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AGENDA 2030



ACQUA PULITA E SERVIZI 
IGIENICO-SANITARI

1. garantire l'accesso universale ed equo 
all'acqua potabile

2. aumentare sostanzialmente l'efficienza 
idrica

3. miglioramento della gestione idrica e 
fognaria.

4. proteggere e ripristinare gli ecosistemi 
legati all'acqua, tra cui montagne, foreste, 
zone umide, fiumi, falde acquifere e laghi



ACQUA POTABILE

INTERVENTI PROGRAMMATI

• Affidamento delle opere per la mitigazione del rischio idrogeologico in contrada Janzelmo e ripristino delle 
condizioni iniziali del pozzo esistente (euro 500.000)

INTERVENTI PROPOSTI

• Realizzazione di un nuovo pozzo a valle

• Realizzare sistemi di disinfezione a monte della distribuzione.

• Sostituire integralmente tratti di linea, costruire nuove condutture al fine di raggiungere utenze non 
allacciate e dotarsi di strumenti adeguati per la quantificazione del prelievo e della dispersione della 
risorsa idrica nella fase di adduzione.



ACQUE REFLUE

INTERVENTI PROGRAMMATI

• “interventi infrastrutturali relativi al depuratore comunale di Belmonte Mezzagno”, inclusa nell’anagrafe delle 
Opere Incompiute (CUP D86D08000030004), l’ente ha trasmetto scheda progetto all’ATI in data 24/10/2022 per 
avanzare richiesta di finanziamento a valere sui fondi PNRR.

• “progetto   di   rete   fognaria   per   convogliamento   acque   bianche   e nere   fino   all'innesto   dell'impianto   di 
depurazione   e   progetto   di   rete   idrica   nel quartiere denominato R1”;

INTERVENTI PROPOSTI
• promuovere un’attività informativa sullo stato delle acque reflue attraverso caratterizzazioni e educazione 

ambientale da svolgersi nelle scuole e attraverso informative ai cittadini utilizzando i canali tematici dell’ente (Sito 
Internet, APP IO).



PROTEGGERE GLI ECOSISTEMI

INTERVENTI PROGRAMMATI

• Affidamento opere per Canale di Gronda (3MLN) e consolidamento 
versante meridionale del monte S. Caterina (2MLN)

INTERVENTI PROPOSTI
• Interventi di messa in sicurezza nella zona a rischio alluvione R4 che 

attraversa via armando Casalini, biforcazione in via Rodolfo Morandi 
sino a via Papa Giovanni XXIII per riversarsi sul torrente Landro.

• Realizzare un progetto di messa in sicurezza del costone roccioso di 
Monte Bosco

• Manutenzione straordinaria della sede stradale su via Portella di 
Palermo per garantire una via di fuga e accesso ad eventuali mezzi di 
intervento e/o soccorso. 

• attivazione urgente della manutenzione straordinaria di pulizia in 
alveo da parte dell'Autorità in Contrade via Vallefunda - Portella 
Palermo, sorgente Savuco-Contrada Zottone (ex cava di Onice) 



ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE

INTERVENTI PROGRAMMATI

• Costituzione Comunità Energetica Rinnovabile
• Affidamento progettazione a livello di PFTE del complesso sportivo Janzelmo con efficientamento energetico e 

realizzazione di un parco fotovoltaico con annesse postazioni di ricarica per veicoli elettrici.
• Realizzazione postazioni di ricarica veicoli elettrici in prossimità dell’ufficio postale
• Redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima 

INTERVENTI PROPOSTI
• PFTE per la realizzazione di un parco eolico su montagna BOSCO sinergicamente alla realizzazione di un bosco 

produttivo sullo stesso sito.
• Riutilizzo bici elettriche provenienti dal progetto Le Vie dell’Acqua
• Coinvolgimento nella CER della società Enel Green Power che ha espresso all’AC la volontà di realizzare sul bacino in 

c.da San Salvatore un impianto FV galleggiante da 1MW



CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI

INTERVENTI PROGRAMMATI
• Ristrutturazione Campo Sportivo

INTERVENTI PROPOSTI
• CO-WORKING da realizzarsi nei locali sequestrati in 

via Don Pino Puglisi sul modello del COWORKING 
G55 realizzato sul territorio di Partanna. 

COESIONE SOCIALE

INTERVENTI PROGRAMMATI
• Piano Urbanistico Generale
• Rigenerazione Urbana del centro storico e del 

quartiere R1

INTERVENTI PROPOSTI
• PIANO DEI COLORI 
• Regolamento per il trasferimento di cubatura.

PIANIFICAZIONE URBANA



CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI

QUALITÀ DELL'ARIA
Ridurre il traffico veicolare, incentivare l’utilizzo di veicoli a zero emissioni e aumentare la superfice verde.

INTERVENTI PROPOSTI
• Realizzare nuove aree pedonali (Piazza, Via 

Matteotti, villette quartiere R1)
• Realizzazione collegamento circonvallazione 

da via Regione Siciliana a via Carlo Alberto 
della Chiesa

• Realizzazione parcheggio/i
• Realizzazione dorsale di collegamento da via 

Michelangelo Buonarotti a via Pietro 
Allotta/via Antonio Vivaldi per collegamento 
con via Papa Giovanni XXIII (SP38)

• PFTE pista ciclabile che costeggi il torrente 
Landro sino alle cascatelle del SAVUCU.



CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI

INTERVENTI PROGRAMMATI
• Realizzazione CIR presso EX-MATTATOIO
• Adesione nel 2023 al  “Programma sperimentale 

Mangiaplastica”  del MITE
• Gestione sul modello “RIFIUTI ZERO” attraverso 

applicazione dei 10 PASSI VERSO RIFIUTI ZERO così 
come definiti dalla CARTA INTERNAZIONALE DI 
NAPOLI della ZERO WASTE INTERNATIONAL 
ALLIANCE.

INTERVENTI PROPOSTI
• COMPOSTAGGIO: Impianto di compostaggio o 

Compostiere di quartiere a beneficio degli agricoltori 
della valle dell’Eleuterio

• RICICLAGGIO: Centro di trattamento per la 
produzione di materia prima seconda 

• RIDUZIONE DEI RIFIUTI: Incentivi per attività e 
consumatori di prodotti alla spina 

• RIUSO E RIPARAZIONE: Realizzazione di un centro del 
RIUSO e RIPARAZIONE(riconversione rifiuti 
ingombranti, RAEE…).

GESTIONE DEI RIFIUTI



CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI

INTERVENTI PROGRAMMATI
• Creazione di un marchio unico dei prodotti della 

valle dell’Eleuterio.

INTERVENTI PROPOSTI
• Case dell’Acqua per la distribuzione di acqua potabile 

al fine di ridurre il consumo di plastica (impatti 
ambientali anche in seguito alla riduzione del 
trasporto su gomma)

• Promozione prodotti tipici locali quali ad esempio: 
Ficodindia, Olio, Miele, Salsiccia, Frattaglie, Prodotti 
Caseari, Prodotti da forno.

• Estensione del marchio unico anche agli artigiani

SI CONSIDERINO GLI INTERVENTI SIN QUI PROPOSTI IN RELAZIONE 
ALL’OBIETTIVO “CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI



VITA SULLA TERRA

INTERVENTI PROGRAMMATI
• Intervento di forestazione produttiva su Monte 

Bosco
• Regesto intercomunale di terreni interessati al 

trasferimento di cubatura nonché di quelli 
abbandonati con l’obiettivo di coinvolgere il privato, 
affinché dia in affitto a giovani il proprio terreno 
incolto.

INTERVENTI PROPOSTI
• Studio di fattibilità per la Forestazione su Monte S. 

Caterina
• REGOLAMENTO SULLA CESSIONE DI CUBATURE deve 

prevedere un accordo di cura a carico del cessionario 
delle terre incolte

DEFORESTAZIONE

INTERVENTI PROPOSTI
• sistema di sorveglianza con termocamere collegate auna centrale operativa per la prevenzione incendi
• Incentivare l’utilizzo di terreni incolti per la piantumazione di alberi e l’attivazione di collaborazioni produttive 

con gli apicoltori. (3bee.com) La misura potrebbe essere promossa sia su terreni nelle disponibilità del comune 
sia su quei terreni oggetto di trasferimento di cubatura.

BIODIVERSITÀ



SVILUPPO TURISTICO DEL 
“SOTTOBACINO LANDRO”
COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO



OBIETTIVI

realizzare un ambiente sano e vivibile 
capace di rendere Belmonte un 
territorio in cui la componente 
naturale e turistica non sia indifferente 
ma faccia da volano per lo sviluppo 
dell’attività imprenditoriale

video



LE VIE DELL’ACQUA

Un percorso itinerante in grado di attrarre a Belmonte Mezzagno turisti in arrivo a Palermo, 
nonché gruppi di studenti o abitanti dei comuni siciliani attraverso un sistema integrato di 

risorse naturali e storiche, un turismo identitario che sfrutterà percorsi naturalistici, trekking, 
ciclistici, visite guidate e postazioni museali.

1. L’ecomuseo dello 
Stagnone dell’acqua 

(taste-point) 

2. Gli Abbeveratoi 
ru Mizzagnu

3. La scala
4. Il Mulino Andrea 

Piraino 
5. La Chiesa SS 

Crocifisso 
6. Le grotte carsiche

7. Il Mulino ex 
Ferdinando 

8. La Santa Croce
9. Le cascatelle del 

Savuco 
10.Il Torrente 

Landro 
11.U bagghiu

12.Barba e 
Memoria: il salone 
da barba di Tanino 

Bisconti 

13.La casa museo 
Bruno

14.La chiesa 
Madonna dei Poveri 

15.La sorgente della 
Giarritedda



LO STAGNONE

In corso d’opera ristrutturazione e realizzazione servizi 
igienico sanitari.

DA PROGRAMMARE 
Abbattimento barriere architettoniche

GLI ABBEVERATOI

Interventi di 
restauro e ripristino 
dei collegamenti 
idraulici e delle 
area di pertinenza 
(es. Piazza Tenente 
Chinnici)



LA SCALA DEI MULI
• “Riqualificazione e recupero della sentieristica
esistente, realizzazione di aree verde attrezzate
siti in aree di particolare valore paesaggistico
ambientale ricadenti nella Rete Ecologica Siciliana 
(sito Natura 2000 – codice sito ITA020044   –
Monte   Grifone) area   SIC   ubicata nella
contrada Valle   dei muli o   Valle   di   
Belmonte   et   altre nel territorio del Comune
di   Belmonte Mezzagno”

PRESENZA DELLA 
GROTTA 

“ ANTRO DEI MULI”



SANTA CROCE

Valorizzare l’area (oggi maggiormente fruibile grazie ad 
una strada realizzata che consente l’accesso in vetta con 
veicoli). Gli interventi proposti sono i seguenti:
Restauro delle cappelle votive
Messa in sicurezza del percorso pedonale
Realizzazione area attrezzata in vetta

Mulino EX-Ferdinando
Di proprietà privata, la stessa della “Casa Museo Bruno” necessità di 
interventi di ristrutturazione. 

Potrebbe divenire sede di museo dei reperti oggi allocati nella casa 
museo. 

Occorre incentivare mediante finanziamenti ai privati o agli enti per 
l’acquisto e ristrutturazione.



MULINO ANDREA PIRAINO

Abbandonato da oltre mezzo secolo, il mulino fu storico punto di riferimento della popolazione 
locale per la macinazione di frumento, tornerà in funzione grazie al restauro che sarà portato avanti 
dagli eredi.
Con questo intervento si recupererà un pezzo importante della tradizione del territorio. E’ un 
patrimonio che, bisogna preservare e promuovere.
Le macine hanno fornito, dai primi anni del ‘900, la base per l'alimentazione di generazioni di 
belmontesi.
Il sito si trova tra la via Magazzino principe e la Via Caffè (oggi via Alberto Sordi)

PROPOSTA

RIQUALIFICAZIONE DELLA 
VIA A.SORDI PER ESSERE 
ADIBITA COME MUSEO 
ALL’APERTO



BOSCHI

PROPOSTE

• Adeguamento dei sentieri

• Realizzazione Aree Attrezzate

• Realizzazione “Parco Avventure”

• Installazione Termocamere di 
sorveglianza

• Monte Grifone

• Monte Bosco

• Monte S.Caterina



LE GROTTE CARSICHE

PROPOSTE

• Studio di fattibilità per la fruibilità al 
pubblico 

• Valorizzazione mediante tecniche di 
«Turismo immersivo» (Realtà aumentata, 
Droni)

• Realizzazione attrazione turistico sportiva 
«ZIPLINE DELLE GROTTE»

• Realizzazione sentieristica e area di 
accoglienza/parcheggio



EDIFICI STORICI

PROPOSTE

• Riqualificazione «Case del 
Sacramento»

• Riqualificazione «Cappella 
dell’Ospizio»

• Riqualificazione Cinema Marconi

GAETANO PROFETA - MAJORETTE CHIANU, OLIO SU TELA, 47 X 60 CM.



LA CHIESA DEL SS 
CROCIFISSO
• Sono presenti due grandi tele, raffiguranti una
S. Rosalia l'altra la S. Famiglia: attribuite alla
scuola di Pietro Novelli. A meta navata, sulla
destra, è visitabile il Battistero di S. Giovanni 
Battista; arricchito da un altare dedicato
all'Immacolata Concezione.

• Oggi con due nuovi quadri "L'istituzione
dell'Eucaristia" e "Il trionfo dell'Eucaristia" 
commissionati e donati da Mons. Lillo D'Ugo e 
realizzati dal pittore Girolamo Russo la Chiesa 
madre rappresenta un concentrato architettonico
artistico che può rientrare nei circuiti turistici. 

PROPOSTA
• Calendarizzare Visite e Pubblicizzare.
• Abbattimento barriere architettoniche

MADONNA DEI POVERI



TRADIZIONI ED 
EVENTI RELIGIOSI

PROPOSTE

In sinergia alla esistenti tradizioni 
locali pianificare e calendarizzare 
tre rappresentazioni annuali 
SCRITTE E PENSATE dal 
drammaturgo ROCCO CHINNICI 
immaginando i luoghi di Belmonte.

• Il Sogno di Giuseppe (Morte e 
Passione)

• Il Sogno di Maria (Presepe 
Vivente)

• La Storia del Principe di 
Belmonte



FESTA 
DELLA 
MUSICA

PROPOSTA
Adesione alla Festa della Musica
Europea coordinata dall'AIPFM con il 
Ministero della Cultura che si tiene ogni
21 giugno coinvolgendo:

• Banda Musicale (fondata nel 1860)

• L’orchestra della scuola secondaria di 
primo grado E.Ventimiglia

• Il coro della Chiesa

• I singoli artisti



ALBERGO DIFFUSO

I cittadini di Belmonte dispongono a vario titolo di un immenso patrimonio immobiliare abbandonato.

L’accoglienza dell’ospite non si limita, dunque, 
soltanto al suo alloggio in camere comode e 
pulite, ma si cerca di ‘accoglierlo’ in senso più 
ampio.

L’obiettivo è proporre il paese passando anche 
attraverso la scoperta del territorio e della sua 
gente.

Il modello PAESE ALBERGO è una forma di ricettività sostenibile che
propone una gestione organizzata dei posti letto disponibili sul territorio 

(hotel - agriturismo - bed & breakfast - residence - case vacanza - case private) 
in modo da rendere il turista ospite dell’intera comunità, nella quale può ritrovare
calore e autenticità delle relazioni.



PROMOZIONE 
TURISTICA

Il turismo rurale offre l’occasione, per il paese che diventa 
meta turistica, di vedere valorizzati non solo i propri luoghi -
quelli in cui la natura è ancora dominante e dove sono ancora 
fortemente presenti la flora e la fauna locale - ma anche le 
proprie tradizioni e gli eventi tipici del posto, come fiere o 
festività.

Questo progetto può davvero aiutare a creare nuovi posti di 
lavoro, specialmente se si osserva che l’attenzione rivolta a 
luoghi suggestivi, zone ancora incontaminate, posti speciali in 
cui è possibile ritrovare l’identità della cultura locale - in altre 
parole la domanda di turismo rurale - è in costante crescita.

PROPOSTA

ADESIONE AL Tourism Digital Hub portale ITALIA.IT

Un Hub del turismo digitale per innovare e connettere 
digitalmente l’offerta e la promozione turistica del Paese, 
consentendo così il collegamento dell’intero ecosistema turistico.
COINVOLGIMENTO AGENZIE DEL TERRITORIO



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


