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C O M U N E D I  A C I  B O N A C CO R S I  
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE SULLE AZIONI INTRAPRESE 
Ai sensi dell’art.6 del Regolamento dell’Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi 

 

1. GESTIONE DEL TERRITORIO  

1.1 PIANO REGOLATORE GENERALE E USO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO 

Il P.R.G., approvato con D.Dir. n.465 del 11/06/2009 e le linee guida che stanno indirizzando la sua 

revisione in itinere, sono frutto di scelte orientate a limitare il consumo di suolo attraverso una 

programmazione urbana sostenibile, privilegiando un insediamento di abitanti contenuto attraverso bassi 

indici edificatori e tipologie edilizie con impatto abitativo contenuto. Nelle Norme Tecniche di attuazione 

del P.R.G. vigente viene ulteriormente evidenziato il tema della permeabilità dei suoli attraverso 

prescrizioni sulla superficie scoperta da destinare a verde. Attualmente, nel P.R.G. vigente, la superficie 

urbanizzata del territorio comunale rappresenta il 42% della superficie complessiva, con una dotazione di 

standard di gran lunga superiori ai minimi obbligatori e di cui il verde pubblico e i parcheggi raggiungono 

il 61%. Con la revisione in atto del P.R.G. si intende perseguire l’obiettivo di non incrementare le aree 

residenziali di espansione, ma piuttosto di recuperare il patrimonio esistente e ampliare la dotazione di 

servizi quali aree a verde attrezzato e parcheggi; inoltre la revisione comprenderà la riqualificazione 

urbanistica della zona a sud del territorio comunale, il quartiere Bottazzi, e la predisposizione per il centro 

storico di un piano particolareggiato del colore e del decoro urbano. 

 

1.2 REGOLAMENTO DI BIOARCHITETTURA 

Con la D.D.G. n.13 del 12/02/2013 l’Amministrazione Comunale si è dotata del Regolamento di 

Bioarchitettura che, affiancando il Regolamento Edilizio Comunale, introduce parametri di carattere 

energetico e di qualità ambientale indirizzati al risparmio energetico, al risparmio idrico e al 

miglioramento della qualità degli ambienti indoor. Il Regolamento fornisce le modalità di accesso agli 

incentivi di carattere edilizio ed economico a seguito dell’utilizzazione volontaria di principi di 

bioarchitettura e risparmio energetico per gli edifici negli interventi di nuova costruzione, ampliamento e 

ristrutturazione. 

 

2. IMPRONTA ECOLOGICA 

2.1 POLITICHE ENERGETICHE: PAES E PAESC 

Il Comune di Aci Bonaccorsi si è dotato del Piano di Attuazione per l’Energia Sostenibile (PAES)   

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.42 del 22/12/2017. Successivamente 

 



2 
 

l’Amministrazione, firmando il Patto dei Sindaci per il clima e l’energia, approvato nel Consiglio 

Comunale del 27 dicembre 2018, si è impegnata a ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 

2030 mediante una migliore efficienza energetica e un maggiore impiego di fonti di energia rinnovabili. 

A tal fine, riguardo le azioni programmate, l’Amministrazione ha fatto richiesta di contributo per la 

redazione del Piano di azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC). Con D.D.G. n.315 del 

02/04/2019 il Comune di Aci Bonaccorsi risulta nell’elenco delle istanze ammissibili a tale contributo. 

 

2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE 

Da tempo il Comune di Aci Bonaccorsi ha intrapreso delle azioni volte ad ottimizzare 

l’approvvigionamento energetico delle strutture comunali tramite l’uso di energie rinnovabili.  Attraverso 

la partecipazione all’Azione 4.1.1. del Programma Operativo FESR 2014/2020 l’Amministrazione ha 

puntato al progetto di efficientamento energetico per entrambi gli edifici scolastici di via Istituto 

Canossiano e di via Esquerra De Roxas e per il Municipio, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici 

attraverso la riqualificazione energetica dell’involucro edilizio. Stesso obiettivo per il Teatro Comunale 

attraverso la partecipazione all’avviso pubblico dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e 

dell’Identità Siciliana per progetti relativi ad interventi per spese di investimento nel settore dei teatri. 

 

2.3 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CIMITERO COMUNALE 

Nel 2010 si è realizzato nel cimitero comunale il primo impianto fotovoltaico che rende autonomo 

energeticamente l’impianto a led delle lampade votive abolendo così la tassa annuale su queste. 

 

2.4 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

Nel 2018 è stata affidata la gestione e manutenzione della pubblica illuminazione di tutto il territorio 

comunale ad una ditta privata che tra gli obiettivi degli interventi da attuare ha posto l’efficientamento 

energetico della pubblica illuminazione di tutto il territorio comunale. Questo si attua attraverso 

principalmente la sostituzione dei corpi lampada con nuovi apparecchi a led che consento un significativo 

risparmio energetico. 

 

2.5 STAZIONE DI RICARICA PER LE AUTO ELETTRICHE 

Il Comune è dotato di una stazione di ricarica per le auto elettriche alimentata da un impianto fotovoltaico 

alloggiato nella pensilina. Gli automobilisti possono usufruire del servizio attraverso l’utilizzo di tessere 

fornite dal Comune. 

 

2.6 GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO 

Le scelte urbanistiche intraprese attraverso l’attuazione del P.R.G. hanno consolidato l’indirizzo di 

investire nel verde pubblico con l’obiettivo di tutelare il territorio e di migliorare la vivibilità e la qualità 

della vita. Oggi il territorio comunale è dotato di ampie e numerose zone a verde che raggiungono oltre il 

35% delle attrezzature collettive previste nel P.R.G.. La manutenzione continua, non solo di tutti questi 

spazi ma anche del verde legato alla viabilità (rotatorie, aiuole, spartitraffico e viali alberati) è gestita in 

modo sostenibile attraverso le risorse umane comunali, appalti e convenzioni con ditte private o attraverso 

progetti di promozione sociale. Attraverso le risorse regionali assegnate per l’attivazione dei Cantieri di 

Lavoro è in programma la riqualificazione di una grande area a verde “Parco Ramondetta” con 

l’identificazione delle tante specie arboree autoctone presenti e la messa a dimora di tante alte. Nel 2018 

sono stati realizzati i lavori di riqualificazione di altre due importanti aree a verde, la Villetta dei Pini nel 

centro abitato con parco giochi inclusivo e area parcheggio e Parco Livatino con una nuova area fitness 
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all’aperto che incrementa così la dotazione sportiva dell’area già ricca di campi da calcio, basket e 

pallavolo.  

 

2.7 INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO 

Nella cura e gestione del verde grande importanza è il suo continuo e necessario incremento attraverso la 

messa a dimora di essenze maggiormente adatte al nostro clima sia nelle aree più estese che nelle aiuole 

e nelle piccole aree marginali, privilegiando quindi essenze autoctone e vegetazione con un basso 

consumo di acqua d’irrigazione. 

 

2.8 VALORIZZAZIONE SOSTENIBILE DELI IMMOBILI COMUNALI 

Il Comune possiede un considerevole patrimonio immobiliare la cui gestione è affidata a privati tramite 

convenzioni e locazioni. Ciò, oltre a garantire un recupero di risorse economiche utili da reinvestire nella 

manutenzione del territorio, garantisce un utilizzo degli immobili che altrimenti cadrebbero in disuso. 

 

2.9 CASA DELL’ACQUA 
Attivata nel 2010 garantisce ad ogni nucleo familiare di fruire, mediante una tessera annuale di 10€, di 

una fornitura di 20 litri d’acqua naturale e 20 litri d’acqua gassata ogni settimana. Il servizio incentiva 

l’utilizzo dell’acqua pubblica riduce l’uso di bottiglie di plastica e favorisce il risparmio economico. 

 

3. RIFIUTI 

3.1 RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA DEI R.S.U. 

Da sempre il Comune provvede alla raccolta “porta a porta” dei rifiuti, liberando il territorio da elementi 

puntuali di raccolta quali cassonetti o campane e dal 1° luglio 2009 ha attivato la raccolta “porta a porta” per 

tutte le frazioni di rifiuti differenziati, fornendo ai cittadini sacchetti, contenitori di diverso colore e tipologia. 

Tutte le pratiche proposte dall’Amministrazione Comunale e messe in atto dai cittadini hanno contribuito a 

raggiungere nel mese di maggio 2019 il 77,81% di raccolta differenziata e a diminuire i kg di rifiuti procapite 

prodotti (in media in Provincia di Catania ogni abitante conferisce in discarica oltre 500 kg di rifiuti 

indifferenziati l’anno, nel 2018 nella Città di Catania il conferimento pro capite è stato oltre 730 kg mentre ad 

Aci Bonaccorsi solo 170 kg).  

 

3.2 TARIFFAZIONE PUNTUALE 

Dal 1° luglio 2018 è attiva la raccolta porta a porta dell’indifferenziata tramite l’utilizzo di RFID che permette 

di identificare l’utente e conteggiare l’effettivo conferimento. Ciò consente, in attuazione del D.M. 20 aprile 

2017, di attivare la tariffazione puntuale, comprensiva di una parte fissa e di una parte variabile, al fine di 

tassare l’effettivo conferimento e ridurre la gestione complessiva dei rifiuti. 

 

3.3 COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

Nel 2011 con la distribuzione gratuita di compostiere da utilizzare per la frazione umida dei rifiuti, si è avviato 

il compostaggio domestico che consente ai cittadini residenti che ne fanno uso di avere sconti sulla Tari. 

 

4. MOBILITÀ SOSTENIBILE 

4.1 SCUOLABUS 

Al fine di incrementare l’utilizzo di mezzi pubblici il Comune garantisce il servizio di scuolabus per gli alunni 

residenti della scuola primaria e secondaria di primo grado. Da due anni i piccoli studenti usufruiscono del 
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servizio reso attraverso la scelta sostenibile di ripristinare un mezzo di proprietà del Comune anziché 

appoggiarsi ad un oneroso servizio esterno.  

 

4.2 TAXI SOCIALE 

Il Taxi sociale è un servizio gratuito messo a disposizione delle utenze deboli e di tutti i cittadini in condizioni 

di difficoltà o temporaneamente impossibilitati a fare uso del mezzo proprio.  

 

4.3 PERCORSI PEDONALI E PISTE CICLABILI 

Il P.R.G. prevede una serie di percorsi pedonali nel centro urbano, alcuni di questi già realizzati, che 

permettono di collegare il centro alle zone residenziali. Il progetto di pedonalizzazione e di realizzazione di 

piste ciclabili da estendere all’intero territorio comunale ha l’obiettivo di incentivare lo spostamento a piedi e 

di migliorare la vivibilità rendendo il paese a misura d’uomo. Lungo la via Garibaldi, principale via di 

collegamento sia comunale che sovracomunale, è in corso la riqualificazione dei percorsi pedonali esistenti 

che garantirà una adeguata e più sicura fruibilità e contribuirà a migliorare la fruizione dei diversi esercizi 

commerciali favorendo l’economia locale.  

 

5. NUOVI STILI DI VITA 

5.1 BILANCIO PARTECIPATO 

Il bilancio partecipato è uno strumento che prevede il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nelle 

scelte degli interventi attuabili nel territorio. I cittadini propongono e promuovono idee e progetti cantierabili 

da poter programmare e realizzare con le risorse economiche pubbliche. 

 

5.2 CAMPAGNE DI PREVENZIONE ALLA SALUTE E BENESSERE PSICO-FISICO 

Ogni anno l’Amministrazione programma e promuove conferenze divulgative e visite gratuite per la 

prevenzione del cancro al seno, cardiologiche, urologiche, tiroide, ecodoppler, osteoporosi, diabete, ecc… 

 

5.3 AZIONI DI TUTELA DEGLI ANIMALI 

Il Comune è dotato dell’Area di Sgambamento per i cani, un’area recintata e attrezzata di circa 1000 mq 

inaugurata ne 2011 nella quale i cittadini residenti possono portare i propri cani regolarmente dotati di 

microchip identificativo. A marzo del 2019 è stato inaugurato il primo abbeveratoio automatico pubblico per 

cani ed in seguito altri due sono stati installati nei luoghi pubblici più frequentati. 

 

5.4 PROMOZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI: UNIVERSITÀ DEI 

BAMBINI 

Attivato nel 2017, il progetto Università dei bambini nasce per completare il percorso formativo dei bambini 

residenti che possono scegliere tra corsi pomeridiani messi a disposizione dal Comune. 

 

5.5 MERCATO DEL CONTADINO 

Esteso ad ogni domenica mattina e localizzato in un’area dedicata e protetta all’interno della Villetta dei Pini, 

il mercato del contadino offre la vendita diretta di prodotti dal coltivatore al consumatore per abbattere i costi 

e incentivare la distribuzione attraverso la filiera corta di prodotti agroalimentari biologici. 

 

 

L’Assessore ai Lavori Pubblici 

ed Urbanistica 

         Arch. Lucia Colosi 


