Il Comune di Aci Bonaccorsi ha fatto richiesta ed è stato accolto nel ristretto numero
dell’Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi approvando con atto del 08/04/2010 l’adesione
all’Associazione, lo Statuto e l’allegato manifesto.
Per l’adesione a questa rete di Comuni bisogna dimostrare che nell’ambito municipale sono stati
perseguiti progetti coerenti con lo statuto dell’associazione, che riguardano in particolare quattro
aree d’intervento con diverse iniziative avviate o in cantiere che per Aci Bonaccorsi sono:
1) LA GESTIONE DEL TERRITORIO
a) Manutenzione del territorio anche attraverso il bilancio partecipato che coinvolge gli
abitanti dei vari quartieri. Avviato nel 2007.
b) “Aci Bonaccorsi a colori” che prevede un contributo economico ai cittadini che
realizzano o manutendono le facciate delle loro abitazioni. Avviato nel 2006.
c) P.R.G. con standard di spazi pubblici verde parcheggi e strutture di gran lunga
superiori agli indici minimi regionali prima adozione nel 2002, migliorato nel 2007.
d) Introduzione nel regolamento edilizio di premialità in termini di cubatura e di oneri
per chi adotta nella costruzione o ristrutturazione elementi di bioarchitettura.
Provvedimento in fase di elaborazione
2) IMPRONTA ECOLOGICA
a) Autonomia energetica del municipio e del polivalente mediante pannelli solari. Gara
in corso
b) Certificazione energetica edifici Comunali. Progetto definito quest’anno.
c) Adozione di tecnologia LED sui nuovi impianti di illuminazione pubblica che
permette il risparmio del 50% di energia elettrica. Iniziato nel 2010.
3) RIFIUTI
a) Raccolta differenziata porta a porta spinta su tutto l’ambito territoriale del
01/07/2009. Ultimo dato Marzo 2010, 63,24% di differenziata.
b) Bonus del 25% sulla TARSU ai cittadini, che eseguono correttamente la
differenziazione dei rifiuti ed a tale scopo ogni cittadino è stato fornito di un codice a
barre che certifica la provenienza dei sacchetti conferiti. Progetto avviato nel 2005.
c) Progetto finalizzato a migliorare la sensibilità ecologica della popolazione attraverso
comunicatori ambientali reclutati tra i neo diplomati in cerca di lavoro con l’utilizzo
di vuacher INPS previsti dalla finanziaria 2010.
4) MOBILITA’
a) Creazione di percorsi pedonali per limitare l’uso delle auto ed aumentare la sicurezza
dei pedoni. Previsti nel PRG del 2002 in parte realizzati.
5) NUOVI STILI DI VITA
a) Mercato del contadino. Vendita diretta dei prodotti dal produttore al consumatore per
abbattere i costi e migliorare la qualità. Progetto iniziato dal 07/02/2010.
b) CASA DELL’ACQUA per dare possibilità ai residenti di fornirsi di acqua
mineralizzata naturale e gassata per ridurre i costi e la produzione di migliaia di
bottiglie di plastica. In fase di installazione.
c) Borse per la spesa di tela personalizzate da fornire a tutte le famiglie per ridurre l’uso
improprio di sacchetti di plastica. In fase di realizzazione.
Tutti questi progetti hanno determinato la possibilità per il nostro Comune di aderire
all’Associazione dei Comuni Virtuosi; primo e per adesso solo Comune Siciliano.
Aderire a questa rete significa scambiare esperienze virtuose tra Comuni che hanno una visione
della società condivisa, che credono negli stessi valori, convinti che la vera politica con la P
maiuscola è quella che parte dal basso per cogliere le vere esigenze della gente, fatta di cose
concrete, se volete piccole, ma capaci, se messi in atto quotidianamente, di cambiare in meglio lo
stile e la qualità di vita nostra e delle generazioni che verranno.
Con questa speranza e con convinzione da oggi facciano parte dell’Associazione Nazionale Comuni
Virtuosi per ricevere esperienze da chi li ha sperimentati prima di noi e dare il nostro piccolo
contributo di idee.
Un grazie al coordinatore dell’Associazione Marco Boschini e a tutti il comitato per l’accoglienza e
la collaborazione che hanno voluto riservare al Comune di Aci Bonaccorsi.

