Cari concittadini,
anche quest’anno, come ormai consuetudine, l’opuscolo esplicativo sul
bilancio comunale 2007 è giunto nelle vostre abitazioni. Ancora una
volta la proficua collaborazione con il CECAP ci consente di rispettare
i principi di partecipazione e trasparenza che abbiamo adottato quali
linee guida di questa Amministrazione, al fine di rendervi partecipi
come in una grande famiglia delle scelte politiche ed economiche di
chi amministra la cosa pubblica. Come avrete modo di osservare si è
operato in modo da garantire i servizi alla cittadinanza, il sostegno a
tutte le realtà associative e sportive, i fondi per le strutture e le
infrastrutture, il sostegno agli indigenti ed alle famiglie. L’opuscolo al
suo interno presenta informazioni accessorie a mio avviso di grande
interesse che riguardano la popolazione, come il tasso di crescita
demografica con particolare riferimento al tasso di natalità e mortalità
rapportato alla media nazionale, e informazioni sulle realtà che
rappresentano un vanto per la nostra collettività come il Consorzio
Universitario, il corpo di Protezione Civile e la Misericordia. Certo
della vostra attenzione alle disposizioni adottate, mi auguro che esse
incontrino il vostro consenso.
Il Sindaco
Dott. Massimo Toppi
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IL TERRITORIO

Il comune di Priolo Gargallo geograficamente è collocato sulla
Costa orientale della Sicilia, bagnata dal mar Ionio, nel tratto
compreso tra le province di Catania e Siracusa. E' uno dei
comuni della provincia di Siracusa, di forma ellissoide con una
protuberanza geomorfologica con la forma di "T" fisicamente
rappresentata dalla penisola Magnisi, con il suo lato orientale
si affaccia per intero sulla fascia costiera Ionica. Fino al 1979
frazione dei comuni di Melilli e Siracusa e sin da allora cioè
dalla raggiunta autonomia comunale e con l'unificazione dei
territori, confina a Nord con il comune di Melilli, a Nord - Ovest
con il comune di Sortino, ad Ovest con il comune di Solarino,
a Sud - Ovest con il comune di Floridia, a Sud con un isola
amministrativa di Melilli (Città Giardino) e lo stesso capoluogo
di prov. Siracusa. Il centro abitato trovasi a 14 Km. a N.W. del
capoluogo, ha una popolazione residente di 12.001 abitanti
con una densità pari a 198 abitanti per km/q. Il territorio di
Priolo Gargallo ha un’estensione di 57,59 Km/q di cui circa
un terzo destinata alle industrie petrolchimiche, meccaniche
ed elettriche.

2

Cari concittadini, ancora una volta grazie al CECAP, ho l'opportunità
di rivolgermi a Voi attraverso questo opuscolo, che vuole essere uno
degli esempi della volontà dell'Amministrazione del Sindaco Toppi di
operare nella massima trasparenza. Con il bilancio 2007 grazie alla
volontà di tutta la Giunta e del Consiglio Comunale, abbiamo potuto
realizzare importanti opere pubbliche e potenziare i servizi non
incrementando il carico fiscale, a differenza della maggioranza delle
Amministrazioni locali. Esempio è la TARSU (tassa sui rifiuti solidi
urbani) che doveva essere aumentata per compensare l'incremento delle
spese, è rimasta invariata, incrementando quella pagata dalla zona
industriale. L'amministrazione ha intenzione di attivarsi come previsto
dal piano triennale delle assunzioni, a stabilizzare i lavoratori precari
che al momento prestano servizio presso il Comune e si sta valutando il
potenziamento per tutti a 24 ore. Molte sono le opere realizzate e in
corso di realizzazione che potranno rendere il nostro Paese più vivibile,
in particolare molte opere viarie tendenti a migliorare la viabilità e la
sicurezza dei cittadini anche in caso di evacuazione. Questo opuscolo
come ogni anno verrà inviato a casa di tutti i cittadini, per confermare
come i concetti di trasparenza e servizio alla cittadinanza, restano gli
obiettivi primari di questa Amministrazione.
L’Assessore
Bilancio e Finanze
Carmelo Fazzina
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GLI ORGANI DELL’ENTE
IL SINDACO
Massimo Toppi
LA GIUNTA COMUNALE
Salvatore Sullo
Vice Sindaco, Assessore Vigili Urbani, Commercio e Annona

Alessandro Biamonte
Assessore Sport Turismo e Spettacolo e Problem. Giovanili

Sebastiano Costantino
Assessore Problematiche Sociali

Alfia Duca
Assessore Urbanistica,Territorio, Ambiente

Carmelo Fazzina
Assessore Bilancio Finanze e Personale

Marcella Miotto
Assessore Lavori Pubblici, Artigianato e Industria

Alessandro Scirè
Pubblica Istruzione e Beni Culturali
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GLI ORGANI DELL’ENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Presidente del Consiglio

Orazio Valenti

Vice Presidente del Consiglio

Francesca Marsala
Consiglieri:

Boscarino Sebastiano
Candelargiu Marco
Cardillo Biagio
Cocola Antonino
Di Mauro Pietro
Fallico Santa
Fortuna Salvatore
Garufi Francesco
Giarratana Sebastiano

Limeri Bruno
Lombardo Maurizio
Margagliotti Tonino
Marotta Paolo
Menesello Giuseppe
Pepe Felice
Rizza Antonello
Romano Gaetano
Tempra Maria

Commissioni Consiliari
Commissione Territorio
Presidente: Salvatore Fortuna
Commissione Servizi Sociali
Presidente: Felice Pepe
Commissione Sviluppo Economico – Commercio
Presidente: Giuseppe Menesello
Commissione Bilancio e Finanze
Presidente: Biagio Cardillo
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GLI ORGANI DELL’ENTE
Polizia Municipale

Il corpo di Polizia Municipale è composto da 16 vigili
più 7 ausiliari. E’ l’organo che garantisce il servizio di
prevenzione, controllo e repressione dei reati di natura
amministrativa nel territorio comunale. Esso svolge le
seguenti attività:
- Formazione di educazione alla legalità e sicurezza
stradale con specifici corsi agli alunni delle scuole.
- Supporto e collaborazione al servizio di Protezione
Civile.
- Controllo sistematico del territorio contro i reati di
natura igienico - ambientale, e prevenzione contro
l’insorgere di discariche abusive ed abbandono dei
rifiuti speciali.
- Controllo e prevenzione di abusi edilizi nel territorio
Comunale.
- Controllo viabilità con agenti preposti a tale servizio
e relative repressioni delle infrazioni.
- Servizio di polizia giudiziaria e controllo commercio
artigianato.
- Ricevimento e smistamento ai vari uffici competenti
delle segnalazioni da parte dei cittadini.
Relative a tutte le attività sopra elencate il Corpo di Polizia
Municipale ha istruito nell’anno 2006 circa 8000 pratiche
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GLI ORGANI DELL’ENTE

IL DIFENSORE CIVICO

In ottemperanza dello Statuto Comunale (agli art. 37,38,39),
è stato istituito il Difensore Civico, su proposta della Giunta
e nominato dal Consiglio Comunale. Le competenze del
Difensore Civico sono stabilite nel Regolamento dell’ufficio
che all’art. 2 lo descrive come garante dell’imparzialità e del
buon andamento della pubblica Amministrazione, segnalando
anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni ed i
ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini. L’ufficio
del Difensore Civico ha sede nei locali di via Castel Lentini
n° 137 (1°piano).
Orario di ricevimento:
Martedì

dalle ore 09,30 alle ore 12,30

Mercoledì

“

“

09,30

“

“ 12,30

Venerdì

“

“

09,30

“

“ 12,30
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LA POPOLAZIONE
ANDAMENTO DEMOGRAFICO ANNO 2006
Popolazione al 31/12/2006
Maschi
Femmine
Nuclei familiari
Nati maschi
Nate Femmine
Deceduti Maschi
Decedute Femmine
Immigrati
Emigrati
Tasso di natalità
Tasso di mortalità

12.062
6043
6019
4169
64
60
45
36
239
222
1,02%
0,67%

(Media nazionale)

(0,95%)

Saldo naturale

43

(Il saldo naturale è la dif f erenza tra il numero di nati e il numero dei deceduti)

Alunni scuole materne
Alunni scuole elementari
Alunni scuole medie
Alunni scuole medie superiori
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381
676
433
685
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COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ETA’

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 25.10.2007 (12087)
Età prescolare 0 - 6 anni

7,09 %

857

Età scolare

7 - 25 anni

24,52 %

2964

Età adulta

26 - 65 anni

53,73 %

6494

Età senile

> 65 anni

14,66 %

1772
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12.100

Andamento demografico della popolazione
negli ultimi undici anni
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Tasso di mortalità Comune di Priolo G. ( media ultimi undici anni 0,68%)

Tasso di mortalità media nazionale 0,97%
Come si evince dal grafico il tasso di mortalità nel Comune di
Priolo Gargallo è inferiore alla media nazionale
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Tasso di natalità negli ultimi undici anni
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Come si evince dal grafico il numero dei nati nel Comune
di Priolo Gargallo è nettamente superiore al numero dei deceduti
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ANNO 2007
ENTRATE
Competenza
Titolo I- entrate tributarie…………………………….
9.931.775,00
Titolo II- entrate da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, delle Regioni…………
4.070.979,00
Titolo III- entrate extratributarie………………………
937.114,00
Titolo IV- entrate da alienazioni, trasferimenti di
capitale e riscossione di crediti…………… 5.553.165,00
Totale entrate finali................................................
20.493.033,00
Titolo V- entrate da accensione prestiti……………. 1.032.000,00
Titolo VI- entrate da servizi per conto terzi…………
2.292.735,00
Totale…………………………………………………. 23.817.768,00
Avanzo di amministrazione………………………….
0
TOTALE COMLESSIVO ENTRATE
23.817.768,00
SPESE
Titolo I- spese correnti……………………………..
Titolo II- spese in conto capitale…………………..
Totale spese finali...............................................
Titolo III- spese per rimborso prestiti………………
Titolo IV spese per servizi conto terzi…………….
Totale…………………………………………………
Disavanzo di amministrazione……………………..
TOTALE COMPLESSIVO SPESE
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Competenza
14.405.845,00
6.187.737,00
20.593.582,00
931.451,00
2.292.735,00
23.817.768,00
0
23.817.768,00

ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
PRINCIPALI ENTRATE
Per poter fornire servizi alla collettività il
Comune prevede di acquisire risorse da:
Cittadini

Stato

Regione

I.C.I. ………………………………………. 7.455.009,00
(Imposta Comunale immobili)
T.A.R.S.U ……………………………….
(Tassa rifiuti solidi urbani)

2.211.160,00

Trasferimento ordinario a carico
del blilancio dello Stato ……………. 1.249.790,00
(Sono somme che lo Stato trasferisce ai
Comuni per contribuire al bilancio)
Trasferimenti della Regione………… 2.816.082,00
(Sono somme che la Regione trasferisce ai
Comuni per contribuire al bilancio)
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PRINCIPALI USCITE

Spese correnti …………………………. 14.405.845,00
(Sono spese per stipendi al personale, acquisto
di beni di consumo, e per il funzionamento di
tutti i vari settori del Comune)

Spese in conto capitale ……………… 6.187.737,00
(Sono spese relative ai lavori pubblici e acquisto
di attrezzature varie, quali mobili, software, etc.)

Spese per rimborso prestiti ………….

931.451,00

(Sono spese per pagare i ratei di mutui che il
Comune stipula per fare fronte ad opere pubbliche)
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I SERVIZI FONDAMENTALI
BIBLIOTECA
Gestione servizio…………………………… 44.725,00
Trattasi di spese relative alla gestione
della Biblioteca Comunale ubicata in
Via Castel Lentini, 135. In biblioteca
è stato effettuato un restyling di arredo
con nuove e più capienti scaffalature
ed arricchito il patrimonio librario.

SCUOLABUS
Trasporto alunni………………................... 251.000,00
Servizio di trasporto degli
alunni delle scuole ubicate
nell’area urbana ed extra
urbana.

LE MENSE SCOLASTICHE
Servizio mensa buoni pasto scuole
materne ed elementari.............................. 120.000,00
Trattasi di spese relative alla
gestione del sevizio pasti
nelle scuole.
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AUTOBUS URBANO
Gestione servizio…………....................

94.000,00

E’ un servizio di collegamento
per agevolare il cittadino a
spostarsi nelle aree urbane e
decentrate. Il percorso è stato
ampliato fino all’Università.

SCUOLE MATERNE
Gestione scuole materne………...............

23.013,00

Trattasi di spese relative al funzionamento
delle scuole materne.
SCUOLE
Istruzione elementare………………....... 145.390,00
Istruzione media inferiore…….....…...... 57.188,00
Trattasi d spese relative al funzionamento
delle scuole e dei servizi extrascolastici

16

ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
POLITICHE SOCIALI
SOLIDARIETA’ SOCIALE
SERVIZI SOCIALI E PROBLEMATICHE GIOVANILI

Sono spese relative alla erogazione di servizi di
solidarietà sociale, per meglio rispondere ai bisogni
delle persone svantaggiate.
Rette per ricoveri di minori disabili ed ...... 480.000,00
anziani
Sussidi, interventi a favore di nuclei
familiari in difficoltà .................................... 140.000,00
Contributo per il trasporto di soggetti
portatori di handicap ................................... 55.000,00
Contributo per il servizio civico di
prestazioni lavorative trimestrali ............... 140.000,00
Contributo alle ragazze madri
(Ex L.R. 33/91)………………………………… 50.000,00
Centro diurno per disabili ………………… 154.000,00
Cofinanziamento piano di zona
(L. 328/2000) …………………………………. 36.000,00
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ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI
Spese assistenza domiciliare anziani...... 458.000,00
Trattasi di spese relative all’assistenza
domiciliare di anziani con problemi di natura psichica, senile, per solitudine ed
emarginazione sociale.

ALTRI SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI

Integrazione lavorativa anziani ................... 30.000,00
Soggiorni climatici ...................................... 43.000,00
Contributo per il trasporto urbano
degli anziani ................................................. 25.000,00
CENTRO GIOVANILE
Spese realizzazione centro giovanile …………. 11.160,00
Trattasi di spese relative alla realizzazione del Centro
Giovanile. Il servizio è rivolto ai giovani i quali avranno
uno spazio idoneo per interagire, comunicare e attuare
esperienze diversificate, attraverso attività culturali,
sportive, musicali etc.
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RISORSE DI BILANCIO RIVOLTE ALLA
SOLIDARIETA’ SOCIALE
Sono spese relative alla erogazione di servizi rivolte
alla Solidarietà Sociale. L’Amministrazione Comunale
sostiene tutti i cittadini che si trovano in condizioni di
svantaggio sociale, destinando loro ragguardevoli
risorse di bilancio.

Sussidi erogati nell’anno 1999
Sussidi erogati nell’anno 2000
Sussidi erogati nell’anno 2001
Sussidi erogati nell’anno 2002
Sussidi erogati nell’anno 2003
Sussidi erogati nell’anno 2004
Sussidi erogati nell’anno 2005
Sussidi erogati nell’anno 2006
TOTALE SUSSIDI

98.800,23
195.054,44
295.319,50
356.319,15
422.364,68
289.143,65
932.405,72
854.000,00
3.443.387,37
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CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
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PROGETTI DI FORMAZIONE
Progetto Cittadinanza attiva

26.393,00

Trattasi di un corso di formazione rivolto ai giovani, dedicato alle
tematiche e alla promozione dell’educazione civica. Al programma
didattico in aula si aggiunge un percorso formativo pratico dove i
ragazzi collaborano con i Vigili Urbani nell’ambito delle attività
delle manifestazioni dell’Estate Priolese. L’obiettivo del progetto
consiste nel contrastare il disagio giovanile, creando esperienze
di socializzazione, avvicinando i giovani alle istituzioni. Al corso
partecipano 83 allievi, ai quali viene assegnata un borsa di studio.

Progetto O.S.A (Operatore Socio Assistenziale)

28.000,00

Trattasi di un corso di novecento ore per il conseguimento della
qualifica di operatori socio assistenziali. Il corso prevede lo
svolgimento di stage presso strutture socio assistenziali, oltre
alla parte teorica prevista. Al corso partecipano 20 allievi.

Progetto di alfabetizzazione e
certificazione informatica

9.000,00

Trattasi di un corso di formazione mirato all’utilizzo del computer,
ha la durata di centoventi ore, ed è rivolto a 20 allievi, previo il
superamento di tre esami, viene rilasciato l’attestato IC-3
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CENTRO DIURNO ANZIANI
Gestione Centro diurno per anziani ........ 35.000,00

Trattasi di spese relative alla gestione del centro, esso è
ubicato in via Mostringiano, ed è la sede delle attività
ricreative e culturali degli anziani. Grazie alla capienza
dei locali, ultimamente ristrutturati ed arredati, nel centro
si svolge la Rassegna di Teatro invernale.

IMPIANTI SPORTIVI
Gestione impianti sportivi....................... 437.886,00
(Compresi contributi e manifestazioni)
Sono servizi che il Comune offre ai
giovani svolgendo un fondamentale
ruolo sociale
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PARCO COMUNALE LA PINETA

Il parco Comunale La Pineta è stato restituito ai cittadini.
Il polmone verde è diventato fruibile e valorizzato anche
attraverso una manutenzione generale ed un restyling
di arredo del parco giochi per bambini. In tutte le serate
dell’estate scorsa, si sono riuniti tantissimi bambini che
hanno giocato liberamente in sicurezza accompagnati
dai loro genitori. Il parco ha ospitato vari eventi culturali
dell’estate Priolese, come concerti di musica sinfonica,
spettacoli di danza e la rassegna cinematografica. La
gestione è stata affidata ad un privato, che provvede a
curare la manutenzione e la pulizia del parco.
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LIDO COMUNALE
Servizio lido comunale …………………….. 15.000,00

Trattasi di spese relative alla realizzazione del lido comunale,
dotato di cabine, ombrelloni e sdraio messe a disposizione
gratuitamente ai cittadini.

PARCHI GIOCHI
Allestimento parchi giochi ……………………… 53.352,00

Trattasi di spese per acquisto di giochi per i bambini, allestiti
nei vari parchi e piazze comunali.
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PROTEZIONE CIVILE
Servizio di Protezione Civile .............……... 92.514,00
Il Comune ha istituito l’Ufficio Comunale di Protezione Civile e la
funzione di supporto di volontariato che vede impegnati il gruppo
comunale di protezione civile di Priolo Gargallo. I compiti assegnati
previsti per
legge
all’Ufficio di Protezione Civile riguardano la
prevenzione e l’intervento sul territorio. L’ufficio svolge attività di
formazione ed informazione a studenti e cittadini per meglio
conoscere tutti i rischi che sono presenti nel nostro territorio.
Interviene a supporto della Prefettura e del comando dei Vigili del
Fuoco di Siracusa. Da Gennaio 2007 ad oggi ha effettuato 330
interventi a favore degli abitanti di Priolo Gargallo, ha collaborato
fattivamente a
domare incendi di vaste proporzioni nei territori di
Augusta, Carlentini, nella zona industriale, e ultimamente in soccorso
durante i nubifragi di Avola e lo sbarco profughi di Pachino e
Rosolini. Il gruppo comunale di Protezione Civile ha sede presso i
locali del CE.RI.CA in contrada Cava Sorciaro.

MISERICORDIA
La Misericordia di Priolo Gargallo, dal 1995 ad oggi, opera nel nostro
territorio fornendo un servizio di primaria importanza nell’ambito
dell’attività sanitaria e socio-assistenziale. La confraternita fonda la
propria esistenza nell’opera disinteressata di volontari che dedicano il loro
tempo ai bisogni del prossimo. La Misericordia ha sede in Via del Fico 2/4.
Il Comune di Priolo Gargallo ha contribuito con le risorse di bilancio
all’acquisto di un’ ambulanza che viene utilizzata per le attività svolte
dalla Misericordia, oltre ad un mezzo idoneo per poter trasportare
persone bisognose di c ure mediche, nelle strutture pubbliche e private.
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IL COMUNE
Personale ............................................... 4.277.420,00
Interessi passivi sui mutui ................... 485.188,54
LE UTENZE
Riscaldamento.......................................... 52.500,00
Elettricità................................................... 646.000,00
Telefono.............................….................... 120.000,00
Pulizia locali.............................................. 64.600,00
Affitti passivi............................................. 25.743,00
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CONSORZI E SOCIETA’ PER AZIONI

SOCIETA’ MISTA
Per una città pulita

I.A.S
Per un mare pulito

CE.RI.CA
La ricerca al servizio dell’ambiente

CONSORZIO MEGARA IBLEO
L’Università a Priolo Gargallo
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SOCIETA’ MISTA

La Società Mista è una società per azioni costituita dal Comune
che detiene una quota del 51% e da privati che detengono
la restante quota del 49%. Essa si occupa principalmente
della raccolta, del trasporto, dello smaltimento dei rifiuti urbani,
dello spazzamento, della pulizia delle strade, delle piazze e
delle aree pubbliche. L’Azienda viene finanziata con il trasferimento da parte del Comune dei proventi della tassa dei rifiuti
solidi urbani (TARSU), con una ulteriore contribuzione a carico
del bilancio comunale.

CE.RI.CA

Il CE.RI.CA è un consorzio di ricerca sito nel territorio di
Priolo, esso è costituito dal Comune di Priolo e altri Enti
pubblici e privati. Svolge attività di ricerca e ambiente, ed
è sede di alcune facoltà universitarie e dell’Ente per il
risanamento ambientale.
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I.A.S (Industrie Acque Siracusane)

L’I.A.S è un consorzio di enti pubblici ed alcune società private.
Esso ha lo scopo di depurare le acque nere che scaricano a
mare del comune di Priolo G, di altri comuni associati e delle
industrie. Il comune di Priolo partecipa come socio utilizzando
i servizi di depurazione.
CONSORZIO UNIVERSITARIO

Il Consorzio Universitario “Megara Ibleo” è costituito dai
comuni di Priolo G, Augusta e da privati. Esso ha la sede nei
locali ASI, in C.da Cava Sorciaro ed ha avviato i corsi di
laurea
in Giurisprudenza, Scienze della Formazione e
Chimica Industriale in collaborazione con l’Università di
Messina.
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ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
INVESTIMENTI
Sono le spese che l’Ente sostiene per realizzare opere
pubbliche, in particolare:
• Opere di viabilità;
• Realizzazione e manutenzione immobili, strutture sociali e
sportive;
• Opere di ampliamento e sistemazione rete idrica e fognante;
• Acquisto di automezzi di servizio;
• Acquisto di beni durevoli per uffici e scuole.
Dal totale complessivo spese di bilancio si può destinare
solo una parte agli investimenti.

Investimenti

Totale complessivo spese
Investimenti
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23.817.868,00
8.320.000,00

ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
OPERE DI VIABILITA’

Manutenzione straordinaria sedi viarie comunali
Completamento via Castel Lentini………………….
Realizzazione strada di collegamento tra via Oglio
e via San Leonardo……………………………………
Strada di collegamento tra via Salso e aree E.R.P
Realizzazione strada comunale di collegamento
tra via Mostringiano e via Reno…………………….
Lavori per l’allineamento dei marciapiedi di via
Salso ……………………………………………………
Lavori di completamento dei marciapiedi in via
Pentapoli ………………………………………………
Sistemazione area antistante via Caboto………...
Lavori di completamento marciapiedi e opere
connesse parte bassa S. Focà ……………………
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500.000,00
195.000,00
150.000,00
103.000,00
580.000,00
350.000,00
136.000,00
182.000,00
329.000,00

ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
SCUOLE

Manutenzione straordinaria e adeguamento
alle norme di sicurezza scuola di Largo delle
Scuole………………………………………………
Ristrutturazione, adeguamento scuola media
A .Manzoni…………….........................................
Realizzazione di una palestra a servizio della
scuola Orazio Di Mauro…………………………..
Ricostruzione scuola Via Prati S. Focà ………

310.000,00
310.000,00
100.000,00
720.000,00

CIMITERO
Lavori di ampliamento …………………….. …..
Lavori di manutenzione straordinaria ……….

336.000,00
145.000,00

IMPIANTI SPORTIVI

Manutenzione impianti sportivi…………………
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127.000,00

ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
PIAZZE

Riconfigurazione piazza D’Alfonso......................
Interventi di recupero Piazza Bellini……………

104.000,00
140.000,00

BALNEAZIONE

Progetto di utilizzazione litorale sud Marina
di Priolo G............................................................

191.000,00

RECUPERO ARCHITETTONICO

Ristrutturazione torre vecchio acquedotto.......
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258.000,00

ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
AREE ADIBITE A VERDE

Creazione di una fascia verde presso lo
stabilimento Isab 1° lotto ................................

700.000,00

OPERE DI TUTELA AMBIENTALE

Realizzazione centro comunale di
raccolta differenziata dei rifiuti ............... 1.633.000,00
ENERGIE ALTERNATIVE

Progetto impianto fotovoltaico per il Municipio 216.000,00
Progetto impianto fotovoltaico istituto D. Dolci 149.000,00
Progetto impianto fotovoltaico Scuola Media
A. Manzoni……………………………………………..150.000,00
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ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
SITI ARCHEOLOGICI: THAPSOS

Riqualificazione penisola Magnisi
(Thapsos) ............................................................ 681.000,00
Thapsos fu uno dei primitivi centri di insediamento umano. La
sua fondazione risale al 1400 a.C.(Età del Bronzo Medio).
Abitata in origine dai Sicani, successivamente dai Siculi e
intorno all’ottavo secolo a.C. dai Greci. La fusione di tre culture
diverse ( Sicana, Sicula, Micenea ) ha prodotto la cultura di
Thapsos, innovativa rispetto alle altre in campo urbanistico,
architettonico e artistico. Nel sito archeologico di Thapsos sono
visibili necropoli divise in gruppi di tombe, sono state individuati
sepolcri e i resti delle opere di fortificazione. La tutela e la valorizzazione e la fruizione di questo sito archeologico è estremamente importante per il futuro del nostro territorio.
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OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI ESECUZIONE
- Lavori di completamento via Pindemonte, legge 433/91
(opera di Protezione Civile).
- Lavori di manutenzione straordinaria relativi alle facciate
dell’edificio scolastico Largo Scuole.
- Lavori di costruzione palestra a servizio della scuola di
via Salso.
- Lavori di completamento marciapiedi Via Alfieri e zone
limitrofe.
- Lavori di completamento marciapiedi di via Falcone.
- Manutenzione e gestione verde pubblico.
- Lavori di demolizione immobile urbano per collegamento
Via Fabrizi con strada ex S.S. 114.
- Lavori di sistemazione torrente Monachella all’altezza di
Via delle Palme.
- Lavori di manutenzione straordinaria sede stradale di via
Castel Lentini tratto via Pentapoli - via del Fico.
- Completamento asilo nido S. Focà e nuova destinazione
a scuola elementare e materna.
- Rifacimento scuola Pino Rando.
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ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE

LAVORI SOCIALMENTE UTILI
CONTRATTISTI ( EX ARTICOLISTI)
Sono delle attività di supporto svolte nei vari settori del
Comune da lavoratori che ricevono un sussidio mensile
da parte della Regione. Sono delle opportunità soprattutto
per i giovani di fare esperienze utili nella prospettiva di
un lavoro stabile. L’ amministrazione Comunale si sta
attivando a stabilizzare a tempo indeterminato, il personale
precario che al momento presta servizio presso il Comune,
attivando la procedure previste dalla Regione Sicilia.

PROGETTI UTILITA’ COLLETTIVA ( PUC)
Sono progetti che impiegano gli ex lavoratori LSU, essi
sono finanziati dalla Legge Regionale 85/95, nella misura del 90% a carico della Regione e la restante quota a
carico del bilancio Comunale
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ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
Via Nicola Fabrizi
Centralino: 0931-779111
Sindaco
Ufficio di Gabinetto
Segretario generale
Polizia Municipale
Ufficio Tecnico
Pubblica Istruzione
Sport Turismo e Spettacolo
Solidarietà sociale
Ragioneria
Anagrafe
Stato Civile
Cimitero
Protezione Civile
Centro Anziani
Misericordia Priolo
Guardia Medica
Biblioteca
Difensore civico
Urp (Ufficio Relazioni con il pubblico)
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0931-779271
0931-779272
0931-779273
0931-779209
0931-779210
0931-768066
0931-779256
0931-779233
0391-779235
0931-779218
0931-779278
0931-779288
0931-779241
0931-779238
0931-769817
0931-779200
0931-779201
0931-735707
0931-771771
0931-768077
0931-779302
0931-779304
0931-779304

39

ORARIO DI RICEVIMENTO PER IL PUBBLICO

Il comune di Priolo Gargallo è aperto dal lunedì
al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00, il
martedì ed il giovedì gli uffici sono aperti anche
di pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Ringraziamo le funzioni dei vari settori del Comune
di Priolo Gargallo, per la gentile collaborazione

Finito di stampare nel mese di Novembre 2007 presso:
TIPOGRAFIA V. TARANTELLO
Via N. Fabrizi, 59/a - Priolo Gargallo

