Cultura Sport
e
Tempo Libero
L’Unità Operativa Cultura, Sport e Turismo ha il compito di provvedere:
a) alla tutela e valorizzazione di tutti i beni storici, architettonici, paesaggistici, culturali e si occupa dell’organizzazione di mostre, convegni, spettacoli
e quant’altro utile per promuovere il turismo nella nostra Città;
b) alla valorizzazione del Castello Normanno e della Biblioteca Comunale;
c) alla gestione di tutte le strutture sportive esistenti nel territorio, nonchè dell’uso dei locali comunali.
Ubicazione degli uffici: gli uffici si trovano ubicati al 3° piano del Palazzo
Comunale, zona Ardizzone – Tel. 095.7970354 / 095.7970226 / 095.7970224.

Attività e manifestazioni culturali, civili e religiose
Durante il corso dell'anno a Paternò, si svolgono diverse manifestazioni tra
cui ricordiamo:

Il carnevale
Nel passato era considerato il più divertente Carnevale di Sicilia. Per circa un
mese la città era invasa da gente proveniente da ogni angolo della Sicilia.
Lungo la via Vittorio Emanuele e fino in piazza Indipendenza, rallegrata dalla musica diffusa degli altoparlanti si ballava fino a mezzanotte con le cosiddette
mascherine.
I maestri artigiani di Paternò allestivano meravigliosi carri allegorici, nonché
maschere infiorate e gruppi in maschera.
Da qualche anno, si è cercato di dare un nuovo impulso al Carnevale, per riportarlo ai fasti di un tempo.

Processione del venerdi Santo
All’imbrunire dalla Chiesa S. Maria dell’Alto si snoda lungo tutta la scalinata settecentesca la processione del venerdi Santo di mistico fervore religioso.
I ferculi dell’Addolorata e del Cristo Morto vengono portati a spalla dai
devoti per diverse vie cittadine. Fervida è la partecipazione popolare.
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Festa di Maria SS. della Consolazione
È una ricorrenza che richiama migliaia di fedeli, per la devozione in onore
della Madonna SS. della Consolazione. Si celebra l’ultima domenica di maggio
presso l’omonimo Santuario ai piedi della Collina Monumentale.

Festival Rocca Normanna
Nello spiazzo antistante il Castello Normanno, ogni anno, tra luglio e agosto,
si svolge l'appuntamento estivo per eccellenza con musica, teatro, lirica, cabaret
e cinema.
Gli spettacoli proposti, che spesso hanno carattere di unicità per la stagione
estiva siciliana, richiamano un pubblico proveniente da ogni parte dell'isola.

Festa di S. Barbara
Ogni anno dal 3 al 5 dicembre, si celebra la festa di S. Barbara Patrona di Paternò con solenni festeggiamenti: scampanio festoso, esibizioni di bande musicali per le vie cittadine, spettacoli pirotecnici dal Castello Normanno all'uscita della Patrona, processioni religiose, concerti, mostre, ecc.

Arte Natale
Dal 18 dicembre al 6 gennaio di ogni anno, si svolgono nelle vie principali e nelle scuole spettacoli, manifestazioni, sfilate di zampognari, mostre,
concorsi dei presepi allestiti dagli artigiani ed esposti nei negozi delle vie
principali.
Nella collina storica presso S. Francesco alla Collina e la Chiesa di S. Maria dell’Alto si svolgono concerti vari di musica classica e contemporanea.

Castello Normanno
Il castello Normanno si erge sulla Collina Storica monumentale e rappresenta
il monumento più insigne di Paternò.
Fu costruito nel 1072 dal conte normanno Ruggero D’Altavilla su di un probabile preesistente fortilizio arabo, con il compito di contrastare, insieme ai presidi di Motta S. Anastasia ed Adrano, la reazione musulmana di Catania (ad infestandam Càtanam) e favorire, quindi, la presa della città.
La possente struttura in pietra lavica del Castello è a forma di parallelepipedo
divisa in tre piani e misura 23,30 x 18 m con altezza pari a circa 34 m.
Le sue mura sono spesse 2,60 m, simili a quelli di altre strutture del tempo come il Castello Ursino a Catania, ed al loro interno sono ricavate le scale che collegano tra loro i vari piani ed il terrazzo.
Al secondo piano vi è la maestosa sala di rappresentanza, sede della signoria
e della corte, in cui spiccano le due grande bifore che offrono la possibilità di osservare da un lato la valle del Simeto e dall’altra il vulcano Etna.
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Anche se costruito con intenti militareschi, il Castello divenne anche dimora
di personaggi illustri tra cui Federico II di Svevia, la regina Eleonora (moglie di
Federico II d’Aragona) e la regina Bianca di Navarra che da qui emanò le consuetudini.
Il Castello è aperto al pubblico tutti i giorni eslcuso il lunedi.
Le visite possono essere concordate telefonicamente contattando l’Ufficio
Cultura ai nn. 095.7970354 / 095.7970224 o direttamente il personale in servizio
al Castello al n. 095.621109.

La biblioteca comunale
E' un'istituzione pubblica comunale, sorta il 26 aprile del 1926, intitolata nel
1938 a Giovanni Battista Nicolosi, illustre geografo nato a Paternò nell'ottobre
del 1610 da Mario e Antonella Corsaro, e morto a Roma nel 1670.
La Biblioteca comunale riveste un ruolo di importanza fondamentale sul piano del richiamo culturale, per tutti i cittadini, gli studiosi e gli studenti.
Si possono consultare le gazzette ufficiali, regionali e nazionali. Sono presenti numerosi documenti storici, che testimoniano l'importanza della città nel circondario della provincia di Catania.
I volumi presenti sono circa 35.000, di cui 26 cinquecentine, 1015 anteriori al
1800, la rimanente parte dei volumi è successiva al diciottesimo secolo.
La Biblioteca offre numerosi servizi:
a) lettura e consultazione gazzette ufficiali, riviste e giornali;
b) lettura e consultazione libri in biblioteca;
c) prestito libero e gratuito dei volumi;
d) prestito interbibliotecario;
e) informazione e consulenza bibliografica;
f) visite guidate alla biblioteca su prenotazione;
g) accesso a internet.

Lettura e consultazione gazzette ufficiali, riviste e giornali
Il servizio dà al cittadino la possibilità di consultare riviste, giornali e gazzette ufficiali, regionali e nazionali.

Prestito libero e gratuito dei volumi
Il servizio che viene assicurato agli utenti dà la possibilità di poter accedere al
prestito dei libri esistenti all'interno della Biblioteca Comunale.
Il prestito è immediato e non comporta alcun costo per l’utente.

Lettura e consultazione libri in biblioteca
L’utente, all'interno della Biblioteca Comunale può consultare libri, enciclopedie e quant’altro non possa essere dato in prestito.
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Prestito interbibliotecario
Il servizio è utile per tutti gli studenti universitari o studiosi di varie discipline, impossibilitati a reperire un libro nella locale biblioteca o che non venga dato
in prestito da altre biblioteche.
Esso, infatti, dà la possibilità a chi ne fa richiesta di avere il libro in prestito da
altre biblioteche per un periodo di 30 giorni.
Come fare: presentare la richiesta del libro, completa di tutti dati necessari, al
personale addetto della biblioteca, che, effettuate le dovute ricerche presso altre
biblioteche, provvederà entro 3 giorni ad informare l’interessato, sia positivamente che negativamente.
Qualora il libro fosse disponibile, l’utente lo potrà avere in prestito, previo pagamento delle spese di spedizione e con l’impegno sottoscritto di riconsegnarlo
nelle stesse condizioni in cui lo ha ricevuto.

Contributi alle associazioni sportive
È il procedimento amministrativo, tramite il quale vengono assegnati contributi economici a favore delle associazioni sportive per lo svolgimento delle loro
attività.
I requisiti per ottenere contributi economici sono i seguenti:
a) essere costituiti da almeno dodici mesi come società;
b) operare ed avere di norma sede sociale nell’ambito del territorio di Paternò;
c) operare senza scopo di lucro e ciò deve risultare esplicitamente dallo statuto;
d) svolgere attività di apprezzabile valore e disporre di idonea capacità finanziaria ed organizzativa in relazione all'oggetto della concessione.
Come fare: presentare un'istanza all’Ufficio Protocollo del Comune, su modello prestampato fornito dall’Ufficio Sport.
All’istanza bisogna allegare la seguente documentazione:
• copia autenticata dell’atto costitutivo e del relativo statuto;
• bilancio preventivo, sottoscritto dal legale rappresentante ed approvato dagli
organi statutari competenti, dell’esercizio cui si riferisce la richiesta del contributo;
• conto consuntivo dell’anno cui si riferisce la richiesta del contributo, approvato dagli organi statutari competenti con allegate tutte le spese o pezze giustificative, sostenute per le attività sportive svolte nell’anno di riferimento,
suddivise e corrispondenti con le voci dello stesso bilancio consuntivo;
• bilancio economico e tecnico dell’anno cui si riferisce l’istanza;
• elenco tesserati;
• indicazione dell’impianto utilizzato;
• affiliazione alla Federazione sportiva di appartenenza, completa dell’indicazione dell’attività che si intende svolgere (agonistica, promozionale, informazione ed addestramento);
• indicazione del tipo di organizzazione e dell’assistenza medica;
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• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D. Lgs. n.
445 del 28/12/2000, con la quale il legale rappresentante dell’associazione
attesti l’entità di eventuali altri contributi ricevuti, ed esoneri l’amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante direttamente o indirettamente dalla erogazione del contributo;
• relazione illustrativa dettagliata sull’attività svolta nell’anno cui si riferisce
la richiesta del contributo (specificare il numero delle squadre e le attività
giovanili, eventuali avanzamenti di categoria rispetto all’anno precedente,
specificare il livello delle attività federali: internazionale, nazionale, regionale, provinciale o comunale);
• certificato della Federazione sportiva di appartenenza circa la insussistenza
di gravi sanzioni disciplinari.
Chi può presentare l’istanza: il rappresentante legale dell’associazione.
Tempi e iter: l’istanza va presentata entro il 30 settembre di ogni anno.

Contributi alle associazioni culturali per manifestazioni
E’ il procedimento amministrativo, tramite il quale vengono assegnati dei
contributi economici a favore delle associazioni per lo svolgimento di iniziative
ed attività a carattere culturale.
I requisiti per accedere ai contributi sono i seguenti:
a) essere costituiti da almeno dodici mesi come associazione, avere di norma
sede sociale nell’ambito del territorio di Paternò; operare senza scopo di lucro e ciò deve risultare esplicitamente dallo statuto;
b) svolgere attività di apprezzabile valore e disporre di idonea capacità finanziaria ed organizzativa in relazione all’oggetto della concessione.
Come fare: presentare istanza all’Ufficio Protocollo del Comune.
All’istanza bisogna allegare la seguente documentazione:
• copia autenticata dell’atto costitutivo e del relativo statuto;
• bilancio preventivo, sottoscritto dal legale rappresentante ed approvato dagli
organi statutari competenti, dell’esercizio cui si riferisce la richiesta del contributo;
• conto consuntivo dell’anno cui si riferisce la richiesta del contributo, approvato dagli organi statutari competenti (con allegate tutte le spese o pezze giustificative, sostenute per le attività culturali svolte nell’anno di riferimento,
suddivise e corrispondenti con le voci dello stesso bilancio consuntivo;
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D. Lgs. n.
445 del 28/12/2000, con la quale il legale rappresentante attesti l’entità di
eventuali altri contributi ricevuti ed esoneri l’amministrazione comunale da
qualsiasi responsabilità civile e penale derivante direttamente o indirettamente dalla erogazione del contributo.
Chi può prestare l’istanza: il rappresentante legale dell’associazione.
Tempi e iter: l’istanza va presentata almeno 60 giorni prima della manifestazione.
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Concessione di patrocini a società sportive e associazioni culturali
Il patrocinio è il procedimento amministrativo, tramite il quale vengono concessi dei contributi economici a favore delle associazioni, per lo svolgimento di
iniziative ed attività a carattere sportivo e culturale.
I requisiti per accedere sono i seguenti:
a) essere costituiti da almeno dodici mesi come società, operare ed avere di
norma sede sociale nell’ambito del territorio di Paternò;
b) operare senza scopo di lucro e ciò deve risultare esplicitamente dallo statuto;
c) svolgere attività di apprezzabile valore e disporre di idonea capacità finanziaria ed organizzativa in relazione all’oggetto della concessione.
Come fare: Presentare istanza all’Ufficio Protocollo del Comune (anche a
mezzo raccomandata) almeno sessanta giorni prima della manifestazione.
All’istanza bisogna allegare la seguente documentazione:
• copia autenticata dell’atto costitutivo e del relativo statuto;
• bilancio preventivo, sottoscritto dal legale rappresentante ed approvato dagli
organi statutari competenti, dell’esercizio cui si riferisce la richiesta del contributo;
Relazione illustrativa dettagliata sull’attività da svolgere e dell’esatto periodo
di svolgimento;
• conto consuntivo dell’anno cui si riferisce la richiesta del contributo, approvato dagli organi statutari competenti (con allegate tutte le spese o pezze
giustificative, sostenute per le attività culturali svolte nell’anno di riferimento, suddivise e corrispondenti con le voci dello stesso bilancio consuntivo;
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D. Lgs. n.
445 del 28/12/2000, con la quale il legale rappresentante, attesti l’entità di
eventuali altri contributi ricevuti ed esoneri l’amministrazione comunale da
qualsiasi responsabilità civile e penale derivante direttamente o indirettamente dalla erogazione del contributo e si impegni ad evidenziare la partecipazione del Comune nella realizzazione delle iniziative per cui viene concesso il patrocinio.
Se trattasi di società sportive, per accedere ai contributi devono essere indicati l’impianto sportivo e/o il percorso in cui dovrà essere svolta l’attività. La manifestazione deve essere regolarmente autorizzata dalle competenti autorità sportive e di pubblica sicurezza;
• certificato della Federazione di insussistenza di gravi sanzioni disciplinari.
In tutte le iniziative realizzate con il patrocinio del Comune va evidenziata tale partecipazione nei manifesti ed in ogni altra forma pubblicitaria.
Chi può presentare l’istanza: il rappresentante legale dell’Associazione.
Tempi e iter: l’istanza va presentata almeno 60 giorni prima della manifestazione.
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Utilizzo impianti sportivi
E' un servizio a domanda individuale per usufruire degli impianti sportivi comunali. Le relative tariffe vengono stabilite annualmente con apposito provvedimento del Sindaco.
L'uso degli impianti è gratuito per le scuole e le associazioni di portatori di
handicap.
L’utente può richiedere ai competenti uffici dell’U. O. l’ammontare delle singole tariffe e provvedere ai relativi versamenti direttamente presso la Tesoreria
Comunale o mediante c.c.p. n. 24690398 intestato a: Comune di Paternò Servizio
di Tesoreria Comunale.
Per l’utilizzo degli impianti sportivi e dei locali comunali è necessario inoltrare un'istanza con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla manifestazione.
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