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Il Bilancio Sociale 2007
Presentazione

Il Bilancio Sociale 2007 è suddiviso in tre parti. La prima parte è riferita le
caratteristiche del territorio, all’identità dell’Ente, e si conclude con un’analisi statistica
sulla popolazione residente.
La seconda parte è relativa alle risorse impiegate dal Comune per l’erogazione dei
servizi. Infine, l’ultima parte è relativa alle aree di rendicontazione in cui sono evidenziate
i risultati raggiunti (in termini di attività realizzate, utenti di vari servizi, progetti
realizzati).
Con il Bilancio Sociale si sono voluti condividere gli obiettivi perseguiti e i programmi
attuati, per avere un ampio coinvolgimento di tutti i portatori d’interesse nell’attività della
P. A.
A tale scopo si è attivato il Ministero per la funzione Pubblica emanando, in data 17
febbraio 2006, una direttiva con l’obiettivo dichiarato di diffondere e sviluppare nelle
amministrazioni pubbliche un orientamento teso a rendere accessibile, trasparente e
valutabile il loro operato da parte dei cittadini. L’interessamento del Ministero sottolinea la
presa di coscienza della necessità di avvicinare i cittadini alla pubblica amministrazione
coinvolgendoli maggiormente in una valutazione degli effetti dell’azione del governo
locale.
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PRIMA
PARTE

ENTE LOCALE E TERRITORIO
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- Il Comune Caratteristiche del Territorio
Il Comune di Gravina di Catania, è situato su un promontorio collinare, posizionato alle falde
dell’Etna e confina con i comuni di Catania a sud-ovest, con Mascalucia a nord, con Tremestieri
Etneo e S.A.li Battiati a est.

Si estende su una superficie di 5,04 Kmq, a 340 m. sul livello del mare, e domina una vasta area
densamente popolata. Il comune infatti conta 27.808 abitanti.
La forte densità di popolazione ( 5.515 ab. Per Kmq ) ed il conseguente intensificarsi dell’attività
urbanistica hanno contribuito, nel corso del tempo, a restringere al massimo le aree coltivate a
giardino, vigneti ed uliveti soprattutto agrumeti, di questi ultimi non restano altro che pochi
appezzamenti della macchia originaria locale, quasi ovunque estirpata per dare posto a costruzioni di
vario genere, fonti più redditizie e funzionali, dando luogo ad una vera e propria urbanizzazione.
Il disegno urbanistico del territorio che divide la città nei quartieri di Fasano, Centro e S. Paolo, è
impreziosito dalla Villa comunale, dalla Biblioteca e dall’impianto d’arredo del paese costituito da
rigogliose piante ornamentali.
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Gli Organi Politici

Il Sindaco

Dott. Gaetano Bonfiglio
Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini, è a capo della struttura politica del Comune e nomina la
Giunta Comunale che condivide con lui gli obiettivi da perseguire.
Il Sindaco è anche a capo della struttura amministrativa della quale nomina il Direttore Generale.
Tocca a questi guidare l’amministrazione verso il raggiungimento di obiettivi strategici indicati dalla
struttura politica, la quale ha compiti di indirizzo.

Deleghe: Affari Generali, Sanità, Lavori Pubblici, Protezione Civile, Patti Territoriali, Accordi di
Programma.
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La Giunta Comunale

Vice Sindaco: Rosario Ponzo dal 12/12/2006
Deleghe: Sport, Spettacolo, Turismo, Gestione e manutenzione Impianti sportivi, Commercio,
Annona, Sviluppo Economico;
Assessore: Sebastiano Molino
Deleghe: Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Formazione e Cultura, Relazioni esterne, Servizi
demografici, Servizi informativi;
Assessore: Fabio Bacciulli
Deleghe: Manutenzioni, Servizi Tecnologici, Politiche del lavoro, Verde pubblico, Cimitero,
Politiche giovanili, Università.
Assessore: Michelangelo Barravecchia
Deleghe: Polizia Municipale, Viabilità e Traffico, Artigianato;
Assessore: Carmelo Grasso
Deleghe: Servizi Sociali, Gestione alloggi di edilizia pubblica;
Assessore: Dante Ingaglio
Deleghe: Bilancio, Programmazione economica, Tributi, economato, Patrimonio, Pubblicità ed
affissioni, Personale;
Assessore: Giorgio Fichera
Deleghe: Urbanistica, Ecologia e ambiente, Igiene Pubblica e Igiene Urbana, Rapporti con il
Consiglio Comunale;

8

Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale di Gravina di Catania è composto da 20 Consiglieri, eletti direttamente dai
cittadini. E’ convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio. Le sedute del Consiglio Comunale
sono aperte al pubblico.
Presidente del C.C.: Alessandro Tornello
Vice Presidente: Salvatore Romeo
Consiglieri:
Antonia Aprile
Rosario Condorelli
Antonino D’Agata
Alfio Di Grazia
Giuseppe D’Urso
Salvatore D’Urso
Rosario Foti
Vincenzo La Rosa
Francesco Licciardello
Paolo Melillo
Claudio Nicolosi
Alfio Nicosia
Francesco Nicotra
Alfio Privitera
Orazio Santonocito
Enzo Santoro
Ignazio Vittorio
Di Salvo Carmelo
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L’organizzazione amministrativa
Al Direttore Generale, che è nominato dal Sindaco, fa capo la struttura organizzativa.
In particolare compete al Direttore Generale la responsabilità del PEG (Piano Esecutivo di
Gestione), che è il documento con il quale ad ogni Responsabile di Servizio sono affidati gli
obiettivi di gestione, determinati dal Sindaco, e le dotazioni finanziarie, sulla base del bilancio
approvato dal Consiglio Comunale.
Altra figura importante è quella del Segretario Generale, scelto dal Sindaco all’interno di un
apposito albo: risponde al Sindaco e svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell’azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto
e ai regolamenti.
Nel Comune di Gravina di Catania le funzioni di Segretario Generale e, dal 1999, di Direttore
Generale sono svolte dal dott. Giovanni Tracia.
L’attuale organizzazione amministrativa del Comune di Gravina di Catania è stata attuata nel 2001
con il Regolamento degli Uffici e dei Servizi e mira a garantire una risposta ai bisogni dei cittadini
ed assicurare la qualità e economicità dei servizi offerti.

L’organizzazione amministrativa nel 2007 risulta essere suddivisa in Uffici e
precisamente:
Gabinetto del Sindaco
Ufficio Stampa

10

Servizi, e

Servizi e Uffici Autonomi:
1° Servizio: Amministrazione Generale
2° Servizio: Sistemi Informativi
3° Servizio: Tributi, Economato e Patrimonio
4° Servizio: Istruzione e Cultura
5° Servizio: Demografia, Sport, Turismo e Spettacolo
6° Servizio: Polizia Locale, Viabilità e Trasporti
7° Servizio: Assetto ed utilizzazione del Territorio, Attività Igienico/Sanitarie – Servizi Cimiteriali
8° Servizio: Lavori Pubblici e Protezione civile
9° Servizio: Bilancio e Sviluppo Economico
10° Servizio: Personale
11° Servizio: Attività Sociali
Ufficio Autonomo: Presidenza del Consiglio Comunale
Ufficio Autonomo : Affari Legali e Contenzioso
Ufficio Autonomo : Manutenzioni
Ufficio Intercomunale: L. 328/2000
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ORGANIGRAMMA
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Analisi statistica
LA POPOLAZIONE – L’ANDAMENTO DEMOGRAFICO
La popolazione è caratterizzata da un'alta percentuale che lavora a Catania, ma abita a Gravina,
mentre la restante parte rimane per accrescere le proprie attività sviluppando così un progresso
economico utile.

Al 31 dicembre 2007, la popolazione del Comune ammontava a 27.808 abitanti, di
cui 13.475 maschi (48,6%) e 14.333 femmine (51,4%). Nell'ultimo decennio la
popolazione residente è diminuita di circa l' 1,6 %, registrando un decremento
rispetto al 1999 di 576 unità, segnando una stabilizzazione rispetto all'incremento
del 630% verificatosi durante gli anni 70/90.
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SECONDA
PARTE

LE RISORSE IMPIEGATE
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GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
Linee guida e scelte del 2007
Assicurare la corretta applicazione delle norme contrattuali e regolamentari
sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione e attraverso il confronto
sindacale soluzioni contrattuali e giuridiche dell'Ente che migliorino le condizioni economiche
del personale dipendente e l'efficienza dei servizi.

COMPOSIZIONE E CONSISTENZA DEL PERSONALE
Ripartzione per tipologia contrattuale

Tipologia contrattuale

Dipendenti a tempo pieno
indeterminato

31/12/2007

186

Dipendenti a tempo parziale
indeterminato

4

TOTALE
Altri dipendenti a tempo determinato
Direttore Generale
TOTALE GENERALE

1
1
192

Il dato rilevante rispetto all'anno precedente è la diminuizione del numero dei dipendenti dovuto a 6 pensionamenti
avvenuti nel corso dell'anno non sostituiito da altro personale tenuto conto dei vincoli delle leggi vigenti
sul contenimento della spesa pubblica

16

Ripartizione per profili di riferimento
Categoria
professionale

A

B

Profilo di riferimento

31/12/2007

Operatore generico
Operatore manutentore

6
3

Operatore giardiniere

2

Esecutore amministrativo
Esecutore autista

36
5

Esecutore centralinista
Esecutore messo notificatore
Esecutore operaio spec.
Esecutore giardiniere

1
4
6
2

B3

Collaboratore tecnico inform.
Collaboratore tecnico c.s.
Collaboratore cond,scuolabus
Collaboratore addeetto archivio

5
1
2
1

C

Istruttore Amministrativo
Istruttore Tecnico inf.
Istruttore geometra
Istruttore ins.dop.
Istruttore per. Agrario
Istrutt.perito elettr
Istruttore rag.
Istrutt.segretario economo
Istrutt.agente di polizia locale

16
1
5
4
1
0
7
3
21

D

Istruttore direttivo amministrativo
Istruttore direttivo contabile
Istruttore direttivo tecnico
Istrut.dir.tecnico-informatico
Istrutt.dir.di polizia locale
Istruttore dir.Assistente Sociale
Istrutt.dirett.dirett.di biblioteca

12
1
5
2
12
5
1

,

D3

Funzionario amministrativo
Funzionario area culturale
Funzionario contabile
Funzionario tecnico
Funzionario tecnico inf.
Funzionario polizia locale

9
1
4
4
1
1

Direttore Generale
Istrutt. Amm. Tempo determinato

1
1
192

TOTALE
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Cessazioni e assunzioni avvenute nell'anno
Numero dipendenti
Assunzioni
Cessazioni

2007
6

Saldo totale
le cessazioni riguardano collocamento a
riposo
Suddivisione dei dipendenti per categoria e seesso
M
F
2007

Categoria professionale

A
B
C
D
Dirigenti
Pers. A tempo determinato

10
39
34
36
1
1

2007

2007

%M
2007

%F
2007

1
24
24
22

11
63
58
58
1
1

90,91
61,90
58,62
62,07
100,00
100

9,09
38,10
41,38
37,93
0
0

Totale

121
71
192
Il confronto dei dati evidenzia una concentrazione elevata dei dipendenti di sesso maschile
Suddivisione dei dipendenti in regime di part-time per categoria e sesso al 31/12/2006

Totale

M
F
2007

Categoria professionale

A
B
C
D
Dirigenti

Totale

2007

2007

%M
2007

%F
2007

1
2

1

1
3

100,00
66,67

33,33

3

1

4

Totale

Congedi parentali effettuati

Descrizione causale

Giorni F

Congedo parentale 100%

Totale
complessivo

M
48

37

Congedo parentale 30%

85
0

Congedo parentale non retribuito
48
3

Giorni totali
Dipendenti totali

18

37
4

85

Ripartizione per fascie di età
Tra 20e 29 anni
Tra 30e 39 anni
Tra 40 e 49 anni
Tra 50e 59 anni
60 anni e oltre

31/12/2007
1
23
55
98
15

TOTALE

192

La concentrazione di dipendenti si ha nella fascia 50-59 anni
per la mancanza di tun-over del personale
Ripartizione per anzianità di servizio
31/12/2007
Tra 0 e 5 anni
17
Tra 6 e 10 anni
43
Tra 11 e 15 anni
33
Tra 16 e 20 anni
32
Tra 21 e 25 anni
18
Tra 26 e30 anni
40
Tra 31 e 35 anni
9
36 anni e oltre

TOTALE

192

Ripartizione per livello di istruzione
Titolo di studio
posseduto
Scuola dell'obbligo
Licenza media
superiore
Laurea

31/12/2007
48
108
36
192

TOTALE
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Obiettivi raggiunti nell'anno 2007
Non sono state attuate procedure concorsuali in ottemperanza alle norme giuridiche e finanziarie vigenti
Formazione
La formazione nell'ente locale è una risorsa strategica per lo sviluppo dell'organizzazione dell'ente
E' stato redatto un Piano formativo per il biennio 2007-2008 sottoposto alle RSU
dove gli interventi formativi interessano il maggior numero di lavoratori al fine di migliorare le competenze professionali
La formazione si è svolta per i titolari di posizione organizzativa,categorie D e vicari all'interno dell'Ente
con incontri con Docenti universitari e magistrati della Corte dei Conti; Si è svolta altresì una formazione
demandata ai singoli servizi realizzata da apposite scuole di formazione esterne ( Aretè,Pubbliformez,Formez)
da vari progetti organizzati con fondi europei,e dalla Scvuola di Pubblica Amministrazione
.

Sottoscrizione del Contratto decentrato integrativo
L'individuazione dei criteri generali di valutazione della produttività e dei risultati è affidata alla contrattazione decentrata
Il Contratto decentrato integrativo è stato sottoscritto alla fine di un delicato processo di confronto fra le parti.
Obiettivo primario è stata la valorizzazione delle risorse umane e la volontà di premiare
i lavoratori
che con merito ed efficienza partecipano agli obiettivi definiti in sede di PEG

Il percorrso che si va affermando nell'ente locale porta ad una concezione di gestione del personale direttamente
affidata ai singoli
responsabili che li vede coinvolti in un'azione di direzione, impulso e motivazione, interessati anche al problema dei
costi
e dell'efficienza nell'utilizzo della risorsa stessa.Lo scopo è quello di modificare la concezione precedente di gestione
del personale
considerata oggi una risorsa per l'ente da sviluppare e far crescere.
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TERZA
PARTE

AREA DI RENDICONTAZIONE
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IL BILANCIO FINANZIARIO

IMPORTO

ENTRATE
2006

2007

€. 4.751.764,32

€. 4.615.577,46

€. 11.885.767,40

€.12.012.712,49

€. 1.255.932,98

€. 1.153.776,58

ENTRATE DERIVANTI DA
€. 708.877,23
ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI
DI CAPITALE
ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI
€. 4.260.586,87
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI
TERZI
€ 1.920.035,55

€. 1.038.518,38

ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DERIVANTTI DA
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
CORRENTI DELLO STATO, REGIONE
ED ALTRI ENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

€. 25.272.076,90

TOTALE
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€.
€. 1.877.279,50
€. 20.697.864,41

Le entrate tributarie accertate nel 2007 di sono state di € 4.751.764,32, come si ricava dal
seguente prospetto:

IMPORTO
ENTRATE TRIBUTARIE

2006

2007

ICI

€. 3.050.019,02 €. 2.834.741,99

PUBBLICITA’

€. 37.042,05

€. 35.426,09

ADD.LE ENEL

€.347.395,08

€.365.403,76

TOSAP

€. 52.929,27

€. 47.184,32

TARSU

€. 205.777,92

€. 191.659,88

ALTRI TRIBUTI SPECIALI

€. 1.045.991,12 €. 1.090.791,90
€. 11.609,86
€.

ALTRE IMPOSTE ( ADD. IRPEF )

€. 1.130.254,02
€. 4.751.764,32 €. 4.615.577,46

TOTALE

I trasferimenti da Stato e Regione Sicilia hanno avuto questo andamento:

IMPORTO

ENTRATE DERIVANTI DA
CONTRIBUTI DELLO STATO,
DELLA REGIONE EDALTRI ENTI

2006

TRASFERIMENTI DALLO STATO

€. 6.425.275,83

TRASFERIMENTI FINALIZZATI

2007
€. 5.844.041,78
€.

199.964,62

TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE

€. 5.453.495,70

€. 6.062.710,22

ALTRI CONTRIBUTI

€. 6.995,87

€.

TOTALE

€ 11.885.767,40

€ 12.012.712,49
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21.995,87

Le entrate extra tributarie nel 2007 sono indicate nel seguente riquadro:

ENTRATE TRIBUTARIE

IMPORTO

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

2006

2007

SEGRET. – ANAGRAFE – UFF. GIUD.

€ 31.126,60

€ 47.056,13

POLIZIA MUNICIPALE

€. 229.057,72

€. 173.408,06

ASSISTENZA SCOLASTICA

€. 28.385,47

€. 19.910,95

IMPIANTI SPORTIVI

€. 15.851,00

€. 7.555,40

ALTRE MANIFESTAZIONI

€. 12.946,29

SERVIZIO SMALTIMENTO E RIFIUTI

€. 600.000,00

PROVENTI DEI BENI DELL’ENTE
GESTIONI FABBRICATI

€. 199.508,97

€. 186.535,05

GESTIONE DEI TERRENI

€. 75.279,11

€. 65.339,82

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI

€.

1.795,84

€. 43.136,58

PROVENTI DIVERSI

€.551.094,53

€. 610.834,59

TOTALE

€ 1.745.045,53

€ 1.153.776,58
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Le entrate afferenti l’alienazione del patrimonio disponibile, relative all’anno 2007, sono così
evidenziate:

ANNO

IMPORTO

2006

€. 41.878,33

2007

€. 35.442,41

Le entrate per oneri concessori consistenti nel rilascio delle concessioni edilizie e nel pagamento di
oneri di urbanizzazione sono risultate le seguenti:

ANNO

IMPORTO

2006

€. 402.552,55

2007

€. 783.084,98
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IL BILANCIO DELLE POLITICHE SOCIALI
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IL BILANCIO DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Comune si adopera per promuovere il progresso civile, culturale, fondato sul valore della
famiglia, la sua azione è rivolta al rispetto della persona e sulla solidarietà, favorendo le pari
opportunità.
Le politiche sociali sono concepite come un’infrastruttura che corrisponde servizi resi al pubblico e
investimenti materiali, sviluppa le capacità dei cittadini e le loro organizzazioni.
Aiutare la famiglia significa intervenire a tutto campo nei confronti delle sue varie componenti: i
bambini, i giovani, gli anziani, offrendo opportunità diversificate in funzione dei bisogni, mirando al
miglioramento della qualità della vita, attuando politiche sociali, educative, scolastiche che tengano
conto della sensibile crescita demografica, dei cambiamenti culturali in corso, dell’evoluzione delle
scelte e delle aspettative dei soggetti della comunità nei confronti dell’offerta di servizi del Comune.

La scuola
Il Comune concretizza le sue azioni in modo da contemperare l’aumento quantitativo dell’offerta
educativa con un sistema formativo di qualità, moderna e innovativa che consente alle nuove
generazioni di prepararsi adeguatamente al contesto europeo.
Il Comune pone il suo accento ai ragazzi ed alle ragazze fin dall’infanzia, accogliendoli e
inserendoli nel tessuto sociale e sostenendoli nello sviluppo delle proprie attitudini e capacità.
Il territorio comunale ospita n. 5 scuole.
 1° Circolo “P. Mattarella”, scuola elementare, in via A. Moro, 24;
 2° Circolo “G.Rodari”, scuola elementare, ubicata in via S.Paolo s.n.;
 3° Circolo “Giovanni Paolo II”, scuola elementare, posta in contrada Rinazzo s.n. e con una
succursale, denominata “Casette rosa” in v. S. Paolo, 103
 “G.Nosengo”, scuola media, che si trova in via S.Paolo 107;
 Istituto Comprensivo “Tomasi di Lampedusa”, scuola materna elementare e media, ubicata
in Via A. Moro s.n. con una succursale in v. Bolano s.n.

Contributi alle Scuole a supporto dei Piani dell’Offerta Formativa
Per l’anno scolastico 2006 – 2007, il Comune ha erogato contributi per 39.000 euro alle Scuole
elementari e medie per la realizzazione di interventi significativi previsti nei piani di offerta
formativa (POF). Questa attività ha permesso la realizzazione di importanti iniziative che ha avuto
ricadute positive nella formazione degli studenti delle scuole di Gravina di Catania.
.
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Altri contributi di minore consistenza sono stati erogati per particolari iniziative non comprese nei
POF. Ecco quali:
-

Con un contributo straordinario di € 500 si è consentita la partecipazione di alcuni alunni
della S.M.S. “G. Nosengo” alla fase finale dei giochi matematici Bocconi a Milano;

-

“Incontriamoci per crescere”: progetto presentato dalla SOCIF di Catania denominato 80 ragazzi
delle scuole medie e i loro genitori si sono incontrati con esperti e hanno assistito alle proiezioni di
film sul tema del rapporto genitori-figli; costo Euro 3.000 (di cui Euro 200 a carico delle famiglie);
Attraverso il cineforum e il role playing (giochi di ruolo) genitori e figli si confrontano, per capirsi
meglio, su tematiche importanti, quali la legalità, il lavoro, l’affettività, etc. Per ogni tema si
svolgono due incontri: uno di cineforum e role playing; uno di approfondimento sui contenuti.

DATO

SPESA

Contributo POF

€. 39.000,00

Altri contributi

€

3.500

Si sono incoraggiate e sostenute tutte quelle iniziative promosse dalle scuole per far maturare ai
bambini ed alle bambine, ai ragazzi ed alle ragazze gravinesi, il senso di appartenenza al territorio in
cui vivono, particolarmente fragile in un comune come Gravina di Catania che costituisce
l’estensione fisica della città di Catania. In particolare si sono supportate le tante visite delle classi
elementari e medie ai parchi ed ai monumenti cittadini, alla biblioteca e al Municipio, con incontri
con il Sindaco e i rappresentanti dell’Amministrazione e del Consiglio.

Sostegno allo studio
Buoni libro ordinari , buoni libro integrativi e borse di studio - Refezione scolastica
e trasporto alunni
Il Comune ha provveduto all’erogazione buoni libro, buoni integrativi sia per le scuola dell’obbligo
che per la scuola superiore, ha anche provveduto ad assegnare borse di studio per le scuole
elementari e per le scuole medie rispondendo alle necessità scolastiche delle famiglie degli alunni
delle varie scuole.
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Refezione scolastica
Nell’anno scolastico 2006-2007 il Comune ha assicurato la funzionalità della refezione scolastica,
nella scuola materna, fornendo tale servizio mediante affidamento a ditte specializzate che
forniscono i pasti secondo indicazioni dietetiche predisposte da un dietologo e regolamentate
approvate dalle ASL, aperto a tutti i minori frequentanti le scuole comunali.
Con il servizio di refezione scolastica, le scuole di Gravina manifestano una funzionalità rispondente
alle esigenze di genitori e bambini.

INDICATORE ANNO SCOLASTICO 2006/2007
CONTRIBUTO
SPESA
Buono libro scuola media

€. 41.544

QUANTITA’
n. 855

Buono libro integrativo scuola obbligo

€. 49.082,00

n. 380

Buono libro integrativo scuola
superiore
Borsa di studio elementari

€. 53.156,00

n. 451

€ 31.020,00 (spesa prevista)

n. 517

Borsa di studio medie

€ 29.180,00 (spesa prevista)

n. 365

Il servizio è inserito tra quelli “a domanda individuale” del comune e a carico delle famiglie è posto
il 36% del suo costo complessivo

INDICATORI ANNO SCOLASTICO 2005 / 2006 refezione
DATO

QUANTITA’

Utenti medi giornalieri

n. 59

Pasti consumati per l’anno 2005/2006

n. 10.392

DATO

SPESA

Introito buoni mensa

€. 17.426,34

Costo del servizio

€. 39.746,11

Trasporto scolastico
Il Comune garantisce il trasporto scolastico all’interno del proprio territorio a tutti gli alunni
residenti nel territorio che frequentano le scuole di Gravina. Dall’ottobre 2006 il Servizio è affidato
alla AGT multiservizi che utilizza il proprio personale, mentre i mezzi sono di proprietà comunale.
Agli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola superiore che si recano presso altro Comune
per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, il Comune assicura il trasporto scolastico
mediante l’erogazione di un rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi
pubblici o per l’abbonamento per il servizio pubblico di linea.
29

INDICATORI ANNO SCOLASTICO 2006 / 2007
DATO
Trasporto interno

Trasporto esterno
(rimborsi)

SPESA

UTENTI

Da ottobre mediante servizio
appaltato ad AGT spesa media
mensile € 4.100
€. 49.511,40

n. 210

n. 418

Oltre al trasporto casa-scuola il Comune assicura, con gli stessi mezzi ma con proprio personale, il
trasporto degli alunni verso mete poste all’interno del territorio comunale: le tipologie più frequenti
di questi spostamenti sono quelli scuola-palestra, scuola-biblioteca, scuola-palazzo comunale e,
meno frequentemente, verso altre destinazioni come parchi, auditorium ecc.
Approssimativamente si possono indicare in un numero di 800 i trasporti effettuati nell’anno
scolastico 2006-2007 dei tipi descritti per una percorrenza di ca. 2.400 km.
Arredi scolastici
Il Comune ha provveduto nell’anno 2007 all’acquisto di arredi scolastici, per consentire un migliore
svolgimento delle attività scolastiche, realizzando al contempo una tutela della salute fin dalla prima
età.
In questo modo si dà un esempio di maturità e coscienza a tutti gli alunni che frequentano le scuole
gravinesi.
Nel quadro del progetto “Curandera”, realizzato in sinergia con il CSA di Catania, il Comune ed il
2° C.D. Gianni Rodari, sono stati acquistati elementi di arredo per arredare alcuni locali che la
Scuola ha messo a disposizione per la realizzazione di una Ludoteca destinata specificamente a
bambini diversamente abili. Spesa affrontata € 1.032, 48.

INDICATORI ANNO 2007
DATO

SPESA / UNITA’

Banchi
Sedie
Tavoli esagonali per materna
Armadi metallici
Cattedre
Sedie e poltroncine imbottite
Lavagne a parete
Lavagne su cavalletto
Attaccapanni 6 posti
Scrivanie con cassettiera
Tavoli riunione 180x80x76h
Sedie erg. imbottite con braccioli e ruote
Costo arredi
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n. 78
n. 206
n. 4
n. 24
n. 7
n.32
n. 7
n. 2
n. 15
n.
n. 2
n. 7
€. 16.806,89

LA CULTURA
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LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO
Grande impulso ha dato il Comune di Gravina alla promozione della cultura.
Essa si è indirizzata o ad attività proprie o sostenendo con contributi, patrocini e altre forme di
intervento nei confronti di organizzazioni private nel territorio.
L’intervento comunale si articola su tre tematiche importanti:
- La Biblioteca
- Auditorium “ A. Musco”
- Anfiteatro “Turi Ferro”

LA BIBLIOTECA
La Biblioteca, istituita nel gennaio 1997, ha sede presso il Centro Civico di Via Vecchia S.Giovanni
– V.le Unione Europea, è attrezzata per i piccoli e piccolissimi lettori (cui è dedicata una sezione
apposita), il cinema (con una videoteca) e l’accesso alle tecnologie informatiche e a Internet.
La biblioteca possiede oggi quasi 11.000 opere, di queste 1.600 costituiscono la sezione “ragazzi”,
550 le opere su supporto videocassetta o Dvd che formano la videoteca. e 8 sono i periodici correnti.
La Biblioteca offre i seguenti servizi:












Consultazione in sede di enciclopedie generali, dizionari, quotidiani e riviste;
Prestito di libri,
Prenotazione di opere in prestito;
Suggerimenti di acquisto;
Utilizzo di opere multimediali;
Navigazione in Internet
Servizio di foto-riproduzione;
Informazioni bibliografiche;
Accesso alle leggi nazionali e regionali, ai codici, ed alle gazzette dei concorsi.
Assistenza nelle ricerche e nell’utilizzo delle opere, anche al computer.
Utilizzo dei computer e dei software contenuti come Word Processor, fogli elettronici ecc. e
stampa.

Ai servizi si accede tramite semplice richiesta e l’esibizione di un documento di riconoscimento. È
possibile anche richiedere il rilascio di una tessera gratuita.
Alla Biblioteca si può accedere anche on – line, nell’apposito sito internet (www.bibliotecagravina.ct.it) si possono trovare tante novità e informazioni, al fine di essere aggiornati sulle
iniziative e sui progetti della Biblioteca Comunale anche da casa. Con l’iscrizione alla mailing-list si
possono ricevere le newsletter periodiche con tutte le novità e informazioni sulla Biblioteca.
La Biblioteca rappresenta sempre più punto di riferimento perché in essa gli utenti trovano servizi,
come il prestito del libro; la consultazione dei giornali (quotidiani e periodici); i bandi di concorsi,
con tutti gli aggiornamenti nazionali e regionali; il catalogo informativo; ma anche assistenza nella
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ricerca. E’ stata attivata la catalogazione informatica al fine di rendere più agevole la consultazione
in sede e il prestito.
Tutto ciò caratterizza la biblioteca non solo come funzionale sala di lettura ma anche come luogo di
incontro e di cultura a disposizione di tutti.

INDICATORI ANNO 2007
ATTIVITA’
Prestiti effettuati

QUANTITA’
n. 8693

Consultazioni in sede

5200

Collegamenti internet

n. 1056

Nuovi tesserati

n. 355

Acquisto opere

n. 338

Donazioni

n. 192

Espositori acquistati

n. 2

Costi dei servizi per Biblioteca
(libri, multimediale, piccoli beni,
assicurazioni)
Spese per attrezzature diverse

€ 5.037,45

Maschi

Femmine

2759

5934

352

704

0

L’ acquisizione di un nuovo pianoforte che è ora
collocato nella sala lettura della biblioteca (uno
Schimmel Konzert Grand Pianos K213(v. foto), del
valore di 31.000 euro ha consentito di offrire un
accompagnamento musicale alle iniziative svoltesi in
biblioteca
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ATTIVITA’ RICREATIVE
Il Comune ha promosso varie iniziative culturali mediante l’organizzazione di numerosi spettacoli,
progetti di beneficenza, concerti, manifestazioni artistiche che hanno confermato il processo di
aggregazione della comunità gravinese che il Comune sostiene.

 LA MONTAGNA MAGICA
Particolare rilevanza hanno avuto le due rassegne di teatro per bambini svoltesi nell’inverno e
nell’estate del 2007 (3° e 4° edizione) dal titolo “La montagna magica”. I due eventi hanno
visto la partecipazione di migliaia di bambini agli 11 spettacoli (5 invernali e 5 estivi) tenuti
nell’Auditorium (invernali) e nell’anfiteatro del parco comunale (estivi).
La partecipazione complessiva può essere stimata sulle 1500 presenze per la parte invernale ed
in oltre 3000 per la parte estiva.
 Giardino di Sicilia, progetto di
educazione ambientale per 50
bambini di età compresa tra i 5 ed i
10 anni affidata all’omonima
associazione culturale. Il progetto
prevedeva una piccola quota di
partecipazione delle famiglie di 10
euro, mentre il comune si è fatto
carico di una quota di 2.500 euro. Il
progetto è giunto alla sua 2°
edizione.
 Festa
della
Repubblica,
commemorazione della ricorrenza con partecipazione di autorità civili e militari e delle
scolaresche, per una spesa occorrente per acquisto di gadget da distribuire alle scolaresche e
amplificazione per complessivi € 1.000,00;
Laboratori creativi
Nell’ambito dei progetti di cui alla legge n. 285/97 sono stati realizzati diversi laboratori creativi ai
quali hanno partecipato:
 per le attività invernali, solo alunni della scuola elementare e media per un totale di n. 25
partecipanti e realizzandosi in attività di sostegno scolastico, in danza e teatro;
 per le attività estive, consistenti in attività ludico ricreative, hanno partecipato n. 100
ragazzi;
 per la vacanza natura, realizzando un soggiorno di una settimana presso il villaggio
“Madonna degli Ulivi”, hanno partecipato n. 40 minori.
Le attività indicate essendo state realizzate ai sensi della l. n. 285/97 hanno comportato una
compartecipazione alla spesa da parte del Comune di Gravina di Catania per l’anno 2005 pari a €
3.666,34, somma che è stata versata al comune di Sant’Agata Li Battiati, comune capofila per la
citata legge.
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GIOVANI
Molta attenzione è stata manifestata nei riguardi del benessere psicofisico dei giovani, il Comune li
supporta nel percorso evolutivo e formativo attraverso opportunità che favoriscono la
socializzazione prevenendo e contrastando in tal modo l’insorgere di forme di disagio e di devianza,
mediante attività sportive, ricreative e culturali.
Presso la biblioteca comunale sono disponibili apposite sezioni dedicate ai giovani con numeroso
materiale di interesse su molteplice aspetto: libri, materiale multimediale, postazioni per navigazione
gratuita in internet a scopo di studio e di ricerca.

FAMIGLIA
Ogni famiglia, quale istituzione elementare posta alla base dell’organizzazione sociale ha il diritto di
essere supportata nel difficile compito di educare e far crescere i propri figli in un ambiente sano e
favorevole allo sviluppo sociale e culturale, evitando l’isolamento e la disinformazione.

a) Contributi assistenza economica
Nell’anno 2007 sono stati erogati n. 80 contributi economici a famiglie in difficoltà
per un importo di € 54.324,00.
b) Assegni nuclei familiari
Sono stati concessi n. 70 assegni per nuclei familiari con almeno tre figli minori, per
un importo di € 105.351,59 ( pagamento Inps).
c) Assegni di maternità
Sono stati concessi n. 119 assegni di maternità alle madri residenti nel territorio
comunale, nel rispetto dei parametri stabiliti dal relativo bando, per un importo di €
154.644,74 (pagamento Inps).
d) Bonus nascituri
I bonus nascituri sono stati erogati a seguito di finanziamento da parte
dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie
Locali e sono stati corrisposti nel corso del 2007 a n. 6 unità per un importo di €
6.000,00.
e) Contributo canone di locazione
Il Comune ha assegnato nell’anno 2007 un contributo integrativo per il pagamento dei
canoni di locazione a n. 164 beneficiari, per un importo di € 118.560,88 finanziato
dall’Assessore Regionale
ai Lavori Pubblici.
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INDICATORI ANNO 2007
DATI
Contributi assistenza economica
Assegni Nuclei familiari
Assegni di maternità
Bonus nascituro L.r. 10/03
Contributo canone di locazione

UNITA’

COSTO COMPLESSIVO

80
70
119
6
164

€ 54.324
€ 105.351,59
€ 154.644,74
€ 6.000,00
€ 118.560

ANZIANI
Gli interventi a favore della popolazione anziana rappresentano un valido strumento
per prevenire e rimuovere ogni situazione di emarginazione e disagio sociale cui è
soggetta nella società contemporanea tale fascia di popolazione, sempre più
numerosa.
Gli interventi attivati nel corso dell’anno 2007 sono stati:
a) Assistenza domiciliare
Tale servizio già attivato negli anni precedenti, è stato garantito in favore di 80 anziani non
autosufficienti o parzialmente autosufficienti soli o senza adeguato supporto familiare in possesso
dei requisiti prescritti dalla vigente normativa con priorità agli anziani la cui situazione economica
familiare risulta non superiore ai limiti fissati per l’accesso gratuito ai servizi socio-assistenziali.

A supporto del servizio è previsto il telesoccorso in favore di anziani senza persone
conviventi nello stesso nucleo familiare e altri servizi aggiuntivi;
Nel corso del 2007 il servizio è stato potenziato con ulteriori 34 assistiti grazie al
finanziamento regionale del Piano di Zona ex Legge 328/2000
b) Attività lavorativa
Il servizio, oltre ad avere finalità assistenziali, ha lo scopo di offrire all’anziano la
possibilità di sentirsi attivo attraverso un’occupazione utile alla collettività.
Già avviato negli anni precedenti, per 21 anziani per 90 giorni in attività di vigilanza
sullo scuolabus, davanti alle strutture scolastiche e all’interno dei parchi comunali;
c) Visite e attività culturali e ricreative
Tali iniziative registrano, a livello locale, un alto gradimento della popolazione della
terza età, in quanto rappresentano un’occasione di svago, di arricchimento culturale,
di socializzazione e di miglioramento delle condizioni psico-fisiche.
Nell’anno 2007 è stata organizzata una visita di un giorno a Maniace (Castello di
Nelson) per 200 anziani, inoltre sono state organizzate serate ricreative in occasione
del Natale e del Carnevale;
d) Centri d’incontro per anziani
Nel territorio comunale sono presenti tre centri d’incontro per favorire la
socializzazione ed aggregazione degli anziani. Questi sono spazi attrezzati per
l’organizzazione ricreativa e sono
ubicati:
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1) presso il Parco Borsellino-Pozzo dell’Arte;
2) Via Carrubbella n. 185 nel quartiere di Fasano;
3) Via Trieste (ex scuola materna) nel quartiere di S.Paolo.
Gli anziani iscritti presso i centri d’incontro sono circa 400, di cui 150 femmine e 250
maschi;

e) Ricovero di anziani presso istituti autorizzati
I ricoveri a favore di anziani e adulti inabili, al fine di assicurare una dignitosa
condizione di vita a soggetti soli o senza adeguato supporto familiare, rappresentano
un delicato problema per la rilevante incidenza dei costi di mantenimento dei soggetti
all’interno della struttura.
Gli anziani ricoverati nell’anno 2007 sono n.7, di cui n.4 femmine e 3 maschi;
f) Tessere per il trasporto extra urbano AST

Il Comune fornisce le tessere per il trasporto extra urbano AST agli anziani, in
possesso dei requisiti di reddito stabiliti dal bando annuale, nonché ai soggetti
portatori di handicap e agli appartenenti alle categorie protette.
Nell’anno 2007 sono state rilasciate n. 243 tessere AST agli anziani, e n. 44 per i
portatori di handicap. La spesa è stata finanziata dalla Regione Siciliana.

DATI
Assistenza
domiciliare

INDICATORI ANNO 2007
UNITA’
M
F
COSTO COMPLESSIVO
80
14
66
€ 197.376,00
21

6

15

€ 13.500,00

200

125

75

€ 8.730,00

400

250

150

€ 57.432,00

7

3

4

€ 120.000

Attività lavorativa
Visite e attività culturali e
ricreative

Centri d’incontro
Ricovero anziani in
strutture

DIVERSABILI
Il Comune dedica particolare attenzione ai soggetti diversabili per garantire la piena
integrazione nell’ambito della vita familiare e sociale e nei percorsi di istruzione
scolastica, professionale e del lavoro. La loro autonomia è favorita attraverso
particolari servizi:
a) Contributo in favore delle famiglie, quale rimborso forfettario per le spese di
trasporto sostenute, per i ragazzi diversabili con handicap grave che frequentano le
scuole, e per i ragazzi diversabili che frequentano le strutture riabilitative
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convenzionate. Nell’anno 2007 sono stati erogati contributi per un totale di €
23.584,00 per 38 famiglie.
b) Servizio di igiene e cura della persona per 12 ragazzi diversabili che frequentano la
scuola. Nell’anno 2007 la spesa è stata di € 51.236,00.
c) Ricovero per i soggetti portatori di handicap psichico all’interno di idonee strutture
convenzionate. Nell’anno 2007 sono state ricoverate n. 2 unità in struttura esidenziale
(comunità alloggio) con una spesa di € 60.690,00.
D)Rette di trasporto strutture riabilitative
Sono state garantite le rette di trasporto di soggetti che hanno realizzato, su impegnativa dell’ASL,
un percorso di recupero psico-fisico. Il dato complessivo dei soggetti trasportati presso Centri di
riabilitazione convenzionati nel corso del 2007 è di €. 69.910,55

DATI
Contributi economici alle
famiglie
Assistenza igienico
personale
Ricoveri soggetti con
handicap psichico

UNITA’
38

M
16

F COSTO COMPLESSIVO
12 € 23.584,00

12

6

6

€ 51.236,00

3

2

1

€ 60.690,00

25

16

9

€ 69.910,55

Rette Trasporto

MINORI

Il Comune provvede alla tutela dei minori le cui famiglie versano in condizioni
economiche disagiate. Nell’anno 2007 è stato ricoverato n. 1 minori a semiconvitto
presso istituti educativi assistenziali, convenzionati con il Comune.
La spesa sostenuta ammonta a € 7.000,00
Soggetti svantaggiati – politiche del lavoro
Ha assunto rilevanza, a far data settembre 2003, l’approvazione di un progetto di
durata triennale per l’inserimento lavorativo e formativo di n. 3 soggetti svantaggiati,
ai sensi della legge n. 309/90.
Lo stesso si è concluso grazie ad una proroga nel 2007.
Un nuovo progetto NOI è stato finanziato dall’Assessorato Regionale della Famiglia
per il triennio 2007/2009;
Nel triennio 2007/2009 un nuovo progetto denominato “NOI”, il cui scopo è di dare
continuità e potenziamento del precedente e si inserisce nell’ambito della
programmazione socio-sanitaria del Distretto n. 19 ad integrazione delle progettualità
previste nel Piano socio sanitario, ai sensi della L. 328/2000.
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BUONO SOCIO_SANITARIO
La L.R. n. 10, art. 10 ha previsto la realizzazione di interventi di carattere
innovativo e sperimentale in ambito socio-sanitario da realizzare attraverso
l’attribuzione, in base a livelli di reddito predeterminati, di erogazioni
finanziarie denominate buoni socio-sanitari da corrispondere con carattere
periodico, in alternativa alle prestazioni di natura residenziale eventualmente
dovute, ai sensi della vigente normativa, a nuclei familiari che comprendono
anziani non autosufficienti o disabili gravi.
Il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 7 Luglio 2005 pubblicato
nella G.U.R.S. n.30 del 14 Luglio 2005, integrato con disposizione pubblicata
nella G.U.R.S. n. 34 del 12 Agosto 2005 sono stati definiti i criteri per
l’erogazione del buono socio sanitario a nuclei familiari con anziani non
autosufficienti o con disabili gravi per la durata di mesi sei . Presso i Comuni
del Distretto socio-sanitario sono pervenute diverse richieste di erogazione di
buoni-socio-sanitario e gli stessi hanno provveduto ad individuare con
determine dirigenziali i soggetti aventi i requisiti ai sensi dei sopra citati
decreti.
Il Comune di Gravina di Catania in qualità di Comune Capofila , tenuto conto
delle determine di individuazione dei beneficiari del buono socio-sanitario
trasmesse da ogni singolo comune, per per l'anno 2007 ha proceduto a spendere
per il Buono socio-sanitario la la seguente somma € 286,677,31

PIANO DI ZONA
Il Comune di Gravina di Catania ha firmato insieme con altri comuni ,
l'accordo per l'adozione del Piano di zona del distretto socio-sanitario 19
nell'ambito della legge 328/00 sui servizi sociali. L'accordo rappresenta uno
strumento importante nell'erogazione dei servizi alla persona e alla comunità e
ne fanno parte 13 comuni: Gravina di Catania (Comune Capofila), San
Giovanni La Punta, Valverde, San Gregorio, Tremestieri Etneo, Mascalucia,
San Pietro Clarenza, Camporotondo Etneo, Sant'Agata Li Battiati, Pedara,
Nicolosi, Trecastagni, Viagrande. Il Piano di zona rappresenta una rivoluzione
nel mondo dei servizi alla persona, poiché attraverso il coivolgimento delle
istituzioni e delle altre realtà sociali sul territorio dall'ASL al mondo delle
associazioni e dei sindacati, coniuga l'aspetto sociale con quello sanitario.
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Le risorse finanziarie per un totale di € 1.640403,49, di cui 1.140.409
trasmesse da parte dell'Assessorato regionale alla famiglia per la prima
annualità relativa alla prima triennalità, € 416.234,49 quale quota di
compartecipazione dei Comuni del distretto Socio-sanitario D. 19, relativa
sempre alla prima annualita della prima triennalità quale Comune capofila e di
cui € 83.760,00, quale quota di compartecipazione del Comune di Gravina
relativa sempre alla prima annualità della prima triennalità, sono state utilizzate
nel corso dell'anno 2007 per finanziare seguenti seguenti progetti :
a) ASSISTENZA DOMICILIARE
b)ASSEGNO CIVICO PER CONTRASTO ALLA POVERTA'
c) PIANI INDIVIDUALIZZATI ED ELABORAZIONE NUOVI PROGETTI (
L. 104/92)
Le spese sostenute per i progetti sopraelencati nell'anno 2007 sono specificate
nello schema sotto elecato.
Si specifica inoltre che nel corso dell'anno 2008 saranno avviati i seguenti
progetti:
a) SEGRETARIATO SOCIALE
b) PROGETTO GIOVANI GRAVINA , interventi di prevenzione primaria

40

Sport
Lo sport ha avuto sempre un ruolo non indifferente nella vita della comunità, sia dal punto di vista
socio-educativo che da quello ludico
Per quanto riguarda le problematiche relative allo sport, il Comune anche nel 2007, ha erogato, nel
rispetto del vigente regolamento per la promozione dello sport, un contributo economico per
finanziare una iniziativa di promozione dello sport. In diverse occasioni è stato concesso, viceversa,
il patrocinio a iniziative a carattere sportivo procedendo a fornire beni e servizi secondo le procedure
ed entro i limiti del citato regolamento. Il nostro Ente si è assunto altresì l’onere di procedere
all’acquisto di alcuni beni durevoli utili a migliorare la funzionalità degli impianti sportivi presenti
sul territorio
Per quanto attiene le manifestazioni a valenza turistica ricreativa, nel periodo estivo sono state
realizzate con determinante contributo della Regione Siciliana una serie di manifestazioni che hanno
avuto luogo, con un discreto successo di pubblico, presso l’anfiteatro e i parchi comunali.
Il complesso di iniziative è stato pubblicizzato sotto la denominazione “Gravina Fest 2007”.
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IL BILANCIO DELLE RETI INFORMATIVE
TERRITORIALI
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RETI INFORMATIVE TERRITORIALI

Il portale
Il Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie negli ultimi anni ha sollecitato le Amministrazioni
dello Stato all’attivazione di un processo di cambiamento, nella gestione e nella comunicazione con
i cittadini e il territorio, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie informatiche.
Il Comune di Gravina di Catania ha già da tempo intrapreso una politica di sviluppo e di
comunicazione integrata rivolta ai cittadini privilegiando gli strumenti interattivi della
comunicazione on line, con particolare attenzione alla realizzazione di un proprio sito internet.
Nato nel 1999, il sito internet dell’Amministrazione, è stato negli anni migliorato ampliato ed
integrato fino a divenire oggi il luogo di informazione sull’organizzazione e le attività dell’Ente e
anche lo strumento di fruizione dei servizi on-line e di comunicazione bidirezionale con il cittadino.
L’attuale versione del sito è stata realizzata con l’obiettivo di garantire la facilità di accesso, di
aumentare le pagine informative a disposizione, di migliorare la ricerca delle informazioni, di
rendere tempestivo l’inserimento delle informazioni attraverso il decentramento della gestione del
sito ai Servizi Comunali. Inoltre hanno trovato collocazione anche servizi intranet indirizzati al
singolo dipendente quali rilevazione delle presenze, visualizzazione PEG.
Per migliorare ulteriormente la comunicazione con i cittadini e il territorio, oltre al naturale e
continuo miglioramento del sito internet, l’Amministrazione ha aderito al Progetto Eolo misura 6.05
per la realizzazione di una rete civica rivolta ai cittadini con l’obiettivo di migliorare la qualità ed
aumentare la quantità dei servizi offerti.
Il sito Web del Comune di Gravina di Catania è accessibile all’indirizzo
http://www.comune.gravina-di-catania.ct.it
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Le relazioni con il pubblico
L’introduzione degli URP avviene con il D.lgs 29/93 quale risposta alle esigenze di trasparenza
amministrativa e di attuazione delle funzioni di comunicazione istituzionale e di contatto con i
cittadini.

Successivamente, la legge 150 del 2000, portando a compimento l’evoluzione normativa avviata con
le riforme degli anni ’90, individua nell’Ufficio Relazioni con il Pubblico l’ufficio su cui poggia il
sistema della comunicazione e dell’informazione delle pubbliche Amministrazioni, unitamente
all’Ufficio Stampa e al Portavoce.
Mediante l’Ufficio Relazioni con il Pubblico si dà piena visibilità all’attività delle pubbliche
amministrazioni, garantendo al cittadino la possibilità di partecipare ed accedere all’ attività della
stessa.
L’attività dell’URP è strettamente collegata all’ascolto dei cittadini, alla gestione dei suggerimenti e
dei reclami provenienti da essi e alla gestione del disservizio. In questo senso viene anche stimolata
la partecipazione civica da parte degli stessi cittadini all’attività dell’amministrazione.
Inoltre l’Urp fornisce informazione sui servizi e sugli uffici, sull’iter delle pratiche, sull’accesso agli
atti, in costante interazione tra i Servizi Comunali, attuando la comunicazione interna e esterna.
Costruire un sistema di comunicazione interna è un aspetto importante per un’organizzazione, essa
è, infatti, un processo complesso che mira a costituire una rete di canali di comunicazione per
agevolare la circolazione di informazioni di qualsiasi natura, indirizzati al pubblico interno, ovvero
dipendenti sia collaboratori.
La comunicazione esterna è invece rivolta all’utenza, alle altre amministrazioni o enti, imprese o
associazioni, e contribuisce a costruire la percezione della qualità del servizio, tale da consentire
all’organizzazione di adeguare di volta in volta il servizio offerto.
Rispetto alla funzione di informazione, oggi diventa sempre più rilevante la strumentazione
tecnologica: grazie ad essa si può strutturare una nuova modalità di comunicazione telematica che
imposta diversamente i rapporti sia con l’utente esterno sia internamente alle stesse organizzazioni.
Infatti cambia proprio il modo stesso di gestire il servizio, che viene fatto tramite modelli a rete, per
cui ci si muove verso l’integrazione tra gli enti, da un punto di vista strutturale e tra i servizi che
ciascuno di loro eroga: esempi di queste forme di integrazione sono le reti civiche.
Lo sforzo che l’Urp del Comune di Gravina di Catania mette in atto è diretto al perfezionamento
della comunicazione istituzionale del Comune, esso rappresenta il termometro che i cittadini hanno
della qualità dei servizi.
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AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE
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L’AMBIENTE E LE INFRASTRUTTURE

1) AMBIENTE

Verde
Il rispetto dell’ambiente è dato anche da una giusta armonia fra natura ed insediamento urbano. Il
verde pubblico oltre che rendere più bella una città ha una funzione importante per la qualità
dell’aria che respiriamo. L’arredo urbano e il verde stanno assumendo negli anni un’importanza
sempre maggiore. La qualità dell’ambiente comincia ad essere considerato in questo Comune, anche
a livello politico, come una priorità.
Il Comune promuove l’attenzione alla cura dell’ambiente mediante la gestione diretta ed in appalto
con la Società A.G.T. Multiservizi, la cura e la manutenzione delle aree a verde del territorio e in
particolare:
•
Parchi
•
Aree a verde
•
Alberature e aiuole pubbliche
Nel Comune di Gravina di Catania le aree di verde pubblico si estendono per circa 65.500 mq (circa
7 ettari).
Queste aree sono così ripartite:
•
n. 4 ville comunali
•
n. 4 uffici pubblici
•
n. 8 plessi scolastici
•
n. 1 cimitero
•
n. 8 piazze
•
n. 7 alberature stradali
•
n. 14 aiuole spartitraffico
•
n. 30 aree a verde degli oneri di urbanizzazione.
L’organico dei giardinieri comunali in servizio è stato costituito da 4 unità di cui 2 esecutori
giardinieri specializzati (cat. B) e 2 operatori giardinieri (cat.A).
I mezzi e le attrezzature comunali adibiti alla manutenzione del verde pubblico sono costituiti da n.
3 motocarri, n. 5 decespugliatori, n. 3 tosasiepi, n. 4 motoseghe, n. 3 tosaerba, n. 1 aspiratore di
foglie, n. 1 soffiatore di foglie, n. 1 biotrituratore di residui della potatura, n. 1 motopompa per

47

trattamenti fitosanitari, n. 1 trattorino con rimorchio n. 2 motocoltivatore, n1 compressore d’aria, n.
1 scala modulare in alluminio e n. 3 scale a forbice in alluminio;
Nel 2007 l’Amministrazione Comunale ha sostenuto il costo totale di € 171.614,00 per la
manutenzione delle suddette aree a verde ed in particolare: € 15.000,00 sono stati utilizzati per la
fornitura di piante, materiale di consumo e attrezzature; € 26.414,00 sono stati utilizzati per
l’affidamento a ditte esterne finalizzato alla manutenzione straordinaria del verde pubblico; €
28.200,00 per la fornitura e manutenzione di parchi Robinson; € 102.000,00 sono stati corrisposti
all’A.G.T. Multiservizi per le prestazioni di servizio inerenti alla manutenzione ordinaria del verde
pubblico.

SERVIZIO
Manutenzione verde pubblico

COSTO
€. 171.614,00

AREA MANUTENZIONE, LAVORI E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA INCENDI ECC.
•
Manutenzione strade (vari rattoppi in alcune strade del territorio comunale): dal 01/01/07 al
31/07/07 è stata eseguita in economia dall’U.A.S. Manutenzioni. Dal 01/08/07 al 31/12/07 il
servizio di manutenzione delle strade è stato espletato dall’A.G.T. Multiservizi S.r.l. in forza del
contratto di servizio con il Comune di Gravina di Catania, per la somma, quale corrispettivo, di €
130.000,00, comprensiva anche della manutenzione ordinaria degli edifici comunali, delle scuole,
delle piazze e di tutti gli spazi pubblici.
•
Manutenzione impianti di pubblica illuminazione e semaforici: sono stati eseguiti lavori da
ditte specializzate per la somma complessiva di € 76.267,13.
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LAVORI PUBBLICI
AREA INTERVENTO LL. PP. ED ESPROPRI



Prolungamento di Via Milanese costo complessivo € 1.770.000 finanziato con Mutuo
Cassa DD.PP. con oneri a carico del Comune, i lavori, in corso di esecuzione da parte
dell’impresa aggiudicataria dell’appalto (ICOGEN S. r. l. di Vittoria (RG) con un ribasso
del 7,319), è previsto che si completino nei primi mesi dell’anno 2008. L’utilità del
prolungamento della suddetta strada è stata quella di decongestionare il traffico veicolare.





Restauro edificio comunale di via Etnea 360, costo complessivo circa € 182.000,
finanziato con fondi della Comunità Europea nell’ambito del P.I.T. 35, ultimato e collaudato
nell’aprile del 2007. L’edificio, tra i più antichi del paese, è stato restaurato nel rispetto delle
caratteristiche originarie dello stesso ed è utilizzato come centro per la formazione ;
Completamento OO.UU. P.E.E.P. Milanese, costo complessivo € 560.000 finanziato con
mutuo Cassa DD.PP., ultimato e collaudato nel luglio 2007. I lavori sono consistiti nella
realizzazione di una strada con i relativi sottoservizi nella zona del P.E.E. Milanese (vicino al
Centro Civico Sociale);
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Adeguamento antincendio scuola Rodari di via San Palo, costo complessivo € 340.000,
finanziato con fondi comunali nell’anno 2007. I lavori, appaltati alla ditta ICOMED S.r.l.
con sede a Catania, sono in corso di esecuzione e consentiranno di adeguare la scuola alle
norme antincendio;
Arredo a verde Parco Comunale Gravina Centro, costo complessivo circa € 195.000
finanziato con fondi comunali, appaltato nell’anno 2007, in atto ultimato e collaudato. I
lavori sono consistiti nell’arredo a verde della parte Nord-Est del Parco Comunale di Gravina
Centro.
PROTEZIONE CIVILE



Acquisto di fuoristrada modello Land Rover Defender 90 TD4 SW My 2007 per l’Ufficio
Comunale di Protezione Civile, costo complessivo circa € 32.000.

Aree di Attesa:
1. Verde Attrezzato Parco Comunale “Borsellino” – Via Roma.
2. Area pubblica sita in Via G. Giolitti.
3. Piazza Della Libertà
4. Piazza Della Regione.
5. Verde attrezzato parco “Padre Pio” – Via Gramsci angolo via Vittorio Emanuele.
6. Verde attrezzato parco “San Paolo” – Via San Paolo angolo via Zangrì.
7. Piazza Tricolore.
8. Verde Attrezzato parco “Fasano” – Via A. Moro angolo via Dei Papaveri.
9. Piazzetta sita all’incrocio tra Via P. A. Secchi e Via E. Marelli.

Aree di ricovero accoglienza:
1. Stadio Comunale di Via Don Bosco.
2. Piazza sita in Via S. Antonio di Padova – (in progetto).
3. Area privata sita in Via Gramsci all’altezza di via E. Cutore.
4. Area privata sita in Via Coviello lato Sud all’altezza del civico 30.
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LA SICUREZZA

La sede del Comando della Polizia Municipale
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Il Bilancio della Sicurezza
La sicurezza costituisce uno degli obiettivi primari di questa amministrazione. Una politica della
sicurezza vuoi dire sapere coniugare legalità, convivenza e solidarietà, coinvolgendo !'intera
comunità impostando nuove strategie sul territorio nell'affrontare i vari problemi. L'attività
realizzata dal personale della Polizia Municipale, composto da tre reparti e dall'ufficio viabilità e
trasporti, attraverso gli ordini di servizio predisposti dai rispettivi Preposti, ha riguardato lo
svolgimento del servizio di regolazione del traffico nelle ore di punta e durante l'orario di lavoro
ordinario, nelle direttrici di maggiore flusso veicolare (via Gramsci, via Etnea, via San Paolo e
zona Fasano), impedendo agli utenti della strada di creare intralci alla circolazione stradale, in
particolare nelle rotatorie e negli incroci
particolarmente interessati dalla sosta selvaggia.
\
Sono stati predisposti N.43 atti del funzionario in materia di circolazione stradale al fine di
garantire la sicurezza viaria nel territorio comunale.
inoltre l'attività suddetta, ha riguardato l'ampliamento dei servizi di Polizia Stradale, di
Sicurezza e di Ordine Pubblico, con particolare attenzione sul mantenimento dei beni comunali
anche ai di fuori e oltre l'orario di lavoro ordinario, anticipando !'inizio dell'orario di servizio e
posticipando la fine dell'attività, garantendo il controllo del flusso veicolare lungo le direttrici di
maggiore traffico stradale, in particolare nelle ore di punta e nei plessi scolastici durante
l'entrata e l'uscita degli alunni.
E' stata assicurata la presenza del personale della P.M., durante io svolgimento delle
manifestazioni religiose, musicali, fieristiche, culturali, organizzate dall'Amministrazione
Comunale durante l'anno 2007, garantendo il controllo del traffico veicolare e pedonale,
mantenendo l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica durante le manifestazioni.
Sono stati effettuati inoltre interventi mirati al controllo sul rispetto delle norme del C.d.S., in
particolare sull'uso del casco e delle cinture di sicurezza, oltre che alla vigilanza contro
l'occupazione abusiva delle sedi stradali, l'affissione pubblicitaria effettuata senza regolare
autorizzazione e avverso l'evasione della relativa tassa.
Nel corso dell'anno 2007, il personale della P.M., con l'ausilio del personale del!' A.G.T.
Multiservizi ha espletato un maggiore controllo giornaliero che ha portato all'accertamento di
numerose violazioni al C.d.S. nelle aree in cui sono stati istituiti e regolamentati i parcheggi a
pagamento, sia per la mancata esposizione delle schede di pagamento della sosta, che per
altre violazioni concomitanti e commesse dagli utenti della strada, quali sosta in doppia fila,
sosta sui marciapiedi, soste nelle intersezioni o davanti ai passi carrabili.
E' stata inoltre destinata N. 1 unità per l'ampliamento anche al di fuori dell'orario di lavoro
ordinario per i servizi di O.P., di sicurezza e di vigilanza, finalizzato al controllo e al
mantenimento dei beni comunali. L'unità impiegata ha assicurato la presenza, durante le
giornate, in servizio presso la sede comunale, e in particolare esercitando un ruolo di
assistenza al Sindaco a garanzia del regolare svolgimento delle funzioni pubbliche ricoperte
dallo stesso anche al di fuori del territorio comunale.
Per quanto concerne i frequenti episodi di microcriminalità, registrati nell'ultimo periodo in tutto
l'interland etneo, compreso il territorio di Gravina di Catania, nel mese di novembre, 2006, è
stato realizzato un sistema di video sorveglianza che consente nell'arco delle ventiquattro ore
di monitorare e pertanto visualizzare, gestire e registrare le immagini del perimetro esterno
degli edifici dove hanno sede le scuole ed il municipio, al fine di intervenire efficacemente e
reprimere eventuali attività malavitose, che da una analisi di quanto avvenuto negli anni
recenti, si è constato che spesso gli edifici pubblici (scuole, municipio) costituiscono un
bersaglio per le attività criminose, e spesso vengono portati a buon fine, in particolare vengono
consumate sia di giorno ma in modo particolare la notte. Per migliorare la qualità dei servizi
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occorrono nuovi strumenti e apparecchiature specifiche da impiegare nello svolgimento dei
servizi di Polizia Stradale, in particolare è necessario avere almeno un autovelox da impiegare
nelle direttrici di maggiore traffico veicolare e comunque nei luoghi consentiti dalla legge, in
modo tale da accertare soprattutto quelle violazioni sul superamento dei limiti di velocità dei
veicoli che sono spesso causa di gravi incidenti stradali.
Inoltre; sarebbe opportuno avere la immediata e locale disponibilità di un carro attrezzi per la
rimozione dei veicoli, per quei casi in cui le violazioni prevedono l'applicazione della sanzione
accessoria del sequestro, della rimozione e del fermo, in modo tale da ridurre i tempi di attesa
in caso di chiamata di carro attrezzi appartenente a ditta privata.
In relazione agli accertamenti effettuati dal personale della P.M. nell'anno 2007, sono stati
redatti N. 338 verbali per violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, per i quali si è
preventivato un incasso di € 71,000,00 circa e N. 5841 verbali per violazioni alle norme dei
C.d.S. per i quali si è preventivato un incasso di € 407.362,45, di cui € 129.881,30 sono state
introitate per cassa e per conto correnti postali.
I costi sostenuti nel corso dell'anno 2007 per l'acquisto e noleggio di materiali vari,
apparecchiature, attrezzature, servizi, missioni, corsi di aggiornamento, esercitazioni,
pagamenti piani obiettivi e indennità di P.S. per il personale della P.M., sono stati pari a €
196.369,39 di cui:
- € 326,58 pagamento tassa di proprietà del parco veicoli del Corpo di P.M.;
- € 44.085,63 servizio Fast Mail (registrazione, notificazione dei V.A. del C.d. S.);
- € 6.610,80 assistenza Porter Elettrici;
- € 4.252,65 buoni carburante;
- € 2.013,71 pagamento canone annuale per l'accesso al P.R.A.;
- € 9.996,00 rimborso e corrispettivi all'A.G.T. Multiservi;
- € 12.000,00 acquisto e messa in opera bacheche Bifacciali per fermate AST;
- € 8.782,32 noleggio in leasing di n. 2 Fiat Punto;
- € 2.188,80 noleggio di n. 2 fotocopiatrici per gli uffici del Comando di P.M.;
- € 5.368,32 noleggio di n. 30 Radio Ric-Tras + Ponte Radio;
- € 12.446,36 acquisto Massa-Vestiario per i neo dipendenti, più ricambi di alcuni capi del
vestiario;
- € 1.703,10 mantenimento e pulizia della massa vestiario;
- € 752,47 missioni, corsi di aggiornamento per il personale della P.M.;
- € 1.650,00 esercitazione al tiro a segno per il personale della P.M.;
- € 18.724,26 pagamento piano obiettivi per il personale della P.M.;
- € 65.468,89 pagamento indennità di P.S. al personale della P
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