
Mensile di informazione della Provincia Regionale di Enna Anno VIII - N. 11 - Novembre 2005

Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale PT Enna



Agira 
Via Vittorio Emanuele,284 

0935/961111- fax 0935/961226

Aidone
Piazza Umberto,1

0935/600511- fax 0935/87477

Assoro
Via Crisa,280

0935/610011- fax 0935/620725

Barrafranca
Via S.Rita,3

0934/467561- fax 0934/464895

Calascibetta
P.zza Umberto I

0935/569111- fax 0935/569125

Catenanuova
Piazza Municipio

0935/787111- fax 0935/75068

Centuripe
P.zza Vittorio Emanuele,28

0935/919411- fax 0935/919417

Cerami
Via Umberto,35

0935/939011- fax 0935/939040

Enna
Piazza Coppola

0935/40111 - fax 0935/500403

Gagliano C.To
Via Roma,196

0935/699211-fax0935/693293

Leonforte
C.so Umberto,231

0935/665111-fax0935/902688

Nicosia
Piazza Garibaldi

0935/672111-fax0935/672227

Nissoria
Via Vittorio Emanuele

0935/615011-fax0935/669880

Piazza Armerina
V.le Gen. Muscarà

0935/982111-fax0935/683027

Pietraperzia
Via San Domenico,5

0934/403011-fax0934/461769

Regalbuto
P.zza della Repubblica,1

0935/71099-fax0935/71099

Troina
Via Conte Ruggero

0935/937111-fax0935/937218

Sperlinga
Via Umberto I

0935/643025-fax0935/643119

Valguarnera
Piazza della Repubblica

0935/955111-fax0935/956257

Villarosa
Corso Regina Margherita

0935/31104-fax0935/32790

I comuni
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Spazio solidale
Morgantina >  arte, cultura, teatro, spettacoli

INFO: vascotony@hotmail.com

CHI VUOLE INVIARE PACCHI

Antonio Vasco (Ankaditsiary)
c/o    E.C.A.R.   B.P.127
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c/c n° 50 46 28662020000
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IBAN: MG 460000 500050 462866 2020004
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Beni Culturali
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ta: quella della conoscenza sul campo
di ciò che accade quando s’intrapren-
de un lavoro di restauro.

In questo modo la funzione
dell’Ente è duplice: fare conoscere,ren-
dere consapevoli, valorizzare ed invi-
tare alla piena fruizione tutti i cittadini
interessanti.

Una nota a parte è dedicata alle
scuole, coinvolte nel progetto “Cantieri
aperti”, per un nuovo modo di
apprendimento che non è pura teo-
ria,ma è pratica sul campo.

E’una valida opportunità  destinata
ai giovani: potere studiare e perfino
amare un sito, attraverso la cognizione
diretta, per carpirne le sue sfumature e
magari sviluppare una versatilità
ancora sopita.

La scommessa di questo Ente ha
dato i suoi frutti. I beni culturali rap-
presentano la tappa certa del percorso
in direzione di uno sviluppo mirato
alla cultura e all’economia.

In questo numero vogliamo apri-
re le porte delle chiese, dei
palazzi, di tutto quello che si

chiama “bene culturale” pubblico e
privato cui questa Provincia, sulla
scorta di un regolamento ad hoc negli
ultimi dieci anni addietro, a partire
dalla precedente amministrazione
Galvagno e con l’attuale amministra-
zione Salerno, ha destinato congrui
contributi che, aggiunti ad altri finan-
ziamenti, sono diventati determinanti
per la  valorizzazione del nostro patri-
monio architettonico.

Questo speciale è un catalogo delle
opere più significative che sono rinate
a nuova vita, esaltando i territori in cui
si trovano.

L’idea battezzata “Cantieri aperti”
mira a sottolineare la politica della
classe che amministra questo Ente. 

Il risultato è vincente e lo dimostria-
mo attraverso il restyling  di  ogni sito,
a cura di un’équipe del VII settore
“Beni Culturali”, sottoposta ad un’e-
norme mole di lavoro che va dal
“prima”, ovvero dalla valutazione del
progetto fino alla consegna del bene ai

legittimi proprietari, con l’obbligo di
dedicare questi spazi dell’arte alla frui-
zione.

Ecco, dunque, che l’accesso ai luo-
ghi non è più una sterile visita, ma è
un’ampia partecipazione corale, per
constatare momento per momento le
graduali tappe di un lavoro non solo
visibile, ma accessibile a quanti
vogliono accostarsi all’architettura,
all’arte, attraverso una filosofia inedi-

I lavori di restauro nel territorio ennese

articolo > Enna

Speciale

Nicosia
Cattedrale
particolare

>

Gaetano Adamo
< assessore provinciale
ai Beni Culturali e alle Aree Archeologiche



Parrocchia san Filippo 

Chiesa di san Tommaso Apostolo 

Chiesa Madre

Chiesa del Carmine

Chiesa di san Giuseppe

Chiesa di santo Stefano

Chiesa Maria santissima del Carmelo

Parrocchia san Pietro

Chiesa santa Maria d’Itria

Palazzo Zuccaro 

Palazzo Lanuvio

Chiesa di Montesalvo

Duomo

Chiesa Maria santissima Addolorata

a cura del vescovo Michele Pennisi
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La Diocesi di Piazza Armerina è particolarmente
impegnata nella valorizzazione, tutela e salvaguar-
dia dei beni culturali ecclesiastici. Tali beni, mobili

ed immobili, costituiscono il patrimonio artistico della nostra
Diocesi, che è la seconda per estensione territoriale della
Sicilia e ricade  nelle due provincie  di Enna e Caltanissetta. 

Dal primo momento della mia attività ministeriale come
Vescovo e Pastore della Chiesa piazzese, la Diocesi, tramite
l’Ufficio diocesano BB.CC.EE. di cui il direttore è il sacerdote
Don Giuseppe Paci, si è attivata per la valorizzazione, il
restauro e la conservazione dei beni culturali ecclesiastici.

Per questo oltre che utilizzare i fondi previsti dal bilancio
della Regione Siciliana grazie alla collaborazione instaurata
con la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Enna
si sono chiesti dei contributi finanziari alla Conferenza
Episcopale Italiana come concorso nella spesa per dei beni
culturali di nostra appartenenza a integrazione del sostegno
finanziario offerto a tale scopo dalle comunità ecclesiali e
dalle amministrazioni pubbliche.

Tra queste va segnalata particolarmente la Provincia, che
è impegnata nel recupero e nella valorizzazione dei moltissi-
mi beni culturali archeologici, architettonici e artistici pre-
senti nel territorio della provincia e particolarmente ad Enna
e a Piazza Armerina fra cui molti sono di proprietà ecclesia-
stica o comunque di interesse religioso.

Con il cofinanziamento da parte della Provincia di Enna,
della Conferenza Episcopale Italiana e i vari enti ecclesiastici
è stato possibile coprire le spese dei vari progetti.

La nostra Diocesi ha già ottenuto dall’Amministrazione
Provinciale dei contributi di restauro e consolidamento per
alcuni edifici di culto che sono già completi o in fase di com-
pletamento come il Santuario del SS. Crocifisso di Papardura
in Enna, la chiesa Anime Sante in Enna, i locali parrocchiali
della chiesa Santo Stefano in Piazza Armerina, la chiesa di
San Giacomo Maggiore in Villarosa, il Duomo di Enna. I
lavori sono stati oggetto di visite guidate grazie all’operazio-
ne “cantieri aperti” per rendere partecipe la popolazione di
questa azione meritoria di recupero. 

Sono in corso le fasi preparatorie di restauro della chiesa
santissimi Angeli Custodi di Piazza Armerina.

Auspichiamo che questi rapporti di sinergica collabora-
zione con le diverse istituzioni possano continuare nel tempo
perché, motivati da un comune amore per la cultura e le bel-
lezze artistiche, rendono più fruibile ed ammirabile il nostro
patrimonio per il quale possiamo vantare una notevole pre-
senza nel nostro territorio come  inestimabile risorsa.

Il Vescovo
Michele Pennisi
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Acquisto di 15 ninfe da collocare nell’omonimo edificio settecentesco al fine di favorirne la
valorizzazione e la fruizione.

Risalente al XIII sec.,  nel corso degli anni ha subito notevoli rifacimenti fino ad assumere l’at-
tuale figurazione neoclassica. Chiesa ad unica navata, conserva al suo interno numerose e
preziose opere d’arte pittoriche e scultoree. Il contributo concesso è stato utilizzato per la
sostituzione della pavimentazione di cemento che presentava crepe e umidità affiorante che
contrastava con tutto il complesso architettonico e artistico della chiesa con una in marmo
botticino.

Il fercolo “La nave d’oro” di Maria Ss. della Visitazione. Opera databile intorno al 1590 ed attri-
buita a Scipione di Guido, intagliatore napoletano. Il contributo concesso ha consentito il
recupero dell’opera d’arte che presentava numerosissime fissurazioni, lesioni, distacchi di
doratura, vistose tarlature.

L’edificio, risalente al sec. XV, è stato successivamente oggetto di varie modifiche, la faccia-
ta principale, infatti, è settecentesca. Sostituzione del portone principale con uno in legno
massello di castagno. 

Il contributo è stato concesso per la realizzazione di un impianto illuminotecnico a fibre otti-
che e antintrusione a protezione del paliotto d’argento di proprietà del santuario

Edificio barocco risalente al 1600. Contributo per il recupero del tetto.

Contributo concesso per il restauro di 3 dipinti ad olio su tela di autore ignoto risalenti al XVII
secolo.

Contributo finalizzato al ripristino della copertura del tetto.

Contributo concesso per il recupero del baldacchino dell’altare maggiore e di sculture lignee
che presentavano tarlature, cadute di colore, scrostature.

Palazzo ubicato nel centro storico di Agira ed edificato nei sec. XVII e XVIII. Di ispirazione
barocca e di buona fattura tecnica ed artistica, si sviluppa su 4 livelli. Il primo, così come indi-
cano gli apparati decorativi, ha sempre ospitato circoli culturali e di intrattenimento, il secon-
do ha ospitato le sale di rappresentanza come testimoniano le volte affrescate, il terzo livel-
lo comprendeva la zona notte e il quarto i locali per la servitù.
L’edificio è stato oggetto di numerosi contributi in particolare:

ripristino degli spazi interni originali del piano rialzato, modificati negli anni a seguito di vari
passaggi di proprietà; 
risanamento delle coperture; 
restauro dei prospetti;
recupero, la pulitura e l’integrazione delle volte decorate nonché il ripristino del pavimento in
cotto siciliano.

Contributo per il restauro conservativo dell’immobile risalente, presumibilmente, alla fine del
‘600 primi del ‘700. L’edificio è costituito da una cappella e da un certo numero di vani appar-
tenenti all’arciconfraternita  Maria SS. della Consolazione.

All’interno della Chiesa  è custodita una scultura lignea raffigurante il SS. Crocifisso databile
presumibilmente, intorno al 1700. Lesioni e fissurazioni del legno, tarli e sovrapposizioni di
colore ne hanno imposto un’opera di restauro e di recupero.

Contributo finalizzato all’installazione di un impianto di riscaldamento che ha il vantaggio di
contenere il costo energetico, di assicurare il confort ambientale e la conservazione dei beni
artistici custoditi all’interno.

Ubicata nel centro storico, fu costruita alla fine del XVIII sec. L’assenza di radicali interventi
di manutenzione straordinaria hanno reso inevitabile un deterioramento globale. Il contributo
è stato  finalizzato alla sistemazione della copertura, alla sistemazione del locale seminterra-
to, alla tinteggiatura dei locali, all’adeguamento dell’impianto elettrico.

€ 23.240,56

€ 46.418,12

€ 18.075,00

€ 9.296,22

€ 12.911,42

€ 54.000,00

€ 9.296,22

€ 53.700,00

€ 10.329,13

€ 82.633,00
€ 72.303,97

€ 191.605,00

€ 92.962,24

€ 178.000,00

€ 2.840,51

€ 30.957,41

€ 49.063,40

Intervento Contributo

Speciale

A cura di Silvana Bonaccorso, 
funzionario del VII settore dell’Ente

I Cantieri Aperti,
uno scrigno di cultura

Caratterizzato  da un ricchissimo patri-
monio storico artistico, il territorio
ennese racconta una lunga e  comples-

sa storia attraverso i suoi maturi centri storici, i
muri antichi, le preziose tele, le incrostazioni
marmoree. Oggi la Provincia si identifica con
questo patrimonio consapevole che il futuro è
diretta conseguenza del passato. Finisce così una
fase propedeutica, collegata più all’aspirazione
che alla progettazione e ne inizia una nuova,
attuativa, innovativa e densa di potenzialità.
Riportare a nuova vita, assicurando le tante
manutenzioni ordinarie e straordinarie, restau-
rando, tutelando, facendo nascere nuovi circuiti
culturali, diventa una sfida quotidiana possibile
anche perché supportati da un prezioso stru-
mento giuridico quale il vigente Regolamento.
Tra le disposizioni e le integrazioni introdotte
nel 2003, che lo rendono ancora più agile, spicca-
no quelle relative all’organico sistema di conven-
zioni che si stipulano con il pubblico ed il priva-
to e le fasi di divulgazione. Esse scompaginano i
consueti metodi lavorativi, l’iniziativa “Cantieri
aperti” ne è un esempio, grazie ai  lavori di
restauro  che hanno visibilità ; per un giorno il
cantiere viene reso accessibile a tutti, e sono i
progettisti, i tecnici della Provincia e della
Soprintendenza a dare la loro disponibilità per
parlare della storia, della genesi stessa delle
opere e del progetto. L’iniziativa nasce per  con-
tribuire a stabilire il tanto auspicato contatto con
il territorio, eliminare il disagio che ogni cantie-
razione comporta, produrre un significativo
movimento divulgativo e culturale. A tal fine il
coinvolgimento si  è esteso anche alla popolazio-
ne scolastica ad interesse artistico e tecnico, alle
facoltà universitarie di restauro, architettura ed
ora anche dei Beni Culturali. 

Magicamente porte per molto tempo incardi-
nate sembrano perdere la loro ruggine nell’aprir-
si e mostrare sconosciuti tesori. Operando al fine
di assicurare una partecipazione corale nasce
anche la consapevolezza, il desiderio che questo
straordinario patrimonio appartenga oltre che a
noi alle generazioni future. Oggi si parla di dia-
logo come mezzo per avvicinare comunità ed
Istituzioni, di lavoro continuo e non di azioni
puntiformi, tanto da arrivare a percepire a lavo-
ri di restauro ultimati l’antica memoria e nel
complesso quella genesi che ha prodotto cultura,
bellezza ed uno straordinario apparato di tradi-
zioni. Solo così si potrà continuare a scrivere la
storia e non spezzare quel filo magico che l’ha
fatta arrivare fino a noi. 
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PIAZZA ARMERINA
Chiesa santa Maria d’Itria
scultura lignea

ENNA
Chiesa di Montesalvo
scultura lignea raffigurante il SS.
Crocifisso databile presumibilmente,
intorno al 1700

ENNA
Chiesa Anime Sante
facciata principale e laterale 
e portale d’ingresso
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restauro conservazione valorizzazione

Speciale

Chiesa Anime Sante

Chiesa san Michele Arcangelo

Parrocchia san Leone

Casa Laboratorio del pittore
Elio Romano

Chiesa santa Maria La Nuova

Santuario di Papardura 
(Parrocchia Mater Ecclesiae)

Chiesa di san Giuseppe 

Istituto Suore Cappuccine 
del Sacro Cuore 

Cattedrale santa Maria delle Vittorie

Parrocchia san Domenico

Santuario santissimo
Crocifisso di Papardura

Edificio in stile barocco, a sala unica, la cui facciata è impreziosi-
ta da un portale con cornici a colonne corinzie molto caratteriz-
zanti. Il contributo ha consentito il rifacimento della facciata prin-
cipale e laterale e del portale d’ingresso che l’incuria del tempo e
precedenti interventi di abbassamento e allargamento della car-
reggiata della via Roma, avevano reso estremamente instabili. 

Contributo concesso per il restauro del coro ligneo, del Crocifisso
ligneo di Mistretta, dei candelieri in legno dorato, della custodia
del SS. Sacramento, del Cristo Risorto, della statua lignea di S.
Pietro, del tabernacolo e della statua marmorea di S. Michele. 

Contributo per l’acquisto di n. 34 banchi da collocare nella sud-
detta chiesa.

Contributo concesso finalizzato al recupero dei numerosi affre-
schi presenti sulle pareti dell’edificio rurale e normalmente utiliz-
zate dall’artista per provare i lavori commissionati altrove.

E’ una delle più antiche chiese della città di Enna, il primo nucleo
dell’edificio risale al 1150 quando fu sede dell’ordine dei Templari.
Con il contributo sono stati rifatti i due portoni di accesso sia prin-
cipale che laterale in legno di castagno.

Contributo di  per il restauro del casserizio in legno dell’altare
maggiore del Santuario.

Restauro dell’organo costruito dall’organaro acese Sebastiano
Calcerano Platania nel 1866. Contributo destinato al restauro e
alla sostituzione delle pelli, delle leghe metalliche e delle essen-
ze lignee.

Il contributo concesso è stato destinato alla collocazione di 3
vetrate artistiche della cappella di santo Antonio all’interno del
Palazzo Speciale di cui è proprietario l’istituto. L’edificio, sorto
nella prima metà del 1600 riveste particolare interesse storico-
artistico ed è, oggi, sede delle attività assistenziali delle suore.

Contributo per il restauro dell’altare maggiore in marmo policro-
mo e legno. Il restauro è consistito, in particolare, nella disinfesta-
zione e consolidamento della struttura lignea, nel trattamento
delle lesioni, nel ripristino delle stuccature in gesso, nelle ferma-
ture del colore e delle dorature, nella pulitura meccanica e chimi-
ca e nella verniciatura di protezione.

Contributo per il restauro di 15 dipinti su tela con cornici in legno
di autore ignoto risalenti al XVIII secolo.

Costruito all’incirca nel 1660. Opera complessa ed audace, il suo
impianto è ad una sola navata, con abside poligonale.
Internamente decorata con stucchi di Giacomo Serpotta, 1696, in
parte completati da Berna nel 1699. La copertura è costituita da
un soffitto ligneo a cassettoni, il cui disegno è impostato sulla
modularità del quadrato avente al centro un tronco di piramide a
base ottagonale. Esso richiama il tetto ligneo della navata centra-
le della chiesa Madre ed a quello del santissimo. Salvatore. Il suo
esterno è semplice, è definito nel suo prospetto da un profilo a
capanna, da un portale sormontato da un rosone in pietra bianca
di Siracusa recentemente restaurati.
Contributo concesso per lavori di consolidamento e restauro. 

€ 92.962,00

€ 103.291,38

€ 10.845,60

€ 103.291,38

€ 12.394,97

€ 19.700,00

€ 44.931,75

€ 13.686,10

€. 43.898,83

€ 12.911,42

€ 434.003,91

ENNA

NICOSIA

ASSORO

ASSORO

ENNA

ENNA

LEONFORTE

NICOSIA

PIAZZA ARMERINA

REGALBUTO

ENNA
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Chiesa san Biagio

Parrocchia Maria 
santissima Assunta

Chiesa di san Giuseppe
Chiesa Madre

Parrocchia Immacolata Concezione

Chiesa di Montesalvo

Chiesa santa Maria La Nuova

Chiesa santissimo Salvatore

Parrocchia san Cataldo

Palazzo Pollicarini

Chiesa Maria santissima
del Monte Carmelo 

Chiesa di sant’Antonio

Chiesa di san Giuseppe

Lavori di Restauro della cassa lignea dell’organo.

Contributo destinato al restauro dell’organo antico di Mariano
Cinquemani risalente al 1805. Sono state effettuate operazioni di
consolidamento statico, disinfestazione della cassa lignea, il
recupero delle canne, il rifacimento delle parti mancanti o total-
mente deteriorate come, ad esempio, il mantice e parte del mate-
riale fonico.

Non particolarmente rappresentativa di una buona architettura
(tutela “ope legis”) è l’unica chiesa di Catenanuova. Le condizio-
ni di precarietà ne hanno imposto una ristrutturazione per la sua
conservazione. Il contributo concesso è stato finalizzato al rifaci-
mento delle coperture.

Contributo per il recupero dell’arco artistico che sovrasta l’ingres-
so esterno della chiesa risalente, presumibilmente, alla fine del
XVIII sec. È stata oggetto in varie epoche, di diversi interventi
come la costruzione di un soppalco in cemento armato. Evidente
l’impatto negativo che questo ha comportato il nascondere,
soprattutto, un pregevole arco barocco. Si è resa necessaria la
rimozione del soppalco e il ripristino e il restauro dell’arco sotto-
stante.

Contributo concesso finalizzato al ripristino dei  camminamenti e
dei prospetti del chiostro del convento.

Con un successivo contributo sono state restaurate 3 statue
lignee che rappresentano il Cristo risorto, la Donna Nuova e
sant’Onofrio fortemente degradate, presentavano fissurazioni,
lesioni dovute a tarli e vistosi distacchi di colore e vernici.

Contributo concesso per l’adeguamento dell’impianto elettrico,
l’installazione di un impianto antintrusione e il rifacimento dell’illu-
minazione.
Successivo contributo per la riparazione e la verniciatura degli
infissi interni ed esterni, dei portoni e del cancello.

Contributo per l’installazione di un impianto di riscaldamento ad
irraggiamento.

Edificato presumibilmente nel XV sec. è una testimonianza note-
vole di architettura catalana. Resasi necessaria la riparazione dei
balconi e delle mensole.

Fondata nell’anno 1571 presenta un impianto a navata unica. Il
contributo destinato al rifacimento delle coperture, alla pulitura,
alla bonifica e al consolidamento della muratura esterna.

Costruita nel 1631, allo stato attuale sono rimaste indenni solo le
mura perimetrali, intemperie ed eventi bellici hanno comportato
una totale caduta del tetto con gravi danni all’interno della chie-
sa: Il contributo concesso è stato finalizzato al consolidamento e
al riuso dell’edificio. Pur non rappresentando un esempio di
buona architettura,la vallata sottostante, rappresenta un punto di
riferimento per la cittadina gaglianese.

Contributo per il recupero di una porzione di affresco del pittore
fiammingo Borremans nella volta dell’abside.

€ 12.911,42

€ 103.329,37

€ 118.000,00

€ 20.000,00

€ 149.772,50

€ 12.394,00

€ 5.164,57

€ 5.168,00

€. 29.438,00

€ 22.207,64

€ 180.759,91

€ 154.937,07

€ 671,40

NICOSIA

TROINA

CATENANUOVA

CENTURIPE

ENNA

ENNA

ENNA

ENNA

ENNA

CALASCIBETTA

GAGLIANO

LEONFORTE 

Comune Oggetto Intervento Contributo

20
01

>pag. 15

pag. 15

pag. 15
pag. 16

pag. 16

pag. 16

pag. 17

>

>>

>

>

>



particolare prima

particolare prima

restauro conservazione valorizzazione
11

Beni Culturali
Speciale

NICOSIA
Chiesa san Michele Arcangelo
coro ligneo

ASSORO
Casa Laboratorio 
del pittore Elio Romano
affreschi sulle pareti dell’edificio rurale

ENNA
Santuario di Papardura 
(parrocchia Mater Ecclesiae)
casserizio in legno dell’altare 
maggiore del Santuario

>

>

>
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PIAZZA ARMERINA
Cattedrale santa Maria delle Vittorie
altare maggiore in marmo policromo e legno

>

NICOSIA
Istituto Suore Cappuccine 
del Sacro Cuore
vetrate artistiche della cappella di S. Antonio

>

ENNA
Santuario santissimo Crocifisso di Papardura
veduta esterno e interno

>

REGALBUTO
Parrocchia san Domenico
dipinto su telao di autore ignoto 
risalente al XVIII secolo.

>
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Ex Seminario di san Biagio

Parrocchia san Giovanni Battista

Santuario Madonna della Catena

Chiesa di san Giovanni Battista

Chiesa Anime Sante

Monastero san Marco

Parrocchia san Tommaso

Convento di Montesalvo

Cattedrale “san Nicolò di Bari”

Chiesa Anime Sante

Contributo per il restauro e il risanamento conservativo del com-
plesso edilizio da trasformare in museo Diocesano di arte sacra.
Nato come monastero delle monache benedettine nel 1400, è
stato sottoposto a numerosi rimaneggiamenti e ampliamenti.
Quando il monastero è stato soppresso, una parte dell'edificio è
stata venduta e l'altra ha ospitato il seminario vescovile dal 1889
al 1960.

Contributo per il restauro di un crocifisso ligneo policromo del
XVIII secolo.

Edificio di modeste dimensioni, mostra le caratteristiche di una
chiesa di campagna. Risultando anomala la copertura in calce-
struzzo si è ritenuto opportuno provvedere al suo rifacimento con
capriate in legno a tre falde.

Contributo per il rifacimento degli intonaci esterni e della copertura. 

Lavori di Adeguamento dell’impianto elettrico ai sensi della legge
46/90. 

Lavori di adeguamento dell’impianto elettrico ai sensi della legge
46/90.

Le tele rappresentanti: l’Incredulità di san Tommaso, il profeta
Ezechiele, Il profeta Geremia, la Madonna degli agonizzanti, san
Gaetano, ritratto di prelato e san Ippolito, sono variamente
dimensionate, la loro realizzazione copre un arco temporale che
va dal 1500 al 1800, presentano una buona fattura che arriva alla
raffinatezza in alcuni casi.   
Lavori di restauro di beni artistici.

La chiesa di santa Maria di Montesalvo ed il suo annesso
Convento formano uno dei più interessanti complessi monumen-
tali di Enna. Il Convento è caratterizzato da un prezioso chiostro
a pianta quadrata, i cui lati sono delimitati da 7 arcate a tutto
sesto ed il centro è segnato da un pozzo circolare in pietra calca-
rea. Lavori di manutenzione straordinaria realizzati nel chiostro.

Impianto basilicale, a tre navate absidate. Il complesso della
Cattedrale si affaccia con il suo lato settentrionale sulla piazza
mediante un prezioso portico ad archi a sesto acuto costruito
intorno al 1400, (ridotti successivamente a tre per l’ampliamento
della sacrestia), oggetto dicontributo. 
Restauro e risanamento conservativo del portico della
Cattedrale.

Fondata nel 1671 completa la scenografia architettonica della
Piazza con la sua immagine barocca. L’edificio, a sala unica con
cappelle laterali, è coperto da una volta a botte ornata da stucchi
in gesso e figurazioni floreali. Presenti preziosi dipinti del pittore
fiammingo Borremans, e del pittore ennese Saverio Marchese.
Lavori di restauro e manutenzione sacrestia e locali annessi.

€ 7.230.396,58

€ 6.713,94

€ 103.291,02

€ 15.493,00

€ 29.954,50

€ 20.000,00

€ 15.000,00

€ 80.000,00

€ 241.757,31

€ 20.000,00

NICOSIA

SPERLINGA

VILLAROSA

VILLADORO

ENNA

ENNA

ENNA

ENNA

NICOSIA

ENNA

Comune Oggetto Intervento Contributo
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Immobile sito in via largo Rosso,
complesso monumentale 

palazzo Pollicarini

Chiesa san Nicolò

Parrocchia santa Maria Maggiore
Chiesa Madre

Chiesa del Carmine

Chiesa santissima Annunziata

Chiesa santo Stefano

Chiesa san Leonardo

Chiesa Madre

Chiesa san Sebastiano

Castello medievale

Castello Aragonese

Chiesa sant’Ignazio

Chiesa Madre

Chiesa san Giacomo Maggiore

Basilica Cattedrale

Duomo

Chiesa san Giuseppe

Chiesa Madonna dell’Alto

Chiesa san Nicola

Chiesa san Nicolò Scalforio

Chiesa santissimo Crocifisso

Chiesa Angeli Custodi

Il manufatto oggetto dell’intervento di restauro diventa tutt’uno
con l’adiacentepalazzo Pollicarini, edificato intorno al XV secolo,
ed importante esempio di architettura gotico catalana.
Lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativo.

Lavori di adeguamento dell’impianto elettrico ai sensi della legge
46/90.

Lavori di adeguamento dell’impianto acustico.

Edificato intorno al 1300 la chiesa del Carmine riveste grande
importanza anche da un punto di vista etnoantropologico, (sede
della funzione del venerdì santo denominata “Il Signore delle
fasce). Con il contributo finanziario si ripristina e si riporta alla
luce il poco rimasto della struttura originaria oggetto nel tempo di
rovinosi interventi. 
Lavori di adeguamento alle norme liturgiche.

Edificata nel XVIII sec. presenta con la sua pianta rettangolare
grande semplicità d'impianto. In epoca posteriore verrà costruito
un corpo aggiuntivo destinato a sacrestia poggiante su grandi
arconi di sostegno che caratterizzeranno in modo significativo
l'impianto. 
Contributo per l 'intervento di restauro e conservazione.

Costruita verso la fine del 1500 la chiesa di santo Stefano subì
profondi sconvolgimenti quando nel 1954 furono ultimati i lavori
della costruzione della casa canonica destinataria del contributo.

Restauro ed adeguamento della casa canonica.

Contributo per l’acquisto di 10 stufe.

Restauro statua lignea di san Prospero.

Rifacimento del tetto e lavori di restauro e risanamento.

Adeguamento impianto di illuminazione.

Lavori di restauro e riuso.

Restauro dell'organo antico.

Restauro 6 tele.

Restauro e risanamento conservativo.

Parziale sistemazione dei locali ai piani seminterrato, primo e secondo.

Lavori di restauro e manutenzione straordinaria.

Manutenzione del tetto e della sacrestia.

Lavori di restauro.

Lavori di restauro della statua di san Nicola.

Restauro dell'organo antico.

Restauro della tela raffigurante san Prospero e della statua
lignea raffigurante santa Domenica

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria.

€ 27.278,66

€ 8.537,18

€ 10.000,00

€ 48.208,60

€ 144.260,27

€ 160.029,05

€ 3.000,00

€ 2.500

€ 36.151,98

€ 43.000,00

€ 100.000,00

€ 14.000,00

€ 10.000,00

€ 258.228,45

€ 100.000,00

€ 140.000,00

€ 20.000,00

€ 40.000,00

€ 1.500

€.15.000,00

€ 10.000,00

€ 163.171,55

ENNA

PIETRAPERZIA

PIETRAPERZIA

PIETRAPERZIA

CENTURIPE

PIAZZA ARMERINA

ENNA

CATENANUOVA

NICOSIA

SPERLINGA

PIAZZA ARMERINA

PIAZZA ARMERINA

GAGLIANO

VILLAROSA

PIAZZA ARMERINA

ENNA

LEONFORTE

AGIRA

PIETRAPERZIA

TROINA

CENTURIPE

PIAZZA ARMERINA
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particolare prima

particolare prima

particolare prima

TROINA
Parrocchia Maria santissima Assunta
organo antico di Mariano Cinquemani risalente al 1805>

CATENANUOVA
Chiesa di san Giuseppe
Chiesa Madre
rifacimento delle coperture

>

ENNA
Chiesa di Montesalvo
camminamenti del chiostro del
convento

>
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particolare prima

ENNA
Chiesa santissimo Salvatore
adeguamento dell’impianto elettrico,
a riparazione e la verniciatura degli
infissi interni ed esterni, dei portoni
e del cancello

>

>

ENNA
Chiesa santa Maria La Nuova
statua lignea del Cristo risorto

>
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particolare prima

particolare prima

ENNA
Palazzo Pollicarini
riparazione dei balconi e delle men-
sole

LEONFORTE
Chiesa di san Giuseppe
affresco del pittore fiammingo
Borremans 

>

>
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particolare prima

particolare prima

SPERLINGA
Parrocchia san Giovanni Battista
crocifisso ligneo policromo del XVIII secolo

>

ENNA
Parrocchia san Tommaso
l’Incredulità di san Tommaso

>
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opera prima

NICOSIA
Cattedrale “san Nicolò di Bari”
Portico della Cattedrale

>PIETRAPERZIA
Chiesa del Carmine

>

PIAZZA ARMERINA
Chiesa santo Stefano

>

CATENANUOVA
Chiesa Madre
statua lignea di san Prospero

>
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ENNA
Duomo
Pulpito marmoreo.
Restauro in corso d’opera

>

ENNA
Duomo
particolare.
Restauro in corso d’opera

>
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giche e uno spazio dove adibire una
sala museale che racconti la storia del
lago attraverso i reperti e gli oggetti
attinenti all’antropologia dei luoghi. Il
progetto contempla  anche la sistema-
zione del molo e la creazione di un
vano rimessa dove sistemare i mezzi
di proprietà della Riserva. Saranno,
infine, sostituiti i prefabbricati, dove
attualmente sono sistemati il bar e la
cabina espositiva, con strutture più
eleganti e compatibili con l’ambiente.
Per quanto riguarda la riserva natura-
le orientata di Vallone Piano della
Corte, la cui competenza spetta al
Cutgana , saranno recuperati sentieri e
percorsi naturalistici per una spesa
complessiva che ammonta a circa 400
mila euro. La rimanente quota finan-
ziaria sarà spesa dall’Azienda
Forestale a favore delle riserve di
Altesina e Rossomanno per le quali è
previsto il completamento della mas-
seria Altesinella, la manutenzione dei
fabbricati demaniali in contrada
Ronza, Parcarazzi e Casa Cavalli da
destinare come centro della riserva, di
educazione ambientale e museo natu-
ralistico per la rete dei geo musei
dell’Unesco. Saranno inoltre realizzati
due giardini botanici degli Erei, uno
nella zona Nord con piante autoctone
per un importo di 150 mila euro e un
altro a Piazza Armerina per un impor-
to di 300 mila euro. 

Sinergia, come sinonimo di
lavoro corale per raggiungere
un obiettivo comune. Un ter-

mine questo, spesso usato e qualche
volta anche abusato, ma che in questo
caso è l’unico che permette di riassu-
mere in maniera esaustiva, l’impegno
professionale costante, la capacità di
programmazione e le scelte politiche
strategiche di tre enti differenti,
Provincia, Azienda Forestale e
Cutgana,  impegnati sullo stesso fron-
te: valorizzare lo straordinario patri-
monio naturalistico di cui è ricco il ter-
ritorio ennese. L’unico senza sbocchi a
mare è orami considerato un isola nel-
l’isola, con i suoi nove laghi, le sue
sette riserve naturali, i suoi prodotti
tipici, che rappresentano una concreta
potenzialità di sviluppo . E così i risul-
tati sono stati man mano raggiunti.
L’ultimo significativo in ordine crono-
logico riguarda l’assegnazione di oltre
4 milioni di euro “strappati” dalla
misura 1.11 del PIR e RES, rispettiva-
mente programma integrato regionale
e rete ecologica siciliana. I tre partner
istituzionali hanno già firmato con
l’Assessorato regionale un accordo di
programma che prevede di realizzare
interventi di conservazione, protezio-
ne e valorizzazione nelle riserve natu-
rali di Pergusa, Vallone di Piano della
Corte, Rossomanno, Grottascura,
Bellia e Altesina. Non cela la sua sod-

disfazione l’assessore provinciale
all’Ambiente, Salvatore Termine, che
in questi anni è riuscito a promuovere
e a consolidare l’esperienza del tavolo
verde al quale hanno preso parte attiva
i soggetti interessati alle problemati-
che naturalistiche. La Provincia
Regionale è riuscita ad assumere, spes-
so, il compito di capofila orientando le
scelte e gli interventi nella direzione di
uno sviluppo che prende le mosse pro-
prio dalle bellezze naturali e paesaggi-
stiche.  

«Nell’ambito della ripartizione dei
finanziamenti, siamo riusciti ad otte-
nere un ottimo risultato -precisa
Termine- E’ stata premiata una strate-
gia orientata nella direzione dello
sviluppo sostenibile del territorio che
sempre più dovrà caratterizzarsi per
l’immenso e straordinario patrimonio
naturale e ambientale». Circa 1 milio-
ne di euro sarà destinato alla Riserva
Speciale di Pergusa, per la quale è pre-
visto l’acquisto e il restauro dei capan-
noni dell’ex circolo nautico da destina-
re a sede della riserva.  La struttura ,
una volta ristrutturata, diventerà il
luogo di accoglienza dei visitatori, e
avrà una funzione divulgativa, didatti-
ca e direzionale dell’area protetta. In
particolare il progetto prevede l’aper-
tura di una vetrata per consentire di
osservare il lago e l’avifauna anche in
caso di avverse condizioni meteorolo-

Un lifting verde

articolo > Enna
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L’obiettivo è quello di creare
un clima di fiducia e di
pace e attuare un processo

di internazionalizzazione a 360 gradi.
Con questo spirito il capo della delega-
zione, il presidente della Provincia,
Cataldo Salerno, accompagnato, tra gli
altri, dagli assessori Salvatore Termine,
Vincenzo Capizzi e Gaetano Adamo,
dal dirigente della Protezione Civile,
Giuseppe Colajanni e dal coordinatore
accademico dell’università Kore,
Mario Li Poma ha salutato New York.
Prima tappa nella capitale USA dal
console generale italiano, Antonio
Bandini, che ha ricevuto la rappresen-
tanza di cui faceva parte per l’occasio-
ne Vincent Tummino, il vigile del
fuoco italo-americano, presidente
della Columbia Association, l’organi-
smo che conta oltre 10 mila pompieri
di origini italiane, padrone di casa
durante il soggiorno dell’Esecutivo
provinciale. Salerno, illustrando le
tante realtà del territorio ennese, ha
messo in evidenza la nascita della
quarta università siciliana, l’ateneo
Kore, accogliendo la proposta di colla-
borazione con l’Ambasciata italiana
per la realizzazione di corsi in lingua
madre, destinati a docenti americani,

Cultura
confronto
solidarietà

articolo > New York

dal momento che cresce nelle scuole
statunitensi la richiesta di apprendi-
mento della lingua tricolore. Un con-
fronto, tra Bandini e Salerno, anche sui
beni archeologici appartenenti al terri-
torio ennese che si trovano nei musei
statunitensi, la cui trattativa con il
Governo nazionale italiano è in corso.

Quindi il presidente è stato accom-
pagnato da Tummino, in visita privata,
dal sindaco di New York, Michael
Bloomberg. Nel suo ufficio il primo
cittadino si è soffermato sul recupero
della Grande Mela, dopo l’attentato

La delegazione provinciale in visita dal sindaco di Brooklin, Marty Markowitz.>
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alle Torri gemelle, complimentandosi
con Salerno per l’attenzione dimostra-
ta nell’aprire un dialogo con le istitu-
zioni di oltre oceano. Riflettori puntati
sul made in Sicily, proprio in vista del-
l’inaugurazione di Casa Sicilia, a cura
della Regione. La delegazione ha poi
dedicato un’intera giornata ai Siciliani
uniti, a Brooklin, dove ha sede l’asso-
ciazione il cui presidente da oltre 20
anni è l’aidonese Angelo Siciliano, che
ha organizzato una visita, nell’ambito
di un meeteng ufficiale cui ha preso
parte il vice console generale, Daniele
Bosio, il consigliere comunale di New
York Vincent Gentile (foto sotto da destra).
«Per noi essere qui è un momento di
intensa commozione -ha sottolineato

il presidente Salerno- e compiacimen-
to. Siamo vicini e volgiamo consoli-
dare il rapporto con i Siciliani all’e-
stero,con costanza e regolarità». Bosio
ha aggiunto che «la comunità siciliana
si distingue per laboriosità ed è signi-
ficativa, in questa direzione, la pre-
senza dei Siciliani a Brooklin, una
grossa fetta di popolazione nella con-
tea newyorkese». E proprio nel muni-
cipio della città dal ponte più famoso
del mondo che Salerno e gli assessori
hanno fatto visita a Marty Markowitz,
il sindaco che, con humor e simpatia,
si è mostrato un perfetto padrone di

al centro: Antonio Bandini, console generale italiano.>

>
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ANTONIO BANDINI

ANGELO SICILIANO

VINCENT TUMMINO

Esiste  a New York una squadra italiana
che rappresenta  il Paese nelle sue
componenti di maggiore impatto  per

la realtà americana, il cui compito è quello di
consolidare un’immagine estremamente posi-
tiva. Occorre stringere un’intesa con i gover-
ni locali come la Provincia di Enna che è uno
dei protagonisti essenziali nel lavoro  promo-
zionale a vantaggio dello sviluppo culturale
ed economico. 

Siamo sempre disponibili alle  atten-
zioni delle istituzioni siciliani ed in
particolar  modo di quella ennese.

Il nostro augurio è quello che si apra un
dialogo diretto e puntale. Questo  mondo,
lontano dalle nostre radici dovrà essere
sempre più legato al nostro “mondo”,
amato e ricordato in ogni momento della
nostra vita.

Dopo l’11 settembre per noi
è importante ricevere
attestati di solidarietà e di

amicizia. In particolare è prezioso
il rapporto di scambio instaurato
con la Provincia di Enna, attra-
verso il suo presidente ed il servi-
zio di Protezione civile.

Il presidente Salerno con l’associazione Siciliani Uniti a Brooklin.
A destra, accanto a Salerno, Daniele Bosio,vice console generale.

>

casa, accogliendo la delegazione, nel
suo originale ufficio, in cui sono in
esposizione, come una sorta di museo
stravagante, tutti i doni al primo citta-
dino provenienti da ogni parte del
mondo. Quindi non è mancata l’atten-
zione sul grande e valoroso impegno
dei Vigili del Fuoco, rappresentati da
Tummino che ha accompagnato la
delegazione a Ground Zero, per rende-
re omaggio ai caduti dell’attentato
dell’11 settembre.

>
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CELEBRAZIONI 50° ANNIVER-
SARIO DI MORGANTINA.
FINANZIAMENTO PROGETTO
“THEATRUM-THEATRON, TEA-
TRI DI PIETRA” E APPROVA-
ZIONE SCHEMA DI CONVEN-
ZIONE

CELEBRAZIONI 50° ANNIVER-
SARIO DI MORGANTINA.
FINANZIAMENTO PROGETTO
“THEATRUM-THEATRON, TEA-
TRI DI PIETRA” E APPROVA-
ZIONE SCHEMA DI CONVEN-
ZIONE. MODIFICA DELIBERA-
ZIONE N.65 DEL 27/6/05.

CELEBRAZIONI “MORGANTI-
NA 2005” 50° ANNIVERSARIO.
SERATA DI INAUGURAZIONE.
ATTO DI INDIRIZZO.

DETERMINAZIONE FONDO DA
ASSEGNARE ALLE ISTITUZIO-
NI SCOLASTICHE PER MANU-
TENZIONE ORDINARIA, SPESE
DI FUNZIONAMENTO E DIRIT-
TO ALLO STUDIO. ESERCIZIO
FINANZIARIO 2005.

APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE CON IL
COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO PER IL
POTENZIAMENTO STAGIONA-
LE DEI DISPOSITIVI DI PRE-
VENZIONE E CONTRASTO
DEGLI INCENDI NELLA PRO-
VINCIA DI ENNA E CONCES-
SIONE CONTRIBUTO FINAN-
ZIARIO.

AFFIDAMENTO SERVIZIO PER
REALIZZAZIONE DI VIALI
PARAFUOCO NELLE AREE
BOSCATE DEI COMUNI DI CEN-
TURIPE E  VILLAROSA, IN PRO-
PRIETA’ DELLA PROVINCIA
REGIONALE DI ENNA.

DETERMINAZIONE SOMME
DESTINATE AI SERVIZI INDI-
SPENSABILI 2 SEMESTRE 2005.

ADESIONE ALLA SOCIETÀ
“ETNAFIERE” S.P.A..

27/06/2005

04/07/2005

06/07/2005

65

66

67

68

69

70

71

72
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Delibere
Giunta Provinciale

Tempo d’opinioni
Spazio autogestito del  Consiglio Provinciale

D
opo 40 anni il Governo nazionale da
attuazione all’articolo 37 dello
Statuto siciliano riconoscendo alla
Sicilia la riscossione delle imposte
delle aziende che producono nel

territorio della regione. 500 milioni annui nonché
parte dei premi delle assicurazioni Rc-auto per un
totale di circa un miliardo di euro. La spinta politica
e l’intelligente “ricatto” del Presidente Cuffaro
hanno costretto il Governo ad affrontare concreta-
mente il problema, ma il merito maggiore va alla
Corte Costituzionale che, con sentenza n. 306 del 21
ottobre 2004, aveva accolto il ricorso promosso dalla
Regione Siciliana nel 2001 nei confronti dello Stato. 

Per una Regione Siciliana in cronica crisi finanzia-
ria una notizia del genere ha il sapore di miracolo ed
il Presidente Cuffaro ha già in mente come far qua-
drare i conti pluriennali del bilancio regionale. Il
tanto annunciato federalismo fiscale subisce così una
forte accelerazione, ma lo Stato non ha esitato a pro-
grammare, nello stesso decreto legislativo su
“Norme d’attuazione dell’art.37 dello Statuto specia-
le della Regione Siciliana” un simmetrico trasferi-
mento di competenze. Come dire che nulla è gratui-
to. Si parla infatti del rifornimento idrico delle isole
minori (alcune decine di milioni di euro), le invalidi-
tà civili (oltre un miliardo), le scuole materne, la poli-
zia amministrativa ed un diverso rapporto di com-
partecipazione al sistema sanitario. A questo si
aggiunge che la riscossione dei redditi delle imprese
che producono nella regione, non sarà un’operazio-
ne così semplice e scontata, soprattutto perché, come
si evince nel parere allegato alla relazione elaborata
recentemente dall’Alta Commissione sul federali-
smo fiscale, il meccanismo “non sembra prestarsi
all’individuazione di criteri generali, chiari e precisi
di imputazione su base regionale”, occorrerebbe
infatti riferirsi “non al valore di produzione netta,
ma appunto al reddito d’impresa complessivamente
realizzato” e pertanto “all’individuazione delle
quote di compartecipazione al gettito dei tributi era-
riali”. 

Il Federalismo fiscale rimane un’arma a doppio
taglio, da una parte ti illude di poter avere maggiore
disponibilità finanziaria, ma dall’altra ti obbliga a
risolvere problemi che prima gravavano solo sullo
Stato. Quindi no a facili entusiasmi e sì a scelte
responsabili che mirano a progressive politiche di
responsabilizzazione dei siciliani.

La regionalizzazione 
dei redditi dell’impresa

Massimo Greco consigliere Provinciale di A.N.>
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Segretario Generale
Giuseppe Saccone
Tel. 0935/521232 - Fax 0935/500429
e-mail: segretariogenerale@provincia.enna.it

1° Settore
vice segretario generale: Antonella Buscemi
piazza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Archivio e Protocollo 
Gabinetto del Presidente 
Gabinetto del Presidente del Consiglio 
Servizio Centro Elaborazione Dati 
Servizio Centralino e Servizi Telefonici 
Ufficio Affari Generali Ufficio Autoscuole e 
Studi di Consulenza Automobilistica 
Ufficio Contenzioso 
Ufficio Contratti 
Ufficio Deliberazioni 
Ufficio Messo, Pubblicazioni e Notificazioni 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Ufficio Stampa 

2° Settore 
dirigente amministrativo: Ignazio Merlisenna
piazza V. Emanuele, 24 - 94100 Enna
Servizio Atti Normativi, Selezione e Concorsi
Servizio Gestione Economica del Personale 
Servizio Gestione Giuridica del Personale 
Ufficio Contenzioso del Personale 

3° Settore 
dirigente contabile: Gioacchino Guarrera
piazza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Servizio Bilancio e Conto Consuntivo
Servizio Gestione Entrate e Spese
Servizio Economato 
Servizio Gestione Finanziaria del Personale
Ufficio Tributi 

4° Settore
dirigente amministrativo: Luigi Scavuzzo
piazza V. Emanuele, 24 - 94100 Enna
Ufficio Agricoltura 
Ufficio Artigianato 
Ufficio Centro per l’Impiego
Via Chiaramonte, 6 - 94100 Enna
Agenzia Enna Sviluppo

Ufficio Europa e dell’ internazionalizzazione 
delle PMI

5° Settore
dirigente Tecnico: Antonino Castano
piazza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Servizio Manutenzione Stradale Zona Nord 
Servizio Manutenzione Stradale Zona Sud 
Servizio Progettazione Opere Stradali 
Servizio Espropriazioni 

6° Settore
dirigente tecnico: Giovanni Petronio
piazza Garibaldi, 2 – 94100 Enna
Servizio Progettazione, Direzione Lavori e Collaudi
Servizio Atti Amministrativi LL.PP 
Servizio Gare LL.PP 
Servizio Espropriazioni 

7° Settore
dirigente amministrativo: Giuseppa Gatto
piazza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Servizio Beni Culturali 
Servizio Pubblica Istruzione 
Servizio Socio Assistenziale 
Servizio Sport, Turismo e Spettacolo 

8° Settore
dirigente tecnico: Giuseppe Colajanni
piazza Garibaldi, 2 – 94100 Enna 
Servizio Inquinamento Atmosferico
e Tutela delle Acque 
Servizio Tutela del Territorio 
Servizio Riserve Naturali e 
Pianificazione del Territorio 
Servizio di Protezione Civile 
Ufficio Energia 
Sala Operativa 

9° Settore 
dirigente amministrativo:

piazza Garibaldi, 2 – 94100- Enna

Servizio Patrimonio Mobiliare 

Servizio Autoparco 

Servizio Gare per Beni e Servizi 

Servizio Economato e Patrimonio Mobiliare 

Servizio Vigilanza su Autoscuole e Agenzie di 

Consulenza Automobilistica 

Liceo Linguistico provinciale 
paritario Abramo Lincoln
dirigente scolastico: Aldo Petralia 

Cittadella degli Studi Enna.

e-mail preside:

Liceo Linguistico provinciale 
paritario Martin Luther King 
dirigente scolastico: Giuseppe Sammartino 

via Scaletta, 6 Agira

e-mail segreteria:

Tel. 0935/521214 - Fax 0935/500429 

Tel. 0935/521238
Tel. 0935/521260
Tel. 0935/521284
Tel. 0935/521339
Tel. 0935/521111
Tel. 0935/521206
Tel. 0935/521358
Tel. 0935/521361
Tel. 0935/521319
Tel. 0935/521206
Tel. 0935/521328
Tel. 0935/521227

Tel. 0935/521325 - Fax 0935/500037

Tel. 0935/521400 - Fax 0935/521406

Tel. 0935/521402
Tel. 0935/521440
Tel. 0935/521434
Tel. 0935/521401

Tel. 0935/521234 - Fax 0935/501299

Tel. 0935/521239
Tel. 0935/521333
Tel. 0935/521271
Tel. 0935/521270
Tel. 0935/521265

Tel. 0935/521427 - Fax 0935/501024

Tel. 0935/521443
Tel. 0935/521423

Tel. 0935/500827 - Fax 0935/505446

Tel./Fax 0935/504747

Tel. 0935/521422-26876-502491
Fax 0935/502493

Tel. 0935/521230 - Fax 0935/500429

Tel. 0935/521217
Tel. 0935/521218
Tel. 0935/521221
Tel. 0935/521306

affarigenerali@provincia.enna.it

presidente@provincia.enna.it
presidenteconsiglio@provincia.enna.it

ced@provincia.enna.it

urp@provincia.enna.it
stampa@provincia.enna.it

personale@provincia.enna.it

economicofinanziario@provincia.enna.it

sviluppoeconomico@provincia.enna.it

Web: www.ennasviluppo.it
ennasviluppo@ennasviluppo.it

uffeuropa@tiscalinet.it

strade@provincia.enna.it

mail-web
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giovanni.petronio@provincia.enna.it

socioculturale@provincia.enna.it

giuseppe.colaianni@provincia.enna.it

ptp@provincia.enna.it

www.liceolinguisticoenna.it

aldpet@tin.it

liceolinguisticoagira@virgilio.it

assinatam@virgilio.it

Tel. 0935/521161

Tel. 0935/521304
Tel. 0935/521215
Tel. 0935/521306

Tel. 0935/521205 - Fax 0935/500202

Tel. 0935/521237
Tel. 0935/521278
0935/521274-336
Tel. 0935/521344

Tel.0935/521213 Fax 0935/503266

Tel. 0935/521290
Tel. 0935/521289

Tel. 0935/521241
Tel.0935/521225-505956 Fax 0935/23201

Tel. 0935/521225
Tel. 0935/23201

Tel. 0935/521229

Tel. 0935/521321

Tel. 0935/521258-521294

Tel. 0935/521331

Tel. 0935/521271

Tel. 0935 521303-521358

telefax 0935/531917

telefax 0935/960360

Cataldo Salerno •Personale •Turismo •Università •Contenzioso

presidente

Antonino Pantò

Nicola Gagliardi

•Tutela, valorizzazione e sviluppo delle risorse
agricole e zooteniche
•Promozione del turismo enogastronomico e rurale
•Pari opportunità di genere

Gaetano Adamo

Salvatore Termine

Cinzia Dell’Aera

Vincenzo Capizzi

•Territorio e Ambiente
•Parchi e Riserve naturali
•Protezione civile

•Bilancio •Patrimonio
•Relazioni finanziarie con l’Unione Europea

•Aree Archeologiche e ricostituzione del 
patrimonio archeologico 
•Beni culturali 
•Progetti di restauro, riqualificazione e fruizione
dei beni culturali previsti nei P.i.t.

•Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio
•Edilizia scolastica

•Infrastrutture e Piani correlati
•Personale
•Formazione professionale

•Lavoro e Programmazione economica 
•Servizi per l’industria, l’artigianato e il commercio
•Rapporti con il Consiglio

Giovanni Composto 

Giunta Provinciale

Maurizio Campisi
•Servizi Socio-assistenziali
•Attività Culturali 
•Politiche giovanili e Sport
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