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La volontà di quest'Amministrazione di partecipare al concorso “premio Comuni Virtuosi 2017” nasce dalla 
consapevolezza di alcuni traguardi raggiunti negli ultimi anni a Montelepre, grazie ad alcune pratiche 
virtuose e di buona amministrazione messe in campo ed adottate in alcuni settori strategici. 
Tali pratiche, ed i risultati che via via ne stanno derivando, hanno permesso di riscoprire un più forte senso di 
comunità e di attaccamento alla propria terra, in particolare da parte dei giovani. 
La mia amministrazione si è insediata dopo un periodo burrascoso, che ha visto il nostro Comune sciolto per 
infiltrazioni mafiose. Il conseguente commissariamento, ha avviato un percorso di risanamento, che stiamo 
proseguendo. 
In poco tempo grazie alla temerarietà ed all'impegno continuo profuso, Montelepre ha riscoperto l'amore per 
il proprio territorio, ed ha iniziato ad adottare delle pratiche virtuose e di buona amministrazione, ispirate da 
un lato alla partecipazione attiva dei cittadini ed al cambiamento dal basso e dall'altro alla tutela ed alla 
sostenibilità ambientale. 
Abbiamo raggiunto importanti traguardi, mettendo in campo e programmato azioni come: 

! raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati su tutto il territorio Comunale e contestuale rimozione 
dei cassonetti; 

! consegna di contenitori per la differenziata con l'ausilio di associazioni e volontari; 
! compostaggio domestico, attraverso iniziative di promozione della pratica, distribuzione in 

comodato di compostiere, regolamentazione e premialità per i compostatori; 
! apertura di un nuovo centro comunale di raccolta, premialità per i cittadini che vi conferiscono; 
! adesione alla strategia “Rifiuti Zero”, istituzione e regolamentazione del relativo Osservatorio; 
! convegni sulla riduzione dei rifiuti; 
! installazione della “Casetta dell'Acqua”, finalizzata alla riduzione della produzione di rifiuti di 

plastica; 
! nascita di laboratori di eco-design, realizzazione del 

villaggio del Natale e realizzazione di costumi per il 
carnevale con materiali di riciclo; 

! attività di sensibilizzazione al rispetto ambientale nelle 
scuole; 

! controlli contro l'abbandono dei rifiuti ed installazione di 
“fototrappole” fisse per la vigilanza delle periferie; 

! istituzione del servizio “sentinelle del pulito” attraverso il 
servizio civico comunale; 

! distribuzione di porta cicche tascabili, installazione di nuovi 
cestini e posaceneri in centro; 

! istituzione dell'albo della cittadinanza attiva. 
 
Tali azioni hanno permesso alla nostra comunità di potersi 
distinguere nel 2016 come "Comune virtuoso siciliano" per avere 
raggiunto una percentuale di raccolta differenziata mensile maggiore 
del 65% nell'ultimo quadrimestre dello stesso anno e ricevendo il 
premio al Convegno dal titolo: “Rifiuti, differenziata, comuni 
virtuosi, appalti ed emergenze. Attualità e prospettive”, organizzato 
dalla Regione Sicilia, nell’ambito del 9° Salone Internazionale 
“Progetto Comfort 2017”, alla presenza delle autorità istituzionali 
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regionali, tra cui, il Capo di Gabinetto Vicario Enrico Vella e il Dirigente dell’Ufficio Speciale per la 
Differenziata in Sicilia, Salvatore Cocina. 
Ad oggi la media percentuale per il 2017 di raccolta differenziata è del 68,48% con una media di oltre il 70% 
negli ultimi 4 mesi. 
E'  grazie alle buone pratiche messe in campo ed all'impegno continuo degli amministratori e delle tante 
Associazioni presenti nel territorio nonché di tanti cittadini, che Montelepre da piccolo Comune siciliano 
della provincia di Palermo, riesce oggi ad essere noto come "il paese della pasta all'antica", dolce tipico della 
tradizione monteleprina che su iniziativa della nostra amministrazione  appartiene adesso alla comunità del 
cibo Terra Madre ed è stato promosso nel 2016 al Salone Internazionale del Gusto di Torino, ed aspira a 
diventare "paese della musica", considerato l'elevato numero di musicisti che vi risiedono e i tantissimi 
studenti frequentanti gli istituti musicali, le scuole di musica e conservatori. 
Non c’è famiglia monteleprina che non abbia in seno almeno un musicista! 
Il nostro paese cambia ogni giorno a piccoli passi promuovendo le buone pratiche, affinché possano essere 
da esempio e contribuiscano ad innescare meccanismi di positiva contaminazione.  
 
 
 
                                                                                                                                                    

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La sindaca di Montelepre 
Arch. Maria Rita Crisci 
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Ente Locale Promotore: Comune di Montelepre (PA) 
Categoria dell’iniziativa: Gestione del Territorio 
Finalità dell’iniziativa: Azioni urbane innovative 
 

Riqualificazione Piazza Ventimiglia e vie adiacenti 
Il Comune di Montelepre ha partecipato nel luglio 2016 ad un bando emesso da “Città Metropolitana di 
Palermo”, ottenendo i finanziamenti, nell’ambito del “Patto per il Sud”, per la riqualificazione urbana delle 
aree degradate del paese. Il comune ha presentato un progetto che prevede il recupero della zona del centro 
storico sottostante la cinquecentesca Torre Ventimiglia, simbolo del paese. 

 
Ripartire dal decoro, dalla bellezza, dal patrimonio culturale, storico ed artistico: questo è uno degli obiettivi 
che si intende raggiungere con il progetto di recupero della piazza principale del paese e di alcune strade 
limitrofe. 
Dagli anni 60 in poi, Montelepre ha subito un saccheggio graduale e costante del proprio patrimonio storico-
architettonico soprattutto del centro storico. È fondamentale, nell'ottica di un rilancio economico e sociale, 
ripartire dal recupero dell'identità e dalla valorizzazione della propria storia e delle proprie tradizioni. 
Le scelte progettuali in questione sono orientate alla riqualificazione e recupero del preesistente, senza 
sovrapporsi ad esso e soprattutto senza prevaricare le caratteristiche architettoniche, ambientali e 
paesaggistiche dei luoghi. Obiettivo progettuale è il risanamento del tessuto viario, sia carrabile che 
pedonale, come luogo di memoria, degli elementi di arredo urbano e la valorizzazione degli stessi. Lo scopo 
è quello di favorire, aumentare e assicurare la fruizione del centro storico cittadino da parte della comunità 
locale. Questo sulla Piazza Ventimiglia è solo il primo di una serie di interventi di recupero che si intendono 
mettere in campo in tutto il centro storico per riportare Montelepre alla propria bellezza e farne un punto di 
richiamo turistico per il circondario, anche in virtù della sua strategica posizione geografica. 
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Ente Locale Promotore: Comune di Montelepre (PA) 
Categoria dell’iniziativa: Gestione del Territorio 
Finalità dell’iniziativa: Azioni urbane innovative 
 

Recupero Aree Dismesse – Centro di Aggregazione Giovanile 
La partecipazione attiva dei cittadini e delle associazioni alla vita del paese ed il loro concorso alla sua 
crescita economica, sociale, culturale ed economica, sono dei capisaldi da cui nessuna amministrazione può 
derogare. Per questo il comune di Montelepre si è dotato di strumenti di partecipazione diretta, che 
consentono ai cittadini di scegliere, partecipare, agire in prima persona. Insieme a questi strumenti e grazie 
alla generosità di un nostro concittadino, l'imprenditore italo-canadese Lino Saputo, che ha finanziato 
l'acquisto e la ristrutturazione di un vecchio immobile, un ex orfanotrofio, il comune di Montelepre ha potuto 
recuperare un vecchio immobile, ormai in disuso, per destinarlo a “Centro di aggregazione giovanile”, che 
diventerà il luogo di incontro per il mondo associativo ed il centro di tutte le attività culturali e di 
volontariato del nostro paese. 
Il centro è già fruibile e con l'imminente approvazione del regolamento per l'affidamento in uso alle 
associazioni, diverrà pienamente operativo. Il nuovo centro di aggregazione sede della Banda Musicale 
"Amadeus" e della Scuola di Musica Saputo, sarà la sede di tante altre associazioni e di fatto rappresenta un 
punto di riferimento stabile per lo svolgimento delle varie attività ricreative e culturali dei giovani 
monteleprini. 
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Ente Locale Promotore: Comune di Montelepre (PA) 
Categoria dell’iniziativa: Gestione del Territorio 
Finalità dell’iniziativa: Favorire il recupero del patrimonio edilizio di base del centro storico e 
pianificazione sostenibile del territorio 
 

Legge Regionale n. 13 del 10 luglio 2015 
Il comune di Montelepre, con il supporto del Circes (Centro Interdipartimentale Ricerca Centri Storici) e di 
una squadra di giovani professionisti, ha avviato un’attività per la riqualificazione del centro storico. 
Lo studio di riqualificazione, conformemente a quanto richiesto dalla Legge Regionale n. 13 del 2015, dovrà, 
dopo la sua conclusione, essere approvato con delibera del Consiglio Comunale e ricevere pareri favorevoli 
dai vari enti interessati. 
Un gruppo di giovani professionisti monteleprini si è occupato gratuitamente dello studio e, dopo una 
dettagliata analisi di tutti i fabbricati presenti nel centro storico, ha classificato gli immobili nelle diverse 
tipologie edilizie. Il progetto prevede la presentazione di una serie di procedure per i diversi tipi d'intervento 
(manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, ristrutturazione, accorpamento, etc.) in base alla tipologia 
edilizia: si tratta di procedure semplificate e con tempi certi, che vanno dalla comunicazione di inizio attività 
alla concessione edilizia. 
Il gruppo di lavoro è stato coordinato dal professor Giuseppe Trombino della facoltà di Ingegneria e 
Architettura dell'Università degli Studi di Palermo e presidente del Circes, con il quale il comune ha siglato 
una convenzione. 
L’approvazione dello studio rappresenterà un valido strumento di tutela e valorizzazione del centro storico di 
Montelepre e porterà innumerevoli benefici per tutti i proprietari di immobili all’interno dello stesso, i quali 
potranno richiedere finanziamenti alle banche a tasso zero attraverso bandi regionali, in accordo con l’art. 33 
della Legge Regionale n. 6 del 14/05/2009. 
Adempiendo alla Legge Regionale l’Amministrazione comunale darà un impulso al recupero del nostro 
patrimonio edilizio e urbano, e al tempo stesso darà sostegno al settore edile, uno dei più colpiti dalla crisi. 
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Ente Locale Promotore: Comune di Montelepre (PA) 
Categoria dell’iniziativa: Gestione del Territorio 
Finalità dell’iniziativa: Regolamentare i rapporti tra proprietari di casa e gli inquilini 
 

Accordo Territoriale  
Su iniziativa dell’Assessore al Bilancio ed ai Tributi, dott. Giuseppe Palazzolo, il 21 maggio 2016 è stato 
sottoscritto l’Accordo Territoriale per il Comune di Montelepre dalle Organizzazioni dei Proprietari e le 
Organizzazioni Sindacali degli Inquilini, che ha l’obiettivo di puntare ad una politica di stabilizzazione dei 
costi degli affitti e consentire, di accedere alle agevolazioni fiscali previste dalle normative vigenti.  
Le condizioni previste dall’accordo disciplina tutti i rapporti tra proprietari di casa e i relativi inquilini che 
intenderanno sottoscrivere un Contratto di Locazione concordata (ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, 
comma 3 della Legge 431/98). 
Il 23 maggio 2016 l’accordo è stato depositato presso la Segreteria del Comune e pertanto da tale data i 
cittadini potranno stipulare i nuovi contratti che danno diritto ai risparmi fiscali, specificati in premessa. 
Sono state individuate 3 zone: 
• ZONA 1 - CENTRO URBANO (ZTO A centro storico – B1 aree urbane sature del PRG); 
• ZONA 2 - AREE URBANE SATURE DI RECENTE EDIFICAZIONE (ZTO B2 del PRG) ED AREE DI 
COMPLETAMENTO (ZTO B3 del PRG) 
• ZONA 3 - AREE DI ESPANSIONE URBANA (ZTO C del PRG) ED AREE A BASSA DENSITÀ 
EDILIZIA (Resto del territorio) 
Per ognuna di queste zone sono state predisposte delle tabelle allegate all’accordo, che identificano il valore 
del canone di locazione al metro quadrato utile concordato. 
In allegato all’accordo territoriale, anche l’elenco delle spese che spettano ai proprietari. 
I vantaggi dei contratti di affitto concordati sono: 

" Riduzione del 30% sull’importo annuale di registro che, pertanto, sarà pari all’1,40% del canone 
annuo indicato nel contratto; 

" Riduzione di circa il 30% per il locatore sull’IRPEF e le relative addizionali, nel caso di tassazione 
ordinaria; 

" Aumento delle detrazioni per i conduttori; 
" In caso di cedolare secca, il locatore può applicare l’aliquota agevolata del 10% (anziché il 19%) 

sostitutiva di IRPEF e addizionali, imposta di registro e di bollo dovute alla registrazione. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comune di Montelepre 
 

Partecipazione al premio nazionale Comuni Virtuosi 2017 Pagina 8 
 

Ente Locale Promotore: Comune di Montelepre (PA) 
Categoria dell’iniziativa: Gestione del Territorio 
Finalità dell’iniziativa: Tutela della salute pubblica e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto 
 

Piano Comunale Amianto 
Così come previsto dal piano Nazionale Amianto 2013, dalla Legge regionale n. 10 del 9 aprile 2014 e dalle 
Linee Guida per la redazione del “Piano Comunale Amianto”, il Comune di Montelepre, nel marzo 2016, si è 
impegnato a censire l’amianto presente nel territorio comunale, fornendo ai cittadini un apposito modulo 
attraverso il quale dichiarare manufatti e materiali con presenza di amianto. 
L’Amministrazione, già impegnata nella bonifica delle aree con presenza di amianto, ha disposto serrati 
controlli sul territorio, al fine di arginare il fenomeno del conferimento indiscriminato di rifiuti speciali e 
tossici, prevedendo pesanti sanzioni per i trasgressori. 
 
 

 

Sostituzione di una copertura industriale in eternit. 
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Ente Locale Promotore: Comune di Montelepre (PA) 
Categoria dell’iniziativa: Impronta Ecologica della macchina Comunale 
Finalità dell’iniziativa: Risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di CO2 
 

Patto dei Sindaci 
Con delibera della Commissione Straordinaria del 28 gennaio 2015, Montelepre ha aderito al “Patto dei 
Sindaci” e ha sviluppato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP o PAES) al fine di indirizzare il 
territorio verso uno sviluppo e utilizzo sostenibile dell’energia e perseguire quindi gli obiettivi di risparmio 
energetico e di riduzione delle emissioni di CO2. Il Patto fornisce all'Amministrazioni l’opportunità di 
impegnarsi concretamente nella lotta al cambiamento climatico attraverso interventi che modernizzano la 
gestione amministrativa e influiscono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini. 
Il Comune di Montelepre si impegna ad abbattere 2549,76 t di CO2 entro il 2020 mediante la realizzazione 
delle seguenti azioni: 

" Rinnovamento dell’autoparco Comunale; 
" Riqualificazione energetica della pubblica illuminazione; 
" Miglioramento energetico del patrimonio edilizio pubblico ed installazione di impianti di produzione 

di energia da fonti rinnovabili; 
" Incentivazione all’acquisto di lampade a basso consumo e impianti per la climatizzazione ad alta 

efficienza; 
" Incentivazione e sgravi fiscali per le nuove costruzioni energeticamente sostenibili e ristrutturazioni 

edilizie; 
" Riqualificazione energetica delle industrie o attività produttive private; 
" Promozione ed incentivazione della mobilità sostenibile; 
" Razionalizzazioni energetiche nel settore terziario; 
" Razionalizzazioni energetiche nel settore agricolo. 

 
Il Comune di Montelepre raggiungerà l’obiettivo imposto dal Patto dei Sindaci, in quanto entro il 2020 avrà 
provveduto, secondo le previsioni, all’abbattimento del 20,34% delle emissioni di CO2 rispetto all’anno di 
riferimento (2011). 
In merito alla riqualificazione energetica della pubblica illuminazione, il Comune di Montelepre ha stipulato 
una convenzione con l’Università degli Studi di Palermo che ha consentito ad un giovane tesista 
monteleprino di sviluppare, attraverso la propria tesi, un progetto di efficentamento della rete corredato da 
computo metrico estimativo e capitolato di spesa, che verrà reso esecutivo a breve. 
 
Inoltre, in riferimento all’azione di miglioramento energetico del patrimonio edilizio pubblico, 
l’Amministrazione comunale ha provveduto ad inserire nel programma triennale delle OO.PP. 2013/2015 il 
progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio degli uffici comunali siti in una sede 
distaccata del comune. L’importo complessivo dell’opera è di circa € 144.915,62. Il finanziamento per la 
realizzazione di tale progetto, che era stato approvato dall’amministrazione comunale nel 2010, è stato 
concesso in parte dall’Assessorato Regionale dell’Energia (€ 66.000,00) e per la rimanente quota dal 
comune. Inoltre gli edifici della scuola elementare, materna e dell’ufficio tecnico sono riscaldati da un 
impianto centralizzato di cogenerazione, alimentato a metano, che trasforma l’energia meccanica data dalla 
combustione in energia termica e energia elettrica. 
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Entrambi gli impianti installati – fotovoltaico e cogeneratore - consentono di produrre energia pulita e di 
risparmiare sui costi di gestione degli edifici. 
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Ente Locale Promotore: Comune di Montelepre (PA) 
Categoria dell’iniziativa: Impronta Ecologica della macchina Comunale 
Finalità dell’iniziativa: Tutela della Macchia Mediterranea 
 

Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea 
L'Italia ha il patrimonio Floro-vegetazionale e faunistico più rappresentativo d'Europa; la Regione Sicilia 
vanta metà di tale patrimonio. 
Attualmente, nel Bacino del Mediterraneo, a causa di numerosi fattori, l’integrità della Macchia mediterranea 
si trova esposta a minacce oggettive e consistenti. 
A novembre 2016, la sindaca Maria Rita Crisci ha sottoscritto la “Carta dei Comuni Custodi della Macchia 
Mediterranea”. In questo modo l’Amministrazione comunale si impegna a promuovere la conoscenza, la 
conservazione e la tutela nel territorio comunale della Macchia Mediterranea, stante la sua importanza per 
l'ecosistema e la qualità della vita. Con l’adesione a questa Carta, il comune di Montelepre potrà ospitare, 
all’interno del parco urbano comunale, secondo un progetto in via di elaborazione, il “Museo della Macchia 
Mediterranea”, su proposta dell’associazione partner dei comuni aderenti. 
Il comune si impegna, moralmente e con risorse umane e finanziarie da reperire, ad elaborare Programmi 
condivisi di Azioni finalizzate al perseguimento di un processo educativo dei propri cittadini. 
 

Vista del Parco Urbano di Montelepre. 
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Ente Locale Promotore: Comune di Montelepre (PA) 
Categoria dell’iniziativa: Rifiuti 
Finalità dell’iniziativa: Separazione dei rifiuti in modo tale da reindirizzare ciascuna tipologia di rifiuto 
differenziato verso il rispettivo più adatto trattamento di smaltimento o recupero. 
 

Raccolta Differenziata 
Montelepre, al 2015, aveva una percentuale di raccolta differenziata pressoché inesistente come purtroppo 
gran parte dei comuni siciliani, per i quali la media regionale era del 12,5%. 
Nell’ottobre 2015, con decisione della Commissione Straordinaria, allora alla guida del paese, viene avviata 
la raccolta differenziata su tutto il territorio e, a dicembre 2015, con la nuova Amministrazione comunale, 
portata avanti con notevoli miglioramenti fino ad oggi. 
La gestione del servizio di raccolta e conferimento è affidata, tramite bando di gara, ad una società esterna, 
così come la gestione del centro comunale di raccolta. 
I cittadini hanno da subito risposto ottimamente e l’andamento della raccolta differenziata è stato, come 
evidenziato dal grafico sotto riportato, in costante aumento, raggiungendo, con l’ultimo dato di settembre, 
una media del 68,48 % per il 2017, con punte superiori al 70 % negli ultimi mesi. 
 

 
 

Il sistema di raccolta porta a porta, e la successiva rimozione dei cassonetti presenti sul territorio comunale, 
ha permesso di raggiungere ottimi risultati, non solo in termini di percentuale di raccolta differenziata, ma 
anche di qualità della stessa; portando così il Comune ad avere sempre maggiori introiti dal CONAI. 
Tra i vantaggi che la raccolta differenziata e la sua corretta applicazione hanno portato, vi sono quelli inerenti 
al rifiuto non differenziabile. 
Nel grafico sotto riportato si mettono in evidenza le quote di rifiuto non differenziabile nei singoli mesi 
2016/2017; come si può notare il totale si è dimezzato, con punte di quasi 100 t in meno mensili. 
Ciò ha permesso non solo di ridurre fortemente il conferimento in discarica, limitando in tal modo danni 
ambientali e costi, ma anche di avere un notevole aumento di rifiuto riciclabile da conferire in piattaforma 
per riceverne i relativi contributi dai consorzi. 
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La riduzione dei conferimenti in discarica ha, inoltre, consentito a Montelepre di superare senza alcun 
problema l’emergenza rifiuti che negli ultimi due anni ha colpito la Regione Sicilia a seguito della chiusura 
di varie discariche. 

INDIFFERENZIATO 

2016 2017 

Mese kg Mese kg 

Gennaio 126.870 Gennaio 51.620 

Febbraio 111.470 Febbraio 42.640 

Marzo 138.700 Marzo 39.280 

Aprile 110.900 Aprile 39.880 

Maggio 63.670 Maggio 45.860 

Giugno 66.820 Giugno 39.760 

Luglio 62.920 Luglio 39.260 

Agosto 87.630 Agosto 43.240 

Settembre 47.890 Settembre 40.940 
Ottobre 46.470 Ottobre  

Novembre 55.100 Novembre  

Dicembre 43.360 Dicembre  

Fino all’ultimo dato disponibile 

 
Per il 2016, il totale RSU prodotto pro capite è stato di 292,92 kg, contro i 487 kg della media nazionale e i 
463 kg di quella siciliana. L’andamento del 2017 è piuttosto simile con una lieve ulteriore riduzione. 
Da allora è iniziato per Montelepre un percorso di riduzione dei rifiuti attraverso sempre più iniziative. 
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Incontro informativo sul compostaggio domestico. 

Riciclo creativo: addobbi di Natale realizzati interamente con materiale riciclato. 

Riciclo creativo: costumi di Carnevale fai da te con il riciclo creativo. 
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Ente Locale Promotore: Comune di Montelepre (PA) 
Categoria dell’iniziativa: Rifiuti 
Finalità dell’iniziativa: Raggiungimento entro il 2020 dell’azzeramento dei rifiuti 

 

Osservatorio Rifiuti Zero 

Incontri sulla Strategia Rifiuti Zero, con esperti del settore, sono stati organizzati nel 2014, nel 2015 e ad 
aprile 2016. Con delibera consiliare approvata all’unanimità, il Comune di Montelepre ha aderito alla 
Strategia, entrando così nell’elenco dei 261 Comuni italiani aderenti (dato del 29/06/2017), come è possibile 
visionare sul sito ufficiale italiano http://www.rifiutizerocapannori.it/rifiutizero/comuni-rifiuti-zero. 
L’istituzione dell’Osservatorio Rifiuti Zero, disciplinato da apposito regolamento comunale e del quale fanno 
parte associazioni ambientaliste, consiglieri comunali e incaricati dell’azienda di raccolta rifiuti, garantisce il 
buon andamento della strategia nonché il supporto ad eventuali iniziative per il suo continuo miglioramento. 
È stato istituito su Facebook, di recente, un servizio di segnalazione di abbandono di rifiuti al fine di 
supportare l’amministrazione nelle opere di bonifica e di piazzamento delle fototrappole acquistate dal 
Comune di Montelepre per scoraggiare gli incivili e sanzionare chi danneggia il territorio. 
La collaborazione tra l’Amministrazione e le associazioni presenti in paese ha permesso la realizzazione di 
eventi mirati alla formazione/informazione dei cittadini su pratiche che migliorino la qualità della raccolta 
differenziata e la riduzione dei rifiuti. 

 
L’evento cui fa riferimento l’immagine, ha visto la partecipazione attiva della Giunta Comunale, della società 
di gestione del servizio e di volontari. Tra le attività della giornata, un gazebo per il riciclo creativo ha 
riscosso particolare successo coinvolgendo numerosi bambini nell’applicazione di buone pratiche, 
insegnando che un rifiuto può essere visto come una risorsa al quale si può dare sempre nuova vita sotto 
differenti forme. 
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Al fine di ridurre il conferimento della frazione organica sono state acquistate n.170 compostiere, date in 
comodato d’uso a chi ne avesse i requisiti, come previsto da apposito regolamento comunale. Il regolamento 
prevede anche uno sconto sulla componente variabile della TARI per chi effettua il compostaggio domestico, 
sia con le compostiere fornite dal Comune sia con compostiere autocostruite. Per ottenere le agevolazioni, 
tutti coloro che hanno aderito al compostaggio domestico, hanno riconsegnato o non ritirato il mastello 
dell’organico, anche se il Comune, per agevolare un compostaggio di qualità, permette il conferimento di una 
quota minima di frazione umida, di sola origine animale, presso il CCR. 

Per le diverse frazioni differenziabili il Comune ha fornito appositi mastelli codificati per le singole utenze, 
permettendo di valutare, grazie anche all’impegno dei lavoratori impiegati per la raccolta, la corretta 
differenziazione dei rifiuti. 
La consegna dei contenitori per la raccolta differenziata, in diverse giornate, ha coinvolto molte associazioni 
attive in paese, creando una maggiore partecipazione della cittadinanza al miglioramento continuo. 
Si è inoltre provveduto all’apertura di un centro comunale di raccolta, allo scopo di permettere ai cittadini di 
conferire i rifiuti differenziati e di usufruire, a seguito di pesatura e utilizzando la propria tessera sanitaria, di 
una riduzione della TARI, così come previsto da specifico regolamento. Il centro comunale di raccolta è 
predisposto per l’apertura h24 tramite apposita tessera ed è dotato di un sistema di videosorveglianza, in 
modo tale da garantire sia il servizio continuo al cittadino sia un controllo dell’intera area. 
È a disposizione di tutti i cittadini un numero verde per le segnalazioni alla società di gestione rifiuti nonché 
per il ritiro gratuito degli ingombranti presso la propria abitazione. 
L’amministrazione ha lavorato molto per ridurre i costi di conferimento riguardanti le singole piattaforme e, 
in alcuni casi, annullarli del tutto mediante nuove convenzioni con le piattaforme stesse o scegliendo quelle 
dei consorzi CONAI. 
Un notevole calo, ad esempio, si è avuto con il conferimento della frazione umida, passando nel giro di poco 
meno di due anni da 110 €/t a 65 €/t. 
Il nostro comune ha ottenuto un finanziamento dal COMIECO, attraverso la partecipazione di un bando 
ottenendo 19.000 euro per acquisto di attrezzature per la raccolta di carta e cartone. 
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Ente Locale Promotore: Comune di Montelepre (PA) 
Categoria dell’iniziativa: Mobilità sostenibile 
Finalità dell’iniziativa: Educare ad una cultura ambientale e salutistica 

Ztl e Area Pedonale 

Diverse sono le iniziative intraprese dall’Amministrazione comunale di Montelepre per garantire la giusta 
vivibilità e la giusta mobilità a tutti i cittadini. 
L’istituzione di una Zona a Traffico Limitato lungo la via principale del paese (Via Castrenze Di Bella) e 
l'Area Pedonale realizzata in Piazza Ventimiglia, adiacente alla ZTL, ne sono la testimonianza. 
Entrambe le iniziative sono passate da un periodo sperimentale (dal 1 dicembre 2016 al 15 gennaio 2017), 
che ne ha testato la realizzabilità in rapporto alla nuova viabilità del paese, e da lì si è arrivati all'adozione 
delle nuove misure in pianta stabile. 
ZTL e Area Pedonale hanno così ridato lustro alla via principale e alla piazza, finalmente sgombra da veicoli, 
dando modo ai cittadini di poter godere a pieno del proprio centro storico. 
 

 

 

Piedibus 

Restando in tema Mobilità Sostenibile, una delle iniziative prese in considerazione per l’anno scolastico 
2017/18 è il progetto "Piedibus". Il Piedibus (un autobus che va a piedi) è formato da una carovana di 
bambini che vanno a scuola in gruppo, accompagnati da due adulti - un "autista" davanti e "controllore" che 
chiude la fila -, e svolge la funzione di vero e proprio autobus di linea con capolinea, percorso stabilito e 
fermate predisposte lungo il cammino per raccogliere i passeggeri  con orari prestabiliti.Questa formula, già 
sperimentata in altre realtà comunali, ha avuto buoni risultati. Si spera perciò di potere attivare il servizio al 
più presto per accompagnare i bambini della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Elementare. Una volta 
attuato, il sistema permetterà di ridurre traffico ed ingorghi nei pressi delle scuole in orario di entrate e di 
uscite dai locali scolastici, consentendo al tempo stesso ai bambini di sperimentare nuove esperienze, 
svolgere una salutare passeggiata, socializzare ed imparare l'educazione stradale sul campo. 
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Ente Locale Promotore: Comune di Montelepre (PA) 
Categoria dell’iniziativa: Nuovi Stili di Vita 
Finalità dell’iniziativa: Realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura 

 

Montelepre “Città che legge” 
Montelepre è tra i Comuni italiani che, nell’aprile 2017, ha ricevuto il titolo di “Città che legge” attribuito 
dal Centro per il Libro e la Lettura del ministero per i Beni e le Attività Culturali d’intesa con l’Anci. 
L'inserimento nell'elenco delle «Città che leggono» darà la possibilità al Comune di Montelepre di 
partecipare ai bandi che il Centro per il libro e la lettura diffonderà per premiare i progetti più meritevoli in 
base a categorie ancora da definire. 
Per ottenere il titolo di “Città che legge”, Montelepre ha dovuto dimostrare di possedere i requisiti richiesti, 
tra i quali: la presenza di una o più biblioteche di pubblica lettura; l’esistenza di un festival, una rassegna o 
una fiera in grado di mobilitare i lettori e di attivare i non lettori; l’esistenza di iniziative congiunte di 
promozione della lettura tra biblioteche, scuole, librerie, associazioni; la partecipazione a uno dei progetti 
nazionali del Centro per il libro e la lettura. 
Tra questi progetti figura pure “Il Maggio dei libri”, una campagna nazionale giunta alla settima edizione che 
si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Commissione 
Nazionale Italiana per l’UNESCO.  “Il Maggio dei libri” è stato sostenuto a Montelepre dall’associazione 
ARCA, oggi soddisfatta per l’importante traguardo raggiunto in ambito culturale. Si tratta di un programma 
ricco di iniziative che abbraccia tanti luoghi e tante generazioni di Montelepre: presentazione di libri, giochi 
per ragazzi, premiazioni e tanto altro. 
Non si può non citare il successo della “Notte delle scope” nel Maggio dei Libri 2016, che ha fatto scalpore 
anche a livello nazionale, e l’iniziativa “PER UN’ARCA DI LIBRI” rivolta ad alcune classi dell’I.C. “A. 
Manzoni” di Montelepre, con un quiz finale che ha decretato il vincitore dell’anno per ogni batteria di classi. 
L'archivio librario e le sale di lettura di Palazzo Merra, punto di riferimento per i cittadini di Montelepre, 
costituiscono una risorsa importante per il territorio. L’Amministrazione Crisci continua a investire su libri e 
sulla cultura, e vuol fare della Biblioteca comunale una realtà “smart”, tanto d’avere voluto attivare il Wi-Fi 
nelle sale lettura frequentate da studenti, da lettori e moltissimi baby lettori. Inoltre, per migliorare i servizi 
della biblioteca è stato ricostituito il Consiglio di biblioteca, organo che si occupa di programmare attività e 
di scegliere libri, periodici, gazzette e altro materiale utile ai lettori. Ultimamente la biblioteca di Montelepre, 
in base alle preferenze degli utenti del centro ma anche del Consiglio di biblioteca, si è arricchita di nuovi 
volumi, 108 per l’esattezza, acquistati dal Comune con 1.116,00 euro. 
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Ente Locale Promotore: Comune di Montelepre (PA) 
Categoria dell’iniziativa: Nuovi Stili di Vita 
Finalità dell’iniziativa: Recupero, promozione e valorizzazione di un dolce della tradizione monteleprina, la 
cosiddetta "pasta all'antica" 
 

La Comunità del cibo di Terra Madre 
Su iniziativa della sindaca Maria Rita Crisci e grazie anche alla partecipazione di Slow Food, è stato avviato 
di recente un percorso di recupero di un tradizionale dolce monteleprino, la “Pasta all’antica”. 

 
I pasticceri locali hanno mostrato grande interesse per la tutela, diffusione e valorizzazione di questo fiore 
all’occhiello dell’antica tradizione dolciaria del comune che, nel tempo, ha perso alcune delle sue peculiarità 
e subito numerose alterazioni. 
Le farine autoctone del territorio sono state sostituite con farine 00 di provenienza varia, il latte fresco locale 
sostituito con quello industriale, la glassa è diventata spessa e molto dolce per allungarne la conservazione e, 
infine, l’amarena locale, usata per guarnizione, è stata sostituita dalla ciliegia candita proveniente 
dall’industria dolciaria. 
La comunità del cibo vuole recuperare tutta la filiera, compresa la lavorazione locale dei vari ingredienti e il 
recupero degli alberi di amarena (ridotti ormai a pochi esemplari). 
Le prove fatte con farina di Maiorca e strutto siciliano del Presidio del suino nero dei Nebrodi, hanno già 
dato ottimi risultati e il prossimo obiettivo è l’inserimento in ricetta di latte di razza bovina Cinisara. 
La recente approvazione del registro De.Co. è solo l’ultimo dei passi verso la tipizzazione dei prodotti tipici 
locali. L’approvazione del regolamento De.Co. porterà infatti all’istituzione di un registro dei prodotti agro-
alimentari locali, che verranno così riconosciuti come prodotti di Denominazione Comunale. 
Montelepre e le sue tradizioni continuano a crescere e a farsi strada. Grazie ad un lavoro di promozione 
territoriale messa in atto dall’Amministrazione comunale con la collaborazione della Pro Loco e delle 
pasticcerie del paese, la pasta all’antica è stata presente a “Memorie e tradizioni”, manifestazione promossa 
da Slow Food Sicilia che si è tenuta a Ganci il 23 e 24 luglio 2016. 
Sempre nell’ambito del progetto Terra Madre, il 22 settembre 2016 la “Pasta all’antica”, è stata presentata al 
Salone Internazionale del gusto a Torino. La sindaca Maria Rita Crisci al fianco del presidente di Slow Food 
Sicilia Rosario Gugliotta ha presentato la “Pasta all’antica” ai delegati di Terra Madre provenienti da varie 
nazioni del mondo. Un dolce semplice (fatto di crema di latte, farina di maiorca biologica, mandorle e 
ciliegia) che ha conquistato i palati dei commensali e che con questo progetto ci si augura di preservare in 
una forma il più possibile simile a quella tradizionale. 
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Ente Locale Promotore: Comune di Montelepre (PA) 
Categoria dell’iniziativa: Nuovi Stili di Vita 
Finalità dell’iniziativa: Promuovere iniziative volte al benessere e al progresso sociale dei giovani e della 
comunità in generale 

Consulta Giovanile e progetto MAP 
Il 1° marzo del 2016 il Consiglio comunale, su proposta della Commissione delle Politiche Giovanili, ha 
approvato la costituzione della Consulta Giovanile, un organo consultivo che si confronta periodicamente 
con l’Amministrazione per dibattere questioni e proporre iniziative che riguardano in particolare il mondo 
giovanile. La Consulta è un modo per dar voce ai giovani e dar loro la possibilità di avvicinarsi alla vita 
politica del paese. 

La Consulta Giovanile è il primo punto di riferimento dell'Amministrazione per quanto riguarda il rapporto 
con la realtà giovanile organizzata. Compito della Consulta in questi anni dovrà anche essere quello di 
rapportarsi sempre di più con le realtà giovanili non organizzate e con i numerosi gruppi informali presenti 
nel paese. 

I ragazzi della Consulta Giovanile hanno aderito al Progetto MAP – Modelli di Appartenenza e 
Partecipazione – e preso parte a delle giornate formative promosse, nell’ambito del Programma ERASMUS 

PLUS, dall’Associazione per la Mobilitazione Sociale Onlus in collaborazione con il comune di Montelepre. 
L’iniziativa è volta a promuovere il dialogo tra i ragazzi e i rappresentanti politici, al fine di contribuire a 
ridurre il cosiddetto fenomeno dei neet, cioè di quei giovani che non studiano, non lavorano, non cercano 
impiego e non frequentano corsi di formazione o professionali. 
«Con il progetto MAP - afferma la Sindaca di Montelepre, Maria Rita Crisci - il Comune sperimenterà per la 
prima volta una politica fatta per i giovani e con i giovani. Conoscere i loro bisogni e ascoltare i loro 
suggerimenti è il primo passo per coinvolgerli attivamente nelle scelte dell’amministrazione sulle politiche 
giovanili e promuovere insieme delle iniziative che siano in linea con le loro reali esigenze». 
Il progetto è stato suddiviso in tre diverse fasi. La prima è stata una fase di indagine e ha previsto il 
coinvolgimento diretto della Consulta Giovanile, che ha avuto il compito di intervistare i giovani di 
Montelepre per scoprire quali sono i bisogni degli under 30 e quali sono le loro proposte per soddisfarli. Alla 
fase di indagine è stato possibile partecipare anche attraverso uno spazio web in cui i giovani hanno potuto 
rispondere a un questionario sulle politiche giovanili, segnalare problemi e proporre soluzioni. 
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Dalla fase di indagine si è passati poi alla partecipazione. La seconda fase del progetto, infatti, ha dato ai 
giovani del territorio la possibilità di partecipare a laboratori e workshop pensati per valorizzare le loro 
competenze comunicative, favorire la cooperazione, il dialogo, la conoscenza, e sviluppare quel senso di 
comunità che li spingerà a diventare principali agenti di cambiamento del proprio territorio. 
Il momento finale di MAP è stato un meeting di quattro giorni che ha coinvolto attivamente giovani, politici 
ed esperti nel settore giovanile con tavoli di discussione, conferenze, testimonianze, lavori di gruppo e 
momenti dedicati alla promozione dei talenti dei giovani. 
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Ente Locale Promotore: Comune di Montelepre (PA) 
Categoria dell’iniziativa: Nuovi Stili di Vita 
Finalità dell’iniziativa: Gestione e conservazione dei beni culturali 
 

Progetto TAG – Torre ai Giovani 
Il Comune di Montelepre ha avuto il piacere di ospitare il progetto denominato “TAG- Torre ai 
giovani” promosso dalla locale Proloco. Cofinanziato dal Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, TAG è un progetto promosso 
da un consorzio di enti locali formato dalla Pro Loco di Montelepre, l’associazione A.T.M.A. e il 
Comune di Montelepre.  
Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare e rendere fruibile la Torre Ventimiglia, dotandola di 
maggiore attrattiva turistica e culturale attraverso un percorso che coinvolge un gruppo di giovani 
del paese di Montelepre, fornendo loro conoscenze e competenze relativamente alla progettazione e 
realizzazione di esposizioni e percorsi museali, alle attività per la gestione e conservazione dei beni 
culturali e alla gestione turistica del territorio.  
Il progetto TAG ha permesso a questi ragazzi di imparare a conoscere la Torre Ventimiglia e i tesori 
in essa custoditi. Il Progetto TAG è un viaggio alla scoperta delle origini del borgo; un percorso che 
ha permesso loro di promuovere le tradizioni culturali diffusesi attorno a questa fortezza edificata 
ben oltre cinque secoli fa. 
Il Comune di Montelepre rappresenta il soggetto garante delle politiche giovanili e partecipa ad 
alcune delle fasi progettuali in quanto ente proprietario del bene considerato. Con il progetto TAG, 
il Comune ha previsto degli interventi per il recupero di alcune parti della torre Ventimiglia, nel 
pieno rispetto della normativa prevista per il recupero dei beni immobili ad alto valore storico, 
finanziandoli con i soldi stanziati per il progetto stesso, come dice la delibera n. 83 del 19/07/2017. 
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Ente Locale Promotore: Comune di Montelepre (PA) 
Categoria dell’iniziativa: Nuovi Stili di Vita 
Finalità dell’iniziativa: Istituzionalizzare tutte le azioni di volontariato  

Cittadinanza Attiva 
 

Il Consiglio comunale ha approvato, con delibera n. 19 del 28 marzo 2017, il regolamento sulla Cittadinanza 
Attiva, uno strumento che verte ad istituzionalizzare tutte quelle azioni di volontariato che i cittadini si 
ritrovano a fare per il bene comune. Associazioni e cittadini possono dare il proprio contributo al paese 
impegnandosi nei settori sociale, tecnico – ambientale – urbano, scolastico – educativo, sicurezza e 
protezione civile, cultura e sport.  
Codesti servizi sono svolti esclusivamente in forma volontaria e gratuita e sono espressione del contributo 
concreto al benessere della collettività. Sono, quindi, finalizzati a realizzare forme di cittadinanza attiva, di 
partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e dei servizi di interesse generale, con l’obiettivo 
di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con il Comune tra i 
cittadini stessi. 
Per lo svolgimento delle attività e dei servizi presenti nel regolamento della Cittadinanza Attiva è stato 
istituito un Albo, che verrà aggiornato costantemente e reso noto ogni anno. Le iscrizioni possono essere 
presentate in qualsiasi momento. L'ente garantirà ai volontari accreditati gli strumenti idonei allo 
svolgimento delle attività da loro indicate e provvederà alla stipula di polizze per la copertura della 
responsabilità civile e da eventuali infortuni. 
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Ente Locale Promotore: Comune di Montelepre (PA) 
Categoria dell’iniziativa: Nuovi Stili di Vita 
Finalità dell’iniziativa: Inclusione sociale 

Servizio Civico 
Da giugno 2017 il servizio civico, un sussidio economico utilissimo, è stato attivato nel comune di 
Montelepre. Il servizio civico è un progetto innovativo previsto dal Piano di Zona del Distretto Socio 
Sanitario n. 41 con lo scopo di rimuovere situazioni di disagio economico-occupazionale in cui si trovano 
diversi cittadini. Tale servizio permette di riconoscere contributi economici a chi vuol essere aiutato fornendo 
in cambio alla comunità il proprio contributo impegnandosi in diverse attività, come: 

! custodia, pulizia, vigilanza di strutture pubbliche; 

! aiuto a persone anziane e disabili; 

! disbrigo pratiche a persone anziane e disabili o non autosufficienti; 

! cura del patrimonio comunale. 

Tutte attività che possono cambiare la vita dei singoli migliorando allo stesso tempo la condizione di una 
collettività intera. 
Il Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario n. 41 prevede anche l’attivazione di un Centro Diurno Anziani, 
di un Servizio Educativo Domiciliare e di uno Spazio Neutro; tutti progetti cui si sta già lavorando. 
Alcuni esempi sono già stati avviati e se ne possono già osservare i frutti. Due monteleprine del servizio 
civico comunale spazzano ogni giorno le strade del centro di Montelepre, attraverso l'esempio di queste due 
donne viene lanciato il messaggio che Montelepre pulita e decorosa è la cittadina che tutti vorremmo e 
meritiamo di vivere. 
Tali azioni a tutela dei soggetti in difficoltà saranno utili a ricucire e risanare il tessuto sociale della comunità 
di Montelepre, garantendo l’inclusione sociale. 
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Ente Locale Promotore: Comune di Montelepre (PA) 
Categoria dell’iniziativa: Nuovi Stili di Vita 
Finalità dell’iniziativa: Incoraggiare l’utilizzo dell’acqua del rubinetto 
 

Casa dell’Acqua 
Su iniziativa della giunta Crisci, che ha approvato un’apposita delibera, la n. 40 del 5 maggio 2016, è stata 
installata a Montelepre “la Casa dell’Acqua”, un erogatore per la vendita diretta al consumatore di acqua 
potabile microfiltrata e refrigerata, sia naturale che gasata. La casa dell’acqua sarà inaugurata nei prossimi 
giorni permettendo ai cittadini di usufruire finalmente di questo servizio. 
Questa iniziativa ha l’obiettivo di promuovere comportamenti e stili di vita rispettosi dell’ambiente, 
incoraggiando all’utilizzo dell’acqua del rubinetto e riuscire quindi ad avere una riduzione di rifiuti plastici. 
L’operatore economico che ha provveduto alla fornitura, all’installazione e che si occuperà della gestione 
della “Casa dell’Acqua” è stato selezionato tramite un avviso pubblico. 
Tra i numerosi vantaggi dovuti alla presenza di una casa dell’acqua, particolarmente importanti quelli 
ecologici: riduzione delle emissioni di CO2 e petrolio dovuti alla produzione del PET e alle emissioni dei gas 
di scarico dei TIR, atti al trasporto delle bottiglie di plastica. Non sono però trascurabili i vantaggi 
economici; la “Casa dell’Acqua” garantirà un risparmio significativo per i cittadini che potranno evitare 
l’acquisto di acqua naturale in bottiglia e porterà anche a sostanziali riduzioni dei costi di smaltimento delle 
materie plastiche. 
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Ente Locale Promotore: Comune di Montelepre (PA) 
Categoria dell’iniziativa: Nuovi Stili di Vita 
Finalità dell’iniziativa: Informatizzazione dei servizi comunali 
 

Servizi telematici 

L' Amministrazione comunale di Montelepre, grazie ad un insieme di servizi online sempre disponibili si 
mette al servizio di cittadini e imprese. Attraverso il Portale dei Servizi online il comune offre un servizio più 
trasparente e più vicino alle istanze dei suoi cittadini. L'attivazione di tale strumento contribuisce a 
migliorare la qualità delle prestazioni garantite dalla pubblica amministrazione con l'obiettivo esplicito di 
migliorare Montelepre. Il Portale dei Servizi online è parte del sito web istituzionale del Comune di 
Montelepre; entrambi gli strumenti sono in continua evoluzione e aggiornamento per contribuire a rendere 
limpida e visibile tutta l'attività amministrativa del Comune ed avvicinarla sempre più ai cittadini. 
Una novità da poco introdotta è il servizio "PagoPA", un'iniziativa che consente a cittadini e imprese di 
pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione. Questo sistema elettronico dei pagamenti, 
previsto dall’Agenda digitale italiana per velocizzare la riscossione dei crediti, ridurre i costi e uniformare i 
servizi agli utenti, consentirà ai monteleprini di pagare tasse comunali e multe stando comodamente a casa 
davanti al pc. 
Oltre i pagamenti, i cittadini possono effettuare anche le autoletture del proprio contatore idrico e le aziende 
possono accedere al portale edilizio per poter presentare online la propria candidatura ad un determinato 
progetto. È stato anche creato un database che raccoglie tutte le segnalazioni permettendo agli uffici 
predisposti di gestire prontamente le varie richieste di intervento. 
Inoltre, le convocazioni ed ogni altra comunicazione o corrispondenza con i consiglieri comunali avviene 
attraverso il servizio di posta elettronica certificata. In effetti da alcuni mesi i Consiglieri Comunali di 
Montelepre hanno a disposizione questa opportunità – la Posta Elettronica Certificata PEC - che rende molto 
snella ed immediata la consegna di ogni atto e convocazione rivolti ai Consiglieri, che prima ricevevano 
comunicazioni a cura di un messo comunale. Lo scorso anno, inoltre, il comune si è fornito di un servizio 
Wi-Fi per alcune zone del paese, consentendo ad ognuno di collegarsi liberamente alla rete con pc, tablet e 
smatphone. Il servizio è gratuito e fruibile dopo una procedura di registrazione 
Montelepre, in questo modo, utilizza le grandi potenzialità delle nuove tecnologie per migliorare il rapporto 
tra istituzioni pubbliche e territorio, in una logica di partecipazione e condivisione. 
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Ente Locale Promotore: Comune di Montelepre (PA) 
Categoria dell’iniziativa: Nuovi Stili di Vita 
Finalità dell’iniziativa: Accoglienza integrata 
 

SPRAR – Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 
Lo SPRAR è una rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, 
nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. A livello 
territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di 
“accoglienza integrata” che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo 
complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la 
costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico. In Italia la realizzazione di progetti 
SPRAR di dimensioni medio-piccole contribuisce a costruire e a rafforzare una cultura dell’accoglienza 
presso le comunità cittadine e favorisce la continuità dei percorsi di inserimento socio-economico dei 
beneficiari. 
L’Amministrazione comunale si sta attualmente impegnando al fine di entrare a far parte della rete SPRAR. 
É già stata emanata un’apposita delibera ed è anche stato avviato un iter con la prefettura per usufruire della 
“clausola di salvaguardia” che rende esenti dall’attivazione di “ulteriori forme di accoglienza” quei Comuni 
che appartengono alla rete SPRAR o che hanno manifestato la volontà di aderirvi. Essendo i bandi 
trimestrali, il Comune di Montelepre sta preparando tutta la documentazione necessaria per partecipare al 
bando di gara di marzo 2018, che farebbe dello SPRAR una realtà entro luglio dello stesso anno. 
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Ente Locale Promotore: Comune di Montelepre (PA) 
Categoria dell’iniziativa: Nuovi Stili di Vita 
Finalità dell’iniziativa: Creare aggregazione e promuovere le risorse della comunità monteleprina 
 

Eventi 

Festival dei Giovani 

Dal 7 al 10 settembre 2017 si è svolto a Montelepre il primo Festival dei Giovani, evento che, finanziato 
dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Erasmus Plus, è stato organizzato dal Comune di 
Montelepre e dall’associazione per la Mobilitazione Sociale Onlus, in collaborazione con la Consulta 
Giovanile. Il Festival dei Giovani di Montelepre rientra tra le iniziative organizzate nell’ambito del progetto 
MAP (Modelli di Appartenenza e Partecipazione) avviato nel mese di febbraio dal Comune di Montelepre. 
Sono stati quattro giorni all’insegna di musica, sport, mostre, dibattiti e lavori di gruppo per promuovere 
l’aggregazione e il talento giovanile, un evento ricco di manifestazioni formative, informative, ludiche e 
culturali pensate anche per stimolare gli under 30 alla partecipazione e al confronto sul tema delle politiche 
giovanili.  
Un programma ricco di attività: il torneo di calcio, la mostra fotografica e lo spettacolo per i giovani talenti 
musicali sono solo alcune delle iniziative. In calendario anche momenti dedicati all’arte di strada, alla 
presentazione di libri e allo sport in notturna con i runners di Montelepre. Una giornata speciale è stata 
riservata alla promozione della salute con interventi e lavori di gruppo legati ai temi sicurezza stradale, alcol, 
fumo, sessualità e alimentazione. All’interno del programma è stata inserita anche la Street Art, grazie alla 
quale si è potuto realizzare qualcosa che ricordasse questo evento, voluto ed organizzato dai ragazzi della 
Consulta Giovanile. L’iniziativa ha impegnato gli artisti Gui Zagonel e Carlos Atoche nella realizzazione di 
alcuni murales tra le strade di Montelepre. 
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Festa della Musica 

Il Comune di Montelepre ha aderito alla Festa della Musica, iniziativa lanciata dall’Unione Europea, resa 
possibile grazie alle donazioni dei consiglieri di maggioranza del gruppo consiliare Reset. 
L’evento, che ha avuto la capacità di valorizzare i talenti locali, creare aggregazione e promuovere le risorse 
della comunità, ha consentito ai cittadini di godere di concerti gratuiti all’aria aperta con musicisti e dilettanti 
liberi di esibirsi in strade e piazze. 
Montelepre vanta, infatti, una delle Bande Musicali più antiche della Sicilia, la presenza dell’Istituto 
Comprensivo “A. Manzoni” con sezioni della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale e della 
Scuola di Musica Saputo, nata grazie ad una donazione dell’imprenditore italo-canadese di origini 
monteleprine, Lino Saputo. 
La musica non è stata l’unica forma d’arte presente. Il centro del paese è stato decorato con istallazioni 
artistiche dal tema musicale, realizzate da un gruppo di volontari, i “Matti da Riciclare”. Gli strumenti 
musicali e le note musicali, lasciate scendere tra i balconi del paese, hanno colorato le vie del paese, e sono 
stati realizzati interamente con materiali di riciclo. Tra le creazioni esposte nel centro storico di Montelepre, 
un bellissimo pianoforte a coda, una gran cassa, una batteria e persino una marimba. Inoltre, i ragazzi della 
Consulta Giovanile, hanno realizzato nuove strisce pedonali lungo Corso Castrenze Di Bella, disegnando un 
pentagramma, note e tastiera musicale. 
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Street Food Festival 

Lo Street Food Festival 2017, manifestazione arrivata ormai alla sua III edizione, è un evento dedicato al 
cibo da strada. La scorsa edizione, che ha avuto un notevole successo e record di presenze, lo ha battezzato il 
festival più amato della Sicilia. Un programma ricco di appuntamenti che cerca di abbracciare tutte le fasce 
di età: animazione per bambini, raduno di auto e moto, musica, spettacoli e risate, il tutto incorniciato da 
sapori e profumi della cucina nostrana e non solo. Da tutta la Sicilia, ristoratori ed esperti del cibo da strada 
hanno voluto portare a Montelepre, la propria maestria nell’elaborare un prodotto che rispetti la tradizione 
dello Street Food. 
Novità di questa edizione è stata la Notte Bianca, animata dal trio comico “I Respinti” direttamente da Sicilia 
Cabaret e Made in Sud.  Notevoli gli sforzi dell’organizzazione di questo Festival, che vuole essere motivo 
di rilancio turistico del territorio e segno che Montelepre ha rotto i legami con il passato e aperto la porta ai 
turisti. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Passeggiata Ecologica Notturna 

 

Grazie ai Runners monteleprini, in collaborazione con i ragazzi della Consulta Giovanile di Montelepre, 
questo settembre è stata organizzata una passeggiata ecologica notturna con la presenza dello storico 
monteleprino Giovanni Filingeri che ha raccontato ai partecipanti storie, curiosità e leggende del territorio e 
dei suoi beni culturali.L’iniziativa mira a valorizzare un luogo storico, dalla valenza a lungo sottovalutata, 
che potrebbe essere anche un volano di economia per i Monteleprini se si portasse alla luce il sito 
archeologico di Hiccara, il cui studio potrebbe portare a scoprire nuovi elementi di immenso valore storico. 
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Eco Trail dei Due Golfi – II Edizione 

Altra iniziativa di grande successo a Montelepre è stato la seconda edizione del Trail dei due Golfi, la 
manifestazione di trail running valida come tredicesima tappa del Circuito Ecotrail Sicilia™ 2017, 
appuntamento entusiasmante per coniugare sport e natura. Ad organizzare l’evento è stata l’associazione 
RUNNERS MONTELEPRE insieme ad ASD SPORTACTION, con il patrocinio del Comune di Montelepre 
e la collaborazione della Coldiretti Sicilia e di tante realtà produttive ed imprenditoriali locali. 
Si sono svolte gare per adulti e bambini, camminate non agonistiche, escursioni lungo suggestivi percorsi 
collinari e montani affacciati sul mare, per un week-end di grande fascino per gli amanti della disciplina, ma 
anche per le tantissime persone accorse al seguito. 
23 i chilometri della prova agonistica, con ben 1240 metri di dislivello, attraverso un percorso che da Piazza 
Ventimiglia ha condotto i trail runners tra i sentieri di Monte d’Oro e di Monte Saraceno, passando per la 
zona archeologica di Hiccara, regalando loro panorami mozzafiato del Golfo di Castellamare e del Golfo di 
Palermo.Al termine delle fatiche, in pieno spirito trail, momento conviviale con il “Tipical Food Party” con 
degustazione di prodotti tipici. 

 

La Processione dei Misteri 

La Processione dei Misteri a Montelepre è un evento culturale unico in Sicilia che da secoli si ripete ogni 
Venerdì Santo. Una suggestiva celebrazione storica all’interno della quale circa 400 personaggi rievocano le 
figure del vecchio e del nuovo testamento. Una manifestazione religiosa commovente e profonda che ogni 
anno richiama l’attenzione di migliaia di turisti.  
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 Il Carnevale 

Oltre ad eventi di natura religiosa la città è famosa anche per il Carnevale. In questa occasione le strade del 
paese si trasformano in una immagine surreale dove suoni si confondono e si intrecciano e la folla danza in 
mezzo alle maschere e alla pioggia di coriandoli e stelle filanti fino all'alba. 


