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Presentazione
Nel programma elettorale sottoposto agli elettori villafranchesi nella consultazione dello scorso
Maggio, ho ribadito la volontà di scommettermi al servizio di ogni cittadino con umiltà e spirito di
sacrificio, nell’interesse di tutti.
E’ stato questo, al di là dei singoli risultati o dei singoli progetti impostati, il mio punto di riferimento in
questo primo anno di amministrazione.
A questo scopo, ho chiesto ai miei assessori di operare senza limiti di tempo e senza guardare alla
possibile impopolarità di alcune scelte od al risultato immediato, a tutti i consiglieri di maggioranza e di
minoranza di impegnarsi in un ruolo che è fondamentale per l’indirizzo complessivo, ai dipendenti
comunali di mettercela tutta per contribuire, ogni giorno, proprio in virtù di questa crisi,a lavorare e
produrre risultati perché ci sono tante persone che perdono il lavoro e non riescono a trovarne uno
nuovo, che guadagnano sempre di meno o che non guadagnano affatto, in sintesi,di affrontare uniti una
fase di grande difficoltà che non solo Villafranca ma tutti i Comuni d'Italia e l'Europa stanno vivendo.
Una fase che a Villafranca ha visto sommarsi le sempre minori risorse pubbliche disponibili, che hanno
ridotto all'osso la capacità d'investimento, con i terrìbili danni causati dagli eventi alluvionali del 22
Novembre 2011, e che impongono un grande sforzo di responsabilità per cercare di governare al meglio
un momento davvero complesso e difficile.
La presente relazione annuale vuole dare conto principalmente della progressiva realizzazione degli
obiettivi inseriti nel programma elettorale. Quest’ultimo, dunque, è il punto di riferimento e ad esso si fa
continuo richiamo. Poiché in esso era data particolare attenzione a:

TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE;
- Dissesto idrogeologico e Protezione Civile
A seguito degli eventi alluvionali del 22 Novembre 2011, Villafranca
ha subito danni per decine di milioni di euro soprattutto nelle zone di
Divieto e Calvaruso.
Nell’anno 2012 la Protezione Civile ha finanziato n° 4 interventi di
somma urgenza nell’abitato della frazione Calvaruso che sono stati
attivati ed eseguiti sotto la direzione e la responsabilità dell’Ufficio Tecnico, attraverso le ditte
aggiudicatarie.

E precisamente:
1. Messa in sicurezza del cunettone di scolo presente lungo la S.P. 52 a protezione delle abitazioni
limitrofe. (Calvaruso)
2. Messa in sicurezza di fabbricati ubicati in Via Olivarazza. (Calvaruso)
3. Messa in sicurezza della parte alta lato est della frazione Calvaruso.
4. Messa in sicurezza della via Canalello e della via Gioieni. (Calvaruso)
-Inoltre è stata trasmessa una disposizione Commissariale per cui il Sindaco è nominato responsabile
dell’attuazione di n° 3 interventi che dopo l’approvazione e il finanziamento da parte del Commissario
saranno realizzati.
E precisamente:
1) Lavori di messa in sicurezza con regimentazione acque in contrada Calamaro per
€ 500.000,00;
2) Messa in sicurezza delle scarpate, rifacimento piano viabile, ripristino tombini e raccolta acque
della S.P. 52 di Calvaruso per € 500.000,00;
3) Smaltimento materiale alluvionale depositato nel sito temporaneo di stoccaggio dell’area ex.
Pirelli per € 65.000,00.

-Sono stati redatti ed aggiornati costantemente i prospetti per il CAS (Contributo per autonoma
sistemazione) e proprio in questi giorni sono stati eseguiti repentinamente dall’Ufficio Ragioneria i
bonifici agli aventi diritto così da dare una boccata d’ossigeno a quei nuclei familiari che così tanto
hanno sofferto.
-Il Settore della Protezione Civile attualmente integrato con l’Area Tecnico-Manutentiva sarà
fondamentale ed è stato potenziato con

Tecnici dell’U.T.C.

che hanno svolto la fase attuativa

dell’intero piano di protezione civile. Il piano già esistente è stato completamente rielaborato in virtù
dell’entrata in vigore di due normative che di fatto hanno costretto alla rielaborazione totale anche in
virtù delle sopravvenute esigenze derivate dall’evento alluvionale del Novembre 2011.
Tale piano, fa parte integrante del regolamento che è stato approvato in Giunta.
-L’Ufficio ha aggiornato il Piano del Catasto Incendi per gli anni 2011 e 2012 per il quale dopo il
passaggio in Giunta è stata predisposta la pubblicazione all’Albo per eventuali osservazioni delle ditte
interessate.
-Sono state predisposte ed attuate le esercitazioni, legate al rischio sismico associato al rischio tsunami
che ha visto impegnato il personale dell’Ufficio Tecnico e Tecnico-Manutentivo, i Gruppi di
Volontariato presenti sul territorio, le Scolaresche con gli Insegnanti, i Vigili Urbani e l’Assessore
Cavallaro.

-Si prevede a breve l’apertura di una sede di Protezione Civile e Volontariato in un locale confiscato alla
mafia.

Opere pubbliche
-In relazione alle attività di progettazione svolte dall’Ufficio
Tecnico, si evidenzia che sono state completate le attività di
aggiornamento dei progetti alla nuova normativa sui lavori
pubblici di tutte le opere previste dalla nostra
amministrazione, ma a causa della limitata emissione di
bandi da parte dell’Amministrazione regionale è stato
possibile intercettare pochissimi finanziamenti.
A tal proposito per garantire un migliore sviluppo delle attività di programmazione, si è attivato una
sorta di ufficio bandi dove personale incaricato, a cadenza settimanale, svolge l’attività di controllo e
scarico bandi.
La crisi finanziaria in cui versa il Comune però non concede possibilità per la partecipazione a quei
bandi che prevedono una compartecipazione. Quindi si ricercano soprattutto bandi che prevedono
l’intera copertura a carico della Regione o della Comunità Europea.
-In relazione alle esigenze manifestate dall'Amministrazione nell'ambito della programmazione delle
opere pubbliche, è stato predisposto lo schema del Piano Triennale delle Opere Pubbliche per il periodo
2013-2015.
-Sono stati inseriti nei programmi di finanziamento nell’ambito del PIST il Progetto pilota per
l’efficienza energetica degli edifici che interviene nel plesso di Scuola Elementare E. Mattei ed il
potenziamento del Centro Ricerche ubicato nell’area artigianale.
-Sono stati realizzati gli impianti fotovoltaici a servizio dei plessi scolastici Ungaretti e Sciascia.
-Da pochi giorni è stata stilata la nuova graduatoria per cui avremo il finanziamento relativo alla
“Riqualificazione Turistica della Piazza Dante e delle vie adiacenti”.
-E’ stata realizzata una pista all’interno del torrente Gallo.
-E’ stata effettuata la bonifica e la sistemazione dell’alveo del torrente Gallo.
-Abbiamo migliorato il deflusso delle acque bianche e potenziato le condotte fognarie nel rione
Castelluccio.
-Abbiamo dato disponibilità del locale ex portineria nell’area ex Pirelli per un presidio permanente dei
Vigili del Fuoco ed a breve si dovrebbe aprire.

-Abbiamo iniziato l’opera di riqualificazione di via A. da Messina dall’ingresso del paese fino alla Villa
Barrilà, opera che ho sempre ritenuto di fondamentale importanza perché costituisce il biglietto di visita
della nostra cittadina.
-Abbiamo riqualificato con posizionamento di giochi per bambini largo Stefano Cottone nel rione
Castello.
-E’ in fase di ultimazione, anche se con notevole ritardo di cui mi assumo personalmente la
responsabilità, la riqualificazione di piazza Graziella Campagna grazie ad una forte sinergia pubblicoprivato.
-Abbiamo rivitalizzato la Villa Comunale “Falcone – Borsellino”

che è divenuta un importante

riferimento per tutta la cittadinanza per le attività ludico-culturali e per gli amanti del tennis.
-Dopo lunga attesa è iniziata l’opera di bonifica, demolizione e riqualificazione dell’area ex Italcementi.
-E’ in fase di installazione un nuovo ripetitore TV per la frazione di Calvaruso dopo il passaggio al
digitale terrestre.
-E’ in fase di ultimazione il progetto di “Bike Sharing” con sei postazioni dislocate sul territorio, dove
sarà possibile noleggiare bici elettriche.
-Sono stati realizzati con progettazione e direzione lavori interna n° 54 loculi nel cimitero di Calvaruso e
n° 128 in quello di Villafranca Centro, inoltre vista l’esigua disponibilità e le richieste inoltrate, è stata
individuata, nel cimitero di Divieto, mediante delibera di Giunta un’area destinata a cappelle funerarie
che con la loro vendita permetterà di procedere al progetto ed al conseguente appalto di altri loculi nei
cimiteri di Divieto e Villafranca Centro.

- Un nuovo modello di sviluppo

Crediamo

fermamente

nella

possibilità

di

trasformare

definitivamente Villafranca in un paese a vocazione turistica.
Per questo abbiamo istituito un Ufficio Decoro Comunale al fine
di coordinare tutti gli interventi utili e necessari alla cura
dell’arredo urbano.
-Sono stati costantemente effettuati interventi di pulizia,
restyling, giardinaggio, scerbatura, potatura e cura delle attrezzature pubbliche.
-E’ stata effettuata su tutto il territorio la pulizia delle opere idrauliche di convogliamento e smaltimento
delle acque meteoriche (tombini, pozzetti, cunettoni).
-E’ stata effettuata la pulizia dei torrenti Fiorentino, Calvaruso e Santa Caterina, soprattutto in
corrispondenza dei centri abitati e cercheremo in futuro di spingere l’area di intervento sempre più a
monte.

-Sono state piantumate oltre 70 specie arboree nelle fioriere poste in Via A. da Messina.
-Sono state ripristinate quasi tutte le fioriere poste sulla Via Nazionale con la piantumazione di circa 300
specie arboree.
-E’ stata effettuata la piantumazione di alberi di medio/grande fusto di fronte al depuratore comunale.
-Sono stati effettuati interventi di pulizia e cura della spiaggia, anche attraverso l’installazione di nuove
attrezzature (isole ecologiche, passerelle per disabili).
A proposito della spiaggia siamo in attesa del parere dell’A.R.P.A. sulla verifica delle analisi del
materiale di scavo proveniente dal Torrente Gallo nell’ambito dei lavori Terna con la sabbia presente nel
lungomare. -In considerazione della sopraggiunta stagione estiva per evitare alcuni pericoli presenti sul
lungomare si interverrà con un intervento di “risagomatura” più modesto a cura di Terna, a titolo
completamente gratuito .
-Sperando in un prossimo futuro di avere una spiaggia abbastanza ampia abbiamo trasmesso
all’A.R.T.A. per l’approvazione il Piano Spiaggia al fine di garantirne un ordinato ed armonioso utilizzo
che dia ai bagnanti così come ai proprietari di imbarcazioni la possibilità di fruire al meglio degli spazi
loro assegnati.
-Abbiamo individuato porzioni del litorale da destinare a lidi, attività sportive, attività turistiche ed
economiche con uno spazio a monte da destinare a museo del mare.
-E’ stato attivato il servizio di spazzamento meccanico (5 giorni su 7) attraverso il recupero della motospazzatrice da tempo inutilizzata. Questo ci permetterà di avere le nostre strade abbastanza pulite.
Certo è assolutamente necessario, per avere il paese pulito, risolvere definitivamente la problematica
della raccolta dei rifiuti che negli ultimi anni ha causato incalcolabili danni in termini economici e di
immagine.
Noi dopo la risoluzione del contratto da parte della Dusty abbiamo emesso ordinanza Sindacale
affidando fino al 30 settembre il servizio di raccolta ad altra ditta nelle more di presentare
all’Assessorato all’Energia un adeguato piano di intervento che preveda con una gestione “in house” una
normale raccolta dei rifiuti, partendo dalla differenziata e dal porta a porta per poter conferire in
discarica sempre meno rifiuti e consentire di risparmiare e quindi diminuire la tassazione ai nostri
cittadini.
E’ scontato che tutto questo passa dal ritorno dei nostri 11 dipendenti rimasti sempre nella nostra pianta
organica, che si occuperanno della raccolta.
Mi permetto di ringraziarLi per lo spirito di servizio dimostrato nonostante gli immani sacrifici
economici sostenuti nell’ultimo anno.
-In sinergia con il Centro Circoscrizionale perl’Impiego e con il Consorzio Tirreno Ecosviluppo, sono
stati coinvolti ad oggi n.14 lavoratori posti in mobilità da aziende private ed impiegati in progetti di
pubblica utilità. Questi lavoratori, che non rappresentano costi per il Comune tranne per le spese

assicurative, stanno dando un importantissimo contributo nello svolgimento dei molteplici servizi forniti
dall’Ente.

Piano Regolatore
Stiamo procedendo ad un’attenta revisione del Piano Regolatore
Generale per rendere questo strumento urbanistico più dinamico e
rispondente

alle

esigenze

dello

sviluppo

e

della

tutela

dell’ambiente, anche attraverso la semplificazione e l’attivazione .
Abbiamo coinvolto tutta la cittadinanza organizzando in aula
consiliare incontri con tutte le categorie interessate. A breve
l’argomento sarà discusso in Consiglio Comunale per poter quindi
consegnare le linee guida ai Tecnici professionisti incaricati per la relazione della revisione del PRG.

Imposte e Tasse

Al contrario di quasi tutti i Comuni, pur essendo in notevole
difficoltà economiche, è stato rispettato l’impegno assunto con i
cittadini di non aumentare l’aliquota I.M.U. per l’anno 2012.

Servizi Sociali

I Servizi Sociali sono stati ad oggi quasi tutti mantenuti,
anche se con grande difficoltà ed in periodi più o meno
lunghi grazie alla grande collaborazione e allo spirito di
sacrificio degli operatori che hanno garantito il servizio
anche in regime di volontariato. Quindi meritano un plauso
da parte di tutti.
 E’ stata garantita l’assistenza domiciliare agli anziani ed ai diversamente abili nell’ambito
scolastico.

 E’ stata garantita la fruizione del centro Diurno da sempre punto di riferimento dei nostri anziani
e dei Centri Sociali di Divieto, Serro e Calvaruso.
 In questo momento la nota dolente è rappresentata dall’asilo nido. Noi continuiamo a credere che
sia un importante servizio educativo e sociale a sostegno del bambino, della famiglia ed
aggiungo di livelli occupazionali, e per tutti questi motivi ci batteremo come sempre al fine di
garantire questo importante servizio, nei mesi scorsi è stato riapprovato il progetto che prevede
lavori di ristrutturazione dell’Asilo e un aiuto economico per la gestione.
 Abbiamo garantito nei limiti della disponibilità un minimo di assistenza economica ai nuclei
familiari che versano in condizioni di disagio.
 Sono stati concessi buoni pasto per la mensa scolastica a soggetti svantaggiati.
 E’ stato concesso un contributo previsto per le madri nubili.
 Sono stati avviati soggetti, per quanto nelle disponibilità di bilancio, al Servizio Civico
Comunale ed impiegati nel Settore Manutentivo.
 Inoltre a seguito di quanto previsto dall’art. 23 lettera K) del regolamento Comunale sono
coinvolti n° 5 soggetti inseriti nel Settore Manutentivo.
 In collaborazione con il CAG, gestito dall’Associazione Villafranca Giovane, è stato organizzato
il “Banco Alimentare” destinando le scorte raccolte a famiglie in condizioni economiche
disagiate.
 Sono stati garantiti i ricoveri in Comunità alloggio a n° 6 soggetti.
 Come ogni anno è stato garantito il Centro Vacanze Estivo per minori di età compresa tra i
cinque e i dodici anni che ha coinvolto circa 120 minori suddivisi in tre turni di 15 giorni
ciascuno.
 Sono state espletate le procedure relative al contributo per l’accesso alle abitazioni in locazione
L. 431/98.
 In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, insieme al comitato “Break The
Chains”, si è aderito alla iniziativa mondiale di “One Billion Rising” organizzando un convegno
presso il centro diurno Comunale ed a seguire è stato organizzato il “1° Flash Mob” che ha visto
una notevole partecipazione.
 E’ in itinere la realizzazione di un centro antiviolenza sulle donne.
 Nell’ultimo anno si è cercato di incrementare la collaborazione con le Associazioni locali aventi
finalità sociali affinche’ possano diventare sempre più una risorsa per il territorio. In quest’ottica
sono stati stipulati protocolli d’intesa con diverse associazioni.

 E’stata garantita l’attività di supporto alle istituzioni scolastiche, l’erogazione di contributi, il
trasporto degli alunni, l’assistenza ai diversamente abili frequentanti le scuole, è stato mantenuto
il servizio di refezione scolastica.
Il Settore Servizi Sociali si è occupato di tante altre attività:
 Partecipazione alle procedure tecnico-amministrative riguardanti il Piano di zona del distretto 26
(legge n. 328/2000).
 Attività di indagine socio-ambientale su richiesta del Tribunale per i minorenni e del Tribunale
Ordinario di Messina o delle rispettive Procure.
 Espletamento di indagine riguardo minori denunciati. Le richieste di indagine provengono dal
Centro Servizio Sociale Minori presso il tribunale per i Minorenni di Messina (CSSM).
 Collaborazione con il Centro Servizio Sociale Minori del Tribunale dei Minorenni per progetti
rivolti a minori residenti e sottoposti all’Autorità Giudiziaria.
 Attività di vigilanza (incontri assistiti per minori e genitori separati su incarico del Tribunale di
Messina o della Procura.).
 Gestione Tutele per n. 5 soggetti.
 Affidamento al servizio sociale, da parte del Tribunale per i Minorenni di Messina, di n. 4
minori.
 Affidamento familiare (in atto ne abbiamo uno consensuale)
 Espletamento procedure per la compensazione della spesa per fornitura di energia e gas.
 Erogazione tessere trasporto AST per handicap e per reddito basso.
 Abbiamo stipulato una convenzione con la STEA per il trasporto gratuito dei cittadini per le cure
termali a Terme Vigliatore.
Si sta rivelando importante il CAG “Fabrizio Ripa” gestito dall’Associazione Villafranca Giovane che
in un anno di attività ha portato avanti diversi progetti per giovani. In un anno di attività si sono iscritti
al CAG 164 ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 30 anni, più tanti altri hanno partecipato alle iniziative
come i tornei di calcio a 5 che hanno coinvolto più di 200 ragazzi.
Le attività svolte durante il primo anno sono stati: attività ludiche; attività socio-culturali; sostegno
scolastico: laboratori manuali; caffè letterario; cineforum; manifestazioni ed eventi vari, centro di
ascolto.
Altre attività sociali realizzate ed in itinere: banco alimentare in collaborazione con i Servizi Sociali,
incontri formativi, animazione per bambini e feste di compleanno.
E’ stato organizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Villafranca Tirrena la “1^ giornata
della legalità” con la premiazione del “1° concorso letterario “Falcone-Borsellino””.

Inoltre in collaborazione con l’ASP di Villafranca Tirrena è stato portato avanti un progetto di
integrazione sociale che ha portato alla realizzazione del musical “Il Malato Immaginario”, la cui
rappresentazione è stata eseguita presso il Castello di Bauso
-Il CAG in collaborazione con

alcune Associazioni territoriali hanno portato avanti un progetto

denominato “Spazio Giovani” contro le dipendenze da alcool, droga e gioco d’azzardo che colpiscono i
nostri giovani. Sono stati coinvolti più di 200 ragazzi delle scuole medie e superiori.
-E’ stata riaperta per 2 giorni la settimana la Delegazione Comunale a Calvaruso, attraverso questo
sportello operativo è l’anagrafe che si avvicina al cittadino-utente andando incontro alle sue esigenze.

Pubblica Istruzione
Per ciò che concerne la Pubblica Istruzione l’attività si
estrinseca essenzialmente nel rapporto tra istituzione scolastica
e P.A. L’ente Comune ha destinato gli stanziamenti erogati
dalla Regione Siciliana per:

- Trasporto scolastico degli alunni delle scuole medie superiori
- Borse di studio per la scuole elementari e medie.
- Contributo spese per l’acquisto libri scuole Medie e Superiori.
¤ E’ stato garantito, il servizio di refezione scolastica per le scuole dell’obbligo che effettuano il rientro
pomeridiano.
¤ Il trasporto alunni è garantito con l’utilizzo dello Scuolabus di proprietà comunale e da un mezzo
privato in convenzione, per il 1° anno è stato previsto, ad esclusione dei residenti di Serro e Calvaruso,
una compartecipazione di 10€ .
¤ Con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo “L. Da Vinci” è stata svolta l’11° edizione della
“Borsa di studio Leone Puglisi ”.
¤ L’ufficio P.I. in collaborazione con l’Istituto Comprensivo organizza l’elezione del Sindaco e del
Consiglio Comunale dei ragazzi, in cui vengono coinvolti gli studenti delle scuole medie
e gli alunni delle quinte classi delle scuole elementari.

Cultura Sport e Spettacolo

Questo settore e’ da sempre considerato elemento trainante per
promuovere Villafranca come meta turistica. Con esigue risorse
sono state organizzate o sostenute, anche e soprattutto con la
collaborazione della Pro Loco e di tutte le Associazioni locali
molte manifestazioni:
 L’Estate Villafranchese con concerti musicali, spettacoli teatrali, saggi di danza, sagre
gastronomiche, gare di pesca ecc..
 Il Carnevale Villafranchese edizione 2013, manifestazione che si è svolta per l’undicesimo anno
consecutivo con un notevole successo di pubblico.
 E’ stato organizzato il Presepe Vivente nella frazione di Calvaruso.
 Come ogni anno è stata organizzata al Santuario Hecce Homo di Calvaruso la “Mostra dei Mini
Presepi”.
 Abbinata alla festa del Santo Patrono S. Nicola è stata organizzata la sfilata della Corte
Principesca e dei Pescatori.
 Nella giornata del Corpus Domini è stata organizzata una caratteristica infiorata nel rione
Castello.
 Sono stati organizzati nella Villa Comunale Falcone-Borsellino i “Mercatini di Natale”.
 E’ stato organizzato in Piazza De Curtis la 1° Mostra Mercato dell’artigianato locale (A-Mare
l’Artigianato).
 Siamo stati il primo Comune ad organizzare in sinergia con Associazioni locali la “Festa
Europea della Musica” tra Serro, Castello di Bauso e Piazza G. Campagna).
Per quanto riguarda lo sport non potendo supportare
economicamente le Società sportive del nostro territorio
abbiamo dato il massimo contributo in termini di servizi e
manutenzione delle strutture. A tal proposito potrà diventare
un importante punto di riferimento il Palazzetto dello Sport
“Salvatore Cavallaro” che è stato da poco inaugurato in attesa
di regole gestionali.
Sono state supportate organizzazioni di numerose gare ciclistiche e gare di pesca sportiva.
-E’ stata organizzata la 7° edizione del “Raduno dei mezzi storici”.

-E’ stato concesso il patrocinio per l’organizzazione di un torneo di calcio da tavolo “Subbuteo”.
Per il settore Cultura il punto di riferimento più importante è il Castello di Bauso divenuto fondamentale
contenitore culturale, dove costantemente sono stati organizzati eventi di varia natura:
 Bauso Wine che ha avuto un grande successo e quindi l’evento sarà riproposto.
 Rassegna di cortometraggi a livello internazionale.
 Convegni.
 Tavole rotonde.
 Collettive d’arte.
 Mostra delle armi antiche.
 Mostre fotografiche.
 Mostra delle ceramiche d’uso.
 Concerti di musica classica e strumentale.
 Matrimoni.
Altro punto di riferimento e di incontri è l’Aula Consiliare dove sono state organizzate:
 Presentazioni di libri di vari autori.
 Matrimoni
 Particolarmente importante è stata la premiazione con grandi festeggiamenti per Chiara Salvo, 4^
classificata a “Miss Italia edizione 2012” che ha portato Villafranca all’attenzione di tutte le
testate giornalistiche e di tutte le TV nazionali.
 Di grande intensità emotiva è stato il conferimento della cittadinanza onoraria alla signora
Caterina Bellandi, detta “Zia Caterina”, per il suo impegno rivolto ai bambini affetti da malattie
incurabili ed alle loro famiglie.
 Incontri e scambi culturali con progetti europei con ragazzi lituani, sloveni, spagnoli e francesi.
 Gli uffici dell’assessorato organizzano in collaborazione con le strutture ricettive villafranchesi
visite guidate al Museo della Medicina “Ottavio Badessa”, Castello di Bauso e al Santuario
“Ecce Homo” di Calvaruso.

Regolamenti

Sono stati adeguati

e predisposti nuovi regolamenti

comunali:

 Regolamento sui controlli interni, adeguato alla nuova disciplina dettata dal D.L. 174/2012
convertito in L. 213/2012 che impone il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il
controllo sugli equilibri finanziari, il controllo di gestione, il controllo sulla valutazione dei
funzionari incaricati di P.O..
 Approvato il regolamento comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria.
 Approvato il regolamento comunale per l’istituzione dell’Albo Comunale delle Associazioni.
 Approvate le prime misure in materia di prevenzione alla corruzione (Piano triennale di
prevenzione della corruzione a carattere provvisorio 2013/2015). E’ stato nominato
Responsabile anticorruzione del Comune il Segretario Comunale dott.ssa Angiola Cutrona.
 Sono in itinere tutti gli adempimenti connessi al D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle Pubbliche Amministrazioni” e la predisposizione del “Piano triennale della
trasparenza”.
Conclusioni
E’

questa

la

prima

relazione

annuale

di

questa

Amministrazione Comunale, tesa a rispettare l’impegno
primario di informare tutti i cittadini di quello che avviene nel
Palazzo, di ciò che si fa o si programma così come di ciò che
non si riesce a fare e/o a programmare.

In questo anno abbiamo lavorato con una situazione finanziaria difficile, con tantissimi problemi
quotidiani da risolvere, con continue emergenze.

Abbiamo profuso il massimo impegno e crediamo di essere riusciti a raggiungere anche qualche
obiettivo , se pur minimo , ma, soprattutto, ad impostare la realizzazione di altri più importanti.
Speriamo di avere la fortuna di realizzarli, garantendo il massimo impegno. Chiediamo la tolleranza dei
cittadini che se parteciperanno di più alla vita amministrativa, si accorgeranno che nelle manchevolezze
spesso non c’è né inerzia né cattiva volontà. Ovviamente, dovranno anche capire che nel dover
scegliere, visto che le risorse non consentono di realizzare tutto quello che si vorrebbe, si dovrà
necessariamente privilegiare l’interesse collettivo rispetto a quello del singolo.
Desidero ringraziare tutti gli Assessori e i Consiglieri Comunali che in un rapporto di leale confronto
politico e dialettico mi hanno aiutato in questo difficile e delicato compito.
Ringrazio, altresì, la Segretaria Comunale che ha sempre rappresentato per me e per tutti un
fondamentale, costante ed insostituibile punto di riferimento.
Ringrazio tutti i Capi Settore per la competenza dimostrata e per l’impegno profuso quotidianamente.
Auspico che tra di loro si instauri un rapporto più amichevole e collaborativo per il bene del Comune.
Ringrazio tutti i Dipendenti comunali, compreso i Precari e gli Operai in mobilità a noi distaccati che
giornalmente dimostrano spirito di dedizione e grande abnegazione negli impegni quotidiani.
Infine ringrazio il mio predecessore, Prof. Pietro G. La Tona, che fino alla data delle dimissioni per
motivi personali, mi ha supportato in qualità di esperto a titolo gratuito, nelle problematiche del
Contratto d’Area e il ragioniere Giuseppe Anastasi che rappresenta da esperto a titolo gratuito, un
costante ed insostituibile punto di riferimento politico ed un profondo conoscitore del settore delle
attività produttive.
Grazie a tutti e buon lavoro.

Il Sindaco
- dott. Matteo De Marco

