
Premio Nazionale comuni virtuosi 2017 
Associazione Nazionale Comuni Virtuosi con il patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del mare e ANCI 
 

 

                          COMUNE DI SOLARINO 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

  Piazza	del	Plebiscito,	34	c.a.p.	96010	Solarino	(SR)	

Ufficio	del	SINDACO	
Tel.0931.921380	

Sito	internet	:	www.comune-solarino.gov.it		
E	mail	:	sindaco@comune-solarino.gov.it	

 
 
 

info@comunivirtuosi.org 
 
 

Partecipazione al Premio Nazionale “Comuni Virtuosi” anno 2017 
 
Ente Locale Promotore : 

• COMUNE DI SOLARINO (SR) 
 
CATEGORIE:  

• Gestione del territorio 
• Rifiuti  
• Impronta ecologica della macchina comunale 
• Nuovi stili di vita 

 
 

 
Vista dall’alto di Solarino (SR) 
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ENTE PROMOTORE: COMUNE DI SOLARINO 
  
CATEGORIA INIZIATIVA:GESTIONE DEL TERRITORIO 
  
SINTETICA DESCRIZIONE  
Il comune di Solarino ha intrapreso negli ultimi anni, percorsi orientati alla riduzione della 

cementificazione del territorio, e del recupero del patrimonio edilizio esistente. In quest’ultima 

ottica, con delibera di Consiglio Comunale n° 44 del 21.12.2016, l’ente interviene con una 

riduzione del 50% degli oneri concessori, per tutti quei cittadini che adottino misure di risparmio 

energetico, di bioedilizia, di riduzione del rischio sismico, di un corretto riciclaggio dei rifiuti, di 

rigenerazione urbane e di recupero edilizio. Ha infine avviato le procedure per la rimodulazione del 

nuovo P.R.G., attualmente in attesa dell'esito della verifica di assoggettabilità a VAS da parte del 

competente Assessorato Regionale, prevedendo la riduzione del 50 % circa delle zone “C”.  

TEMPI DI REALIZZAZIONE: già in atto 
SOGGETTI COINVOLTI: tutta la cittadinanza. 
  
RISULTATI:  IN ITINERE 
  
  
   

   
Solarino- vista dall’alto della nuova villa 
comunale 

Inaugurazione villa comunale marzo 2016 2016 apertura museo 
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ENTE PROMOTORE: COMUNE DI SOLARINO 
  
CATEGORIA INIZIATIVA:RIFIUTI 
  
SINTETICA DESCRIZIONE  

Il comune di Solarino ha avviato dal 2014 un nuovo progetto di raccolta differenziata dei 

rifiuti con il sistema porta a porta che è stato esteso anche alle aree esterne al centro 

abitato. 

Tale ambizioso progetto, che prevedeva anche l'eliminazione dei cassonetti di quartiere, 

ha fatto sì che la quantità di rifiuti differenziati superasse il 70%, con punte dell’80%, in 

pochissimi mesi, assestandosi, attualmente, ad una percentuale media del 73% 

I risultati conseguiti in questo campo, hanno permesso al Comune di Solarino di piazzarsi 

il tra i primi comuni siciliani (> 5000 abitanti) per percentuale di rifiuti differenziati, inoltre 

durante la cerimonia “comuni ricicloni”, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente, il Comune 

è stato premiato da Corepla per la qualità e la quantità di imballaggi in plastica (21 Kg 

anno procapite). 

TEMPI DI REALIZZAZIONE: già in atto 

SOGGETTI COINVOLTI: tutta la cittadinanza. 

  

RISULTATI: Percentuale di rifiuti differenziati  da Gennaio 2017 ad oggi 73% 

    

  
Roma Giugno 2017 premiazione Comuni Ricicloni 2017 Solarino- Febbraio 2016 Sensibilizzazione alla raccolta 

differenziata ai concittadini 

  
Napoli 15 Dicembre 2016 Vincitori Premio Innovazione 
“SMAU 2016” come ECCELLENZA ITALIANA modello di 

Il Baby Consiglio in visita a Roma alla Camera dei deputati 
anno 2015.I ragazzini dell 1° Istit. Comprensivo hanno 
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innovazione per imprese e Pubbliche Amministrazioni collaborato x raggiungere importanti risultati x la comunità. 
 
 
 
 ENTE PROMOTORE: COMUNE DI SOLARINO 
  
CATEGORIA INIZIATIVA: Impronta ecologica della Macchina comunale 
  
SINTETICA DESCRIZIONE  

Il comune di Solarino, nell’ottica dell’efficientamento energetico dell’intera illuminazione pubblica, 

già iniziato nel 2015 con il Corso Principale - Corso Vittorio Emanuele - ha avviato, con delibera di 

giunta n°26 del 16.02.2017 e con successivo avviso pubblico del 09.05.2017, l’iter procedurale per 

la sostituzione di tutti i corpi illuminanti del paese  con altri a tecnologia a LED  di ultima 

generazione. 

Grazie inoltre ai tre impianti fotovoltaici, installati sui tetti della scuola elementare, media  ed 

all’interno dell’area per gli insediamenti produttivi, l’ente si indirizza sempre più verso una quasi 

totale indipendenza energetica. 

Tutto ciò con il triplice obbiettivo di ridurre le emissioni derivanti dalla produzione di energia 

elettrica, nonchè  di ridurre l’inquinamento luminoso, ma anche di consentire all’Ente di 

raggiungere l’obbiettivo di una sempre più efficiente gestione delle risorse finanziarie pubbliche. 

Solarino fa parte dell’ATS “Obiettivo ZERO” Patto dei Sindaci con capofila il Comune di Ferla (SR). 

TEMPI DI REALIZZAZIONE: fotovoltaici già in funzione quelli delle scuole, avviate le procedure 

per la connessione dell'impianto fotovoltaico esistente all'interno dell'area per insediamenti 

produttivi e quelle per realizzare la pubblica illuminazione a LED che si ipotizza possano 

concludersi entro la primavera 2018 
 

SOGGETTI COINVOLTI: tutta la cittadinanza. 

  

RISULTATI: i fotovoltaici hanno permesso l’abbattimento della bolletta energetica delle due scuole, 

i corpi a LED si stima abbatteranno del 50% il fabbisogno energetico comunale. 

   

1.  2.  

 



Premio Nazionale comuni virtuosi 2017 
Associazione Nazionale Comuni Virtuosi con il patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del mare e ANCI 
 

1.Solarino- Corso Vitt.Emanuele a LED. 
2.Solarino fa parte dell’ATS “Obiettivo 
ZERO” Patto dei Sindaci 

Uno spaccato della Zona Artigianale (P.I.P. ) con 2 dei tre impianti 
fotovoltaici per complessivi 90 Kw 

 
  
 
 
 
 
 
 
ENTE PROMOTORE: COMUNE DI SOLARINO 
  
CATEGORIA INIZIATIVA: NUOVI STILI DI VITA 
  
SINTETICA DESCRIZIONE  

Il comune di Solarino, sempre attento alle politiche di riduzione dei rifiuti,ha avviato proprio 

in questa direzione alcune importanti misure:tra le più importanti, oltre al mercatino del 

riuso, voglio segnalare l’istallazione della casa dell’acqua. 

Questa iniziativa, che ha da subito riscosso un grande successo, ha permesso, grazie 

all’erogazione già nel primo anno di circa 300.000 LT di acqua, di ridurre notevolmente la 

quantità di rifiuto in plastica derivante dall’acquisto della più comune acqua minerale. 

L’utilizzo multiplo di bottiglie in plastica ed in molti casi di bottiglie in vetro ha contribuito  

proprio a questo importantissimo risultato.  

Ogni anno il Comune premia i Solarinesi eccellenti che si sono distinti in ogni campo e che 

portano alto il nome della propria comunità. 

TEMPI DI REALIZZAZIONE: già in atto 

SOGGETTI COINVOLTI: tutta la cittadinanza. 

  

RISULTATI: riduzione degli imballaggi in plastica per circa 7-8 tonnellate anno 

  

  

  
Solarino - Marzo 2016 Inaugurazione “Casa 
dell’Acqua" 

Edizione Solarinesi eccellenti 2016 
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