
Il Bollettino
Periodico di informazione del Comune di Marineo - www.comune.marineo.pa.it - luglio-agosto 2011 - Distribuzione gratuita

Impianti sportivi, 

inizia la ricostruzione
A pagina 7

Cantieri di lavoro,

108 marinesi all’opera
A pagina 4

Marineo, a tre anni dalle elezioni

Opere pubbliche 

per 29 milioni di euro

A tre anni dall’insediamento del sindaco Franco Ribaudo, un bilancio

sul settore dei lavori pubblici a Marineo. Il nostro Comune ha richiesto

finanziamenti per 28,857 milioni di euro. Di questi, opere per 14 milio-

ni di euro sono in corso di realizzazione o hanno già ottenuto il finan-

ziamento. Per circa 15 milioni di euro i nuovi progetti presentati.

del Comune di Marineo
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Centro Diurno Polifunzionale
Inclusione per la coesione nell'Alta Valle dell'Eleuterio

Ministero Interno Finanziato 1.337.652,96

Edificio Scolastico
Adeguamento sismico

Ministero delle 

Infrastrutture

Lavori in corso 1.675.610,25

Scuola Media 
Ammodernamento palestra

Inail Lavori ultimati 350.000,00 

Scuola Media 
Completamento area esterna

Ministero delle 

Infrastrutture

Finanziato 70.000,00

Scuola Media 
Ristrutturazione campo polivalente

Ministero delle 

infrastrutture

Finanziato 80.000,00

Edificio Scolastico
Messa in sicurezza, accesso e barriere architettoniche

Protezione Civile Finanziato 310.000,00

Plesso Beccadelli (Fontanella)
Ristrutturazione e messa in sicurezza

Protezione Civile Finanziato 600.000,00

Impianti Sportivi

Campo di calcetto e struttura geodetica (1° stralcio)

Cassa Depositi 

e Prestiti

Lavori in corso 600.000,00

Impianti Sportivi

Campo di calcio grande (2° stralcio)

Fondi Fas Finanziato L.R.

11/2010 art.28

600.000,00

Parcheggio  
Tra via Roma e via Arnone a tramontana

Fondi Fas Finanziato L.R.

11/2010 art.28

1.800.000,00 

Castello Beccadelli
Restauro ala nord

Soprintendenza

BB.CC

Lavori in corso 1.500.000,00

Castello Beccadelli
Realizzazione Museo Etnoantropologico

Soprintendenza

BB.CC

Lavori in corso 20.000,00

Cantiere di lavoro

Piazzale della Scuola Materna, Plesso Gorgaccio

Regione Siciliana

Fondi Fas

Lavori in corso 110.768,48

Cantiere di lavoro
Rifacimento della strada in via Vito D'Anna

Regione Siciliana

Fondi Fas

Lavori in corso 112.370,90

Cantiere di lavoro
Sistemazione area per mercatino in via Jean Salque

Regione Siciliana

Fondi Fas

Lavori in corso 113.043,08

Cantieri di lavoro Via Corleone-Sotto la Rupe e 

Raccordo tra via Sant'Antonino e via Tiro a Segno

Regione Siciliana

Fondi Fas

Lavori in corso 109.656,68

Cantieri di lavoro
Manutenzione straordinaria strada in c.da Gorgaccio

Regione Siciliana

Fondi Fas

Lavori in corso 113.973,32

Cantieri di lavoro
Manutenzione straordinaria strada in c.da Branno

Regione Siciliana

Ass. Lavoro

Lavori ultimati 108.000,00

Asilo Nido
Ristrutturazione

Regione Siciliana

Ass. Famiglia

Finanziato 330.000,00

Caserma Carabinieri
Lavori impianto elettrico e barriere architettoniche

Cassa Depositi e

Prestiti

Lavori Ultimati 137.541,71

Consolidamento 
Centro abitato zona Crocifisso

Regione Siciliana

Ass. Territorio e A.

Da appaltare 2.247.000,00

Cimitero
Realizzazione N. 173 loculi

Cassa Depositi e

Prestiti

Lavori ultimati 350.000,00

Percorso turistico pedonale 
Salita sulla Rocca 

Gal 

Terre Normanne

Finanziato 95.000,00

Riqualificazione 
Aree a verde e segnaletica rurale

Residui Patto Agri-

colo 2001/2006

Finanziato 220.000,00

Completamento rete fognante
In varie zone del centro abitato

Regione Siciliana

Ass. Energia

Finanziato 947.000,00

Totale 13.937.617,38

Elenco dei finanziamenti ottenuti
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Elenco dei progetti in fase di valutazione
Impianti Sportivi
Area di pertinenza e fruizione impianti sportivi (3° stralcio)

P.O FERS

2007/2013

Progettazione 

in corso

1.000.000,00

Scuola Media
Messa in sicurezza ed efficientamento energetico

Poin Energia Superata 

l'ammissibilità

1.882.000,00

Scuola Plesso Calderone
Messa in sicurezza ed efficientamento energetico

Pon Progetto 

presentato

350.000,00

Edifici comunali
Rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento

Ministero 

dell'Ambiente

Progetto 

presentato

3.000.000,00

Edifici scolastici
Realizzazione di impianti solari termici 

Ministero 

dell'Ambiente

Progetto 

presentato

776.122,39 

Impianti sportivi
Campo polivalente coperto

Ministero 

dell'Interno

Progetto 

presentato

509.000,00

Beni confiscati
Centro di preservazione di specie agrarie autoctone 

Regione Siciliana

Ass. Agricoltura 

Progetto 

presentato

538.235,67

Centro comunale 
Raccolta differenziata rifiuti

Ministero 

dell'Ambiente

Progetto 

presentato

120.000,00

Via di fuga 
Strada di collegamento tra SS 118 e via Makella

Protezione civile Progetto 

presentato

3.400.000,00

Cimitero
Costruzione e completamento loculario

Cassa Depositi 

e Prestiti

In progettazione

esecutiva

400.000,00

Stazione Elisoccorso Regione Siciliana

Ass. Sanità

Progetto 

presentato 

470.000,00

Recupero urbano nel centro storico 
Tra il duomo ed il castello

Pist Alto Belice

Corleonese

Progetto 

presentato

1.257.000,00

Recupero parco urbano 
Zona crocifisso e boschetto comunale 

Pist Alto Belice

Corleonese

Progetto 

presentato

1.217.650,00

Totale 14.920.008,06

A tre anni dall’insediamento, un 
buon bilancio sulle opere pubbliche

28,857 milioni di edilizia scolastica, impianti sportivi, protezione civile, strade... 

A tre anni

dall'insedia-

mento della

amministra-

zione pre-

sieduta dal sindaco

Francesco Ribaudo è

possibile tracciare un

buon bilancio riguardan-

te i finanziamenti per

realizzare opere pubbli-

che a Marineo. Questi,

in sintesi, i numeri che

abbiamo raccolto in due

tabelle. Sono circa 14

milioni di euro i finanzia-

menti ottenuti dal nostro

Comune. Alcune di que-

ste opere sono state già

definite, altre sono in

corso di realizzazione,

altre ancora  sono finan-

ziate e a breve inizieran-

no i lavori. Tra le opere

restituite alla pubblica

fruizione la palestra del-

la scuola media, la stra-

da comunale di contrada

Branno e la struttura con

i nuovi loculi al cimitero.

Sono in corso di realizza-

zione diversi interventi

che vanno dall’edilizia

scolastica, all’arredo ur-

bano, al restauro dei beni

culturali,  al settore della

protezione civile. Tra

questi, i lavori presso l’e-

dificio scolastico, i nuovi

restauri al castello e il ri-

facimento degli impianti

sportivi comunali. 

Numerosi sono anche i

progetti presentati dal

sindaco Ribaudo e tutt’o-

ra in fase di valutazione

da parte degli enti prepo-

sti. Il totale di questi pro-

getti ammonta a circa 15

milioni di euro. Alcuni di

questi interventi riguarda-

no il settore energetico.

Finanziamenti per

14 milioni di euro.

Inoltre, predisposti

nuovi progetti per

circa 15 milioni.

a
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Cantieri, opere per 665 mila
euro e lavoro per 108 operai

Sono 6 i progetti finanziati al Comune di Marineo dalla Regione Siciliana

Sono in totale

sei i cantieri

finanziati dal-

la Regione

Siciliana al

nostro Comune. Il finan-

ziamento complessivo per

Marineo ammonta a circa

665 mila euro. Cinque di

questi interventi sono stati

finanziati dalla Regione

con fondi Fas. Il sesto era

stato finanziato in prece-

denza dall’Assessorato al

Lavoro della Regione.

Dopo la formazione della

graduatoria a cura dell’uf-

ficio di collocamento, gli

uffici comunali hanno

completato l'iter per utiliz-

zare le varie figure previste

nella circolare dell'assesso-

rato regionale al Lavoro.

Ogni cantiere ha previsto

la presenza di 15 operai

disoccupati, di 1 operaio

specializzato, di 1 direttore

e di 1 istruttore. Questi in-

terventi hanno quindi assi-

curato l'occupazione, a

tempo determinato, a 108

persone complessivamen-

te. Il 50% del finanziamen-

to è stato utilizzato per pa-

gare il personale e l’altra

parte per la fornitura dei

materiali. I progetti riguar-

dano diversi lavori nel cen-

tro abitato di Marineo e

nell’immediata periferia.

Ecco, nello specifico, tutti

gli interventi in corso d’o-

pera, la cui conclusione è

prevista per il 14 luglio. 

In primo luogo, con un

cantiere finanziato dal-

l’Assessorato al Lavoro,

nei mesi scorsi era stato ef-

fettuato il rifacimento di

una strada comunale in

contrada Branno per  un

importo complessivo di di

108.000,00 euro.

Con il primo dei cinque

cantieri finanziati con fon-

di Fas è stata, invece, rea-

lizzata una pavimentazio-

ne nel piazzale della scuo-

la materna a quattro sezio-

ni di contrada Gorgaccio,

per 113.973,32 euro. Ades-

so i bambini potranno gio-

care in sicurezza nell’area

di pertinenza della scuola

senza il rischio di farsi ma-

le cadendo sul pietrisco.

Attorno al marciapiede

verranno piantati nuovi al-

beri ed essenze vegetali

per creare zone d’ombra

sul piazzale.

Per quanto riguarda la si-

stemazione dell’area da

destinare a mercatino quin-

dicinale in via Jean Salque,

per 113.043,08 euro, è sta-

to realizzato un lungo mar-

ciapiede, con delle piazzo-

le per i veditori ambulanti,

lungo la strada del bo-

schetto comunale.

Anche la manutenzione

straordinaria strada comu-

nale esterna in contrada

Gorgaccio, per 113.973,32

euro, era un’opera neces-

saria per consentire il

transito delle auto in sicu-

rezza. Ricostruito, con ce-

mento e mattoni, il manto

stradale. 

La via Vito D’Anna, per un

importo di 112.370,90 euro,

è stata livellata e piastrellata

in modo molto originale,

dando così il giusto decoro

ad una strada del centro abi-

tato. 

Infine, è stata effettuata la

Uno degli interventi ha riguardato la via Vito D’Anna:

nelle foto la strada prima e durante i lavori.

Nelle foto, due particolari dei lavori in via Corleone e

nel piazzale della scuola materna.

In ogni cantiere la-

voro per 15 operai

generici, 1 specia-

lizzato, 1 direttore

e 1 istruttore.

a

La via Vito D’Anna

è stata livellata e

priastrellata in 

modo molto 

originale.

a
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Sistemazione del piazzale della scuola materna a quat-

tro sezioni, plesso Gorgaccio, per 110.768,48 euro. 
Sistemazione area da destinare a mercatino quindici-

nale in via Jean Salque, per 113.043,08 euro. 

Rifacimento della Strada in Via Vito D'Anna, per

112.370,90 euro.

Manutenzione straordinaria della strada di collega-

mento tra via Corleone e via Sotto la Rupe e del rac-

cordo tra le vie Sant'Antonino e via Tiro a segno, per

109.656,68 euro.

Manutenzione straordinaria strada comunale esterna

sita in c.da Gorgaccio, per 113.973,32 euro.

manutenzione straordina-

ria della strada di collega-

mento tra via Corleone e

via Sotto la Rupe, con la

realizzazione del raccordo

stradale tra le vie Sant'An-

tonino e via Tiro a segno,

per un costo complessivo

di 109.656,68 euro. Il

manto stradale, ormai di-

strutto dal passaggio dei

mezzi cingolati, è stato ri-

costruito applicando una

rete metallica e del con-

glomerato di pietre e ce-

mento. Inoltre, per andare

incontro alle richieste dei

residenti, l’amministra-

zione comunale si è atti-

vata per creare un raccor-

do per collegare le paral-

lele vie Sant’Antonino e

Tiro a segno. 

Il sindaco Ribaudo ha

inoltre dato mandato agli

uffici tecnici del Comune

di predisporre un ulteriore

progetto di cantiere per

realizzare un nuovo colle-

gamento, questa volta tra

via Sant’Antonino e via

Corleone. Si tratta anche

in questo caso di un im-

portantissimo raccordo

stra dale che consentirà

agli abitanti del quartiere

di raggiungere la periferia

del paese (lato Corleone)

con le automobili senza la

necessità di attraversare

tutto il centro abitato. Pre-

vista anche la piantuma-

zione di alberi.

Nella foto,

i lavori

per la

creazione

del 

raccordo

tra le vie

Sant’An-

tonino e

Tiro a 

segno.

Collegate le vie

Sant’Antonino e 

Tiro a segno. 

Previsto un nuovo

intervento.

a
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E' in corso di

svolgimento

l'ultima tran-

che dei re-

stauri del Ca-

stello Beccadelli di Mari-

neo, quella che riguarda

l'ala nord con l'annessa

torre dell'orologio. Il re-

stauro, per un importo di

circa 1,5 milioni di euro,

sarà realizzato dalla im-

presa Sciuto Prospero di

Nicolosi (Catania). La ri-

consegna dell’edificio re-

staurato è prevista entro

365 giorni dall’avvio del-

l’intervento.

La cerimonia di consegna

dei lavori è avvenuta nel

mese di aprile, in occasio-

ne di una conferenza citta-

dina organizzata nell'am-

bito della Settimana della

Cultura, iniziativa nazio-

nale che ha visto per la

prima volta quest'anno l'a-

desione del Comune di

Marineo. Tema dell'incon-

tro tenuto nella sala con-

gressi del castello Becca-

delli: "Il restauro dell'ala

nord del Castello e l'alle-

stimento del Museo Et-

noantropologico - Pro-

spettive di gestione e frui-

zione", che ha visto la pre-

senza a Marineo del diri-

gente generale del Dipar-

timento dei Beni culturali

e dell'Identità siciliana,

Gesualdo Campo, e del

soprintendente ai Beni

culturali di Palermo, Gae-

tano Gullo. 

Quello in corso è un inter-

vento che consentirà il re-

stauro delle strutture por-

tanti e dei saloni di un'in-

tera ala dell'edificio cin-

quecentesco, appunto

quella nord. Così a breve i

visitatori potranno avere

accesso anche alla torre

dell'orologio e all'annesso

giardino. 

Per una migliore fruizio-

ne, in accordo con la So-

printendenza, sarà trasfe-

rito all'interno del castello

anche il Museo Etnoantro-

pologico di Rocca Bianca

di proprietà di Salvatore

Pulizzotto, che va ad ag-

giungersi a quello Archeo-

logico con i reperti del

parco archeologico della

Montagnola. Anche i la-

vori per l'allestimento del

nuovo museo con i cicli

del lavoro contadino, per

un importo di circa 20.000

euro, sono in corso di

svolgimento, sempre a cu-

ra della Soprintendenza.

Grazie ad una nuova for-

ma di collaborazione con

la Soprintendenza ai Beni

Culturali, in particolar

modo con il soprintenden-

te Gaetano Gullo, nell’ul-

timo anno le porte del ca-

stello sono state aperte ai

cittadini, consentendo

presentazioni di decine di

libri, mostre, convegni ed

altre iniziative culturali

organizzate dal Comune

di Marineo in collabora-

zione con le associazioni

locali, dando così all’edifi-

cio una funzione culturale,

sociale e aggregativa senza

precedenti in passato. 

Quello dei Beccadelli di

Bologna è sicuramente

uno dei più caratteristici

castelli di Sicilia. Nato at-

torno al 1550, presumibil-

mente su una precedente

costruzione, è stato di-

chiarato monumento na-

zionale nel 1913. Dal

1935 al 1945 è stato sede

del Municipio. Durante la

seconda guerra ha ospitao

le famiglie degli sfollati

provenienti da Palermo.

Con la fine del conflitto

mondiale il castello è tor-

nato ad essere utilizzato

per fini di pubblica utilità,

divendendo sede della

scuola media. Nel 1986

l’edificio è stato dichiara-

to bene di pubblica utilità

e sono state avviate le pro-

cedure d’esproprio nei

confronti degli eredi del-

l’ex Stato di Marineo. 

Dopo i primi restauri sul

piano nobile, nel 2001 vie-

ne aperto il Museo Archeo-

logico regionale, dove con-

fluiscono i reperti del mu-

seo civico. Recenti restauri

consentono l’apertura di

nuovi spazi al piano terra,

dove vengono allestite una

sala conferenze e due sale

espositive, entrate in fun-

zione. Dal prossimo anno

una nuova ala sarà restitui-

ta alla pubblica fruizione.

Castello Beccadelli, ultimi restauri
e nuovi spazi per le attività culturali

In corso un intervento di 1,5 milioni di euro per restaurare l’ala nord

I lavori, consegati 

all’impresa

nel mese di aprile

verranno realizzati

entro 365 giorni

a

Si lavora anche

all’allestimento del

museo con i reperti 

etnoantropologici

di Rocca Biancha

a
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Impianti sportivi comunali, 
iniziati i lavori per la ricostruzione

Primo intervento nel campo di calcio a 5 e nella struttura geodetica polivalente

E’ iniziata la

ricostruzione

degli impianti

sportivi co-

munali. Si è

svolta, infatti, il 17 giugno

la cerimonia di consegna

dei lavori e posa della pri-

ma pietra per la ristruttura-

zione del campetto di cal-

cio a 5 e della struttura po-

livalente per pallavolo, pal-

lacanestro e palestra. As-

sieme al sindaco Francesco

Ribaudo erano presenti:

una rappresentanza degli

amministratori comunali, il

parroco don Leo Pasqua, i

rappresentanti delle asso-

ciazioni sportive di Mari-

neo, una delegazione del

Coni, ma soprattutto un

gran numero di giovani de-

siderosi di vedere fruibili,

al più presto, gli impianti

sportivi del paese, che co-

me tutti sanno erano caduti

nel degrado assoluto. 

L'impresa Bredil di Favara,

che si è aggiudicata l'appal-

to su una base d'asta di 600

mila euro, ha preso in con-

segna i lavori del primo

stralcio che riguardano in

maniera particolare la ri-

strutturazione del campetto

di calcio a 5 e il rifacimen-

to dell'impianto geodetico

polivalente, con annessi gli

spogliatoi e i servizi. 

Soddisfazione per l'avvio

dei lavori è stata espressa

in primo luogo da don Leo

Pasqua, il quale ha ricorda-

to ai presenti l'importanza

delle strutture sportive in

un contesto educativo dei

giovani. La parrocchia è in-

fatti impegnata attivamente

a promuovere lo sport in

paese per creare nuovi spa-

zi aggregativi per i giovani

di Marineo.

«Si tratta del primo stralcio

- ha spiegato il sindaco

Francesco Ribaudo - di un

progetto più ampio che

prevede altri due interventi:

uno che riguarda il nuovo

campo di calcio, opera già

finanziata con fondi Fas e

anche questa per un impor-

to di 600 mila euro, e un se-

condo intervento in corso

di progettazione,  di circa 1

milione di euro, per miglio-

rare l'utilizzo di tutte le

strutture sportivi che rica-

dono nell'area del boschet-

to comunale, dove sono

ubicati  gli impianti e dove

in futuro potrebbero sor-

gerne di nuovi. Gli inter-

venti - ha concluso il primo

cittadino - prevedono an-

che la costruzione di per-

corsi di trekking sensoriali

per i disabili».

Tutte le strutture sportive, a

partire dalle opere conse-

gnate nei giorni scorsi, sa-

ranno abilitate ad ospitare

gare paralimpiche per gli

atleti con disabilità fisiche. 

Anche la palestra della

scuola media è stata ristrut-

turata e riconsegnata ai ra-

gazzi di Marineo. I lavori,

per un importo di circa 350

mila euro, hanno consenti-

to la messa in sicurezza

della struttura, la realizza-

zione di una nuova pavi-

mentazione con un partico-

lare materiale plastico, ed

inoltre la climatizzazione

del locale, la realizzazione

delle vie di fuga e l'apertu-

ra di un accesso per i porta-

tori di handicap. Adesso la

la palestra della scuola me-

dia ospiterà un campo di

pallavolo. Da settembre

verranno collocate anche le

prime attrezzature per le at-

tività motorie degli alunni. 

«Inoltre - ha annunciato il

sindaco Francesco Riubau-

do nel corso della cerimo-

nia di riconsegna -, il Co-

mune ha ottenuto due fi-

nanziamenti. La prima per

la sistemazione dell'area

esterna alla scuola, per un

importo di circa 70 mila

euro, e la seconda per la si-

stemazione del campo poli-

valente all'aperto, dove sa-

rà possibile praticare diver-

se attività ginniche. Que-

st'ultimo lavoro già finan-

ziato è di circa 80 mila eu-

ro di spesa. La ricostruzio-

ne è già iniziata.

Nella foto, un momento della cerimonia di consegna

dei lavori degli impianti sportivi alla ditta Bredil.

Consegnata ai 

ragazzi di Marineo

la palestra della

scuola media,

rimessa a nuovo

a

Nella foto, gli amministratori comunali riconsegnano

ai ragazzi la nuova palestra della scuola media.
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Il Dipartimen -

to dei Rifiuti

e delle Acque

ha emes  so il

decreto di fi-

nanziamento di progetto

cantierabile. Si tratta del-

l’intervento di completa-

mento della rete fognante

del Comune di Marineo,

per l’importo di 947 mila

euro, sulla base di un pro-

getto presentato il 9 marzo

2010. 

L’inizio dei lavori, previ-

sto per lo scorso mese di

settembre, è slittato a cau-

sa delle difficoltà econo-

miche di Acque Potabili

Siciliane, che doveva co-

finanziare l’intervento. Il

sindaco Francesco Ribau-

do si è attivato presso la

Regione affinchè si possa

dare il via ai lavori al più

presto.

La scelta dei lavori da rea-

lizzare a Marineo è stata

effettuata tenendo conto

delle necessità di inter-

vento sulla rete fognante

comunale in alcuni tratti

malridotta ed in altri addi-

rittura mancante. I lavori

prevedono, infatti, il rifa-

cimento dei collettori rot-

ti, di quelli in cattivo stato

di conservazione e la so-

stituzione di alcuni idrau -

licamente insufficienti.

Previsto anche il convo-

gliamento alla depurazio-

ne di reflui non depurati e

l’estensione del servizio

di fognatura alle utenze

non ancora allacciate. 

In sostanza si lavorerà per

riordinare l’intera rete fo-

gnante comunale che, co-

me tutti sanno, necessita

di un intervento risoluti-

vo. Ma vediamo i lavori

nel particolare.

Prevista, in primo luogo,

la realizzazione del collet-

tore fognario in contrada

Sotto la timpa, con colle-

gamento alla rete esistente

nel centro abitato. 

Altro intervento riguarda

il riefficientamento, trami-

te la sostituzione delle ap-

parecchiature elettromec-

caniche, dell’impianto di

sollevameto di via Agri-

gento e la sostituzione di

una parte della condotta. 

Sarà inoltre interamente

sostituito il collettore lun-

go la via Sancimino e la via Volta, fino al nuovo

impianto di sollevamento

da realizzarsi nella stessa

strada. 

Sarà costruito anche un

nuovo collettore in via

Dietro Castello, da collo-

carsi lungo la strada pro-

vinciale Marineo-Santa

Cristina Gela. Un ulterio-

re intervento riguarda la

realizzazione di un im-

pianto di sollevamento in

via Meucci e di una nuova

condotta fino alla via

Alessandro Volta. 

Sarà realizzato anche un

nuovo collettore fognario

lungo la via Palermo, nel

tratto a valle della cappel-

la di San Ciro. Quest’ulti-

mo sarà collegato al nuo-

vo impianto lungo il pro-

lungamento di via Jean

Salque in prossimità del

campo di calcetto. Il pro-

getto prevede anche la

realizzazione di un im-

pianto di sollevamento in

contrada Sant’Antonio,

con relativa condotta per

il collegamento al collet-

tore fognario di via della

Spiga. Previsto, infine, un

intervento di allacciamen-

to degli scarichi in via Sa-

lerno, la sostituzione del

collettore fognario lungo

la via Calderone e nuove

fognature in via Leopardi,

in via Ariosto, in via Pi-

randello e in via Pascoli. 

Rete fognante, cantierabile 
un intervento di 947 mila euro

Interventi di costruzione di tratti di fognature e nuovi impianti di sollevamento

Inizio lavori slittato

per difficoltà 

economiche di 

Acque Potabili 

Siciliane

a

Il progetto per il completamento della rete fognante 

interessa diverse zone del centro abitato.

Un progetto del

marzo 2010 per

la costruzione di 

tratti di fognature 

e nuovi impianti 

a

Rifacimento e divieto per i cingolati

Strada Marineo-Bagni
Su richiesta del sindaco di

Marineo Francesco Ribau-

do, l’impresa che gestisce

il parco eolico si è impe-

gnata per ripristinare la

strada che da Marineo

conduce alle Terme di Ce-

falà Diana, attraversando

le contrade Gorgaccio,

Corrioli, Strasatto e Bagni.

La strada era stata resa im-

praticabile dal passaggio

dei pesantissimi automez-

zi industriali utilizzati per

collocare le pale eoliche.

Anche i trattori cingolati

degli agricoltri hanno con-

tribuito a logorare ulterior-

mente il manto stradale.

Adesso, un’ordinanza del

Comune vieterà il transito

dei cingolati sull’asfalto.



Un intervento

di consolida-

mento in pie-

no centro abi-

tato, a Mari-

neo, nel tratto di case

compreso tra la via Arno-

ne a tramontana e via Ro-

ma. L’assessorato regio-

nale al Territorio e Am-

biente ha consegnato al

sindaco di Marineo Fran-

cesco Ribaudo il decreto

di finanziamento per un

importo di 2,247 milioni

di euro. A breve sarà pub-

blicato il bando per l’ap-

palto dell’opera.

I lavori rientrano nel con-

testo delle progettazioni a

salvaguardia della frana

storica che ha interessato

la zona del Crocifisso.

Frana già citata in un re-

gio decreto del 1920, che

dichiarava Marineo centro

abitato da consolidare a

spese dello Stato. 

La fase di progettazione

esecutiva è stata preceduta

da una campagna di inda-

gini che prevedeva trivel-

lazioni, analisi geotecni-

che di laboratorio dei

campioni estratti e prove

sismiche sul posto.

«L’intervento - spiega il

geologo Giuseppe Spinel-

la - prevede la realizzazio-

ne di una paratia con pali

in cemento armato di dia-

metro di 1000 mm, della

profondità di circa 22 me-

tri, affiancati e distanziati

l’uno dall’altro 20 centi-

metri. Tutti i pali verranno

collegati in testa da una

piattaforma in cemento ar-

mato di 140 centimetri

che garantirà l’omogenei-

tà e la compartecipazione

di tutti i pali alla funzione

consolidante».

Il consolidamento prevede

anche il rifacimento del

tratto di strada interessato

ai lavori, che costeggia il

boschetto comunale. Per

la realizzazione della

paratia finale, infatti, la

strada verrà scavata per

realizzarvi una pista larga

circa 3 metri e profonda

almeno 2. Completata la

paratia si passerà a rico-

struire la via con dei mar-

ciapiedi in basolato, men-

tre il manto stradale verrà

realizzato con conglome-

rato bituminoso. 

Nel progetto è previsto

anche un sistema di moni-

toraggio della zona sog-

getta alla frana, con pro-

grammazione cronologi-

ca. E’ stato infatti previsto

il posizionamento di incli-

nometri durante il corso

d’opera, l’acquisizione di

immagini fotografiche e

stereoscopiche ripetute e

misurazioni topografiche

di precisione. 

A garanzia della sicurezza

degli abitanti del quartiere

verranno posti anche degli

estensimetri sia sulla diret-

trice del dissesto che sui

terreni circostanti. Esten-

sori che misureranno, in

tempo reale, eventuali

spostamenti delle superfi-

ci. Inoltre, con la stessa

funzione di controllo e

prevenzione, verranno col-

locate piastrine di defor-

mazione sulle case e in

prossimità delle strutture

sportive comunali.

Il decreto di finanziamen-

to prevede, infatti, un pe-

riodo di tempo dedicato al

monitoraggio, a garanzia

dell’efficacia del consoli-

damento. A fine interven-

to dovrà essere chiesta al-

l’assessorato regionale al

Territorio e Ambiente la

riclassificazione del ri-

schio idrogeologico della

zona, attualmente definito

“R4 molto elevato”. 

Nella parte alta della via

Arnone a tramontana è

prevista un’altra impor-

tante opera pubblica: il

nuovo parcheggio comu-

nale previsto dall’articolo

28 della legge regionale

11 del 2010. Quest’ultimo

intervento è stato, infatti,

finanziato con i fondi Fas

per un importo di 1,8 mi-

lioni di euro. E’ superfluo

sottolineare l’importanza

del nuovo parcheggio, a

due passi dalla via Roma,

raggiungibile salendo dal-

la via Arnone a tramonta-

na, oppure scendendo dal-

la centralissima via Falco-

ne e Borsellino.

Prevista anche la

costruzione di

marciapiedi e il 

rifacimento della

strada 

a

Nella parte alta 

nascerà anche il

parcheggio, 

finanziati

1,8 milioni di euro

a
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Consolidamento del centro abitato
in zona Crocifisso-Boschetto

Lavori per 2,247 milioni di euro pronti a partire, a breve bando e gara d’appalto

Nella foto, la via Arnone a tramontana, dove verranno

realizzate delle paratie in cemento armato



I lavori in cor-

so nell'edifi-

cio scolastico

di Marineo

sot to il titolo

di "Piano straordinario per

la messa in sicurezza degli

edifici scolastici legge

27.12.2002 n.289 - art.80,

comma 21.- Lavori ed in-

terventi sul Complesso

Scolastico "San Ciro" per

l'adeguamento ed il miglio-

ramento sismico", finanzia-

ti da fondi dello Stato per

l'importo di 1.675.610,25

euro sono stati appaltati,

dall'UREGA e dal Comune

di Marineo, all'Impresa Ati

Roma srl e Ponteggi Tubo-

lari spa, oggi Consortile

San Ciro SCARL di Cata-

nia e sono stati consegnati

all'impresa il 5 luglio 2010.

Prevedendo una durata

contrattuale di 516 giorni,

l'ultimazione dei lavori do-

vrebbe avvenire entro il

mese di dicembre 2011.

Il lavori in atto hanno ri-

guardato l'ala destra dell'e-

dificio, prospiciente il corso

dei Mille, interessata in

passato da cedimenti fon-

dali. Un’intera parte dell’e-

dificio scolastico era stata

chiusa nel 2002 a seguito

della presenza di alcune le-

sioni evidenziate nella

struttura. 

«Si è già proceduto - spiega

Fulvio Pulizzotto, ingegne-

re e direttore dei lavori - al-

l'esecuzione di particolari

micropali per il consolida-

mento delle fondazioni in-

teressate da tali cedimenti,

e si è inoltre proceduto ad

un irrigidimento dell'intero

edificio (adeguamento si-

smico) con l'inserimento

nella struttura esistente di

alcuni telai costituiti da ele-

menti in profilati in acciaio,

dopo aver consolidato le

murature esistenti con into-

naco cementizio con reti

elettrosaldate».

E' stata infine opportuna-

mente consolidata e ultima-

ta oltre metà della copertura

dell’edificio scolastico, che

è stata interamente sostitui-

ta con l’applicazione di

nuove capriate in legno e

con l’istallazione di un

manto di copertura in tegole. 

Nel frattempo,

è stata inaugu-

rata presso la

scuo la mater-

na la mensa a

"chilometro zero". Il costo

dell'investimento a carico

del Comune è stato di 50

mila euro circa ed ha ri-

guardato le attrezzature, la

cucina e gli utensili. Ades-

so, i bambini potranno

mangiare prodotti sani e

genuini provenienti da dit-

te locali. I pasti sono ser-

viti in piatti di porcellana

e posate in acciaio, mentre

è stata bandita la plastica. 
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Edificio scolastico, quasi finiti
i lavori per la messa in sicurezza

Lavori per 1,675 milioni di euro per consolidare la struttura della scuola

Nelle foto, alcuni interventi di consolidamento che

hanno interessato l’ala destra dell’edificio scolastico.

I lavori sono iniziati

nel luglio 2010 

e saranno ultimati 

entro il mese di

dicembre 2011

a



Il Comune di

Marineo con-

corre presso

l'Assessorato

regionale al-

l'Agricoltura ai finanzia-

menti previsti dal PSR Si-

cilia, misura  214/2 azione

A "Preservazione della

biodiversità: Centri pub-

blici di conservazione",

che riguarda la rivaloriz-

zazione delle "varietà lo-

cali" diffuse in passato che

si contraddistinguono per

le loro caratteristiche orga-

nolettiche e nutrizionali di

pregio. L'intervento, per

un importo di 538 mila eu-

ro, riguarda l'utilizzo di un

terreno confiscato alla ma-

fia assegnato da tempo al

nostro Comune, fino ad

oggi mai utilizzato. In so-

stanza, si vuole creare una

riserva naturale dove poter

recuperare e studiare le

"vecchie" varietà locali di

alberi da frutto, molte del-

le quali a rischio di estin-

zione (pero, melo, susino,

sorbo...). Le attività del

progetto puntano al man-

tenimento della diversità

biologica nelle popolazio-

ni e quindi alla conserva-

zione di piante che, non

solo nell'immediato ma

anche in futuro, potranno

essere di interesse strategi-

co per la predisposizione

di programmi di migliora-

mento genetico delle spe-

cie locali coltivate. Ai fini

del recupero, della salva-

guardia e del reinserimen-

to nell’agricoltura delle ri-

sorse genetiche autoctone

è stata prevista la creazio-

ne di una banca del germo-

plasma che permette di

conservare grandi quantità

di diversità genetica: col-

lezioni in vivo, deposito di

polline, deposito di dna,

banche dei semi, banche in

vitro, banche di criopre-

servazione.
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Avere ottenuto

un finanzia-

mento di 1,337

milioni euro

per la realizza-

zione del centro polifunzio-

nale del Comune di Marineo

è un risultato di valore stra-

tegico per lo sviluppo locale.

L’intreressante progetto di

riqualificazione e riconver-

sione riguarda, infatti, l’at-

tuale struttura del centro

diurno per gli anziani. 

Dopo un opportuno inter-

vento di ristrutturazione, l’e-

dificio potrà ospitare un po-

lo polifunzionale per favori-

re l’inserimento sociale de-

gli immigrati extracomuni-

tari regolari, previsto nel-

l'ambito del bando del PON

Sicurezza per lo sviluppo

Obiettivo Convergenza

2007-2013.

Il progetto "Inclusione per la

coesione nell'alta valle del-

l'Eleutero" è stato elaborato

dal gruppo di lavoro dell'uf-

ficio del partenariato per lo

sviluppo locale comunale,

che ha sopperito alla carenza

di personale e di mezzi pre-

destinati  con prestazioni re-

se senza limitazioni di orario

di servizio da parte dei suoi

componenti (Giovambattista

Tripoli, Giuseppe Bivona e

Giuseppe Di Dato), collabo-

rati dall'agronomo Carlo

Greco, consulente del Co-

mune a titolo gratuito. 

Si tratta di una realizzazione

a valenza sovracomunale

che doterà il nostro Comune

di una struttura, adeguata-

mente attrezzata ed arredata,

di fondamentale importanza

per l'affermazione di un pro-

filo territoriale di contesto

aperto, multietnico e di am-

pia mediazione culturale.

Il centro, completo di sevizi

ed accessori, avrà infatti uf-

fici, un laboratorio di forma-

zione, una sala multimediale

e spazi di socializzazione,

tra cui una sala di mediazio-

ne culturale.

La tempistica della realizza-

zione del centro polifunzio-

nale prevede la conclusione

dell’opera entro il terzo tri-

mestre del 2012.

Centro polifunzionale, assegnato un
finanziamento di 1,3 milioni di euro

Si tratta di un progetto dell’Ufficio comunale del partenariato per lo sviluppo 

Il terreno confiscato alla mafia in contrada Parco.

Fondi già stanziati

per Marineo 

dall’Europa 

e dal ministero 

dell’Interno

a

Beni confiscati alla mafia, dove 
ci sono spine nascerà un vivaio

Chiesto un contributo di 538 mila euro per conservare piante in estinzione



iill  bbOOlllleettttiinnOO
BIMESTRALE DI INFORMAZIONE

DEL

COMUNE DI MARINEO

luglio-AgoSTo 2011

Reg. Trib. Pa. n. 18 del 5/6 luglio 1999

Direzione, redazione ed amministrazione:

Corso dei Mille, 127 - 90035 Marineo (Pa)

DIRETTORE EDITORIALE:

Franco Ribaudo

DIRETTORE RESPONSABILE:

Nuccio Benanti

STAMPA: Tipografia Ausonia Bolognetta

Questo giornale è stampato sulla

nostra carta riciclata, quale contribu-

to alla salvaguardia dell’ambiente.

Tra i nuovi progetti pre-

sentati dal Sindaco di

Marineo figura anche la

richiesta di finanzia-

mento dei lavori di ade-

guamento dell’isola ecologica comu-

nale. Si tratta dell’area attrezzata di

smistamento dei materiali differenzia-

ti raccolti “porta a porta” in paese, che

ha sede in via Jean Salque. I lavori,

per un importo di 120 mila euro, do-

vrebbero essere finanziati dal Mini-

stero dell’Ambiente che, proprio in

questi giorni di emergenza rifiuti tra la

Campania e la Sicilia, invita i sindaci

a seguire esempi virtuosi come quello

di Marineo. Gli interventi di adegua-

mento riguardano il ripristino della re-

cinzione, la piantuma-

zione di una barriera di

siepi per minimizzare

la vista dell’impianto,

la realizzazione di una

adeguata pavimenta-

zione, di una tettoia e

gli allacci idrici e fo-

gnario.

Marineo è stato il primo comune del-

la Sicilia ad aderire alla Strategia Ri-

fiuti Zero, intraprendendo con suc-

cesso la strada della raccolta differen-

ziata “porta a porta” (con una soglia

del 54%, premiata da Legambiente),

ma anche un percorso di riduzione

della produzione dei rifiuti. Ricordia-

mo, infatti, le campagne “Porta la

sporta” per la riduzione del consumo

dei sacchetti di plastica usa e getta,

che ha visto l’Amministrazione im-

pegnata a distribuire 1000 borse in ju-

ta ai ragazzi delle scuole, le conven-

zioni per il riciclaggio dell’olio usato,

la convenzione per il ritiro dei mate-

riali ingombranti (gratuitamente) ed,

ultima, la nuova campagna di sensi-

bilizzazione sull’uso dei pannolini la-

vabili. 

Nel corso dell’incontro

tenuto al castello Bec-

cadelli con i responsa-

bili di “Mamma Ecolo-

gica” è emerso che un

bambino, nei primi 3

anni di vita, produce

circa 1 tonnellata di

pannolini sporchi, che

gravano da un lato sul

bilancio familiare, con

una spesa media di

3.500 euro, e dall’altro

su quello ambientale

trattandosi di rifiuti indifferenziati da

trasportare e conferire in discarica.

Per fare un esempio, il Comune spen-

de 1.500 euro all’anno in pannolini

usa e getta per l’asilo nido. Utilizzan-

do i lavabili si spenderebbe circa  600

euro, acquisti e lavaggi compresi.

Raccolta differenziata, progetto per 129 mila euro

Una nuova Isola ecologica,

sporte e pannolini lavabili

Un bambino, in soli

3 anni, produce 1 

tonnellata di

pannolini sporchi.

Costo: 3.500 euro

a

Nella foto, l’incontro con i responsabili di Mamma Ecologica.

Negli ultimi mesi a Mari-

neo si è vista una crescita

delle attività imprendito-

riali da parte di molti gio-

vani che, trovando difficoltà nel mon-

do del lavoro dipendente, hanno deci-

so di crearsi uno spazio lavorativo

che li soddisfi e che li renda indipen-

denti, trovando il coraggio di essere

padroni di sé stessi e di mettersi in

gioco. Lo snellimento delle pratiche

burocratiche da parte dello Sportello

unico ha permesso a questi cittadini

di iniziare a lavorare in tempi celeri,

contribuendo così allo sviluppo del

nostro territorio. In questo ultimo an-

no sono stato invitato ad inaugurare

diverse attività commerciali e artigia-

nali. Durante il mio recente viaggio in

America, con piacere ho saputo che

ha avuto luogo l'inaugurazione del

nuovo "Punto Gomme", gestito da

giovani marinesi, dando seguito ad

una delle attività storiche del nostro

paese, condotta per tanti anni dal ca-

ro Peppino La Motta. Quando passo

dalla via Agrigento e vedo aperto il

portone del gommista penso che  il

proseguimento di quest'attività dia con-

tinuità ad una vita di lavoro svolto con

dedizione e professionalità del carissi-

mo amico scomparso Peppino. Colgo

l’occasione per augurare ai giovani Lo

Faso un futuro prospero, ricco di sod-

difazoni per la propria famiglia, come

quello di chi li ha preceduti.

Franco Ribaudo

Imprenditori a Marineo,

l’augurio del Sindaco

œ


