valutare con obiettività.

La parola ora passa a voi cittadini.  Noi siamo pronti 
ad affrontare un secondo mandato: sarebbe un 
grandissimo onore ed anche il miglior modo per 
proseguire quanto fatto. Non cadremo, però, nella 
tentazione di lanciarci in facili promesse o in progetti 
irrealizzabili; non prometteremo mari e monti. Non 
sarebbe corretto nei vostri confronti. Non andremo 
porta per porta a tentare di screditare i nostri 
avversari politici, spiegando fatti e circostanze a 
nostro favore. Non è nel nostro stile... Siamo però 
pronti a ripartire dai risultati ottenuti e dal lavoro 
fatto, puntando sempre ed esclusivamente ai 
bisogni del cittadino, insieme ad ognuno di voi e 
partendo sempre dal "piacere di ascoltare la gente!"

Francesco Leonardi
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EDILIZIA SCOLASTICA

Scuola Elementare

Il plesso è stato reso più sicuro con l’adeguamento alle norme 
in tema di agibilità e con la messa in sicurezza dell’impianto 
anticendio. L’installazione delle luci a led in tutte le classi ha 
garantito una migliore e più uniforme illuminazione. Importanti 
i risparmi derivanti dall’adeguamento alla norme in materia di 
contenimento dei consumi idrici.

FINANZIAMENTI: 129 mila € (fondi regionali e comunali)

INTERVENTI
SICUREZZA: Adeguamento alle norme in materia di agibilità; 
messi a norma tutti gli impianti.  
RISPARMIO: Effettuati i lavori per la riduzione dei consumi idrici 
ed energetici
COMFORT: Sostituite  tutte le porte interne  in ragione del mal-
funzionamento e della pericolosià delle precedenti.
Installate lampade a led, in sostituzione di quelle esterne. Instal-
late lampade a led, per garantire una migliore illuminazione delle 
classi. Interventi di insonorizzazione per le aule del seminterrato

Gli interventi per la messa a norma degli impianti (elettrico e 
anticendio), la sostituzione della caldaia e la messa a norma del 
locale termico, l’ impermeabilizzazione della terrazza innalzano 
il livello di sicurezza della scuola, ponendo rimedio alla situa-
zione trovata. La realizzazione di una rinnovata aula di musica 
amplia  i servizi e le opportunità per gli studenti.   Realizzato 
il parco fotovoltaico  che contribuisce  all’abbattimento dei 
consumi energetici

FINANZIAMENTI: 827 mila € (fondi regionali e comunali)

INTERVENTI
SICUREZZA: Messi a norma gli impianti elettrico e antincendio. 
Completato l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico.Sostituita 
la caldaia e messo a norma il locale termico.
MIGLIORAMENTI STRUTTURALI: Effettuata impermeabiliz-
zazione della terrazza. Ultimati anche i lavori per la realizza-
zione della copertura a falde per eliminare il problema delle 
infiltrazioni di acqua.

Scuola Media 

IN GRADUATORIA GLI INTERVENTI
DI MIGLIORAMENTO SISMICO

Sono state compiute le verifiche sismiche, obbligatorie dal 
2008 e mai effettuate,  atto propedeutico per poter parteci-
pare ai programmi di interventi di adeguamento strutturale 
ed antisismico. 

Il Comune ha partecipato al  bando, a suo tempo emanato 
dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile, ed è stato 
ammesso ed inserito in graduatoria, risultando il primo fra gli 
interventi non ancora finanziati. 

La graduatoria è stata stilata tenendo conto degli indici di 
vulnerabilità sismica.  Con le economie derivanti dal finan-
ziamento delle altre opere, il nostro progetto potrà essere 
finanziato.
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La ripavimentazione con resine colorate e antiurto, il totale rifa-
cimento dei servizi igienici e la ripavimentazione del cortile esterno 
hanno trasformato il plesso di via Collegio in un fiore all’occhiello. 
Completati anche  gli interventi in tema di sicurezza tradotti, in 
questo caso, nella realizzazione delle vie di fuga.

FINANZIAMENTI: 187 mila € (fondi ministeriali)

INTERVENTI
SICUREZZA: realizzate le vie di fuga spostandole su via 
Contemare
COMFORT: sostituiti gli infissi esterni; ripavimentati gli 
ambienti interni con resine antiurto; ripavimentato il cortile 
esterno; realizzati integralmente nuovi servizi igienici.

L’ìnstallazione del riscaldamento a pavimento,  del parquet, 
dei moderni e funzionali arredi (interni ed esterni),  dei giochi 
(interni ed esterni) hanno reso l’asilo un vero gioiello. 
I lavori di manutenzione e la revisione del tetto e dell’impianto 
elettrico ne hanno ampliato anche la sicurezza.

FINANZIAMENTI: 128 mila € (fondi ministeriali e regionali)

INTERVENTI
SICUREZZA: revisionata la copertura e l’impianto elettrico. 
COMFORT: sostituiti gli infissi preesistenti con quelli in pvc 
- pavimentati gli ambienti destinati ai bambini con parquet - 
installato il sistema di riscaldamento radiante sotto pavimento 
- forniti arredi e mobili (esterni ed interni) ed anche giochi 
didattici (finanziati con fondi Pac).

Scuola Materna plesso via Collegio Asilo Nido

PRIMA E DOPO 

Edilizia scolastica Cosa faremo
SCUOLA ELEMENTARE
• Realizzazione pensilina davanti all’ingresso 
• Rifacimento piano terra
• Miglioramento campetto esterno
• Completamento della palestra della scuola elementare

SCUOLA MEDIA
• Sistemazione delle aree esterne, con particolare riferimento 

ai campi di volley e basket
• Sistemazione tappeto palestra

SCUOLA VIA MAZZINI 
• Sistemazione prospetto esterno
• Sostituzione pavimento bagni e corridoio
• Realizzazione impianti di antifurto e videosorveglianza



8

CIMITERO
   Con la realizzazione di  368 nuovi loculi è stata superata 
la condizione di emergenza ereditata, garantendo così spazi 
sufficienti alle esigenze della nostra comunità.  
   Alla facile possibilità di affidarsi al project financing, che 
si sarebbe tradotto in costi più elevati per i cittadini e nella 
cessione della struttura a privati, si è preferito realizzare i 

colombari finanziandoli in parte  con la vendita degli stessi ed 
in parte con fondi comunali. 
  Il cimitero è stato inoltre oggetto di costanti interventi di 
manutenzione ordinaria che ne hanno migliorato l’accessibilità 
ed il decoro.

DETTAGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

• Apertura bagni nuovo plesso cimitero
• Manutenzione del tetto dell’ingresso con la posa di una 

guaina impermeabilizzante; revisione e sostituzione 
delle tegole; la pulizia dei canali di gronda per l’intero 
perimetro dell’area

• Asfaltato lo spiazzo antistante all’accesso centrale del 
cimitero

• Installate nuove e più efficienti lampade in via dei 
Cipressi

• Riparato l’impianto idrico con contestuale aumento della 
portata grazie all’acquisto di due nuovi motori

• Realizzato un nuovo impianto idrico nel nuovo plesso del 
cimitero 

• Fra gli interventi di manutenzione anche la pulizia delle 
caditoie del vecchio plesso

Patrimonio comunale Cosa faremo Cimitero Cosa faremo

• Riqualificazione del parco comunale, realizzazione di un 
anfiteatro e unificazione  di Piazza Matteotti con l’area 
antistante allo stesso parco

• Miglioramento del sistema di regimentazione delle acque
• Realizzazione del parcheggio di via della Regione attuan-

do sistemi perequativi da inserire nel redigendo PRG

• Unificazione delle due aree cimiteriali
•  Riqualificazione dell’impianto elettrico della parte monu-

mentale del cimitero
•  Realizzazione di nuove opere di urbanizzazione all’inter-

no del nuovo cimitero
•  Avviamento iter per valutazione di fattibilità di un 

impianto di cremazione
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Chiesa di Santa Caterina
Recuperato il finanziamento di 250mila euro ed ultimati  i 
lavori di manutenzione straordinaria della chiesa di Santa 
Caterina. 
Successo pieno per l’azione intrapresa dall’amministrazione 
Leonardi che nel 2015 ha proposto, con l’assistenza dell’ufficio 
legale interno, ricorso al Tar avverso la revoca del finanziamento 
disposto dalla Presidenza della  Regione Siciliana. 
E’ stata compiuta la manutenzione straordinaria della struttura 
che è ormai pronta per l’apertura, non appena saranno ultimati i 

lavori per la realizzazione dell’impianto elettrico (interventi non 
inclusi nel finanziamento). 
Dopo 14 anni a breve  tornerà ad essere fruibile un punto di 
riferimento della nostra comunità. 

FINANZIAMENTI: 250.000 € (Fondi regionali)
 
 INTERVENTI: Rifacimento strutturale della copertura e  
messa in sicurezza dell’edificio

PRIMA E DOPO 

L’attenzione dell’amministrazione è stata alta anche verso gli 
interventi di manutenzione. Impiegando l’istituto del lavoro ac-
cessorio (voucher) sono state portate a termine opere realizzate 
con significativi risparmi per le casse comunali. L’individuazone 
dei lavoratori è stata compiuta attraverso 
la predisposizione di apposite graduato-
rie  dei soggetti richiedenti ed in ragione 
delle diverse qualifiche professionali.

• Compiuta una completa manutenzione 
del tetto dell’edificio dove ha sede la 
Polizia Municipale; ulteriori interventi 
hanno riguardo la parte interna della 
struttura 

• Al fine di migliorarne la funzionalità è 
stata ridisegnata l’isola spartitraffico 
nell’intersezione tra via Poio e via 
Europa

• Impermeabilizzata la terrazza della 
scuola materna di via Collegio 

• Messi in sicurezza i cornicioni della scuola materna di via 
Mazzini 

• Effettuata la manutenzione della copertura dei locali spo-
gliatoio del campo di calcio 

Sono stati finanziati dalla Regione Siciliana  due cantieri di 
servizio dell’importo di circa 77mila euro mediante i quali 
sono stati occupati per tre mesi circa 50 persone impegnate 
in lavori di igiene urbana e verde pubblico.

• Installazione delle rastrelliere nel 
cimitero
• Scerbamento Villa Comunale
• Scerbamento Monte Gorna
• Ammodernamento cancelli e 
ringhiere
• Rimozione di rovi e scerbatura della 
sede stradale di via Monte Gorna (lato di 
appartenenza), via Poio, via Lo Bello, via 
Penninazzo (lato di appartenenza);
• Rimozione di rovi e di vegetazione 
spontanea in via Empedocle 
• Pitturazione ringhiere esterne 

cancelli, Scuola Elementare S. G. Bosco, parcheggio e 
campetto di gioco

• Pitturazione ringhiera artistica e cancello ingresso loggia 
comunale

• Pitturazione balcone Sede Comunale

Cantieri di servizio e manutenzioni
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PALAZZO PARTANNA
Il trasferimento degli uffici comunali e l’istituzione della sede 
temporanea e distaccata del Municipio hanno rappresentato 
l’occasione per dotare la struttura di quei servizi fondamentali 
dei quali era priva. Dotazioni definitive che ben valorizzano un 
palazzo prestigioso, rendendone ancor più versatile l’utilizzo. 

COSTO REALIZZAZIONE: 50.000 € (fondi comunali)

INTERVENTI EFFETTUATI
• Impianti di riscaldamento
• Impianto telefonico
• Impianto di rete
• Restauro e rinnovo degli arredi dell’aula consiliare

MUNICIPIO e Palazzo Partanna
Anche lo storico Palazzo Municipale, eseguite le verifiche di 
vulnerabilità sismica, è stato oggetto di un finanziamento 
regionale, richiesto e ottenuto (tramite bando), per interventi 
che renderanno lo stabile più sicuro e accessibile.  
 L’aggravamento di alcune lesioni, prontamente riscontrato dai 
tecnici dell’Utc, ha comportato la chiusura, prima parziale e poi 
totale, dell’edificio. La situazione di grave emergenza è stata 
affrontata con il pronto trasferimento, prima, nella sede dei 
Servizi Sociali, dopo, nei locali del Palazzo Partanna, una volta 
ultimati gli interventi di adeguamento. 

COSTI DELL’OPERA: 500.000 € ( di cui 450.000 finanziamen-
to regionale e 50.000 fondi comunali) 

I LAVORI AL MUNICIPIO
 La gara per l’affidamento dei lavori è stata espletata ed è 
stata aggiudicata in data 26 aprile 2018. L’avvio dei lavori 
è ormai prossimo.

GLI INTERVENTI PREVISTI
• Abbattimento barriere architettoniche con realizzazione 

ascensore
• Manutenzione e rifacimento del tetto
• Miglioramento sismico della struttura
• Rifacimento della facciata
• Ristrutturazione servizi igienici
• Adeguamento impianti elettrico, idrico e termico
• Adeguamento sistema di smaltimento delle acque
• Restauro elementi lapidei della facciata
• Sostituzioni infissi esterni e porte interne
• Soluzioni innovative per riduzione consumo idrico ed 

energetico

• Assunti due Agenti di Polizia Municipale
• Adottato il regolamento sulle Progressioni Economiche 

orizzontali
• Assunto a tempo determinato, tramite comando dalla 

Provincia Regionale di Catania, un esecutore amministrativo 
livello B 

• Assunto, in convenzione con il Comune di Belpasso, un 
istruttore amministrativo livello C

• Aumentata negli anni la produttività al personale in forza al 
Comune di Viagrande

• Aumentato il numero di ore settimanali a 10 unità, portan-
dole da 25 ore a 32 ore, migliorando l’efficienza dei servizi 
comunali

• Attivati con tempestività, nei tempi di vigenza della norma,  
Voucher lavorativi per un importo pari a circa € 40 mila

• Approvato il Contratto collettivo normativo decentrato 
• Assunto con rapporto di collaborazione temporanea,  un 

ingegnere informatico consentendo un risparmio notevole 
nella progettazione informatica relativa allo spostamento 
degli uffici a palazzo Partanna

• Razionalizzato il personale attraverso procedura di mobilità 
interna di tre istruttori amministrativi precedentemente 
adibiti alla struttura dell’asilo nido

• Creato un unico servizio di front-office accorpando i servizi 
anagrafe, protocollo e URP

• Stipulato contratto con agenzia interinale per l’assunzione 
temporanea di personale adibito a servizi esterni, al fine di 
sopperire alle carenze di personale derivanti da pensiona-
menti

Il personale
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PUBBLICA ILLUMINAZIONE
La scelta dell’Amministrazione di aderire alla convenzione 
Consip ha rivoluzionato il sistema di gestione e manutenzione 
degli impianti di pubblica illuminazione, senza aggravi di costi 
per le casse comunali.
Oltre 1.300 le nuove lampade led già installate con evidenti 
vantaggi in termini di luminosità e sicurezza.  
L’impianto di pubblica illuminazione, inoltre, è stato esteso a 
zone precedentemente non coperte dal servizio.

SERVIZI COMPRESI NELL’AFFIDAMENTO

• Attività di acquisto dell’energia elettrica
• Attività di esercizio e manutenzione degli impianti di illumi-

nazione pubblica e degli impianti semaforici
• Attivazione di un numero verde attivo per la segnalazione 

dei guasti
• Interventi di adeguamento normativo, effi cientamento 

energetico, manutenzione straordinaria, adeguamento e 
innovazione tecnologica.  

• Revisione e messa in sicurezza dei pali d’illuminazione 
pubblica ed introduzione di un sistema di telecontrollo dei 
quadri elettrici, che garantisce tempi di risposta assai veloci 
nel rilevamento e nella risoluzione dei guasti.

Per quanto concerne la pubblica illuminazione, Viagrande 
aveva una spesa di circa 100.000€ l’anno per la manuten-
zione degli impianti e di circa 250.000€ l’anno di consumo 
energia elettrica.
Alla scadenza dell’appalto di manutenzione ventennale è 
stata immediatamente fatta una gara pubblica per l’affi da-
mento della manutenzione ed il costo per un anno è passato 
da 100.000€ a 40.000€ con un risparmio quindi di 60.000€.
Prima della scadenza del contratto di manutenzione è stata 
disposta l’adesione alla convenzione Consip che con un 
costo attuale di circa 285.000€ prevede il pagamento dei 
consumi, togliendo così all’ente l’alea degli imprevisti della 
bollettazione, e l’ammodernamento e l’effi cientamento ener-
gico di tutti gli impianti di illuminazione che alla scadenza 
dei 9 anni ritorneranno al comune con consumi ridotti di 
oltre il 50%.
Va precisato che se l’amministrazione avesse voluto am-
modernare l’impianto di pubblica illuminazione, avrebbe 
dovuto spendere circa 2,5 milioni di euro oltre ai consumi 
di energia elettrica.

Illuminazione Cosa faremo

I vantaggi della convenzione Consip

• Realizzazione di nuovi impianti di illuminazione nelle 
vie: tratto di via Garibaldi (zona Via Pertini), via Padre Pio, 
via San Gaetano, via Penninazzo, via P. Mascagni, Largo 
Raddusa e Piazza Angelo Musco 

• Ripristino  dei pali di illuminazione ammalorati, ricolloca-
zione delle lanterne laddove mancanti e miglioramento 
dell’illuminazione della Chiesa Madre

Manutenzione
impianti

40.000 € / anno 250.000 € / anno
Consumo

Energia elettrica

SINDACO
LEONARDI

Manutenzione
impianti

100.000 € / anno 250.000 € / anno
Consumo

Energia elettrica

GESTIONE
PRECEDENTE

Ammodernamento
degli impianti

285.000 € / anno

CONVENZIONE
CONSIP

Efficientamento
energetico

Consumo 
energia elettrica

pubblica
illuminazione

la nuova
gestione

Manutenzione
degli impianti
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LA NUOVA CASA DELL’ACQUA
Nell’ambito delle azioni per la tutela dell’ambiente è stata forte-
mente voluta la realizzazione della casa dell’acqua. La gara  è 
già stata aggiudicata, in maniera definitiva. L’entrata in funzione 
della casa dell’acqua  consentirà una notevole riduzione dei 
rifiuti in plastica.

RACCOLTA DIFFERENZIATA ed ecologia
Il complesso di azioni messe in campo dall’amministrazione co-
munale e la sensibilità manifestata dai cittadini hanno consentito 
di innalzare a livelli degni di menzione la percentuale di raccolta 
differenziata che, dal 18% trovato al momento del nostro inse-
diamento, ha raggiunto punte del 58%.  Un risultato importante, 
raggiunto da un’intera comunità, nella quale ognuno è stato 
chiamato a fare la propria parte. 
Dalla quotidiana attenzione dimostrata dai cittadini all’attenta 
verifica del rispetto delle norme da parte degli operatori, al con-
trollo operato dalla Polizia Municipale, all’informazione fornita da 
associazioni in convenzione, alla sensibilizzazione dei ragazzi degli 
istituti scolastici, i primi concreti risultati sono stati raggiunti, con 
una lieve ma costante riduzione delle Tari.  

INIZIATIVE 

• Avvio di un calendario di raccolta consono alle esigenze dei 
cittadini 

• Avvio di un calendario specifico per le necessità dei commer-
cianti

• Creazione di una pagina facebook dedicata, con informazioni 
puntuali e con la possibilità di chiarire eventuali dubbi

• Installazione di foto trappole che si sono rivelate ottimi 
deterrenti

• Avvio di un app specifica che aiuta il cittadino a migliorare la 
raccolta differenziata

• Adozione di un efficace piano amianto e del servizio di 
smaltimento dell’eternit

• Potenziamento del servizio di ritiro gratuito a domicilio dei 
rifiuti ingombranti

• Incentivazione del compostaggio domestico, prevedendo una 
riduzione del 40% della quota variabile della tariffa Tari

• Realizzazione mini isola ecologica nella scuola elementare per 
sensibilizzare gli studenti alle tematiche ambientali 

• Regolamentazione distribuzione dei volantini pubblicitari sul 
territorio

INVESTIMENTI IN MIGLIORAMENTO DEI SERVZI
Distribuzione gratuita del kit di sacchetti per la differenzia-
ta con costi a carico del comune (64mila euro annui), senza 
aggravio sulla TARI.

ALTRI NUOVI SERVIZI

• Istituzione di un numero verde gratuito per le richieste di 
informazioni sul servizio.

• Installazione dei raccoglitori per indumenti usati.
• Istituzione del servizio di ritiro a domicilio di pannolini e 

pannoloni per le famiglie con bambini e anziani.
• Realizzazzione mini isola ecologia all’interno del parco 

Monte Serra
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ISOLA ECOLOGICA

Interamente finanziato con 400mila euro (fondi regionali) il 
progetto per la realizzazione dell’isola ecologica.
La notifica del decreto di finanziamento darà avvio alla proce-
dura di gara.

L’attivazione del Centro Comunale di Raccolta, inoltre, consen-
tirà ai cittadini di poter usufruire della riduzione della TARI.
L’amministrazione comunale ha ulteriormente ristretto la tipo-
logia di materiale conferibile secondo le normative in vigore. 

Nel dettaglio in nessun caso potranno essere conferiti:
rifiuti tossici; acidi; solventi; sostanze alcaline; vernici; 
inchiostri; adesivi e resine;  detergenti contenenti sostanze pe-
ricolose;  batterie e accumulatori di corrente; rifiuti assimilabili 
ai rifiuti urbani; rifiuti infiammabili. 

ESTRATTO SENTENZA TAR CATANIA 18/2017
I numerosi “rifiuti pericolosi” che vengono conferiti nei centri 
di raccolti e che secondo parte ricorrente costituirebbero 
“indice della nocività del sito” non sono altro che comuni 
oggetti presenti in tutte le abitazioni (solo per citarne 
alcuni: elettrodomestici di vario genere, lampadine, batterie, 
farmaci, insetticida, cartucce e toner, detersivi e detergenti ) 
che vengono conferiti al centro di raccolta proprio al fine di 
garantire un adeguato smaltimento nel rispetto delle norme 
di tutela ambientale e della salute dell’uomo”. 

AGILITY DOG
In risposta alla numerose richieste provenienti dalla 
cittadinanza, all’interno del progetto per la realizzazione 
dell’isola ecologica è stata prevista un’ampia area destinata 
ad “agility dog” delle dimensioni di circa 1200mq.  L’area 
sarà dotata di attrezzature per lo sgambamento dei nostri 
animali domestici.

Ecologia e Ambiente Cosa faremo
• Isole ecologiche mobili
• Mercatino del riuso
• Bike sharing
• Bioedilizia
• Sito web
• Introduzione eco-raccoglitori per plastica e alluminio

• Sacchetti di raccolta con R-fid
• Distribuzione di bidoncini per la raccolta dell’olio esausto 

domestico
• Compostiera di comunità
• Area di sgambamento
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SERVIZI SOCIALI
Le azioni nel campo dei Servizi Sociali sono state condotte 

all’insegna dell’impegno sociale e del sostegno alle famiglie. Un 
lavoro meticoloso e complesso con il quale l’amministrazione 
ha migliorato assistenza, garantito servizi e collaborato con altri 
enti pubblici, privati e del volontariato, dando risposte concrete 
ai bisogni e alle esigenze della gente, soprattutto a tutela delle 
fasce più deboli della nostra comunità.
   Siamo orgogliosi di aver puntato all’attività di prevenzione 
con l’attivazione di svariati progetti domiciliari, che sono stati 
in grado di diminuire il ricorso a ricoveri in strutture per minori 
e anziani, che avrebbero gravato sul bilancio comunale, pur 
in un contesto nel quale i Comuni italiani soffrono una crisi 
economica non indifferente.

Nei cinque anni di Amministrazione sono stati garantiti e po-
tenziati molteplici servizi:

Potenziamento Servizio Sociale Professionale. La presenza di 
un operatore assistente sociale a 28 ore settimanali.

Segretariato Sociale: il servizio è stato ampliato garantendo 
la presenza di n. 1 operatore addetto per n. 23 ore settimanali.

Interventi per la tutela e la valorizzazione della famiglia: as-
segni per la maternità, assegni per il nucleo familiare e bonus 
bebè regionale. Tessere AST in favore anziani e portatori di han-
dicap. Contributo locazioni, morosità incolpevole, contributi eco-
nomici ed erogazioni di n. 182 buoni spesa.

SIA (oggi sostituita dalla REI): è una mi-
sura di contrasto alla povertà. Tale misura 
prevede l’erogazione di un sussidio alle fa-
miglie in condizioni economiche disagiate 
che verrà erogato attraverso l’attribuzione 
di una carta di pagamento elettronica, uti-
lizzabile per l’acquisto dei beni di prima 
necessità. Sono state inoltrate 50 pratiche 
di richiesta all’Inps che ne ha accettate 27; 
pertanto, successivamente, sono stati predi-
sposti 27 progetti personalizzati.  Ad oggi 
per la REI sono state lavorate 160 istanze. 

Educativa domiciliare e sostegno alla 
genitorialità: è un servizio rivolto ai mi-
nori in situazione di disagio sociale ed a 
rischio di emarginazione nonché alle loro 
famiglie. L’intento generale di questo tipo 
di intervento è di salvaguardare la qualità 
del rapporto genitori-figli, al fine di evitare 
l’allontanamento del minore dal proprio nu-
cleo familiare. 

Adozione nazionale ed internazionale: 
Nei cinque anni sono state avviate 13 pra-
tiche di idoneità all’adozione.

Bonus gas ed energia elettrica: lavorate 
circa 840 pratiche tra Enel e gas per l’otteni-
mento degli sgravi sulle utenze. 

Assistenza economica: erogati nei cinque anni di amministra-
zione 120 contribuiti una tantum (per un totale di € 77.203,00), 
11 contributi temporanei e 5 contributi straordinari a nuclei fa-
miliari indigenti.

Assistenza farmaceutica: sostegno di natura economica in 
favore di soggetti indigenti o comunque bisognosi, affetti da pa-
tologie particolarmente gravi per le quali sono necessari farma-
ci indispensabili non concessi dal Servizio Sanitario Nazionale 
e non rimborsabili sotto nessuna forma. Sono state avviate 68 
pratiche.

Integrazione lavorativa soggetti svantaggiati – assegno ci-
vico: realizzazione di interventi, mediante attività socialmente 
utili, quale contrasto alla povertà, rivolti a soggetti la cui assenza 
di lavoro aggrava situazioni sociali e familiari, già difficoltose, per 
mancanza di stabilità economica. Quello che preme notare è che 
una parte delle persone coinvolte nel progetto ha svolto lavori 
di pubblica utilità a fronte del contributo ricevuto.

Assistenza domiciliare anziani e inabili: sono 40 gli utenti ai 
quali, tramite l’erogazione di voucher, è stato reso il servizio di as-
sistenza. Il progetto prevede fondi a carico del bilancio comunale 
(€ 210.700,00) e fondi regionali (€ 95.589,14) l. 328/00. Com-
plessivamente dal 2014 ad oggi sono stati erogati 308 voucher. 
Grazie ai progetti finanziati dal Ministero dell’Interno (L.328/00) 
“Pac 2° Riparto”, tra il 2015 ed il 2017,  è stato possibile assistere 
anziani non gravando sul bilancio comunale. È stato avviato il 
“Servizio implementazione ADI” per n. 5 anziani in situazioni di 
handicap grave con i fondi L. 328/00. È stato pubblicato il bando 
per “Soggetti in condizione di disabilità gravissima”; sono state 
valutate le istanze e predisposti i relativi progetti (30) di collabo-
razione con l’ASP di Gravina di Catania, con i fondi della L. 328/00, 
senza gravare sul bilancio comunale.

Integrazione economica retta di ricovero in favore di anziani 
presso case di riposo: il servizio è rivolto a n. 6 cittadini anziani, 

residenti nel territorio del Comune, soli e/o 
senza adeguato supporto familiare, parzial-
mente o non autosufficienti, esposti, quindi, 
al rischio d’abbandono.

Iniziative socio ricreative in favore  di 
anziani. Realizzate iniziative, seminari infor-
mativi, serate danzanti, serate e spettacoli 
musicali, in occasione del Carnevale,  San Va-
lentino, Festa del papà e della mamma, San 
Martino e durante il periodo delle festività 
natalizie. Inoltre, sono state realizzate gite 
di un giorno, corsi di ballo liscio e di gruppo 
ed un corso di cucito e ricamo, laboratori di 
pittura ed attività manuali. Ripristinato il 
campo di bocce presso i servizi sociali.

Handicap: si sono espletati:
a) Servizio trasporto “H” presso Enti riabi-

litativi
b) Interventi in favore di soggetti “H”.
I progetti sono finanziati interamente con 

i fondi L. 328/00. Sono stati predisposti ed 
avviati n. 31 progetti individualizzati:
• Assistenza domiciliare
• Assistenza alla comunicazione per le 
scuole
• Assistenza igienico - personale

Progetto PAC infanzia e anziani: sono 
proseguiti i progetti PAC del secondo riparto sia anziani che in-
fanzia. Con i fondi PAC anziani è stata avviata l’assistenza a due 
anziani e sono stati impegnati i fondi PAC infanzia: una parte per 
la gestione dell’asilo nido e l’altra per l’estensione per dieci mesi 
dell’orario dello stesso sino alle ore 18.30. 

Asilo nido: è stato esternalizzato il servizio, scelta che ha 
portato risparmi per le casse comunali, pur conservando tutte 
le attività amministrative relative. I bambini ammessi tramite 
graduatoria, sono 26.

Baby Pit-stop: nella sede dei Servizi sociali, ricavato uno spazio 
protetto per cosentire alla mamme di allatare.  

ASSEGNATI GLI ALLOGGI DI 
EDILIZIA POPOLARE

Espletato il bando per l’assegna-
zione degli alloggi di edilizia po-
polare ricadenti nel territorio di 
Viagrande. All’assegnazione si è 
pervenuti a seguito della gradua-
toria stilata dall’apposita commi-
sione, alla quale ha preso parte 
anche una dirigente dell’Iacp di 
Acireale.
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PUBBLICA ISTRUZIONE

ATTIVITA’ A FAVORE DELLO STUDIO 
Mantenuti ed in alcuni casi migliorati i seguenti servizi:
• Gestione del servizio di pre e post scuola per gli alunni 

della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, nonché 
per quelli della Secondaria di primo grado. 

• Gestione servizio trasporto scolastico per gli alunni 
della scuola primaria e secondaria di primo grado nel 
territorio (scuolabus).

• Rimborso abbonamento trasporto scolastico per gli 
studenti della scuola secondaria di secondo grado. 

Attenzione costante è stata dedicata alle esigenze inerenti al 
funzionamento delle scuole e all’avvio delle attività parascola-
stiche, offrendo nuove opportunità formative agli studenti. 

Numerosi i progetti educativi avviati d’intesa con le istituzioni 
scolastiche e varie associazioni. 
• Primo giorno di scuola
• Premio Nello Simili 
• Progetto “Scuola sicura”: donati due defi brillatori semiau-

tomatici comprensivi di corso di formazione rivolto agli 
insegnanti

• Lettura nelle scuole (progetto “Storie sotto il vulcano”) 
• Progetto GAL (bus panoramico itinerante 2015 ) 
• I colori del cibo - i colori della natura  
• Collaborazione al progetto “La vita di San Mauro”
• Festa di San Martino 
• Festa di Carnevale in piazza
• Premio agli studenti meritevoli (2017-2019)  
• Progetto “Ti ascolto”
• Il Natale e le sue tradizioni (Lo zampognaro nelle scuole)
• Happy English (corso di inglese) rivolto ai bambini dei due 

plessi delle materne, iscritti alla prima classe 
• Progetto “Crescere insieme” 
• Servizio scuolabus più effi ciente: ore in più a disposizione  

degli studenti  per le visite guidate, ottenendo un risparmio 
economico per le famiglie

EROGAZIONE DI SERVIZI 
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
• Contributo acquisto libri – Fornitura gratuita o semigratuita 

dei libri di testo
• Buono libro  legge reg. N°1 /79 concessione di un contributo 

a fronte delle spese  per l’acquisto dei libri di testo per gli 
alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado 
statali e paritarie                               

• Borse di studio - L.n.62 del 10 marzo 2000 

SERVIZIO MENSA
In via sperimentale è stato attivato il servizio di  mensa 
scolastica per una classe di scuola materna, plesso di via 
Collegio. Iniziativa che ha raccolto favorevoli ed importanti 
riscontri.

SERVIZIO BUS PER GLI STUDENTI 
L’effi cace interlocuzione e la grande disponibilità manifesta-
ta dai competenti uffi ci dell’Ast ha consentito:
- di migliorare e rendere assai più puntuale il servizio di 
collegamento con Acireale;
- di ampliare la linea dell’autobus con l’inserimento di una 
nuova fermata per l’Istituto Tecnico Industriale di Acireale.

ATTIVITÀ VARIE
• Realizzazione aula di musica nella scuola Media
• Inaugurazione piccola isola ecologica scuola Elementare

PARI OPPORTUNITA’
• Approvato nel dicembre 2013 un piano triennale di 7 

azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli alla effettiva 
parità e ad evitare svantaggi alla discriminazione in base 
al sesso 

•  Nominato un apposito Comitato di controllo dell ‘attua-
zione del piano

• Inaugurazione panchina rossa in memoria delle vittime 
del femminicidio

• Organizzazione evento “La grande bellezza”, giunto alla 
quarta edizione,  in occasione della giornata internazio-
nale della donna

• Consiglio comunale straordinario 
• Camminata solidale in collaborazione con altri Comuni
• Organizzazione convegni di sensibilizzazione sulla lotta 

al femminicidio
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CULTURA E TURISMO
Sono circa 200 ed anche molto importanti gli eventi e le mani-
festazioni culturali che abbiamo avuto l’onore di organizzare ed 
il privilegio di ospitare. 
Concreto, tangibile ed evidente il ritorno che questi eventi 
hanno portato alle attività economiche del paese.

Eventi, quali il concerto di Franco Battiato, il passaggio del Giro 
d’Italia, l’esposizione delle preziose statue (il Satiro Versante e 
la dea Iside) hanno dato visibilità e lustro alla nostra comunità. 
In particolare, grazie agli ottimi rapporti intrattenuti con l’asses-
sorato regionale al Turismo e allo Sport, il Comune di Viagrande 
ha aderito a due progetti regionali che hanno consentito di va-
lorizzare al massimo le risorse storiche e culturali della nostra 
cittadina. Per due estati di seguito Viagrande è stato uno dei 
tre comuni siciliani  ad accogliere due preziose statue ospitate 
a Palazzo Partanna: iniziative che sono state coronate da due 
ricchi cartelloni di eventi collaterali.  

Inoltre, abbiamo garantito continuità alle iniziative e agli eventi 
consolidati, incrementandone la qualità.

Politiche giovanili
• Realizzazione del Grest Comunale con più di 100 utenti 

annui coinvolti, per agevolare le madri lavoratrici nelle loro 
attività, una volta finito il periodo scolastico. 

• Realizzazione dell’evento Lavica Rock che, di anno in anno, 
ha visto l’aumento delle presenze, raggiungendo oltre 4000 
visite nei giorni della manifestazione. 

• Realizzazione dell’evento “Regala un Natale…” con lo scopo 
di far vivere lo spirito natalizio anche a quei giovani le cui 
condizioni economiche della famiglia di appartenenza non lo 
avrebbero consentito.

PROGETTO SALUTE : INFORMAZIONE E PREVENZIONE

Sono stati realizzati 13 incontri, articolati in conferenze 
informative e completati da visite specialistiche e indagini 
diagnostiche, completamente gratuite per tutti i cittadini 
viagrandesi.
Questo il dettaglio di visite ed indagini: mammografie, 
ecografie, Moc, Ecocolordoppler arti inferiori, osservazione 
dermatologica in epliuminiscenza, spirometria, emogluco-
test. 
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Dopo tanti anni, la carovana rosa del Giro d’Italia è tornata 
a transitare da Viagrande; in quell’occasione Viagrande è 
stata scelta anche per 
ospitare la festosa 
“Carovana pubblicita-
ria del Giro d’Italia”.

Le ultime due edizioni 
degli appuntamenti 
estivi più attesi, 
rappresentanti 
dall’Aquila d’Argento 
e dal premio “Nello 
Simili” sono state 
inserite in un progetto 
di caratura regionale 
che ha esalto i due 
eventi, arricchendoli 
con un connubio tra 
eccellenze artistiche 
e culturali, attirando 
un pubblico vasto e 
variegato.
 
Le cinque edizioni 
de “La Sagra della 
Vendemmia” hanno 
riscosso crescente successo, offrendo una completa e riuscita 
rievocazione di questo immancabile appuntamento. 
L’amministrazone è intervenuta ampliando la durata dell’e-
vento che è divenuto oggetto di un vero e proprio cartellone 
di appuntamenti, potenziando concretamente l’appeal della 
manifestazione. Sono stati rievocati  gli eventi collaterali (dalle 
sfilate dei nobili, alla degustazione della mostarda), contribuen-
do a ricreare l’atmosfera che si respirava durante il rito della 
vendemmia. È stato inserito anche il Festival regionale del 
Folclore. 

L’amministrazione comunale è stata vicina  alle iniziative 
culturali promosse da associazioni,  gruppi artistici e operatori 
del settore.

• “È nato un poeta”, in sinergia con le istituzioni scolastiche 
(2013-2014-2015-2016-2017)

• Viagrande in arte (2016) 
• Concerto dei Lautari
• Festival regionale del Folclore

Il successo del concerto di Franco Battiato ha fatto il giro 
del mondo, con oltre 20mila spettatori che hanno avuto il 
privilegio di ascoltare il cantautore catanese in una serata 
indimenticabile

• II Centenario nascita Salvatore Mirone (2015-2016)
• Premio letterario Città di Viagrande (2013)
• Christmas Palace (2014-2015)
• Aspetti dell’arte del Novecento (2017)
• Varie attività di presentazione libri (2013-2014-2015-2016-

2017)
• Varie mostre fotografiche-pittoriche (2013-2014-2015-2016-

2017)
• Viscalori in Fiore (2014)

Cultura e Turismo Cosa faremo
• Istituzione di “chioschi culturali”
• Organizzazione di rassegne cinematografiche tematiche
• Predisposizione sul territorio di bacheche culturali
• Organizzazione di eventi musicali ed artistici in collabora-

zione con il Teatro “Massimo Bellini” di Catania
• Potenziamento di collettive di pittura, privilegiando le 

opere degli artisti locali
• Mantenimento e razionalizzazione delle manifestazioni 

estive esistenti migliorando 

• Mantenimento e razionalizzazione delle manifestazioni 
estive esistenti migliorando, ove possibile, l’organizzazione 
delle stesse e la risonanza pubblicitaria nell’hitenrland

• Realizzazione di rassegne teatrali tematiche
• Potenziamento della Sagra della “Vendemmia e delle sue 

tradizioni”

SABARTE 2013
E 2014 
Nel 2013 la creazione 
di un’isola comunale ha 
ospitato l’esposizione di 
artisti, astrofili, sfilate, 
degustazioni e concerti 
(di giovani musici e band 
affermate). Nel 2014  il 
programma di “Sabarte” 
ha incluso anche musica, 
moda, arte e cultura.
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Arredo urbano e verde pubblico 

Sviluppo economico

L’arredo urbano è stato migliorato mediante l’installazione di 
cestini getta carta, dogtoilet, portabici e posacenere.
In particolare sono stati installati
• 22 gettacarte con posacenere; 3 portabici
• 9 dogtoilet; 2 fioriere; 1 cestone; 19 posaceneri 
Si è provveduto anche all’acquisto e all’installazione nei punti più 
frequentati di Viagrande di oltre 80 posacenere artistici che ripor-
tano il logo del comune: una soluzione esteticamente gradevole ed 
assai efficace per contribuire a tenere puliti piazze e punti di ritrovi.

Sono stati acquistati anche i cestini per la differenziata delle 
scuole 

AREA GIOCHI INCLUSIVI

In attuazione delle scelte adottate nel bilancio partecipato 
2016, all’interno della villa comunale è stata realizzata una 
nuova area dedicata ai  giochi inclusivi.

Ridotta del 75% la Tassa sull’occupazione del suolo pubblico nel 
periodo estivo, al fine di incentivare le attività commerciali a 
poter fruire degli spazi esterni antistanti alle attività stesse.

Istituita la Consulta degli operatori economici per migliorare la 
comunicazione ed il dialogo tra gli esercenti, al fine di creare 
una Rete di Azioni comune agli stessi.

Istituito lo Sportello Attività Produttive mediante il Progetto 
di Sviluppo Territoriale, dotando le attività commerciali ed i 
cittadini, in forma singola o associata, di uno strumento che 
possa consentire la conoscenza circa i bandi di finanziamenti 
pubblici di loro interesse.

VERDE PUBBLICO

• Regolamento adozione spazi a verde: affidamento della 
manutenzione di alcune aiuole pubbliche ai privati, mediante 
sponsorizzazione con riduzione dei costi a carico delle casse 
comunali.

• La particolare attenzione prestata dalla nostra amministra-
zione ha garantito una costante manutenzione del parco 
comunale; prova ne è il fatto che molti l’hanno scelta come 
meta per le foto ricordo dei loro momenti più importanti, 
come non avveniva da diversi anni.

• Nel mese di aprile del corrente anno, ai fini del potenziamen-
to del servizio di manutenzione delle aree a verde, è stata 
inserita tramite lavoro interinale una nuova figura di giardi-
niere a tempo determinato: ciò ha consentito di rendere più 
efficiente il servizio di manutenzione del verde e consentirà 
di sopperire alle carenze di organico, in ragione anche degli 
imminenti  pensionamenti.

• È stata sempre garantita con cadenza annuale la potatura e 
scerbature delle aree comunali, con l’attuazione di ulteriori 
interventi nel periodo estivo, al fine di limitare il rischio 
incendi.

• È stato messo a norma l’impianto elettrico all’interno della 
villa per lo svolgimento delle manifestazioni.

Arredo urbano Cosa faremo
VERDE PUBBLICO
• Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle 

aree a verde
• Acquisto di un ulteriore mezzo
ARREDO URBANO
• Completamento area giochi inclusiva
• Creazione di un’area fitness con relativo percorso jogging 

all’interno del parco comunale “A. Aniante”



19

Protezione civile e sicurezza
SICUREZZA STRADALE
Al fine di garantire la sicurezza  sono stati realizzati alcuni dossi 
in bitume nelle vie Aldo Moro, Velardi, Della Regione, Cabina 
elettrica, S.t. Scuderi, Petrone, Pacini, Poio.

Con periodicità annuale si è proceduto alla pulizia delle più 
importanti caditoie stradali.

Sempre in tema di sicurezza sono stati ultimati significativi 
lavori per la regimentazione e lo smaltimento delle acque, 
eliminando i rischi di allagamento da precipitazione con la 
realizzazione di nuove caditoie. 

Gli interventi hanno riguardato le vie Poio, Siracusa, Serg. Coco, 
Raffaello ed anche  piazza Angelo Musco.

Sono stati installati dissuasori di sosta sulla piazzetta retrostan-
te la chiesa di Sant’Antonio e in un tratto di via San Gaetano.

PROTEZIONE CIVILE

• È stato aggiornato il piano di protezione civile per il rischio 
vulcanico e idrogeologico.

• È stato approvato, con decreto del dirigente generale del 
dipartimento protezione civile n. 219 del 8/7/2014,  lo studio 
di microzonazione sismica.

• Particolare attenzione è stata prestata dall’ammnistrazione 
comunale alle associazione di Protezione Civile presenti sul 
territorio (Aeop,  Aquile Monte Serra e Croce Rossa), garan-
tendo loro un concreto supporto economico e gestionale per 
l’espletamento di attività così importanti per la cittadinanza. 

ALTRE INIZIATIVE

• È stato redatto il piano comunale amianto.
• Predisposte decine di diffide ai proprietari di terreni incolti, 

che hanno portato ad una efficace risposta degli stessi, ridu-
cendo il rischio di incendi nel nostro territorio soprattutto nel 
periodo estivo.

ALERT SYSTEM
È stato attivato un innovativo sistema che ha consentito  di 
comunicare tempestivamente ai cittadini gli avvisi urgenti e 
di protezione civile,  evitando disagi e riducendo i rischi.
L’amministrazione comunale è stata una delle prime della 
provincia ad implementare tale sistema di comunicazione. 
L’adozione di questo  strumento ha consentito di avvertire la 
cittadinanza in maniera rapida ed efficace.

ALTRI INTERVENTI
• Formato il personale delle Aquile Monte Serra per interventi 

in emergenza.
• Adottate le procedure da attivare in caso di necessità: 

Personale,  Ass. Volontariato e mezzi da utilizzare, norme 
comportamentali, manifesti.

• Stipulate convenzioni con le associazioni di volontariato
• Prevenzione  pozzi perdenti.
• Pulizia dei tombini e delle caditoie in tutto il territorio 

comunale.
• Pozzi di assorbimento in Via Siracusa e via Poio.

Installate 4 telecamere che provvedono al controllo degli 
ingressi in paese, nonché alla villa comunale, banca e ufficio 
postale.

EMERGENZA 3 GENNAIO

È stata garantita costante ed ininterrotta assistenza alla 
popolazione colpita. L’amministrazione comunale ha mo-
nitorato di presenza le varie criticità, compiendo numerosi 
sopralluoghi, dialogando con i cittadini e restando in  stretto 
contatto con la Prefettura, i Vigili del Fuoco, la Pubbliservizi 
e tutti gli enti interessati, al fine di fornire un costante ag-
giornamento sull’evolversi della situazione per garantire 
interventi tempestivi.
È stata formalizzata la richiesta di riconoscimento dello 
stato di calamità naturale, in seguito ai notevoli danni ripor-
tati dal territorio a causa delle fortissime raffiche di vento 
verificatesi nella notte tra il 3 ed il 4 gennaio 2018.
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SPORT  

ASSOCIAZIONISMO 

L’Amministrazione Comunale consapevole che il volonta-
riato costituisce una risorsa importante per il territorio, ha 
prestato particolare interesse nel favorire e potenziare le 
associazioni, organizzazioni, comitati e gruppi di volonta-
riato che hanno assiduamente e proficuamente collaborato 
nell’espletamento delle varie attività  (dal sociale, allo sport, 
alla scuola, alla cultura) al fine di migliorare i servizi per la 
comunità.  
Sono stati elargiti contributi economici e realizzati  degli 
appositi protocolli d’intesa con Croce Rossa,  Avis,  Ass. Vo-
lontari di protezione Civile “Aquile Monteserra”, Associazione 
culturale musicale  bandistica “Synphonica città di Viagran-
de, AEOP, Comitato San Mauro, Fondazione Montalbano e 
Pro Loco

In un contesto non certo semplice per il taglio dei trasferimenti 
regionali, l’amministrazione ha prestato massima attenzione 
anche agli impianti sportivi. 
 
STADIO COMUNALE “F. RUSSO”
 
Per la prima volta, dal momento della sua realizzazione, il 
campo di calcio di via Poio ha ottenuto il certificato di agibili-
tà.  È un risultato importante, frutto  degli interventi  compiuti, 
degli adempimenti burocratici e della costante attenzione, che 
hanno consentito di rispettare i dettami di normative sempre 
più attente alla sicurezza degli utenti e del pubblico. 
L’ottenimento dell’agibilità ha permesso la piena utilizzazione 
dell’impianto, che in passato non prevedeva l’accesso autorizza-
to del pubblico.
Fra gli interventi compiuti anche il rifacimento degli spoglia-
toi ed  i lavori di manutenzione alla copertura della stessa 
struttura.
 
PALAZZETTO DELLO SPORT “G. COCO”

LE CONDIZIONI IN CUI L’ABBIAMO TROVATO - Le condizioni 
nelle quali abbiamo trovato l’impianto erano assolutamente 
pessime.
La foto che alleghiamo testimonia lo stato delle cose. Il primo 
intervento compiuto ha riguardato il ripristino del pavimento in 
legno, trovato in condizioni di deterioramento, in ragione delle 
infiltrazioni d’acqua provenienti dal tetto. Il costo dei lavori 

Sport Cosa faremo
• Ripristino e riqualificazione della copertura della Tribuna 

spettatori dello stadio comunale “F. Russo” , messa in posa 
delle poltroncine, realizzazione impianto di diffusione 
acustica e rifacimento dell’anello pista di atletica

• Completamento ristrutturazione ed apertura al pubblico 
del palazzetto dello sport

• Completamento della palestra adiacente il plesso delle 
scuole elementari

effettuati, ammontante a complessivi € 11.000,00, è stato 
sostenuto con fondi comunali.
In ragione dell’assenza di certificato di agibilità – fatta ecce-
zione per il brevissimo lasso temporale per la disputa delle 
Universiadi – si era provveduto, già nell’anno 2013, a conferire 
apposito incarico  per sopperire a questa grave mancanza; 
sennonché l’improvviso  crollo del controsoffitto (interessato 
da parziale revisione da parte di amministrazioni precedenti) 
ha imposto la chiusura del palazzetto e l’avvio dell’iter per la 
totale ristrutturazione dell’impianto.
 
COSA ABBIAMO FATTO - Il primo passo, assolutamente 
propedeutico ad ogni attività, è stato l’avvio delle procedure 
volte alla predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo, 
in esito al quale l’importo dei lavori di ristrutturazione è stato 
stimato in € 545 mila.
Preso atto del carattere considerevole delle somme da impiega-
re, la nostra amministrazione si è adoperata per individuare la 
migliore soluzione possibile, al fine di restituire alla cittadinan-
za il pieno e sicuro uso del palazzetto e, contestualmente, per 
gravare il meno possibile sulle casse comunali.
La prima scelta è caduta sull’avvio della procedura per l’accesso 
al mutuo erogato dal Credito Sportivo, ma l’avvento delle norme 
sul “bilancio armonizzato” ne ha interrotto l’iter, in ragione del 
posto divieto legislativo di adottare previsioni di spese ed inve-
stimenti, se non con i fondi già presenti nella casse comunali.
Il rilievo dato alla realizzazione di un’opera così importante per 
la nostra cittadinanza ci ha spinto a non arrenderci e ad avviare 
una interlocuzione con la Presidenza della Regione Sicilia 
(Governo Crocetta).
L’obiettivo? Far finanziare, in tutto o in parte, l’intervento con 
fondi regionali destinati al settore della Protezione civile, in 
considerazione del fatto che in caso di calamità il palasport è 
classificato quale area di ricovero.
Nonostante l’impegno profuso, i numerosissimi incontri con 
tecnici ed esponenti della Giunta regionale e, soprattutto, la 
presenza di un progetto “cantierabile” (definitivo ed esecutivo, 
dotato di tutti i visti ed i pareri), la possibilità di finanziamento 
non si è concretizzata per scelte dell’Amministrazione regionale.
Abbiamo, allora, ripreso la procedura per l’ottenimento del 
mutuo da parte del Credito Sportivo, possibile nonostante le 
disposizioni sul bilancio armonizzato, in ragione delle variazioni 
di bilancio, approvate dal Consiglio Comunale nel novembre 
2017, che avevano determinato uno svincolo di somme. 
Con grande rammarico abbiamo dovuto abbandonare anche 
questa ipotesi di fattibilità in ragione del sopraggiungere di 
un esoso debito fuori bilancio (circa € 700 mila) – esclusi-
vamente imputabile a scelte di pregresse Amministrazioni 
– che ha, evidentemente, impedito la sostenibilità finanziaria 
dell’operazione. 
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Urbanistica

REVISIONE PIANO REGOLATORE GENERALE
Si è dato inizio alla procedura di revisione del Prg. 
Si sono svolti incontri di condivisione con i  cittadini, i professio-
nisti e le parti sociali per l’adozione delle direttive ai fini della 
revisione del piano regolatore generale. 
È stato inoltre pubblicato sul sito del Comune un questionario 
per consentire la partecipazione della cittadinanza alla costru-
zione del progetto di Prg, affinché chiunque potesse fornire le 
proprie indicazioni e proposte che sarebbero state valutate per 
la definizione delle direttive.
Sono state quindi approvate le direttive da parte del Consiglio 
Comunale. 
Sono stati conferiti gli incarichi per la redazione dello studio 
geologico, dello studio agricolo forestale e della Vas.

Sono stati già elaborati e consegnati gli studi geologici e 
agroforestali, i cui risultati sono stati compendiati, insieme 
con quelli di natura amministrativa, in un unico elaborato che 
è stato posto alla base dello schema di massima, in corso di 
redazione.

STUDIO DI DETTAGLIO DEL CENTRO STORICO
Viagrande  è tra i pochissimi della provincia ad aver già redat-
to ed approvato lo studio di dettaglio del centro storico che 
rappresenta uno strumento assai importante per lo sviluppo 
del territorio.  
Lo studio dà la possibilità di compiere, su determinate tipologie 
di edifici presenti in centro storico, interventi quali la ristrut-
turazione edilizia con demolizione e ricostruzione: lavori che 
prima dell’approvazione dello studio di dettaglio non erano 
ammessi dallo strumento urbanistico vigente. 

Lo studio, oltre a favorire la tutela, la valorizzazione  e la rivita-
lizzazione del centro storico, può rappresentare un volano per 
l’edilizia e quindi per l’economia del paese.

Lo studio di dettaglio del centro storico (l.r. 13/15) è  stato già 
approvato dal Consiglio Comunale e trasmesso all’assessorato 
Territorio e Ambiente per le valutazioni di competenza.

Lo studio ha acquisito i pareri favorevoli della Soprintendenza, 
del Genio civile e dell’Azienda Sanitaria Provinciale. 

CED e nuove tecnologie
Molteplici  le  innovazioni  apportate  in  questo  ambito  e  
che  si  traducono  in  nuovi  servizi  per  i  cittadini. 

• Attivato  il  servizio  wifi,  che  consente  la  navigazione  
gratuita,  in  tre  diverse  aree:  piazza  San  Mauro,  piano  
Gelsi,  villa  comunale  e  piazza  Urna.  

• Attivato  il  protocollo  elettronico  che  consente  l’assegna-
zione,  la  classificazione,  la  fascicolazione,  il  reperimento  
e  la  conservazione  dei  documenti  informatici.

• Attivata l’app del Comune.
• Uffici demografici abilitati al rilascio della carta di identità  

elettronica. 
• Attivato lo streaming delle sedute del Consiglio comunale.   
• Reso possibile l’invio di comunicazioni a mezzo posta 

elettronica certificata.
• Informatizzati gli atti amministrativi.
• Informatizzato il servizio cimiteriale.
• Informatizzato lo Sportello Unico Attività Produttive.
• Creato il collegamento informatico tra la stazione locale dei 

Carabinieri e l’ufficio anagrafe del Comune, al fine di miglio-
rare l’attività di ricerca dei Carabinieri.

• Potenziati i display luminosi sul territorio al fine di migliorare 
la comunicazione col cittadino.

Approvato regolamento per la monetizzazione delle aree da 
destinare a standard urbanistici pubblici L.R.16/2016 Art 20
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VERDE PUBBLICO
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree a 
verde su tutto il territorio comunale, con particolare riferimento 
alle zone periferiche, ad una ditta specializzata, seguendo un 
calendario di gestione con cadenza sistematica. L’obiettivo 
da raggiungere è quello di migliorare il mantenimento delle 
suddette aree anche in relazione alla carenza di personale 
comunale addetto.

Acquisto, a supporto dei mezzi in dotazione, di un ulteriore 
automezzo idoneo a migliorare il servizio di manutenzione 
delle aree a verde.

ARREDO E DECORO URBANO
Completamento dell’area giochi 
totalmente inclusiva, con la posa di 
apposito tappeto antitrauma.

Creazione di un’area fitness con 
relativo percorso jogging all’interno 
del parco comunale “A. Aniante”, a 
libero uso dei cittadini, con lo scopo 
di  offrire una zona per il benessere 
fisico che coniughi Ambiente, Sport e 
Aggregazione sociale

Installazione su territorio di apposite 
bacheche dedicate agli annunci ne-
crologici al fine di migliorare il decoro 
murale del territorio stesso

LAVORI PUBBLICI
Realizzazione di un progetto di 
riqualificazione del parco comunale 
“A. Aniante”, che preveda l’accessibilità 
e l’abbattimento delle recinzioni 
perimetrali, la realizzazione di un anfiteatro e l’unificazione di 
Piazza Matteotti con l’area antistante lo stesso parco; obiettivo 
di primaria importanza al fine di incrementare lo Sviluppo 
economico e commerciale, del nostro territorio, consentendo lo 
svolgimento di eventi e spettacoli che puntino alla realizzazio-
ne di un polo d’attrazione al “centro” del nostro Paese.

Miglioramento del sistema di regimentazione delle acque in 
via S. Maria di Licodia (progetto e somme già disponibili), via 
Cabina Elettrica e via Penninazzo.

A potenziamento dei 35 posti auto creati dagli spazi recuperati 
di piazzetta Garibaldi e dall’utilizzo degli spazi interni della 
palestrina delle scuole elementari, realizzazione del parcheggio 
di Via della Regione attuando sistemi perequativi da inserire 
nel redigendo PRG, in considerazione del fatto che ormai è 
improponibile l’attuazione di espropri dei terreni per i costi che 
gli stessi hanno e per l’illegittimità derivante dalla continua 
reiterazione dei vincoli di esproprio.

Completamento della palestra della scuola elementare, median-
te procedure di project financing alla luce dell’interesse manife-
stato, in questi anni, da società sportive e privati in genere.

Realizzazione copertura dotata di pannelli fotovoltaici, presso lo 
spazio antistante l’edificio dei Servizi Sociali, al fine di ottenere 
un risparmio energetico dell’immobile stesso ed al contempo di 
preservare i mezzi in dotazione al servizio scuolabus

Immissione in possesso al patrimonio comunale dell’ente del 
terreno sito in via Aldo Moro confinante con Palazzo Partanna

Adeguamento del plesso scolastico di via della Regione, agibile 
e messo a norma, alla luce delle verifiche sismiche effettuate da 
questa Amministrazione, che hanno consentito l’ammissibilità al 
finanziamento da parte del dipartimento di Protezione civile

Realizzazione di nuovi impianti di illuminazione nelle vie: tratto 
di via Garibaldi (zona via Pertini), via Padre Pio, via San Gaetano, 
via Penninazzo, via P. Mascagni, largo Raddusa e piazza Angelo 
Musco. 

Ripristino dei pali di illuminazione 
ammalorati, ricollocazione delle 
lanterne laddove mancanti e mi-
glioramento dell’illuminazione della 
Chiesa Madre.

Ripristino “all’origine” della Chiesa 
Antica - Monumento dei Caduti 
eliminando la copertura esistente e 
delimitando l’area a verde antistante 
con apposita ringhiera artistica, al fine 
di creare un reale luogo di memoria 
protetto e sicuro.

Potenziamento e ampliamento della 
rete gas sul territorio comunale 

Redatto un documento preliminare 
alla progettazione che consentira’ 
l’accesso a bandi di finanziamento 
pubblici, consentendo la Ristruttura-
zione del centro diurno anziani sito in 
via A. Manzoni 

CIMITERO COMUNALE
Predisposizione di un nuovo progetto che modifichi l’allocazio-
ne delle Cappelle gentilizie e che contempli l’ampliamento del 
numero delle tombe terranee. In seno al progetto si intende 
prevedere l’unificazione delle due aree cimiteriali, rendendo 
pedonale la porzione di via Aniante che, ad oggi, divide le due 
aree cimiteriali e creando ex-novo una strada di collegamento 
viario e la realizzazione di una Chiesetta da adibire al culto dei 
defunti.
Riqualificazione dell’impianto elettrico della parte monumenta-
le del cimitero;
Realizzazione di nuove opere di urbanizzazione all’interno del 
nuovo cimitero;
Avviamento iter per valutazione di fattibilità di un impianto di 
cremazione.
Realizzazione impianto di videosorveglianza all’interno e 
all’esterno del cimitero comunale
Installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture dei blocchi 
dei loculi, al fine di incentivare il risparmio energetico ed al 
contempo eliminare la tassa sulle lampade votive.

IL PROGRAMMA
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SPORT
Ripristino e riqualificazione della copertura della Tribuna 
spettatori dello stadio comunale “F. Russo” e messa in posa di 
poltroncine, al fine di migliorare il confort degli spettatori
Realizzazione impianto di diffusione acustica da utilizzare nello 
svolgimento delle attività agonistiche sportive all’interno dello 
stadio e relativa realizzazione di una tribuna stampa.
Rifacimento dell’anello pista di atletica, negli ultimi anni sem-
pre più utilizzato da sportivi e famiglie.
Incentivazione e promozione delle attività sportive da poter 
praticare nel nostro territorio e incentivazione all’avvio di nuove 
attività sportive non presenti. 
Completamento ristrutturazione ed apertura al pubblico del 
palazzetto dello sport presente all’interno degli impianti 
sportivi comunali,

AMBIENTE ED ECOLOGIA
#DifferenziamoViagrande
Organizzazione di “giornate” 
di sensibilizzazione sui temi 
ambientali con stand infor-
mativi sulle buone pratiche 
della raccolta differenziata. 
Contestuale raccolta straor-
dinaria di rifiuti ingombranti, 
elettronici e speciali con il 
posizionamento di “isole 
ecologiche” mobili. Istituzione 
nelle stesse giornate di un 
“mercatino del riuso”, dove i 
cittadini potranno barattare 
oggetti non più utilizzati.
Bike sharing
Introduzione di un servizio 
di mobilità sostenibile attra-
verso l’utilizzo di biciclette 
pubbliche, installando delle 
“stazioni” in diversi punti del paese, dove collocare le biciclette 
bloccate ed utilizzabili attraverso apposita tessera di identifica-
zione dell’utente 
Bioedilizia
Approvazione Regolamento comunale sulla bioedilizia per il 
miglioramento della qualità energetica e ambientale in campo 
edilizio ed urbanistico introducendo “regole e comportamenti” 
che incentivino la salvaguardia dell’ambiente esterno, le risorse 
naturali presenti sul territorio, la riduzione dei carichi ambien-
tali, il miglioramento delle condizioni di benessere dei luoghi, 
l’efficienza energetica degli edifici.
Sito web
Creazione di un sito web contenente informazioni e notizie 
utili sulla raccolta differenziata e creazione di una mailing 
list per essere aggiornati sulle ultime notizie nelle tematiche 
ambientali.
Introduzione eco-raccoglitori per plastica e alluminio
Introduzione sul territorio di eco-raccoglitori di plastica e 
alluminio per incentivare la raccolta di tali rifiuti differenziabili 
promuovendo, al contempo, modelli di economia circolare 
che generano vantaggi per la collettività sia in termini di 
tracciabilità in tempo reale dei comportamenti di raccolta che 
di fidelizzazione degli utenti alle attività commerciali aderenti 
all’iniziativa. Più raccogli e conferisci, più scontistica hai nelle 
attività commerciali ubicate sul territorio.

Sacchetti di raccolta con R-fid
Introduzione di un sistema meritocratico alla cittadinanza in 
termini di riduzione sulla TARI per coloro i quali differenziano 
maggiormente. I sacchetti, oggi forniti gratuitamente dal Comu-
ne, verranno dotati di microchip contenenti i dati dell’utente che 
preleva il sacchetto mediante distributore automatico. Questo 
comporterà un maggior controllo inerente l’abbandono dei 
rifiuti sul territorio ed il monitoraggio della raccolta differen-
ziata effettuata dall’utente al fine dello sgravio sulla TARI a 
conguaglio della stessa.
Affidamento settennale
Affidamento settennale del servizio di raccolta e conferimento 
dei Rifiuti Solidi Urbani.
Tale scelta porterà ad una maggiore solidità aziendale che 
consentirà un maggior investimento sul servizio. Almeno il 30% 
dei mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti avrà motorizzazione 
non inferiore ad euro 5 oppure dovranno essere elettrici, ibridi o 
alimentati a metano o gpl.
Olio domestico esausto
Distribuzione di bidoncini per la raccolta dell’olio esausto 
domestico a tutte le utenze al fine di disincentivare la disper-

sione di tale risorsa riciclabile 
nell’ambiente. Ubicazione sul 
territorio comunale di appo-
siti raccoglitori per consentire 
al cittadino di svuotare il 
proprio rifiuto raccolto.
Toner e cartucce esausti
Stipula convenzione con 
piattaforma di raccolta e 
gestione dei toner e cartucce 
per stampanti esausti.

CCR
Realizzazione di un Centro 
Comunale di Raccolta (Isola 
ecologica), recintata, sorve-
gliata e attrezzata per la rac-
colta differenziata a supporto 
del servizio di raccolta “porta 

a porta” dei rifiuti solidi urbani presente sul territorio; tale area, 
completamente informatizzata, consentirà un più agevole smal-
timento dei rifiuti non gestibili attraverso il normale sistema 
di raccolta consentendo, altresì, la “pesatura” dei propri rifiuti 
differenziati al fine di un consistente sgravio sulla TARI.

SORVEGLIANZA E SICUREZZA
Potenziamento del sistema di videosorveglianza al fine di 
migliorare la sicurezza di beni e persone sul territorio comunale 
ed al contempo contrastare l’abbandono dei rifiuti sul territorio 
stesso 

AREA DI SGAMBAMENTO
Realizzazione di un’area di sgambamento comprensiva di un 
agility dog, per consentire ai possessori di cani da compagnia di 
poter far “correre” e mettere in movimento i propri animali in un 
luogo sicuro e protetto.

COMPOSTIERA DI COMUNITA’
Realizzazione, in forma singola o associata, di una compostiera 
di comunità che consentirà di ridurre dell’80% la frazione 
organica raccolta e conferita in piattaforma con una notevole 
riduzione del costo annuo di conferimento e conseguente 
razionalizzazione della gestione dei rifiuti.
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IL PROGRAMMA

EDILIZIA SCOLASTICA
SCUOLA ELEMENTARE
Realizzazione pensilina davanti all’ingresso 
Rifacimento piano terra
Miglioramento campetto esterno

SCUOLA MEDIA
Sistemazione delle aree esterne, con particolare riferimento ai 
campi di volley e basket e della pista di atletica leggera 
Sistemazione tappeto palestra interna

SCUOLA VIA MAZZINI 
Sistemazione prospetto esterno
Sostituzione pavimento bagni e 
corridoio
Realizzazione impianti di antifurto e 
videosorveglianza

SERVIZI SOCIALI
INTERVENTI ALLA FAMIGLIA E 
SERVIZI ALLA PERSONA:
Nonostante i tagli al sociale dello 
Stato, verso Regioni e Comuni, si 
cercherà di mantenere ed incremen-
tare l’attenzione e la capacità di 
rispondere, in termini di assistenza e 
di supporto specifico, alle esigenze 
delle famiglie in difficoltà, dei giovani, 
degli anziani e dei disabili del nostro 
territorio.
INTERVENTI PER LA PRIMA 
INFANZIA
Al fine di andare incontro ai bisogni 
sociali ed economici delle famiglie 
con bambini residenti nel territorio 
iscritti all’asilo nido, si parteciperà a 
bandi regionali e/o nazionali attraverso i quali si proporrà la 
riduzione  della retta per l’asilo nido comunale.

PROGETTAZIONI DI PROGRAMMI SOCIALI in collaborazione 
con le Associazioni di volontariato che operano sul territorio di 
Viagrande.

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ AF-FIDO PER 
AMICO”
Attivazione di un progetto, in collaborazione con associazioni 
di volontariato locali,  che preveda l’affidamento di un animale 
domestico, possibilmente ricoverato presso il canile convenzio-
nato con il Comune, ad anziani soli capaci di gestirli,  al fine di 
ridurre la “solitudine” degli stessi.

PUBBLICA ISTRUZIONE

Potenziamento del sostegno alle famiglie dei bambini residenti 
nel Comune di Viagrande, grazie alla partecipazione al Fondo 
Nazionale 2017 per la Pubblica Istruzione, che consentirà una 
riduzione delle spese sostenute dalle famiglie per la mensa 
scolastica 

Impegno a continuare ad assicurare e a cercare di potenziare 
tutti i servizi relativi all’assistenza scolastica, con particolare 
attenzione verso i bambini diversamente abili.
 
Realizzazione di progetti a carattere formativo, ludico-ricreativi, 
rivolti agli studenti di ogni ordine e grado, volti a favorire lo 
spirito di aggregazione tra i giovani
 
Potenziamento dello spazio di  Consulenza psicopedagogica, 
rivolta ai genitori, agli studenti e agli insegnanti, al fine di ot-
tenere una buona sinergia educativa che operi nell’ottica della 
prevenzione del disagio 
 

Conferma e riproposizione della borsa 
di studio “ Studenti meritevoli”, asse-
gnata, come da regolamento, tenendo 
conto della graduatoria stilata dalla 
scuola in base al percorso scolastico 
dello studente a partire dalla prima 
classe della scuola primaria, al fine 
di valorizzare le eccellenze presenti 
nel territorio e di stimolare tra gli 
studenti un sano e proficuo spirito di 
emulazione
 
Installazione di una “Bacheca della 
Cultura” dove saranno pubblicati i 
lavori più significativi e meritevoli 
degli alunni di ogni ordine e grado 
dell’istituto comprensivo “G. Verga”

CULTURA
 
 
Istituzione di “chioschi culturali”, 

luoghi comuni in cui il cittadino potrà prelevare gratuitamente 
testi donati da altri cittadini allo scopo di incentivare la lettura 
e lo scambio culturale.
 
Organizzazione di rassegne cinematografiche tematiche.
 
Rafforzamento dei rapporti istituzionali con la Regione Siciliana 
per mantenere e potenziare gli eventi culturali di prestigio che 
hanno visto, in questi anni, Viagrande protagonista.
 
Predisposizione sul territorio di bacheche culturali dove 
saranno pubblicati poesie e testi derivanti dalle attività frutto 
dei concorsi già in essere, al fine di contestualizzare Viagrande 
in “Città della poesia”.
 
Organizzazione di eventi musicali ed artistici in collaborazione 
con il Teatro “Massimo Bellini” di Catania.
 
Potenziamento di collettive di pittura, privilegiando le opere 
degli artisti locali.
 
Potenziamento corsi di pittura rivolti alle giovani promesse del 
territorio.
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TURISMO E SPETTACOLO
 
Mantenimento e razionalizzazione delle manifestazioni estive 
esistenti,migliorando ove possibile, l’organizzazione delle stesse 
e la risonanza pubblicitaria dell’hinterland.
 
Potenziamento della “Sagra della Vendemmia e le sue tradizio-
ni”, ormai giunta alla XXVII edizione, da svolgersi in quattro fine 
settimana, e del “Festival Regionale dei gruppi Folk”, trasfor-
mando lo stesso in “Festival NAZIONALE dei gruppi Folk”.
 
Realizzazione di rassegne teatrali 
tematiche da svolgersi nel periodo 
invernale ed estivo.
 

POLITICHE 
GIOVANILI
 
Istituzione del Baby Consiglio 
comunale al fine di partecipare 
attivamente alla vita politica e am-
ministrativa della nostra comunita’
 
Organizzazione del “ballo dei 
debuttanti”, evento mondano tradi-
zionalmente legato all’ingresso in 
società dei ragazzi e ragazze di età 
compresa tra i 17 e i 19 anni.
 
Avvio dell’iter per far attribuire dalla Regione Siciliana la de-
nominazione di “FESTIVAL del Rock” alla manifestazione ormai 
giunta alla XIX edizione Lavica Rock
 
Organizzazione e potenziamento del Grest comunale, luogo 
dove svolgere attività educative, culturali, sociali, ricreative, 
sportive e del tempo libero proponendo occasioni di crescita 
culturale e civile dando, al contempo, una possibilità di “custo-
dia” dei figli minori per quelle famiglie in cui entrambi i genitori 
lavorano.
 
Apertura Sportello InformaGiovani sulle possibilita’ di occupa-
zione, formazione, orientamento, promozione su tutti i campi di 
interesse giovanile
 

SVILUPPO ECONOMICO
 
Installazione presso le attivita’ commerciali di un sistema di 
riconoscimento ottico tramite lettura di QR-code, al fine di 
incentivare il turista all’immediato prelievo di informazioni 
delle attivita’ aderenti
 
Installazione di nuova cartellonistica stradale e razionaliz-
zazione di quella già esistente, con l’obiettivo di migliorare 
l’individuazione delle  attività commerciali ubicate sul territorio 

comunale.
 
Mantenimento della riduzione  del-
la tassa sull’occupazione del suolo 
pubblico (TOSAP) per incentivare 
le attività commerciali all’utilizzo 
degli spazi esterni, senza gravare 
eccessivamente sulle economie 
delle stesse.
 
Revisione del piano viario al fine di 
razionalizzare i flussi veicolari che 
attraversano il nostro territorio.
 
Potenziamento del Wi-fi su vie e 
piazze del territorio comunale.
 

PERSONALE
 
Assunzione,  mediante apposito bando di concorso, di 5 unita’ di 
personale per sopperire alle carenze in organico attualmente 
esistenti.
 
Applicazione dell’istituto delle progressioni orizzontali per il 
personale interno all’ente
 
Completamento dell’orario di lavoro settimanale al personale 
che attualmente svolge un’attivita’ part-time
 
Acquisto di due autovetture da adibire al personale del Coman-
do di Polizia Municipale
 

«Un ringraziamento particolare a tutti i cittadini che con le 
loro azioni propositive hanno mostrato un profondo senso 
di attaccamento al territorio contribuendo a renderlo più 
vivibile e accogliente».

Francesco  Leonardi 
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Il sindaco e gli assessori designati

ASSESSORE
Mauro Licciardello
Artigiano 

ASSESSORE
Sebastiano Russo
Farmacista
Consulente nutrizionale

La scelta di  mettermi 
nuovamente in gioco nasce 
dal fatto che credo forte-
mente di poter  dare ancora 
tanto a questa nostra 
meravigliosa Viagrande. In 

quest’ultimo anno e mezzo ho ricoperto il ruolo di Assessore 
alla Solidarietà Sociale e ho avuto modo di vivere le difficoltà, 
le gioie ma soprattutto le ansie, più o meno grandi, di tante 
famiglie viagrandesi; sin dall’inizio del mio mandato ho inteso 
la delega che riguarda la solidarietà sociale quasi come una 
missione da portare avanti. Ad oggi l’ho fatto, superando anche 
grossi ostacoli di carattere economico.

Nato,  vissuto  
e  residente  da  
sempre  a  Viagran-
de,  mi  sono  speso  
personalmente  ed  
amministrativamente  
per  il  Paese  che  ho  

sempre  amato  e  continuo  ad  amare. Ripropongo  la  
mia  disponibilità  a  continuare  un  progetto  iniziato  
cinque  anni  fa  con  il  mio  Sindaco  ed  amico  di  sem-
pre,  Francesco  Leonardi,  mettendo  in  campo  tutta  la  
mia  passione,  esperienza,  dedizione  e  competenza  al  
servizio  dei  miei  cittadini  e  di  tutta  la  collettività,  
fiducioso  nel  vedere  realizzati  tutti  i  progetti  e  gli  
interventi  già  iniziati  e  non  ancora  conclusi.

Perito chimico
Dipendente Farmacia

SINDACO
Francesco Leonardi
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I candidati al Consiglio comunale



Francesco LEONARDI

ELEZIONI COMUNALI VIAGRANDE - 10 GIUGNO 2018

FRANCESCO LEONARDI SINDACO

scrivi

NOME e COGNOME

NOME e COGNOME

Come si vota


