
Madonie	Aree	Interne
(Preliminare	di	Strategia)





Madonie:	luci	ed	ombre	dal	passato	

• Il territorio ha risentito dei limiti dovuti alla mancanza di 
integrazione delle politiche di sviluppo regionali portate 
avanti nei precedenti cicli programmatori che hanno 
spinto i comuni a ricercare forme aggregative variabili in 
ragione del programma di investimento (PIT, Distretto, 
Gal, PIST,..); 

• Le Madonie in questo si sono distinte per aver avuto 
una maggiore capacità di “piegare” i diversi programmi 
di investimento ad un ambito geografico ben definito e 
di sperimentare forme efficaci di innovazione 
organizzativa e gestionale ( SUAP Madonie Associato, 
Ufficio Unico con delega all’attuazione, fornitura 
aggregata di energia elettrica, ..)



Madonie:	luci	ed	ombre	dal	passato

• Le pur positive esperienze registrate hanno consentito di
frenare il declino demografico ma non di arrestarlo o ancora
meglio di invertirne la tendenza;

• A ciò si aggiunge:
• a) una debolezza strutturale del “localismo” che non
dipende solo dall'alto numero dei comuni (21) ma dal fatto
che questi sono anche troppo piccoli, perché oltre l’85% ha
una popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti;

• b) il livello e l’intensità delle relazioni istituzionali che i
comuni hanno via via stabilito con la regione.



Madonie:	il	segno	di	una	scelta	permanente

• Si rendeva necessario una scelta coraggiosa: dare vita ad
una “nuova” federazione di comuni e ad una nuova
governance comunitaria in grado di recuperare la
frammentazione dei livelli decisionali;

• Ma si presentava una difficoltà maggiore rispetto al resto
del paese: l’Assemblea Regionale Siciliana con la Legge n.
15 del 4 agosto 2015, in netta controtendenza con il quadro
normativo comunitario e nazionale, ha impedito la
costituzione di nuove Unioni di comuni;

• Abbiamo quindi dovuto scegliere l’Unione delle Petralie –
fra le 6 presenti – meglio strutturata da utilizzare come
unione centroide sulla quale far confluire gli altri comuni.



Madonie:	assetto	territoriale	prima	della	SNAI

• 6 Unioni di comuni che associavano 15 comuni



Madonie:	assetto	territoriale	dopo	SNAI

• 2 Unioni di comuni che associano 19 dei 21 comuni



Madonie	Resilienti:	l’Unione	dei	Comuni	
“Madonie”	

• I principi guida: 
• La ricomposizione del territorio secondo logiche 
federative che consentissero di recuperare economie 
di scala nell’erogazione dei servizi ai cittadini;  

• Parità di rappresentanza di tutti i comuni nell’unione    
(3 consiglieri per comune) e non proporzionale al 
numero degli abitanti; 

• Costi di funzionamento (solo per il 2017, dal 2018 in 
poi l’Unione si autosostiene !)suddivisi in ragione degli 
abitanti; 

• Trasferire in capo all’Unione funzioni e servizi “pesanti” 
in grado di accompagnare concretamente le nuove 
traiettorie di sviluppo.



Unione	Comuni	“Madonie”:	le	funzioni	ed	i	servizi

• Ufficio Unico di progettazione e gestione interventi; 
• Centrale Unica di Committenza; 
• Protezione Civile; 
• Infrastrutture e servizi scolastici; 
• Trasporto Pubblico Locale; 
• Gestione rete dei servizi sociosanitari;
• Energia e diversificazione fonti energetiche; 
• Settore agricolo ed agroalimentare;
• Turismo ed eventi culturali; 
• ICT, funzioni tecnologiche ed applicativi software; 
• Formazione personale; 
• Comunicazione istituzionale.



Unione	Comuni	“Madonie”:	gli	assetti	organizzativi	
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Madonie	Resilienti:	i	primi	risultati	colti	dalla	
nuova	governance	

‐ Sanità: mantenimento del Presidio Ospedaliero di Petralia Sottana
(area disagiata), potenziamento dei servizi di urgenza‐emergenza,
insediamento di nuove funzioni: riabilitazione motoria e respiratoria e
telemedicina;

‐ Istruzione: Rete scolastica Madonie (alla quale hanno aderito tutti gli
istituti dei 21 comuni AI e dei 7 comuni Area Strategica) e
riconoscimento (in deroga ai parametri di legge) dell’Ambito Territoriale
Ottimale scolastico;

‐ Trasporto pubblico locale: introduzione di nuove corse circolari tra i
comuni e tra il territorio e gli aeroporti di Catania e Palermo ad
invarianza di costi;

• Reti digitali: banda larga ed ultralarga nei comuni Area Interna entro
marzo 2018;

• Unione Comuni: grazie alle economie di scala (connettività, software, e
utenze telefoniche), dal 2018 si azzerano i costi di funzionamento
dell’Unione a carico dei singoli comuni.



MADONIE RESILIENTI: LABORATORIO DI FUTURO
Strategia definitiva

www.areainternamadonie.it


