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PREMESSA 
 
Rendere conto della mia attività politica ed istituzionale  indipendentemente dalle 
norme , e' stata una abitudine che ho coltivato anche negli anni di impegno consiliare.                 
Fare si che i cittadini e le cittadine  conoscano le cose che ho fatto , quali sono state le 
mie scelte, i valori e gli interessi che ho sostenuto, lo stato di attuazione del 
programma.                                                                                                                       
Questa relazione pertanto, così come la prima, avrà ampia diffusione, poichè siamo 
convinti che amministrare la  "cosa pubblica" con trasparenza sia anche confrontare 
le proprie scelte, sapersi mettere in discussione.  
Amministrare a "porte aperte",  non significa esclusivamente ricevere tutti i giorni 
l'utenza o chiedere delucidazioni al Responsabile dell'Area tecnica senza bisogno di 
intermediari, significa anche pubblicare le spese di  " Quisquina  Estate"  o della 
Sagra del Formaggio, organizzare conferenze di servizio con le categorie 
professionali del paese, comunicare e informare puntualmente  la cittadinanza 
attraverso tutti i canali di informazione di ciò  che di più  eclatante succede in 
comune.   
Questi non sono spot, come non  e' stato spot l'aver acquistato lo Scuolabus con le 
somme (€. 54.000,00) risparmiate in questi due anni dalla riduzione dell'indennità 
di carica di Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale e la rinuncia del 
gettone di presenza da parte dei Consiglieri. Questi sono fatti ed atti ascrivibili alla 
buona politica che cerca un  reale ponte di collegamento tra il cittadino sempre più  
disorientato e disilluso e la cosa pubblica. 
Anche questo secondo  anno amministrativo è stato caratterizzato da non poche 
contingenti difficoltà di carattere Nazionale e Regionale che hanno contribuito a 
rendere l'esperienza amministrativa vissuta particolarmente difficile,  nonostante tutto 
il nostro comune è riuscito a garantire tutti i servizi essenziali per i cittadini e nel 
contempo a realizzare tanti  
punti programmatici, elaborando anche nuovi obbiettivi da raggiungere in tempi 
brevi. 
Questi due anni alla guida dell’amministrazione del Comune di S. Stefano Quisquina  
sono stati veramente intensi, a tratti difficili ma entusiasmanti. 
Nonostante le mille difficoltà, le ristrettezze economiche, un proliferare di nuove 
normative, spesso assai stringenti, i livelli regionali e nazionali spesso e per troppo 
tempo instabili, e comunque assai lontani dai territori, un pregresso da risanare in 
termini finanziari, politici e umani; siamo riusciti, a essere una guida solida, e 
determinata della nostra comunità.  
Abbiamo risanato molte delle criticità finanziarie e chiuso contenziosi storici . 
Abbiamo assicurato una presenza costante quotidiana mostrando grande disponibilità 
verso tutta l'utenza, possiamo sostenere con convinzione che i cittadini sentono 
un'amministrazione vicina, un interlocutore attento, presente. 
Non poche sono state le difficoltà da superare, quasi tutte derivanti dall’incerto 
quadro politico nazionale che ha visto definire aspetti fondamentali della vita degli 
EE.LL.. 



Situazione del tutto atipica che ha condizionato l’azione amministrativa, basti pensare 
ai corposi tagli al fondo di solidarietà o ai continui cambi di direzione in ordine alle 
controversie tra Stato ed EE.LL. circa la compensazione o meno del minor gettito, ed 
ancora le vicissitudini legate all’introduzione della contabilità armonizzata. 
Ciononostante il profilo complessivo della gestione finanziaria dell’ente non ha 
evidenziato particolari criticità ma delle serie difficoltà in termini di liquidità di cassa, 
dicembre s cresce sempre pi’l’inadeguatezza delle risorse disponibili per far fronte 
alle  e  crescenti emergenze sociali e con essa un senso profondo di sconforto. 
Non poter dare adeguate risposte ai vari problemi che quotidianamente vengono 
rappresentati dalle famigli, dai giovani, dagli indigenti e dalle fasce di povertà in 
genere, pone l’amministrazione comunale in uno stato di notevole disagio, una 
situazione che deve essere uno sprono a moltiplicare gli sforzi cercando soluzioni che 
fossero anche contingenti non perdendo mai di vista le azioni amministrative di lungo 
respiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRASPARENZA E LEGALITA' AMMINISTRATIVA 
 
E’ Stata effettuata dal nucleo di Audit  la relazione sui controlli interni e trasmessa 
all’Organismo indipendente di valutazione così come previsto dal vigente 
regolamento sul sistema dei controlli.  
Abbiamo dato massima divulgazione a tutti gli atti prodotti dall'amministrazione 
comunale attraverso il sito istituzionale, oggi più aggiornato e fruibile in relazione 
alle nuove tecnologie in rispetto della  bussola della Trasparenza“ emettendo continui 
e costanti  comunicati a mezzo stampa su ogni singola attività, nonché attraverso 
risposte dirette ai cittadini tramite l'indirizzo di posta elettronica o la pagina Facebook 
del Comune , abbiamo implementato i canali di contatto con l’uso dei social network 
poiché favoriscono il dialogo con i cittadini e nel contempo permettono alla P.A. di 
ascoltare i cittadini e recepire in maniera immediata le eventuali problematiche. 
Il cittadino azionista della Cosa Pubblica, ha il diritto e il dovere di controllare 
l'azione amministrativa , di essere informato, di avere risposte immediate e deve 
essere messo   nelle condizioni di esercitare tale diritto/dovere. 
E’ Stato predisposto dal Segretario Comunale e approvato dalla Giunta ,  il “Piano 
della Corruzione e della trasparenza” per il triennio 2015/2017, strumento 
fondamentale al servizio della trasparenza amministrativa, della democrazia 
partecipata e del controllo sociale. 
Attraverso questo strumento programmatico è possibile non solo prendere visione di 
ciò che l'amministrazione ha considerato strategico per il raggiungimento dei propri 
obiettivi, ma sopratutto i tempi ed i modi attraverso cui l'insieme delle strategie si 
traduce in atti amministrativi concreti. 
Tutto ciò per evidenziare la necessità che le istituzioni possano recuperare una 
sempre maggiore credibilità, efficienza ed autorevolezza adottando adeguate misure 
per contrastare quei fenomeni che ne ledono gravemente il prestigio, intaccandone 
l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa per costruire un Ente 
sempre più trasparente e sempre più amico dei cittadini. 
E' stato approvato il Programma Triennale per la Trasparenza per il triennio  
2015/2017 trasmesso all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Le conseguenze dell'introduzione del Federalismo Fiscale Municipale di cui alla 
L.42/2009 hanno prodotto storture  con continue modifiche e tagli costanti di 
trasferimenti da parte dello Stato a fronte di nuove imposte e/o tasse. 
La gestione corrente ha richiesto un monitoraggio costante sull'andamento delle 
entrate dato dall'incertezza dei trasferimenti. 
Dal 2013 anche il nostro Ente e' soggetto alla norma sul Patto di Stabilità , norme 
restringenti per i Comuni e in particolar modo per gli enti di piccola dimensione. 
L'obiettivo di patto e'stato  rigorosamente rispettato. 
E’ stato approvato dalla Giunta prima e dal Consiglio Comunale successivamente il 
Rendiconto per l’esercizio Finanziario 2014, prendendo atto che il conto in esame si 
e’ chiuso con un avanzo di amministrazione della gestione di competenza di €. 
12.1512,59 e un avanzo di amministrazione della gestione finanziaria pari a €. 
5.933,62. 
A seguito delle Deliberazioni e delle osservazioni evidenziate dalla Procura della 
Corte dei Conti, l’Amministrazione ha scelto la strada di mettere in campo le relative 
misure correttive , votate dal Consiglio Comunale nella seduta del 6 Novembre 2014. 
Dopo aver tentato il rinvio al 1°Gennaio 2016 anche in Sicilia é entrata  in vigore  
con il d.lgs 126/2014 “l’armonizzazione dei sistemi contabili” . 
Alla luce della nuova normativa si e’ proceduto al riaccertamento straordinario dei 
residui alla data del 1°gennaio 2015. 
E’ stato un lavoro massacrante che ha visto impegnati i responsabili  di area per circa 
8 mesi in modo certosino eliminare  residui attivi e passivi cui non rispondono 
obbligazioni non perfezionate o esigibili alla data del 31/12/14. 
Con Delibera di Giunta n.101 del 3011/2015 e’ stato rideterminato il risultato di 
amministrazione quantificando un disavanzo tecnico pari a €. 2.940.773,26. 
IL consiglio Comunale all’unanimità ha votato un piano di rientro previsto dalla 
normativa, in trenta anni. 
Il comune di S. Stefano Quisquina, per essere chiari, dovrà accantonare dal Bilancio 
Comunale circa 100 mila euro l’anno per i prossimi trenta anni, certo questa 
operazione consentirà all’ente di redigere in futuro dei bilanci più trasparenti e più 
rispondenti al rapporto tra impegni di spesa e situazione di cassa. 



 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
Lo schema di Bilancio di Previsione con grande ritardo non imputabile 
all’Amministrazione Comunale e’ stato deliberato dalla Giunta il 15 Dicembre 2015  
e dal Consiglio Comunale il 29 Dicembre. 
Per far fronte ai cronici problemi di liquidità di cassa é stato richiesto dalla Giunta 
Comunale un aumento del limite dell’anticipazione di tesoreria presso l’Unicredit 
S.p.A. avvalendosi della facoltà concessa dalla legge di incrementare la stessa fino 
alla misura massima dei 5/12 delle entrate accertate. 
E' stata istituita dal Consiglio Comunale una Commissione di Indagine, relativa alla 
vendita dell'Ex Preventorio Antitubercolare “G. B. Peruzzo” e delle relative 
pertinenze, al fine di accertare l'utilizzo della somma di £.3.370.000.000, importo non 
accantonato in un conto corrente vincolato con destinazione specifica per le finalità di 
cui alla delibera consiliare n.4/1993 come si evince dalla nota del 18 Ottobre 2013 a 
firma congiunta del Responsabile dell'Area Finanziaria e dal Revisore Unico. 
La commissione ha fatto richiesta di ulteriore documentazione che è stata rinvenuta e 
messa a disposizione con nota del 17/12/2015. 
 
TRIBUTI 
 
 Per l'anno 2015 risulta evidente come in questi ultimi tre anni, le tanto auspicate 
dinamiche "del federalismo fiscale" sono state sovvertite in quanto lo Stato non solo 
attinge significative risorse dall'imposizione locale, ma determina i residui 
trasferimenti statali sulla base della finanza locale e pertanto il ruolo del comune 
diventa quello di mero esattore.  
Anche quest'anno il comune di S. Stefano Quisquina ha subito una contrazione 
consistente dei trasferimenti erariali, e il decreto del Ministero dell'Interno 
concernente la determinazione degli importi del fondo di solidarietà  comunale per 
l'anno 2015  ha previsto una riduzione per il nostro ente pari a Euro 177,798,17 che 
vanno a sommarsi alla diminuzione dei  trasferimenti per le spese correnti e per gli 
investimenti da parte della Regione Sicilia. 
Ad oggi abbiamo ricevuto ma non incassati, dalla Regione per 2015,  solo un acconto 
sulla prima trimestralità pari  a €. 105.424,01. 
Un ulteriore nodo che aggrava le conseguenze dei tagli ai trasferimenti è 
l'applicazione del patto interno di stabilità anche con i comuni con meno di 5.000 
abitanti che ha paralizzato tutte le amministrazioni, anche quelle virtuose. 
Un taglio di risorse drastico che conferma la mancanza di una politica di rilancio 
degli EE.LL. necessaria a generare una politica di sviluppo. 
Per quanto riguarda la manovra finanziaria del Comune,  il Consiglio Comunale ha 
provveduto a deliberare il regolamento I.U.C. , tributo che si basa cosi come sancito 
dalla norma istitutiva su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso 
di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali. 
La T.A.S.I e' il nuovo  tributo di nuova applicazione, diretta alla copertura dei costi 
sui servizi indivisibili, istituita con la legge di stabilità 2014, l'aliquota poteva essere 



stabilita tra lo zero e il 2,5 per mille con facoltà di aumentarla fino allo 0,8 per mille 
determinando le aliquote massime del 3,3 per mille per la prima casa e dell'11,4 per 
mille per gli altri fabbricati, tuttavia per il comune di S. Stefano Quisquina l'aliquota 
da versare in un'unica soluzione entro il 16/12/2015  è stata confermata  nella minima 
prevista per legge, cioè l'uno per mille. 
L'aliquota I.M.U. è stata stabilita al 7,6 per mille (invariata rispetto all'anno 
precedente), cioè la minima prevista per legge  inserendo una serie di agevolazioni 
per quanto riguarda gli immobili concessi in comodato a parenti. 
La T.A.R.I. è la tassa dovuta da chiunque possieda o detenga locali ed aree 
suscettibili di produrre rifiuti. 
La tassa è, pertanto, dovuta da tutti coloro che occupano un immobile siano essi 
proprietari, inquilini o detentori a qualsiasi altro titolo ed è commisurata alla 
superficie calpestabile dei locali e delle aree. 
Rispetto allo scorso anno in regime di TARES, si evince chiaramente come la tariffa 
"costo al metro quadro" diminuisce e la tariffa "costo a persona" rimane pressoché 
invariata, così come la tariffa media, che è la sintesi dei due predetti costi diminuisce 
di un paio di euro.    
Visti i piani  finanziari 2015 inviati  dalla So.Ge.iR S.p.A. relativi  ai costi di gestione 
e conferimento R.S.U. e per la parte di competenza di Quisquina Ambiente srl  la 
copertura del costo del servizio è stata pari al 100%. 
Anche in riferimento a questo tributo sono state previste delle riduzioni tariffarie, 
degli abbattimenti forfettari così come sono state previste delle agevolazioni 
ambientali del 15% a favore delle famiglie residenti che praticheranno il 
compostaggio domestico dei rifiuti organici e degli scarti alimentari con una ricaduta 
positiva sui costi poiché diminuirà il "peso" del conferimento. 
Sono rimaste invariate le Tariffe Idriche, le agevolazioni , gli esoneri per i servizi di 
trasporto scolastico, la Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, l'imposta 
comunale sulla pubblicità. 
E' stato approvato in applicazione delle norme in vigore il "regolamento comunale 
per la disciplina per la compartecipazione dell'addizionale Irpef"  che grava in misura 
proporzionale al reddito, attraverso la definizione delle aliquote introdotte con il 
principio della progressività e la soglia di esenzione per la prima fascia. 
Sono state inserite in Bilancio 2015 delle somme per debiti fuori Bilancio relativi a 
contenziosi pregressi  , il Fondo svalutazione crediti pari a euro  90.919,45 e la prima 
rata del ripiano del disavanzo tecnico pari a euro 98.025,78 nonché gli interessi 
relativi al piano di rientro So.Ge.iR. S.p.A. 
 
Sono rimaste invariate le Tariffe Idriche, la compartecipazione del 40% al servizio 
Mensa, la TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche), l'ICP (Imposta 
comunale sulla pubblicità) 
Sono state approvate e confermate dalla Giunta Comunale, le tariffe per il trasporto 
scolastico: 

- Tariffa annua €. 60.00. 
- Agevolazioni per nuclei familiari con valore ISEE compreso tra 0 e €. 4.999,00 
- Riduzione del 50% per il primo figlio 



- Riduzione del 65% per il secondo figlio 
- Riduzione del 80% per il terzo figlio 

 
Il Regolamento IMU, approvato con delibera di CC disciplina l'applicazione nel 
Comune dell'imposta municipale propria. Le aliquote e le detrazioni per l'anno 
2014/2015  sono rimaste invariate e fissate nella misura del 4,00 per mille per le 
abitazioni principali e le relative pertinenze, 7,60 per mille per le abitazioni a 
disposizione, inoltre si e' ritenuto opportuno esentare dall'imposta. 

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che  acquisiscono la residenza in istituti di ricovero. 

- L'unita' immobiliare posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia. 

 



 
 
 



 
 
 
 



PERSONALE 
 
Nell’ottica della più generale razionalizzazione della struttura e dei carichi di lavoro 
e’ stata data disposizione ai capi area una generale verifica dell’assetto organizzativo, 
alla luce della sempre più esiguità del personale in servizio . 
E’ andata in quiescenza la Dott.ssa Anna Maria Cacciatore cat.C dell’area 
socio/assistenziale- Pubblica Istruzione, la Dott.ssa Concetta Lo Presti cat. D titolare 
dell’Ufficio Anagrafe, e’ stato concesso il nulla osta definitivo in quanto vincitrice di 
concorso in mobilità volontaria presso il Comune di Antonimina (RC) alla Dott.ssa 
Loredana Grimaldi agente di polizia municipale cat. C con contratto part time 18 ore 
settimanali. 
Dal 1° Gennaio 2016 saremo privati  anche della figura dell’Assistente sociale, in 
quanto il Dott. Paolo Gandolfo prenderà servizio presso il Comune di Trapani, 
risultando vincitore di un concorso full time. 
E’ stata prorogata anche la convenzione per l’utilizzo a tempo parziale a n. 12 ore 
settimanali della Dott.ssa Vincenza Mortellaro dipendente dell’Unione dei Comuni 
“Platani Quisquina Magazzolo” garantendo un considerevole risparmio di spesa sui 
bilanci dei due enti locali interessati. 
E’ stato prorogato il contratto all’Arch. Angelo Lupo, responsabile dell’Area Tecnica 
per 18 ore settimanali. 
Abbiamo quantificato le risorse decentrate destinate alla incentivazione delle 
politiche di sviluppo delle nostre risorse umane, auspicando che con la nuova legge di 
stabilità 2016 approvata a fine anno dal governo nazionale possano essere recepite le 
istanze presentate dall’ANCI e possa essere la vera occasione per restaurare una vera 
autonomia organizzativa e ordinamentale, superando la giungla normativa con cui i 
Comuni hanno visto compressa la loro autonomia gestionale. 
Intanto,  permangono i limiti sulla spesa del personale sia a tempo determinato che 
indeterminato, il patto di stabilità, i limiti di assunzione rispetto alle cessazioni degli 
anni precedenti , difficoltà di attuare processi incentivanti economici per migliorare la 
qualità prestazionale. 
Ciò nonostante, con quanto a disposizione, si vuole creare e favorire un clima che 
valorizzi l’apporto personale del singolo. 
E’ stato deliberato dalla Giunta l’atto di indirizzo e sono state assegnate al 
responsabile dell’UTC le somme per la nomina del medico competente in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTIVITA'  ISTITUZIONALE 
 
In sintesi i principali fatti che hanno caratterizzato l’attività istituzionale 
 

- In riferimento alla paventata soppressione della sede distaccata ENEL di 
Bivona (Ag), che oggi rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la 
gestione della rete elettrica e per la tempestività e celerità degli interventi 
operativi nella “montagna agrigentina” ho espresso la mia forte contrarietà e il 
mio assoluto disappunto. Si vuole insistere con la triste tendenza a penalizzare 
un territorio già privato di servizi importanti ed emarginare i cittadini con 
aggiunta di ulteriori disagi. Siamo convinti ormai, che razionalizzazione sia 
esclusivamente sinonimo di tagli e peggioramento di servizi. Abbiamo  chiesto 
pertanto a codesta società di rivedere il piano di riorganizzazione e nel suo 
ambito di desistere alla soppressione di una sede periferica strategica anche per 
la strutturazione ed il contesto territoriale. 

 
- A seguito degli episodi di furti verificatisi presso civili abitazioni e attività 

commerciali , al fine di assicurare una maggiore tranquillità e serenità cittadina 
ho sentito forte la necessità di chiedere con lettera inviata a  il Prefetto e con un 
incontro avuto a Roma al Ministero dell’Interno, delle misure volte a 
potenziare la presenza delle forze dell’ordine nel nostro territorio. Ho auspicato 
un rafforzamento degli organici per il controllo del territorio specie nelle ore 
serali e notturne per far fronte a fenomeni di disagio sociale e a una crescente 
tensione . 

 
MARZO 2015 

- Consigli Comunali straordinari in Piazza Parlamento, davanti l’Assemblea 
Regionale Siciliana, per chiedere al governo della Regione il varo della legge 
sulla ripubblicizzazione del servizio idrico integrato.  
Alla seduta unitaria hanno partecipato, sia i sindaci cosiddetti ribelli, sia le 25 
amministrazioni che hanno consegnato le reti al gestore privato. 
 

APRILE 2015 
- Incontro di informazione Parco dei Monti Sicani: prospettive ed opportunità. 

Sono state recepite da un incontro pubblico alla presenza del Direttore e del 
Commissario dell’Ente Parco delle osservazioni molto pertinenti suggerite da 
organizzazioni di categorie, cittadini, associazioni e attività produttive in 
riferimento al regolamento e alla perimetrazione del Parco dei Monti Sicani. 

 
MAGGIO 2015  

- Inaugurazione alla presenza del Cardinale di Agrigento S.E. Francesco 
Montenegro e dei vertici dell’Azienda Foreste che hanno curato i lavori del 
primo stralcio dell’Itinerarium Rosaliae, che collegherà l’EREMO DI S. 
ROSALIA  alla Quisquina a Montepellegrino. 

 



LUGLIO 2015 
- Lettera  indirizzata al Presidente della Regione e all’Assessore al Territorio e 

Ambiente con la esplicita  richiesta di avviare il servizio antincendio boschivo. 
Il mancato avvio al lavoro del personale oltre che a delineare una piaga sociale 
sotto il profilo occupazionale  avrebbe potuto causare enormi danni con tutte le 
conseguenze ambientali. 
 

- Nota di protesta per disservizi  TIM , invitando l’azienda a ripristinare il 
servizio  e ristabilire le comunicazioni con estrema tempestività. 

- L’amministrazione Comunale e il Consiglio Comunale di S. Stefano 
Quisquina, coinvolgendo molti amministratori dei comuni montani nella seduta 
del 3 Luglio ’15 hanno ribadito con forza il disappunto , per la riduzione del 
budget da assegnare nel 2015 alle strutture convenzionate come da D.A. del 
27/05/15 che si ripercuote drasticamente sulla struttura di Chirurgia della 
Cataratta presente nel nostro comune. Dopo pochi giorni incontro ad Agrigento 
con il Direttore Generale Dott. Salvatore Ficarra e una rappresentanza di 
amministratori. 

- Nota di protesta ed incontro a Palermo con l’ass. regionale al Lavoro Caruso  e 
la Dirigente Generale Dott. Rosa Corsello per la chiusura degli uffici periferici 
(ex ufficio di collocamento). Non si comprende quale risultato si otterrebbe dal 
punto di vista del contenimento della spesa , considerando che le strutture sono 
di proprietà comunale e anche le spese relative alle utenze telefoniche e di 
energia elettrica. 

 

AGOSTO 2015  

- Con nota assunta al protocollo del Comune di S. Stefano Quisquina n° 4152 
del 20 Agosto 2015 è pervenuta la comunicazione relativa alla chiusura del 
punto nascita della Casa di Cura “Attardi”. 

- L’Amministrazione Comunale facendosi portavoce anche delle forze sociali e 
della cittadinanza tutta  ha espresso  da subito forte disappunto per la decisione 
del Ministero  della Salute di non accogliere la deroga e conseguentemente 
decretare dal 1°Ottobre 2015 la chiusura dell’unico punto nascita del territorio, 
quello della “Casa di Salute I. Attardi S.p.A.”. 
Per la particolare collocazione geografica del comune montano, in un’area 
assolutamente marginale , questa rappresenta l’unico presidio sanitario a 
servizio di una vasta zona montana a cavallo tra le provincie di Palermo e 
Agrigento (circa 24 comuni) e l’eventuale chiusura della stessa determinerà 
chiaramente la negazione del diritto alla salute e alla sicurezza, oltre ad 
evidenti disagi per le famiglie che saranno costrette a raggiungere altri presidi, 
ubicati nella fascia costiera, considerate le notevoli distanze e lo stato di 
fatiscenza della rete viaria. 
Siamo stati scippati negli anni di tante risorse senza alcun beneficio per il 
territorio. Nel caso specifico riteniamo a ragion veduta che bisognava  andare 



oltre la logica inaccettabile dei “numeri” in quanto la suddetta struttura svolge, 
oltre a quella sanitaria, anche un’alta funzione sociale, creando un notevole 
indotto economico ed occupazionale. 
Auspichiamo che il Ministero della Salute possa ritornare su questa decisione 
evitando di privare la nostra comunità e l’intera zona della “montagna 
agrigentina” di un servizio primario che indiscutibilmente ha offerto negli anni 
standard qualitativi elevati. 

SETTEMBRE 2015 

- L’amministrazione Comunale ha ricordato il 19 settembre l’operaio Francesco 
Maniscalco nel 20° Anniversario del suo assassinio, con una sobria cerimonia 
alla presenza dei familiari. Una brochure e’ stata distribuita agli studenti. 

OTTOBRE 2015 

- Presenti alla XXXII Assemblea nazionale dell’Anci svoltasi a Torino che ha 
segnato un importante momento politico istituzionale per i Comuni Siciliani.    
I numerosi amministratori siciliani presenti abbiamo evidenziato la gravità 
della situazione siciliana esposta a rischi di tenuta istituzionale . 

 
NOVEMBRE 2015 

- Adesione e partecipazione con una delegazione capeggiata dal consigliere 
comunale Laura Massaro, tenutasi a San Giovanni Gemini, in memoria di tutte 
le donne di femminicidio per tenere sempre vive le coscienze.  

 
DICEMBRE 2015  
 

- Partecipazione a Bruxell  incontro su programmazione comunitaria 2014/2020. 
  

- Adesione Documento dei Sindaci della provincia  e partecipazione incontro  ad 
Agrigento presso l’alloggio prefettizio ai fini di una congiunta riflessione sul 
fenomeno degli atti intimidatori ed amministratori e funzionari nel corso del 
corrente anno. 

 
- Supporto organizzativo alla Parrocchia S. Nicolo’ di Bari e alla Curia di 

Agrigento per l’organizzazione del Giubileo della Misericordia con l’apertura 
della porta santa della Chiesa Madre di S. Stefano Quisquina alla presenza del 
Cardinale Francesco Montenegro Arcivescovo di Agrigento. Un evento che 
rimarrà  nella storia della comunità stefanese che ha registrato la partecipazione 
di centinaia di fedeli provenienti dai comuni viciniori. 

 
- Del. Giunta Com. n.103 del 07/12/15 Intitolazione dell’attuale Piazza Madre 

Chiesa a Mons. Luigi Abella al fine di rendere duratura la memoria di un 
illustre personaggio che ha operato con particolare impegno nella vita sociale e 
culturale del nostro paese.  

 



Doverosamente presenti alle inaugurazioni dell'anno scolastico dei nostri istituti , per 
riflettere sull'importanza del ruolo della scuola nella nostra comunità stefanese, 
impegnarsi a favore della scuola per un amministratore non e' solo un obbligo 
istituzionale richiamato dalla nostra Costituzione, ma è anche  una sfida, perchè forte 
è la consapevolezza che si sta operando a favore delle generazioni future. 

 
Non abbiamo dimenticato  giornate fondamentali per la nostra storia, per la  nostra 
Repubblica: il 25 Aprile festa della Liberazione stata organizzata una solenne 
manifestazione, 1° Maggio festa dei Lavoratori,  il 2 Novembre Festa della 
Repubblica, il 4 Novembre festa delle Forze Armate e dell'Unita' Nazionale,  
il 27 Gennaio “Giorno della Memoria”  in collaborazione con I docenti dell'Istituto 
Comprensivo con la lettura di brani e poesie abbiamo riflettuto sulla “Shoah”,  per la 
giustizia, la tolleranza la pace. 
Sabato 21 Novembre 2015 per ricordare le vittime di Parigi e in memoria di tutte le 
vittime del terrorismo nel mondo è stato organizzato in collaborazione con la 
Consulta Giovanile un Sit-In per rafforzare i valori della pace e dell’accoglienza. 
Anche sulla tragedia di Lampedusa abbiamo dato  disponibilità  alla Prefettura, 
accogliendo   salme nel nostro Cimitero,   
 
Il nostro Comune fa parte di Enti e/o organismi sovracomunali:  

- il GAL QUISQUINA,  
- la SMAP,  
- il DISTRETTO TURISTICO,  
- il DISTRETTO LATTIERO CASEARIO- L'ANCI,  
- l'UNIONE DEI COMUNI PLATANI – QUISQUINA – MAGAZZOLO.  

In questa ultima struttura e' stata inserita la Centrale unica di committenza per 
espletarle gare di appalto come da nuova normativa. 
 
Si sta affrontando il delicato tema dell'attuazione della L.R. n.8 del 24 Marzo 2014 
che ha soppresso le Provincie e istituito i Liberi Consorzi dei Comuni con le 
relative implicazioni sulla gestione dei servizi di “area vasta”. Le pesanti incognite 
che ancora gravano su tale materia rendono improcrastinabile l'avvio di un confronto 
fra I comuni della “montagna agrigentina”. 
S. Stefano Quisquina è parte  integrante insieme ad altri 17 comuni del comprensorio  
del  Distretto Turistico “Monti Sicani e Valle del Platani” approvato con Decreto 
Assessoriale n 28 del Giugno ‘12, si propone in un contesto di filiera, di 
destagionalizzare e diversificare l’offerta turistica, promuovere e valorizzare le 
risorse naturali, storiche , architettoniche enogastronomiche e culturali del nostro 
territorio mediante gli strumenti del marketing e della comunicazione. 
 
 
 
 
 
 



POLITICHE  SOCIALI 
 
Sono state redatte in questo anno numerose domande per quanto riguarda il Bonus 
Energia Elettrica e Gas Metano. 
Considerandola la migliore modalità organizzativa, anche per la cronica assenza di 
personale, dal 2015,  abbiamo ritenuto opportuno stipulare convenzione con i CAF 
(Centri di Assistenza Fiscale) operanti nel territorio comunale, regolarmente 
autorizzati, al fine di affidare loro la gestione delle richieste di compensazione della 
spesa per la fornitura di Gas Naturale ed Energia Elettrica (SGATE)  in forma 
completamente gratuita per gli utenti e senza oneri per il Comune stesso. 
Sono state utilizzate 25 unità che hanno svolto il Servizio Civico e 6 soggetti hanno 
usufruito delle Borse Lavoro. 
Sono state attività delle Borse Lavoro per particolari soggetti con disabilità fisica, per 
disabili psichici e segnalazioni Sert. 
Circa l’attività esperita per il “Fondo Sabrina” sono state esitate n. 13 istanze di 
cittadini richiedenti il beneficio de quo. La complessiva somma erogata agli utenti e’ 
stata di €. 4.350,00 con liquidazione di fondi a carico del bilancio comunale, mentre 
nessun prelevamento è stato effettuato dal c/c bancario destinato al “Fondo Sabrina”. 
E' stato erogato un rimborso per Assistenza a soggetti portatori di Handicap che si 
recano fuori paese a svolgere delle terapie mirate nei centri di riabilitazione, grazie 
alla disponibilità e la sensibilità dei consiglieri comunali che hanno devoluto il 
gettone di presenza per finalità socio assistenziali, così come è stata concessa nei 
limiti del possibile dell’Assistenza Economica Straordinaria. 
Sono stati liquidati i fondi per i ricoveri minori ed anziani, le somme per gli interventi 
di ricovero volti a garantire l’assistenza continuativa a persone non autosufficienti, la 
compartecipazione del nostro Comune per il Bonus Socio Sanitario pari al 20%  e le 
somme per assistenza famiglie affidatarie. 
E’ stata prevista nel Bilancio di Previsione l’istituzione dell’Assistente all’Autonomia 
e alla Comunicazione, figura professionale specifica che necessita in seno al nostro 
Istituto Comprensivo . 
Tralascio in questa sede di esporre gli interventi programmati con il nuovo PIANO di 
ZONA, individuati sulla base dei bisogni emersi dai  tavoli tematici istituiti per aree 
di intervento . 
I finanziamenti regionali relativi al vigente piano di zona che indiscutibilmente e’ uno 
strumento che costituisce il nucleo centrale in un sistema integrato di competenze e 
risorse, hanno subito una consistente riduzione, tale da rendere impossibile la 
continuità dei già inadeguati e insufficienti servizi sin qui garantiti, penso su tutti 
all'Assistenza Domiciliare per gli Anziani. 
 Si cercherà di attingere con l'auspicio che arrivi presto il finanziamento dei fondi 
PAC (Piani di Azione e Coesione) con diverse misure che riguardano interventi a 
favore degli anziani. 
Un’attenzione particolare è stata volutamente rivolta agli anziani del Circolo 
Ricreativo “L. Attardi” di via L. Panepinto organizzando congiuntamente e 
intervenendo finanziariamente con il noleggio del bus per una gita a 
Cefalù/Gibilmanna nella giornata del 31/12/2015. Hanno partecipato ben 53 anziani, 



una giornata socializzante al’insegna del divertimento della spensieratezza. 
E' proseguito l'impegno nell'area anziani e diversamente abili che ci ha consentito  di 
garantire la continuità delle rette di ricovero per soggetti con disturbi psichici  (6 
soggetti). 
Si tratta di interventi dai costi economici elevatissimi interamente a carico del 
Bilancio Comunale pari a circa 170 mila euro. 
Abbiamo partecipato ad un progetto ANCI/Ass. Reg.le ala Salute e avuto in 
donazione dalla SEUS un defibrillatore automatico esterno che abbiamo posto a 
disposizione della cittadinanza e installato in piazza San Giordano Ansalone. 
Sono stati già consegnati e saranno a breve assegnati altri alloggi popolari attingendo 
dalla vigente graduatoria, inoltre siamo stati da tramite e da pungolo interagendo con 
gli uffici amministrativi dell'IACP nel sollecitare costantemente la definizione dei 
procedimenti che hanno  interessato 29 famiglie stefanesi alla stipula dell'atto notarile  
dopo tanti anni di attesa. 
 
 
 
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 
 
La Giunta comunale all’atto dell’insediamento ha pubblicamente dato l’input agli 
organi competenti di cambiare l’intitolazione dell’istituto comprensivo da 
“Francesco Crispi” a “Maestro Lorenzo Panepinto. Verificata la disponibilità del 
Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti, abbiamo con  Delibera di Giunta n.23 
del 30 Marzo 2015 condiviso il suddetto cambio di intestazione , in quanto il ricordo 
di Lorenzo Panepinto, ucciso la sera del 16 Maggio 1911, e’ sempre rimasto 
indelebile nella memoria dei cittadini stefanesi: Maestro elementare, pittore, 
sindacalista, politico, uomo impegnato in molteplici attività dirette all’emancipazione 
degli emarginati e di coloro che cercavano un valido sostegno per ottenere dei diritti 
negati e repressi da una società arcaica e prettamente mafiosa. 
I Servizi scolastici sono proseguiti sia sul fronte dei trasporti per gli studenti 
pendolari, onorando anche l’impegno economico con le autolinee convenzionate. 
Da questo anno scolastico il costo del servizio e’ interamente a carico dei bilanci 
comunali. 
E' stata inoltrata richiesta congiuntamente al Dirigente dell'Istituto Comprensivo 
“Maestro Lorenzo Panepinto”  e deliberata dalla Giunta, per il necessario parere di 
conformità,  la richiesta per l'attivazione del corso ad indirizzo musicale nella scuola 
secondaria di  I° grado per l’anno scolastico 2016/2017. 
Abbiamo interloquito e attenzionato  anche se di mera competenza dell’ex Provincia 
con il Liceo delle Scienze Umane “Madre Teresa di Calcutta”, la sede che insiste nel 
nostro comune, nei locali dell’Ex Preventorio è anch’essa patrimonio della nostra 
comunità e in quanto tale va tutelata e salvaguardata.  
Per questo abbiamo moltiplicato le nostre energie con l’assessore regionale alla 
formazione e istruzione per far sì che venisse concesso il nuovo indirizzo scolastico 
di Operatore Socio Sanitario, rivolto ai lavoratori, agli adulti in genere che non 
hanno la possibilità di frequentare la scuola in orario antimeridiano. 



E’ chiaramente un servizio utile alle collettività interessate e ai cittadini richiedenti e 
già dal primo anno ha fatto registrare un cospicuo numero di iscritti con la 
formazione di ben due classi.  
Nel mese di Novembre, in assenza di Bilancio, ai sensi dell’art. 57 del D.lgs 
163/2006 e come sancito regolarmente nel contratto,  ritenendo che il SERVIZIO 
MENSA sia  assolutamente necessario per consentire il diritto allo studio degli alunni 
e non creare disagi alle famiglie, abbiamo richiesto la disponibilità  alla ditta 
aggiudicataria di proseguire e riattivare il servizio alle stesse condizioni e modalità  
previste nel contratto precedentemente stipulato. 
Stiamo continuando ad offrire ai nostri bambini e alle nostre famiglie, come si evince 
chiaramente dai tanti attestati di riconoscimento riscontrati e avuti  e dai continui e 
costanti confronti con i rappresentati scolatici , un servizio mensa  ai massimi 
standard di efficienza e di grande qualità con i pasti cucinati in loco , grazie alle 
cucine del Collegio di Maria. 
 
Si sono svolte le Elezione per il Baby Sindaco e il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi, con la cerimonia di insediamento svoltasi nella nostra sala consiliare. 
Su esplicita richiesta del Dirigente  Scolastico, il Consiglio Comunale ha rivisitato il 
regolamento rendendolo più snello. 
“La nostra EXPO” è stata, invece, una interessante iniziativa svolta a S. Anna 
(frazione di Caltabellotta) il 29 maggio 2015 a cui hanno partecipato tutte le scuole a 
vari livelli, i Sindaci e le Amministrazioni della provincia agrigentina. Anche la 
nostra comunità è stata presente con la partecipazione di tanti studenti e Insegnanti 
dell’Istituto Comprensivo “Maestro L. Panepinto” accompagnati dall’Assessore alla 
Pubblica Istruzione Giovanna Ferraro. 
 
Il Comune di S. Stefano Quisquina si è reso disponibile a partecipare in qualità di 
partner attivo nelle varie forme possibili (patrocinio, sostegno logistico, consulenze, 
ecc.) al laboratorio teatrale “La Diversa Natura”, progetto interessante che 
l’Istituto Comprensivo “Maestro Lorenzo Panepinto”  
ha voluto presentare in merito all’avviso pubblico “promozione del teatro in classe 
anno scolastico 2015/2016”. 
Si tratta di una straordinaria opportunità di miglioramento dell’offerta formativa che 
il Ministero mette a disposizione delle Istituzioni Scolastiche, attraverso lo 
stanziamento di cifre specificamente destinate all’attuazione di iniziative innovative. 
In particolare, nella radicata convinzione della straordinaria valenza educativa del 
teatro, per il suo contenuto civico e identitario, per il suo essere una creazione 
collettiva in continuo rinnovamento, per il suo bisogno dell’apporto di attori diversi, 
portatori di competenze, aspirazioni, contributi specifici, esattamente come la vita,       
l’ Amministrazione Comunale ha appoggiato in pieno questa iniziativa. 
 
Sfruttando una misura 421  del PSR Sicilia  di concerto con il Ministero delle 
Politiche Agricole, l’Assessorato dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, il 
patrocino dei Gal Madonie e Sicani, il coinvolgimento del nostro Istituto 
Comprensivo e il partenariato di tante aziende si è svolto nella sala Consiliare il 



progetto di cooperazione transnazionale per la diffusione della dieta mediterranea e 
dei suoi valori con dei laboratori della cultura del gusto e della salute e la 
premiazione e la degustazione finale dei partecipanti curata dal Consorzio dei 
Produttori Madoniti. 
 
Nell’anno dell’EXPO, in un dialogo internazionale e continuo sulla dieta e la corretta 
alimentazione, con il patrocinio dell’Unione Europea, il Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura, 
Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e in partenariato con altri importanti e 
prestigiosi Enti, anche il Comune di S. Stefano Quisquina ha partecipato a “Scuola di 
alimentazione”, una giornata dedicata al cibo suddivisa in due momenti: la mattina 
“Laboratorio della Cultura del Gusto e della Salute” presso l’Istituto Comprensivo 
“Maestro Lorenzo Panepinto”, già “F. Crispi”, (con la partecipazione delle classi 
della scuola primaria); nel pomeriggio Convegno su “ Cultura, Cibo, Salute e 
Occupazione” presso la Sala Consiliare “F. Maniscalco”. 
 
Si è svolta venerdì 20 novembre 2015, presso la suggestiva Villa Comunale di Santo 
Stefano Quisquina, l’annuale manifestazione organizzata dall’Istituto Comprensivo 
“Maestro Lorenzo Panepinto” e dall’Amministrazione Comunale la “Festa 
dell’albero”. 
Numerosa e attiva partecipazione la partecipazione della comunità stefanese. 
Sono stati accompagnati gli alunni dei tre gradi scolastici presso la Villa Comunale 
per una mattinata di festa e di riflessioni e sono state poste a dimora, con il prezioso 
aiuto dei dipendenti comunali,  19 piantine di alberi (pino, ulivo, quercia, corbezzolo, 
cipresso, leccio) gentilmente offerte dall’Azienda Foreste Demaniali Ufficio di 
Agrigento. 
L’Amministrazione Comunale da sempre attenta ai progetti ambientali, rappresentata 
dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Giovanna Ferraro delegata dal Sindaco, e una 
delegazione di Consiglieri sono intervenuti a supporto dell’istituzione scolastica per 
una giornata dedicata all’ambiente e agli alberi, preziosi alleati dell’umanità. 
“Chi pianta un albero pianta una speranza” ed è con questo spirito che si è svolta una 
bella, utile e formativa manifestazione. 
 
Ritenendo di condividere l’iniziativa promossa dall’Istruzione Secondaria Superiore 
“L.Pirandello” di Bivona, abbiamo aderito alla richiesta di partenariato per un 
progetto promosso dal Ministero della Ricerca finalizzato alla realizzazione di 
laboratori territoriali per l’occupabilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVIZIO CIVILE 
 
Sono stati finanziati all’Amministrazione Comunale di S. Stefano Quisquina due 
progetti dal Dipartimento Nazionale per le Politiche Giovanili, nella fattispecie si 
tratta del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON 
IOG) 
La notizia è arrivata il 31 dicembre 2015 con la pubblicazione sulla G.U. della 
graduatoria nazionale dei progetti comunali che coinvolgeva solo i Comuni delle 
Regioni Umbria, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e Lazio. 
I ragazzi  dai 18 ai 28 anni  al momento della presentazione della domanda  dovranno 
essere totalmente inoccupati , e superare quattro step per ottenere il lavoro. 
Il primo è quello burocratico, cioè la verifica dei documenti presentati; poi c’è la 
selezione che avverrà per titoli di studio in base al progetto scelto; si continua con la 
prova sul campo e infine, l’ultima fase prima dell’inizio del lavoro, il colloquio. 
Saranno due i progetti che saranno portati avanti: “Il grillo parlante” e “Mani nella 
terra”. Il primo prevede l’utilizzo di 6 giovani a supporto dei servizi scolastici, quindi 
il settore interessato è “educazione e promozione culturale rivolta ai minori” al fine di 
potenziare e migliorare gli interventi socio-educativi in favore di bambini e 
adolescenti e per favorire la crescita personale e valoriale dei giovani volontari che 
saranno impiegati nell’affiancamento didattico nelle scuole, nei laboratori didattici e 
ludico-ricreativi, negli interventi di educazione alla convivenza civile e iniziative di 
solidarietà, così come daranno il proprio supporto nel servizio mensa e scuolabus. 
Il progetto “Mani nella terra” prevede, invece, l’impiego di altri 6 volontari nel 
settore “ambiente, salvaguardia e tutela di parchi e oasi naturalistiche, incremento del 
patrimonio forestale”. Nello specifico si cercherà di favorire, anche in questo caso, la 
crescita personale e valoriale dei giovani volontari promuovendo iniziative di 
valorizzazione e di tutela della biodiversità, riducendo il degrado ambientale e 
potenziando il servizio di manutenzione degli spazi verdi urbani con interventi 
finalizzati al ripristino della macchia mediterranea. I volontari saranno impegnati 
anche nella realizzazione di laboratori didattici all’aperto e in interventi di 
forestazione in affiancamento al personale comunale.  
Oltre al Servizio Civile PON IOG misura Garanzia Giovani, sono state espletate tutte 
le procedure per partecipare al bando di Servizio Civile  Nazionale ordinario di cui si 
è in attesa dell’approvazione dei progetti.  
In questo ultimo caso saranno 16 i ragazzi che potranno prestare la propria 
occupazione aderendo ai progetti “Evergreen” e “A piccoli passi”. Sono progetti che 
riguardano anch’essi i settori “minori” e “ambiente naturalistico urbano” poiché sono 
aree da attenzionare maggiormente  in cui c’è bisogno di manodopera giovanile. 
 I giovani volontari saranno impegnati in indagini conoscitive e mappatura del 
territorio, nella creazione di una banca dati di settore, nel servizio di accoglienza e 
animazione per alunni della scuola primaria e dell’infanzia piuttosto che nella 
realizzazione di eventi culturali quali mostre, esposizioni di prodotti tipici locali, 
estemporanee di pittura, in iniziative di solidarietà e nell’organizzazione di attività 
ricreative che coinvolgano, oltre ai minori, anche gli anziani e i disabili del territorio. 
 



INTERVENTI DI CARATTERE AMBIENTALE E DEL VERDE PUBBLICO, 
QUALIFICAZIONE   E  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 
Sono stati effettuati gli interventi di Disinfestazione e Derattizzazione nei plessi 
scolastici , nel centro urbano e nelle periferie. 
Le piogge alluvionali (Ottobre 2015) e le abbondanti nevicate (Dicembre 2014), 
hanno imposto anche ricorrendo all’Ordinanza sindacale , interventi contingibili ed 
urgenti al fine di provvedere al ripristino della transitabilità degli autoveicoli e dei 
mezzi agricoli  e la regimentazione delle acque superficiali  per dare  la possibilità  ai 
titolari  di aziende agricole e zootecniche di raggiungere le proprie aziende 
garantendone la incolumità. 
Sono stati effettuati interventi urgente in Cda, Bosco, Canneti e Kadera, zone 
totalmente isolate e interessati da erosioni del manto stradale e accumulo di detriti. 
Sono stati richiesti con reiterate sollecitazioni e con diverse diffide, interventi urgenti 
al Libero Consorzio Comunale di Agrigento ( ex Provincia) per il ripristino di strade 
di propria competenza come la Santo Stefano Quisquna/castro novo di Sicilia e la 
Canneti/Paradore. 
Sono state effettuate diverse manutenzioni di strade interne, mentre con la terna 
gommata dell’Unione dei Comuni si e’intervenuti sulle strade rurali.  
Interessate dagli interventi di manutenzione sono stati: Contuberna, Voltano, 
Fontanelle, Canneti, Fontana Bianca, S. Pietro, Valparrini, Misita, Realtavilla, 
Trazzera S. Stefano/Castronovo di Sicilia (Maneggio Comunale) ,Fiandalapiena, Cda 
Rocca. 
E’ stata emanata ordinanza sindacale n° 54 del 27/10/2015 per la pulizia e la 
manutenzione di fossi in aree agricole ed urbane per la tutela della sicurezza pubblica 
e per prevenire fenomeni di allagamento sul territorio comunale. 
 
E’ stato concordato con l’Azienda Foreste  Demaniali Ufficio Lavori di Agrigento,  di 
provvedere alla riqualificazione e sistemazione del “Percorso persone diversamente 
abili” sito in C.da Donna nei pressi dell’Eremo della Quisquina.  
L’amministrazione e’ intervenuta finanziariamente con una parte di contributo 
concesso dalla società Sanpellegrino per l’acquisto dei materiali necessari alla 
suddetta riqualificazione di uno dei siti più belli ,suggestivi  e frequentati del nostro 
territorio.  
Come Polo Universitario di ricerca Bivona/S. Stefano Quisquina per l’energia, 
l’ambiente e le risorse del territorio in sinergia con il Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Palermo e vari partner è stata organizzata la prima edizione del 
Corso di Alta Formazione sull’Innovazione Territoriale coordinata dal Prof. 
Maurizio Carta. Il corso al quale hanno partecipato diversi professionisti ha inteso 
dare voce a nuove iniziative di promozione del territorio ed attività imprenditoriali 
per rispondere alle esigenze di sviluppo locale e crescita occupazionale. 
 
 
 
 



SISTEMA INTEGRATO DEI RIFIUTI 
 
In Sicilia il passaggio dai 27 ATO alle nuove S.R.R. (Società Regolamentazione 
Rifiuti) è stato sancito ma solo sulla carta.  
Come previsto dall’art. 19 de4lla L.R. 9/2010 è cessata ogni attività di gestione del 
ciclo integrato dei rifiuti da parte delle attuali società e consorzi d’ambito. 
Al fine di evitare il rischio di interruzione del servizio pubblico, con conseguenti 
problemi di ordine igienico-sanitario, il Presidente della regione ha emanato, ai sensi 
del D. lgs n. 152/2006 l’ordinanza n. 8/Rif. che prevede una speciale forma di 
gestione dei rifiuti da realizzare attraverso l’intervento dei commissari straordinari 
che hanno il compito di garantire in nome  e per conto dei comuni la continuità del 
servizio avvalendosi dell’intera struttura societaria in atto esistente e delle relative 
autorizzazioni. 
La dott.ssa Loredana Ferrara ha gestito il periodo dall’1/1/2014 al 6/10/2014, con 
D.A. 1579 del 3/10/2014 e con D.A. 1696 sono stati nominati il dottor Fabrizio 
Failla, prima e dal 24/10/2014 al 31/12 l’ingegner Achille Furioso, quindi nel corso 
dell’anno gestionali conseguenziali. 
Relativamente alla costituzione delle ARO e relativamente alla presentazione dei 
piani di intervento l’amministrazione comunale, una delle prime in Sicilia, ha posto 
in essere tutti gli adempimenti previsti dalla L.R. 8/4/2009 e successive modifiche e 
integrazioni, deliberando la costituzione dell’ARO autonomo e la relative gestione 
del servizio integrato dei rifiuti in House approvato con D.D.G. n. 1838 del 
5/11/2014. 
E' stata costituita con atto notarile la società a responsabilità limitata interamente di 
proprietà del Comune di S. Stefano Quisquina “QuisquinAmbiente srl”. 
L'amministrazione Comunale dopo aver avuto approvato, tra i primi comuni in 
Sicilia, il piano di ARO in conformità agli orientamenti emanati dall'Assessorato 
Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha definito un percorso 
operativo che punta alla gestione in house del servizio di spazzamento, raccolta e 
trasporto dei rifiuti nonché alcuni servizi complementari di igiene urbana, con 
l'auspicio di migliorarne l'efficienza e di abbattere sensibilmente i costi di gestione e 
conseguentemente di avere, a regime, una ricaduta positiva sull'economia delle 
famiglie stefanesi. 
Con una scelta coraggiosa, innovativa ma determinata e ben ponderata 
dall’Amministrazione Comunale e dall’intero Consiglio Comunale, il Comune di 
Santo Stefano Quisquina e’ stato  il primo in provincia ad uscire dalla So.GE.iR. Spa  
per avviare  dal 3 Settembre 2015 il nuovo sistema organizzativo con la gestione in 
House del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché alcuni 
servizi complementari di igiene urbana .  

Abbiamo individuato fra le tre opzioni previste dalla normativa regionale un percorso 
che riteniamo sia il più virtuoso, l’auspicio e’ quello di migliorare notevolmente un 
servizio che da parecchi mesi ha presentato diverse lacune con parecchie criticità, 
innumerevoli ed insostenibili inefficienze, dopo aver archiviato questa gestione , per 
noi diventa prioritario abbattere sensibilmente i costi di gestione e conseguentemente 



avere a regime una ricaduta positiva sull’economia delle famiglie stefanesi. E’ 
sicuramente una sfida impegnativa ma allo stesso modo esaltante  avendo chiaro che 
il Servizio di Igiene Ambientale rappresenta per gli Enti Locali  un punto di forza 
nevralgico per il conseguimento di obbiettivi strategici  cominciando a pensare ai 
rifiuti come una risorsa e non come un incubo”. 

A guidare la società partecipata “QuisquinaAmbiente srl ” interamente di proprietà 
del Comune di S. Stefano Quisquina e’stato nominato  nelle vesti  Amministratore 
unico, l’Ing. Giuseppe Di Martino di Polizzi Generosa (PA), riconosciuto 
professionista di grande esperienza e competenza nel settore rifiuti. 
Contestualmente con delibera consiliare n. 40 del 30/09/15 e’ stato approvato il piano 
Finanziario, con determina sindacale costituito l’Ufficio di Aro, stipulato  e registrato 
il relativo contratto di servizio tra il comune e la Quisquina Ambiente srl. 
E’ stato nominato altresì il Collegio Sindacale nelle persone del Rag. Pietro Mazzara, 
Dott. Mario Turturici, Avv. Fabio Amico, Dott.ssa Anna Ferranti, Avv. Francesco 
Pitisci. 
 
E’ stato definitivamente sistemato dal punto di vista normativo acquisendo le dovute 
autorizzazioni, sgomberato e  autorizzato dagli enti preposti  e provvisto di scarrabili 
il Centro Comunale di Raccolta di Contrada Fontanelle. 
L’ufficio di ARO ha inoltrato richiesta a Co.Mie.Co. per l’erogazione di un contributo 
per acquisto di attrezzature per la raccolta di carta e cartone.  
Ci e’ stato concesso un contributo dell’importo complessivo di €. 24.347,00.  
La gara per l’acquisto delle attrezzature e’ stata già espletata e la fornitura  di nuovi 
cassonetti, carrellati e mastelle  e’ stata completata, a breve saranno distribuiti alla 
cittadinanza. 
Dal 4 al 13 novembre, presso la Sala Consiliare “F. Maniscalco”, interamente  
finanziata e allestita  dal Gruppo Sanpellegrino una vera e propria mostra interattiva 
per insegnare alle giovani generazioni l’importanza della raccolta differenziata dei 
materiali e il loro processo di riciclo, con un particolare focus sugli imballaggi in 
PET, prodotti di valore, al 100% riciclabili.  
 
L’iniziativa  ha coinvolto i bambini delle scuole primarie in un percorso didattico così 
strutturato: 

 una rassegna dei materiali riciclabili (carta, vetro, plastica, alluminio, 
legno, umido e acciaio) attraverso 7 totem che ne illustrano il processo di 
riciclo e i nuovi prodotti che ne possono nascere; 

 la visione di un video sull’importanza della raccolta differenziata - 
accompagnata dal gioco “impariamo a differenziare”; 

 un’area interattiva dove i bambini apprendono la “seconda vita” della 
plastica attraverso giochi su display “touch screen”, percorsi tattili, tavoli 
magnetici per toccare con mano i vari stadi di smaltimento della plastica e 
capire come i rifiuti possono trasformarsi in risorse, con un focus sul PET 



materiale di cui sono costituite le bottiglie di acqua minerale - al 100% 
riciclabile 

Al termine delle attività, ogni bambino  ha ricevuto  un gadget in PET riciclato.  
 
Ulteriore iniziativa di sensibilizzazione ambientale finanziata dalla S.r.r. Agrigento 
Ovest con il coinvolgimento degli istituti scolastici si e’ tenuta presso la Sala 
Consilare il 18 Dicembre 2015 alla presenza di autorevoli relatori che hanno posto 
l’accento sulla importanza della raccolta differenziata e sulla riorganizzazione della 
gestione dei rifiuti a S. Stefano Quisquina. 
Tra le iniziative collaterali e’ stato firmato un accordo quadro per la fruizione gratuita 
del servizio “Riusalo.it”. Progetto che nasce per sviluppare azioni di sostenibilità 
ambientali, che supporta gli enti Locali nella realizzazione di programmi di 
prevenzione previsti dalla direttiva comunitaria in tema di rifiuti, fornendo al 
cittadino in modo diretto ed automatizzato alle procedure di ritiro o conferimento dei 
rifiuti ingombranti e Raee. Un pacchetto completo e personalizzabile che si integra 
perfettamente con il sistema predisposto dal nostro ente, grazi al quale sarà possibile 
ottenere innumerevoli vantaggi in termini di efficienza, efficacia, costi, ed 
organizzazione dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti. 
 
 
LAVORI PUBBLICI 
     
Relazione sull’ attività  amministrativa svolta nell’ambito dei settori di riferimento 
dell’Assessore Arch. Ignazio Schillaci nel periodo dal 01/08/2014 al 31/12/2015. 
Collegandomi alla relazione riferita al primo anno di attività amministrativa in cui 
erano stati riportati  tutti i procedimenti seguiti dall’Ufficio Tecnico,  dall’inizio del 
nostro mandato fino al 31/07/2014, relativamente ai lavori già avviati e in fase di 
realizzazione, per completezza d’informazione, seguendo un percorso già tracciato, si 
riportano le azioni  messe in atto  per portare a completamento  le cose già iniziate. 
Per i procedimenti iniziati ex-novo vengono riportati i passaggi più significativi e lo 
stato di avanzamento.  
 
1) Ristrutturazione dell’immobile comunale in Via Lorenzo Panepinto per la 
realizzazione di un  Centro di Aggregazione Giovanile – PON sicurezza per lo  
sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013 obiettivo 2.8. 
I lavori sono stati consegnati con Verbale di Consegna del 22/05/2014, sono  iniziati 
il 23/06/2014 e sono stati ultimati in data 24/12/2014. 
Con D.D.  n. 360 del 08/10/2014 è stata approvata la perizia di variante presentata dal 
Direttore dei Lavori il quale il 24/04/2015 con nota n. 2008 ha trasmesso gli atti di 
contabilità finale compreso il certificato di regolare esecuzione. 
Gli atti di contabilità finale sono stati approvati con D.D. n.3 del 04/01/2016. 
I locali sono stati inaugurati il 22 Dicembre alla presenza del Prefetto di Agrigento e 
sono stati affidati ai ragazzi della Consulta Giovanile. 



Per la denominazione della struttura e’ stato indetto un concorso “chiAma il Centro” , 
tra le domande pervenute, l’amministrazione ha ritenuto di scegliere “KAIROS” dal 
greco “momento opportuno o giusto” . 
La scelta del nome “Kairòs” si presta bene agli obbiettivi che si intendono 
raggiungere attraverso questa struttura con e per i giovani: fornire una occasione di 
socializzazione, offrire una opportunità in termini di conoscenza e competenza, 
offrire occasioni di “impegno” per vivere in società in maniera attiva e partecipata. 
 
2) Lavori per il consolidamento e la sistemazione idrogeologica della zona a valle 
del centro abitato, adiacenze Piazza Maddalena  - 2° lotto –  
PO.FESR 2007/2013 – Linea intervento 2.3.1.1  
In data 09/06/2014 - a seguito dell’espletamento di una procedura negoziata, Il 
Dirigente dell’U.T.C.  con D.D. n. 205 di pari data affida l’incarico di Direzione 
Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità, 
all’Ing. Alfonso Gomena. Il 16/06/2014 - con D.D. n. 220  approva la perizia dei 
lavori necessari all’approntamento del sistema di monitoraggio topografico e 
geotecnico, redatta dal consulente tecnico Ing. Zerbo e in data 30/06/2014  esperisce 
la gara per l’aggiudicazione dei lavori del sistema di monitoraggio. 
Una volta installati i sistemi di  monitoraggio vengono ripresi i lavori il 16/09/2014 
fino al 02/12/14 data di sospensione dei lavori per avverse condizioni atmosferiche. I 
lavori riprendono dal 07/01/15 al 27/01/15 e vengono sospesi con la precedente 
motivazione fino al 30/03/15. Dopo quasi 20 giorni, in data 21/04/15  un’altra 
sospensione questa volta dovuta ai ritardi nei pagamenti dei SAL - a causa del 
mancato accreditamento delle somme da liquidare all’impresa da parte della Regione 
-  e per avviare le prove di carico  sui pali realizzati ed il collaudo statico in corso 
d’opera. In data 13/10/2015 il Direttore dei Lavori ha presentato una Perizia di 
Variante dettata principalmente dall’ impossibilità di reperire sul mercato  le 
mattonelle di asfalto necessarie per ripavimentare le zone interessate dall’intervento 
strutturale e per sostituire quindi i materiali previsti nel progetto principale. La 
Perizia di Variante è stata approvata con D.D. n. 413 del 03/12/15.  
La piazza anche se ancora manca  la pavimentazione nelle zone interessate dai lavori  
è stata aperta al pubblico dopo che le parti di attacco con la vecchia pavimentazione 
sono state messe in sicurezza  e a giorni sarà definitivamente completata anche nelle 
rifiniture. E’ opportuno ricordare che la nostra amministrazione nel momento 
dell’insediamento ha trovato i lavori teoricamente iniziati e già sospesi  e una lettera 
di protesta dell’impresa appaltatrice del 19/06/2013 che contestava l’illegittimità 
della sospensione dei lavori  del 03/06/13. L’impresa aveva appaltato i lavori il 
12/09/2011.  
 
3) Programma straordinario di interventi sul patrimonio scolastico finalizzati 
alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla 
vulnerabilità degli elementi anche non strutturali. - Scuola primaria statale via A. 
Moro,   
Assegnazione fondi con delibera CIPE n. 6 del 20.01.2012 - €. 60.000,00  
Il 23/07/2014 – l’Ufficio di Ragioneria  comunica all’U.T.C. che il Dipartimento del 



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  ha accreditato l’importo di €. 27.200,00 
pari al   45% del totale del progetto, così come previsto dal Decreto di  
finanziamento, con valuta 26/06/2014. 
Pur essendo, a quella data,  l’U.T.C. nelle condizioni di   avviare le procedure per 
l’affidamento dei lavori  si era in attesa di sapere se la gara doveva essere svolta dalla 
istituenda Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione dei Comuni  o se 
dovevano essere prorogati i termini per l’applicazione delle nuove procedure,  
obbligatorie a partire dal 01/07/2014,  e quindi si poteva procedere direttamente 
all’espletamento della gara.  Essendo stati prorogati i termini   l’U.T.C. con D.D. n. 
305 del 26/08/14, modificata con D.D. n. 408 del 18/11/14 indice la procedura 
prevista per l’affidamento dei lavori che vengono  definitivamente aggiudicati con 
D.D. n. 112 dell’01/04/2015.  I lavori sono stati iniziati in data 13/07/2015 e sono 
stati già ultimati.  
Con questo intervento  sono stati messi in sicurezza gli infissi esterni delle aule e di 
alcuni corridoi (quelli di maggiormente utilizzati dagli alunni) della scuola. I vecchi 
infissi realizzati con profili ferro-finestra costituivano un pericolo per i bambini in 
quanto non erano dotati di vetri anti-infortunistici  e presentavano parti  che potevano 
causare facilmente ferite da taglio. La sostituzione degli infissi con finestre in 
alluminio a taglio termico, con vetri-camera anti-infortunistici, oltre ad eliminare i 
pericoli già evidenziati, ha notevolmente migliorato il confort all’interno degli 
ambienti interessati dall’intervento, determinando inoltre un sensibile risparmio 
energetico per il Comune conseguente all’introduzione di elementi dotati di una 
maggiore resistenza termica. 

 
4) Progetto esecutivo per la messa in sicurezza del plesso scolastico 
“G.G.Ansalone” di via A.Moro(completamento sostituzione infissi e dismissione 
elementi in amianto)-comma 8 ter D.L. n.69 del 21/06/2013 ( Decreto del Fare) 
Importo €. 99.930,00 
Il contratto d’appalto con l’impresa aggiudicataria è stato stipulato in data 
30/07/2015. 
I lavori sono stati consegnati con verbale del 01/09/2014 ed ultimati il 21/02/2015 e 
liquidati. 
L’intervento, progettato come completamento dei lavori di cui al precedente punto, è 
stato realizzato prima del “lotto 1” in quanto il procedimento ha avuto una tempistica 
certa, dettata dal Ministero dell’Istruzione, per cui si è stati in grado di appaltare i 
lavori prima  con un certo anticipo. E’ stata completata la sostituzione di tutti gli 
infissi esterni dell’edificio, migliorando ulteriormente il confort degli ambienti 
scolastici e sono stati rimossi elementi in contenenti amianto.  
 
5) Lavori di ampliamento dell’Impianto di Illuminazione dal Km. 76+000 al Km. 
76+500 della S.S. 118 ricadente in traversa interna del Comune. 
Al momento dell’insediamento la nostra amministrazione ha trovato i lavori sospesi 
(la sospensione è durata dal 20/11/2012 al 27/01/2014, per giorni 434, per motivi 
tecnici). Il 27/01/2014 – riprendono finalmente i lavori a seguito di innumerevoli 
sollecitazioni. 



A seguito di presentazione di una perizia di variante e suppletiva da parte del 
Direttore dei Lavori motivata dalla necessità di adeguare il progetto alle prescrizioni 
ANAS vengono nuovamente sospesi i lavori . 
I lavori vengono infine ultimati in data 28/09/2015.  
 
6) Lavori di riqualificazione urbana del quartiere tra le vie Garibaldi e Pisacane 
(quartiere tedesco). 
I lavori già iniziati al momento dell’insediamento della nostra amministrazione sono 
stati ultimati in data 22/07/2014. A conclusione dell’intervento sono stati presentati 
dal Direttore dei Lavori gli atti della contabilità finale, dopo di che il Dirigente 
dell’U.T.C. ha avviato le procedure per effettuare il collaudo dei lavori. Con D.D. 
n.217 del 22/06/2015 è stato approvato il verbale di affidamento dell’incarico di 
collaudo tecnico amministrativo. In data 08/07/2015 il collaudatore ha depositato il 
certificato di collaudo e il 06/11/15 il Direttore dei lavori ha comunicato l’avvenuto 
ripristino di alcuni tratti stradali da parte dell’impresa esecutrice che ha ottemperato 
alle prescrizioni contenute nel verbale di collaudo. Se  per onestà intellettuale   non ci 
possiamo sicuramente fregiare di avere finanziato l’intervento, tuttavia l’attenzione 
da parte dell’amministrazione e dell’U.T.C. sullo svolgimento dei lavori e sui tempi 
di realizzazione è stata massima. Sono state fatte assemblee con gli abitanti del 
quartiere e  diversi sopralluoghi a seguito di segnalazioni da parte dei cittadini. Tanti 
sono stati gli incontri con il D.L. e i titolari dell’impresa appaltatrice per   addivenire 
a soluzioni condivise  conciliando le necessità di alcuni utenti con quelle della buona 
tecnica stradale.    
7) Lavori di completamento e riqualificazione dei locali adibiti a centro sociale 
ubicati in via Libero Attardi (Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la 
riqualificazione e riconversione dei beni confiscati alla criminalità organizzata nei 
centri urbani e aree marginali – ASSE VI PO FESR 2007-2013 –  €. 31.962,18  
 
L’intervento di cui sopra è stato finanziato con D.D. n. 1255 del 24/06/2014 
dell’Assessorato Regionale alla Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, 
trasmesso con nota prot. n. 37306 del 16/10/14 e acquisito al protocollo del nostro 
Comune in data 06/11/2014. 
Con Delibera di Giunta n. 15 del 19/02/2015 è stato preso atto del Decreto di 
finanziamento e incaricato l’U.T.C. di procedere alla predisposizione di tutti gli atti 
necessari per realizzare l’intervento nel rispetto della convenzione sottoscritta dal 
Sindaco il 13/11/14. 
Con D.D. n. 145 del 24/04/15 è stato approvato il verbale di gara del 02/03/15 
relativo all’espletamento del cottimo fiduciario e sono stati aggiudicati 
definitivamente i lavori all’impresa esecutrice. 
I lavori sono stati iniziati il 28/05/2015 e ultimati il 30/06/2015. 
Attraverso questo intervento sono state completate le rifiniture del locale a piano terra 
contiguo alla palestra e realizzati degli impianti per renderlo agibile (sistema di 
aerazione forzata) e altre opere di rifinitura al piano 1° compresi alcuni elementi di 
arredo.  
 



8) Progetto esecutivo di sistemazione ed adeguamento dell’edificio della Scuola 
Materna. Piano regionale di edilizia scolastica in attuazione della Legge n. 128 del 
08/11/13  €. 360.000,00 
Fase 1 – Il  10/01/2014 – Nella G.U.R.S. viene pubblicato il Decreto 23/12/2013 
dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale con l’Avviso 
pubblico interventi per edilizia scolastica – Delibera CIPE n. 94/2012 – 
L’Amministrazione Comunale decide di  partecipare al bando  con un progetto di 
sistemazione dell’edificio della Scuola Materna. 
Il 05/03/2014 – La Giunta Comunale con Delibera n. 14 approva in linea 
amministrativa un progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico, dell’importo 
complessivo di €. 360.000,00 e si impegna al cofinanziamento dell’opera per 
l’importo di €. 18.000,00 pari al 5% dell’importo complessivo del progetto. 
Il progetto viene presentato all’Assessorato Regionale nei termini previsti dal bando.  
Fase 2 -  Con D.D.G. n.1450 del 13/03/2015 l’Assessorato Regionale emana un 
nuovo avviso al quale il Comune decide di partecipare con il progetto già redatto 
apportando degli aggiustamenti utili a rendere il progetto conforme ai requisiti 
previsti dal nuovo bando. Il progetto rielaborato viene approvato con delibera di G.M. 
n. 26 del 30/03/2015   per lo stesso importo. 
Con nota prot. n. 2490/GAB del 08/06/2015 dell’Assessorato Reg. dell’Istruzione e 
della Formazione Professionale, acquisita al prot. n. 2998 del 17/06/15,ci viene 
comunicato che l’intervento proposto è stato inserito nel Piano Annuale 2015.  
Considerato che il suddetto Decreto prevedeva come termine ultimo per 
l’aggiudicazione provvisoria dei lavori la data del 31/10/15,   con procedura pubblica 
di manifestazione d’interesse pubblicata all’Albo Pretorio online in data 20/08/15  
l’U.T.C. ha avviato le operazioni per l’affidamento dei lavori che sono stati 
provvisoriamente aggiudicati, con procedura negoziata, giusto Verbale di Gara del 
5/11/2015. 
 
9) Lavori urgenti di messa in sicurezza da realizzarsi presso la Scuola Media “F. 
Crispi” di via L. Attardi n. 29. €. 60.000,00 
 
La necessità di intervenire urgentemente nei locali della Scuola Media, per la messa 
in sicurezza dei solai di copertura, sollecitata dal Dirigente Scolastico è stata fin da 
subito fatta propria dal Comune che, avendo constatato l’inefficacia degli interventi 
fin qui realizzati sull’attuale sistema di   copertura, valutate le soluzioni possibili con 
l’U.T.C., ha deciso di programmare un intervento risolutivo in grado di eliminare in 
modo radicale i fenomeni diffusi di umidità presenti nelle aule e nei corridoi a 
contatto con le coperture dell’edificio. Ha dato mandato pertanto al Dirigente 
dell’Ufficio Tecnico di redigere un progetto esecutivo per la risoluzione del problema 
evidenziato. Con Delibera di G.C. n. 44 del 11/05/2015 è stato approvato il progetto  
dell’importo complessivo di €. 60.000,00. Il progetto è stato trasmesso al 
Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione con la 
richiesta di finanziamento. In data 13/11/2015 con prot. n. 6473, l’Assessorato 
Regionale ha notificato il D.D.S. n. 8173/ISTR del 02/10/15 di assegnazione del 
contributo di €. 60.000,00 per l’intervento d’imperiosa urgenza da realizzarsi 



nell’edificio della Scuola Media. E’ stata effettuata procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori facendo ricorso alla C.U.C. dell’Unione dei Comuni e con 
Verbale del 28/12/2015 sono stati aggiudicati provvisoriamente i lavori alla ditta che 
ha offerto il prezzo più basso. 
 
10) Lavori di manutenzione della Strada interpoderale Realtavilla (ex Regia 
Trazzera)  
 
Al momento dell’insediamento della nostra amministrazione i lavori erano sospesi. 
Gli stessi erano stati iniziati in data 15/04/2011 e sospesi in data 17/05/2011. Al fine 
di sbloccare i lavori per i quali erano state nel frattempo redatte delle Perizie di 
Variante, è stato necessario riprendere le relazioni con l’Assessorato Regionale 
Agricoltura e integrare gli atti necessari. Con Delibera di G.C. n. 68 del 03/06/14 
sono state approvate contestualmente la 1^ e la 2^ perizia di variante redatte dal 
Direttore dei Lavori. I lavori sono ripresi in data 15/07/2014 e ultimati il 12/08/2014. 
Sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed è stato emesso il certificato di 
regolare esecuzione in data 04/09/2014. Con nota prot. N. 5765 del 30/09/2014 è 
stata presentata all’Assessorato Regionale Agricoltura tutta la documentazione 
prevista per la liquidazione del contributo spettante quantificato in €. 36.433,66. 
Anche in questo caso, anche se il procedimento era stato iniziato dalla precedente 
amministrazione, senza l’azione pressante nei confronti dei referenti uffici regionali  
e il lavoro assiduo del nostro U.T.C. probabilmente i lavori non sarebbero ancora stati 
completati. 
 
11) Realizzazione in economia di un tratto di collettore fognario in c/da Prisa a 
salvaguardia del pozzo “Prisa” di collegamento con la fognatura di via 
Ciccarello. 
 
Alla data dell’insediamento della nuova amministrazione l’intervento era già stato 
avviato, l’importo per la realizzazione dei lavori era stato inserito nel bilancio di 
previsione 2012. Il 30/05/2013 era già stato affidato l’appalto per la fornitura dei 
materiali e dei noli necessari per la realizzazione in economia  e in data 03/06/2013 
sottoscritto il contratto. I lavori sono stati iniziati il 19/05/2014  e subito completati 
relativamente alla parte ricadente nel tratto di strada comunale.  Per il tratto ricadente 
nella strada provinciale  S.P.R. n. 25  è stato necessario, su esplicita richiesta 
dell’Ente, stipulare una  polizza fideiussoria a garanzia dei lavori da eseguire. Cosa 
che è stato fatto con D.D. n°267 del Dirig. U.T.C. in data 24/07/2014. I lavori sono 
stati ultimati il 02/07/2015. La comunicazione di ultimazione dei lavori è stata 
notificata alla Provincia con lettera n. 3397 del 07/07/2015 al fine di ottenere la 
liberatoria per lo svincolo della polizza fideiussoria.  
 
 
12) Progetto per la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione in C/da 
Rosario Morticelli e sistemazione strada Prisa - la realizzazione di nuovi interventi 
infrastrutturali compatibili con le finalità del Patto Territoriale Generalista 



“Magazzolo – Platani” - €. 150.000,00  
 
Il 01/10/2014 la S.M.A.P.  comunica  l’assegnazione al Comune di Santo Stefano 
Quisquina della somma di €. 150.000,00 per la realizzazione di nuovi interventi 
infrastrutturali. Con nota prot. n. 6045  del 14/10/2014  l’Amministrazione Comunale 
dispone di destinare la somma per la sistemazione della strada di collegamento  tra il 
Centro Storico e la zona interessata  dal P.R.G. ad insediamenti produttivi, dotando la 
strada di un impianto di pubblica illuminazione.  
Il progetto esecutivo redatto dall’U.T.C. è stato inserito nel Piano Triennale delle 
OO.PP  2014-2016 ed è stato approvato definitivamente in linea tecnica  con D.D. 
n.124 del 16/04/2015, con le modifiche richieste al quadro economico dal Ministero.   
Con Decreto Ministeriale dello Sviluppo Economico è stato approvato l’impegno 
n.2909 del 20/07/2015 che include l’intervento nel Comune di Santo Stefano 
Quisquina per l’importo di €. 150.000,00 di cui €. 123.585,24 per lavori. 
Deve essere espletata a breve la gara d’appalto. 
 
13) Realizzazione indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici pubblici 
nell’ambito dell’avviso di selezione pubblicato dal M.I.U.R. in data 15/10/2015  
 
Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo 
dei relativi solai e controsoffitti, il M.I.U.R ha indetto una procedura pubblica 
nazionale per l’erogazione di contributi per indagini diagnostiche dei solai delle 
scuole pubbliche.  
Il nostro Comune ha avanzato la propria candidatura utilizzando la piattaforma 
informatica I.D.E.S.  prevedendo per tutte le scuole indagini sugli elementi strutturali 
e non strutturali per un importo complessivo di €. 27.000,00 con una quota di 
cofinanziamento del 5% pari a €. 1.350,00 . Con Decreto del M.I.U.R prot. n. 
0000933 del 10/12/15 è stata approvata la graduatoria degli Enti che hanno presentato 
richiesta e il nostro Comune risulta tra i beneficiari relativamente  alle scuole di più 
antica costruzione – Scuola Elementare e Scuola Media, parte costruita ante 1970 – 
per un importo complessivo di €. 13.775,00. La Scuola dell’Infanzia pur non essendo 
attualmente in posizione utile, trovandosi tra le prime scuole non beneficiarie, 
verosimilmente potrebbe essere ripescata per uno scorrimento della graduatoria con 
un ulteriore contributo di €. 5.700,00. 
Il Decreto del M.I.U.R. fissa il termine per l’affidamento delle indagini al 
31/01/2015. 
 
14) Lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica nel Centro 
Storico€.20.000,00 (Bilancio 2014) 
Con Delibera di Giunta n. 122 del 30/12/2014 è stata assegnata all’ U.T.C. la somma 
di €.20.000,00 al fine di realizzare un intervento di manutenzione della rete idrica 
comunale individuando nel Centro Storico la zona  che più di altre richiede un 
intervento radicale di sostituzione delle tubazioni  a causa della vetustà dell’impianto.  
La zona individuata dall’U.T.C. è quella che comprende le seguenti strade: via 
Papacquaro, via Molino Soprano, via Molino Sottano. 



L’intervento è stato  già progettato e in tempi brevi i lavori saranno affidati con il 
sistema del cottimo fiduciario ricorrendo all’Albo delle imprese di fiducia. 
 
15) Lavori di ampliamento dell’impianto di pubblica  illuminazione nella strada 
Bosco-Kadera €. 6.127,00 (Bilancio 2014) 
Con Delibera di Giunta n. 119 del 18/12/2014 l’amministrazione comunale ha 
assegnato all’ U.T.C. la somma di €. 6.127,00 al fine di realizzare un intervento di 
ampliamento dell’impianto di pubblica illuminazione nel tratto iniziale della strada 
Bosco-Kadera caratterizzata dalla presenza di diversi fabbricati residenziali.   
L’intervento è stato  già progettato dall’U.T.C. e in tempi brevi i lavori saranno 
affidati con il sistema del cottimo fiduciario ricorrendo all’Albo delle imprese di 
fiducia. 
 
17) Recupero e riqualificazione di una parte dell’ex Mattatoio Comunale per la 
creazione di un  Museo Civico. 
Il D.L. n.133 del 12/09/2014 ( Sblocca Italia) ha previsto la possibilità per i comuni 
inferiori a 5000 ab. di richiedere dei contributi per la realizzazione di “nuovi progetti 
di intervento” per il “recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti ed aree 
dismesse” di proprietà comunale. L’amministrazione, già in possesso di uno studio di 
fattibilità per il “Recupero e riqualificazione di una parte dell’ex Mattatoio Comunale 
per la creazione di un  Museo Civico”, ha incaricato l’U.T.C. di predisporre un 
progetto di livello definitivo per potere avanzare istanza di contributo tramite 
l’ANCI, nell’ambito degli interventi già descritti, per un importo contenuto tra  quello 
minimo e quello massimo previsto dal bando ( min. €. 100.000,00 e max €. 
400.000,00).  L’Ufficio ha elaborato un progetto definitivo dell’importo complessivo 
di €. 310.000,00 che è stato approvato con Del ibera di Giunta n. 42 del 11/05/2015. 
L’istanza è stata inoltrata con il sistema del click day ed è stato inserito a metà 
graduatoria (al n. 74)  dell’elenco dei comuni siciliani partecipanti.   
 
18) Progetto di consolidamento e restauro della Chiesa Madre S. Nicolò di Bari e 
dei locali annessi. Bando dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità 
pubblicato con D.D.G. n.793 del 16/04/2015. 
 
Il Bando suddetto era aperto anche agli enti di culto per la realizzazione di interventi 
di restauro e recupero del loro patrimonio edilizio con la prescrizione che l’Ente 
locale territorialmente competente doveva essere soggetto attuatore degli interventi 
ammessi a finanziamento. Gli enti di culto pertanto dovevano ottenere dall’Ente 
locale la nomina del RUP ai fini dell’ammissibilità dell’istanza. La Parrocchia 
S.Nicolò di Bari ha formalmente richiesto la nomina del Responsabile del 
Procedimento e  considerata inoltre l’impossibilità di far fronte autonomamente alla 
progettazione esecutiva dell’intervento di recupero ha richiesto al Comune di 
provvedere tramite il proprio U.T. alla redazione del progetto esecutivo, tenendo 
conto delle linee guida previste dal Bando. Il Comune ha risposto positivamente alla 
richiesta della Parrocchia nominando il Responsabile del Procedimento e 
provvedendo alla redazione del progetto esecutivo che è stato presentato nei tempi 



previsti all’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità. Siamo in attesa di 
conoscere gli esiti della selezione. 
 
19) Lavori di costruzione del Campo di Maneggio 2° stralcio –  approvazione atti 
di contabilità finale e operazioni di collaudo.  
Con D.D. n. 216 del 22/06/2015 è stato approvato il verbale di affidamento del 
20/04/2015 per l’incarico tecnico-amministrativo dei lavori di che trattasi e in data 
08/07/2015 è stato redatto il certificato di collaudo. Con nota prot. n. 4925 del 
14/09/2015 del Sindaco è stato richiesto all’Assessorato Regionale delle Infrastrutture 
la reiscrizione in bilancio dell’importo residuo e l’emissione dell’ordine di 
accreditamento. Anche in questo caso si vuole mettere in evidenza  non la paternità 
dell’intervento - il finanziamento dell’opera risale all’anno 2008 -  ma il fatto che, pur 
essendo stati i lavori consegnati il 22/06/2009, ultimati il 24/06/2011 e presi in 
consegna da parte del Comune nell’agosto 2011, è toccato a noi riannodare i fili del 
procedimento per cercare  di portare fuori dalle secche un’altra opera costata al 
Comune una compartecipazione di ben €. 135.000,00 e che speriamo di vedere 
finalmente in funzione.  
 
20) Piano Triennale OO.PP. 2014-2016 ed elenco annuale 2014 
Il Piano è stato adottato con Deliberazione della Giunta n. 78 del 28/08/2014 ed 
approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 34 del 30/09/2014. 
 
21) Piano Triennale OO.PP. 2015-2017 ed elenco annuale 2015 
Il Piano è stato adottato con Deliberazione della Giunta n. 24 del 30/03/2015 ed 
approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 29 del 24/07/2015 
 
22) Adozione delle direttive generali per la revisione del Piano Regolatore 
Generale. 
Il lungo lavoro che ha portato all’adozione delle direttive da parte cel C.C. e iniziato 
il 26/08/2013 – con l’atto d’indirizzo prot. n. 5677 ( e successiva nota prot. n.3605 
del 23/06/2014), al Dirigente dell’U.T.C. per avviare il procedimento di 
rielaborazione del PRG.   
L’atto d’indirizzo indicava all’U.T.C. i seguenti obiettivi: 
1) valorizzare le figure professionali interne all’Ufficio Tecnico, auspicando la 

formazione di un gruppo di lavoro per la revisione del P.R.G. con l’ obiettivo di 
abbattere i costi di progettazione e predisporre tutto il lavoro propedeutico alla 
fase progettuale di revisione del Piano; 

2) istruire  le direttive generali da osservarsi nella stesura del P.R.G. previste 
dall’art.3, comma 7 della L.R. n° 15/91; 

3) contribuire  alla“costruzione dello stato di fatto”, così come definito dalla 
Circolare n.2-DRU dell’11/07/2000, sempre per la parte di competenza dell’ 
Ufficio Tecnico. 

4) avviare le procedure per il reperimento di una cartografia digitale  da utilizzare 
nella fase di analisi da parte del gruppo di lavoro. 



5) organizzare  uno spazio apposito con le necessarie attrezzature per poter 
coordinare al meglio il gruppo di lavoro. 

6) Disporre gli atti per richiedere il contributo previsto dall’art. 7 della L.R. n.15/91 
all’A.R.T.A. per finanziare le attività progettuali. 

7) la quantificazione delle competenze tecniche da porre a base di gare per 
l’affidamento dei servizi da  esternalizzare: relazione geologica, studio agricolo 
forestale.  

Le direttive redatte dal Dirigente dell’U.T.C. Arch. Angelo Lupo sulla base di linee 
guida condivise dall’amministrazione attiva sono state preliminarmente portate a 
conoscenza di tutte le forze politiche di maggioranza e di minoranza in  riunioni 
appositamente convocate rispettivamente il 01/06/2015 e il 19/06/2015 nelle quali 
sono stati discussi ampiamente tutti i punti trattati nell’ipotesi elaborata dall’ufficio, 
sia la parte di analisi dello stato di fatto che quella di progetto, e sono stati acquisiti 
suggerimenti e indicazioni per una stesura condivisa del documento finale. Apportate 
le necessarie modifiche ed integrazioni le direttive, dopo un’ ampio ed approfondito 
dibattito d’aula,  sono state adottate dal Consiglio Comunale con voto unanime con 
Delibera del C.C. n. 21 del 26/06/2015. 
 
23) Nuovo Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia. 
Il Regolamenti comunali vigenti nel nostro Comune, approvati dal Consiglio 
Comunale nel 2007 e nel 2010, alla luce del recepimento da parte della  Regione 
Sicilia con la L.R. 12/07/2011 n° 12 del “Codice dei contratti pubblici…”approvato 
con D. Lgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i, e del Regolamento di attuazione emanato 
con D.P.R. 05/10/10 n. 207 e modificato con D.P.R.S.  31/01/12 n.13, hanno richiesto 
un urgente aggiornamento sia nella parte procedurale, sia nel limite massimo 
ammissibile di spesa, che nell’elencazione degli interventi suscettibili di esecuzione 
in economia. Alla luce di tutto questo il Dirigente dell’U.T.C. ha proposto 
all’amministrazione e successivamente al Consiglio comunale per l’approvazione, il 
nuovo regolamento unico che è stato approvato nella seduta del Consiglio Comunale 
del 09/04/2015 con Delibera n. 14. 
 
24) Programmi di Lavoro per Cantieri di Servizi x n. 20 lavoratori x 3 mesi. 
Il Comune di S. Stefano Quisquina e’stato uno dei pochi in provincia che ha 
beneficiato dei Cantieri di Servizio. 
Il  09/09/14  l’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali  ha 
trasmesso la nota, acquisita al prot. n. 5384 del 11/09/14, con la quale comunicava 
l’autorizzazione ed il finanziamento del Cantiere di Servizio n. 5/AG per l’importo di 
€. 47.763,88 per l’impiego di n° 20 lavoratori per 3 mesi. Il cantiere ha avuto inizio il 
10/11/2014 e si è chiuso il 03/03/2015. 
 
25) Acquisizione tramite cessione volontaria di aree in C.da S.Elia per la 
realizzazione di una strada di quartiere nella zona interessata dalle prescrizioni 
esecutive del P.R.G.  
Le aree oggetto di cessione si trovano nel quartiere ancora in corso di edificazione in 
C.da S.Elia, che fa parte dell’area interessata dalle prescrizioni esecutive del P.R.G. 



In quest’area le opere di urbanizzazione erano a carico dell’Ente Pubblico e dovevano 
essere realizzate, attraverso l’attivazione delle procedure di esproprio, nel lungo 
periodo di vigenza dello strumento urbanistico. Cosa che non è stata fatta. Come 
sappiamo, essendo decaduti i vincoli del P.R.G. preordinati all’esproprio, per il 
Comune diventa in questo momento impossibile realizzare opere infrastrutturali di 
qualsiasi tipo, in terreni privati, anche se questi, di fatto, (ma non di diritto) vengono 
utilizzati come strade di quartiere a servizio dei fabbricati che nel tempo sono stati 
realizzati.  
Non poche problematiche sono però sorte in merito,  in varie zone del paese, 
allorquando sono venuti meno gli accordi taciti tra i privati circa l’uso comune di 
questi terreni di loro proprietà. 
In questo caso l’ufficio tecnico, pur riconoscendo le inadempienze da parte dell’Ente 
Pubblico, chiamando alla corresponsabilità anche i privati, che in passato sono stati 
messi nelle condizioni   di utilizzare a scopo edificatorio  i propri terreni, pur non 
essendoci a volte le precondizioni per farlo, ha chiesto la collaborazione di tutti gli 
interessati acquisendo la loro disponibilità alla cessione volontaria e gratuita dei 
terreni che pur essendo di diritto aree private, di fatto  sono spazi comuni utilizzati da 
tutti.  
Questa azione, abbastanza travagliata ed elaborata,  seguita dal frazionamento delle 
aree interessate,  ha portato alla acquisizione  di alcune porzioni di terreno cedute dai 
privati, per un totale di mq. 800,  formalizzata con  Delibera del Consiglio Comunale 
n.47 del 15/12/2015. 
 
26) Procedura per l’acquisizione in comodato d’uso dell’ala ovest dell’ ex 
Preventorio Antitubercolare “ G.B. Peruzzo”. 
 
Il nostro Comune, giusta Deliberazione della G.C. n. 95 del 30/1/2014, ha stipulato 
un contratto di comodato d’uso con l’ex Provincia regionale di Agrigento, ora 
denominata Libero Consorzio dei Comuni, per l’utilizzo dell’ala ovest dell’ “Ex 
Preventorio Antitubercolare G. B. Peruzzo” , finalizzato alla creazione di un centro 
polivalente di associazioni di volontariato e per altre attività direttamente gestite. Il 
contratto perfezionato   sulla di un progetto articolato di utilizzo della struttura è stato 
registrato nel Registro Scritture Private della Provincia Regionale di Agrigento al n. 
5379 del 31/10/2014. Dopo la sottoscrizione del contratto sono emerse una serie di 
difficoltà legate principalmente alla fornitura dei servizi di rete ed in particolare 
l’allaccio autonomo dell’energia elettrica (svincolato dalla fornitura dell’Istituto 
Scolastico “ Madre Teresa di Calcutta” che ha sede in un’altra ala dell’edificio) e che 
deve essere fornita in bassa tensione  a seguito della realizzazione di un’apposita 
cabina elettrica da istallare a cura di ENEL distribuzione. Considerato che tutta la 
procedura dipende dal Libero Consorzio (ex-Provincia) di Agrigento, che in questi 
ultimi mesi ha visto diverse gestioni commissariali e l’avvicendarsi di diversi 
funzionari responsabili, il suo iter, pur essendo di facile soluzione, sta incontrando 
non poche, incomprensibili, difficoltà burocratiche. L’ultimo nodo è costituito dal 
frazionamento di un  particella di terreno di non più di 40 mq. da assegnare all’Enel 
per la collocazione della cabina. E’ chiaro che l’allaccio alla rete elettrica e conditio 



sine qua non per  accettare la formale consegna dei locali che necessitano di lavori di 
manutenzione per essere  utilizzati. 
 
 
ARREDO, VERDE E DECORO URBANO 
 
Nel corso dell’attività amministrativa sono state costantemente impartite 
disposizioni e direttive al personale in servizio affinché le strutture comunali fossero 
rese sempre più accoglienti, pulite e idonee. 
Con un impegno di spesa irrisorio,  il coinvolgimento e una buona partecipazione 
dei cittadini, abbiamo organizzato il I° Concorso Balconi Fioriti, al fine di 
promuovere tra i cittadini la cura del verde e l’abbellimento del centro urbano, 
l’iniziativa che sarà ripetuta con dei correttivi, rientra nell’ambito delle attività tese a 
promuovere lo sviluppo sociale nella nostra comunità attraverso  la promozione e il 
miglioramento del decoro urbano, migliorando l’immagine turistica del nostro 
comune. 
Durante l’attività amministrativa è stata posta attenzione alla manutenzione del 
verde con interventi di scerbatura, decespugliamento delle vie del paese, delle aree a 
verde e delle strade di accesso al comune.  
Per gli interventi nelle zone periferiche sono stati utilizzati tramite Convenzione  2 
unità dell’ente di Sviluppo Agricolo. 
Sono stati eseguiti degli interventi di manutenzioni di strade comunali presenti 
all'interno o nella periferia del centro abitato, finalizzati soprattutto al ripristino del 
manto stradale. 
Per quanto riguarda il patrimonio naturalistico di pregio ambientale sono stati 
programmati degli interventi di salvaguardia della Villa Comunale e del Centro 
Abitato. 
Su apposito incarico ricevuto dall’amministrazione la Dott.ssa Forestale ed 
ambientale Valeria Leone, ha rassegnato una dettagliata relazione fitostatica e 
fitosanitaria corredata da apposite schede con un’analisi puntuale di tutti gli 
interventi necessitanti e relative classi di rischio motivate. 
 In particolare sono stati effettuati lavori di monitoraggio e valutazione degli 
esemplari arborei. Interventi urgenti hanno interessato l’abbattimento di palme 
attaccate da Punteruolo Rosso, ormai appassite,  n pino D’Aleppo sito nel parco 
giochi per bambini in evidente stato di senescenza, che creava seri preoccupazioni 
per la sicurezza dello stesso parco giochi e urgenti operazioni di abbattimento e/o 
potatura di risanamento di alcuni tigli. 
Si è avvita una Campagna di Informazione e di Comunicazione Istituzionale in 
materia di rispetto dell’ambiente attraverso apposizione di locandine e avvisi presso 
i punti sensibili di grande valenza ambientale. 
Il 2 Ottobre su iniziativa dell’Amministrazione comunale, Santo Stefano Quisquina  
ha partecipato puntualmente all’evento “Puliamo il Mondo - 2015”,  
manifestazione promossa in Italia da Legambiente ma conosciuta a livello 
internazionale come “Clean Up the World”, una delle maggiori campagne di 
volontariato ambientale nel mondo. Con questa iniziativa vengono liberate dai rifiuti 



e dall'incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte 
città del mondo. 
A Santo Stefano Quisquina, l’evento organizzato con il coinvolgimento degli alunni 
dell’Istituto comprensivo ha interessato la pulizia di alcune aree limitrofe al bosco 
San Calogero, bosco Kadera e l’abbeveratoio Prisa.   
 
SVILUPPO TERRITORIALE 
 
L’Assessore Pietro Reina , nella qualità di referente, ha curato i rapporti con la 
S.MA.P. S.p.A. e con i 25 Comuni che hanno aderito al Patto dei Sindaci Europei 
per L’Energia dei Monti Sicani e Valle del Platani. 
Nell’ambito della campagna di risparmio energetico, relativa alla diffusione e 
installazione di corpi illuminanti ad alta efficienza , promossa da tecnologie 
rinnovabili srl , accreditata come società di servizi energetici presso il Gestore 
Servizi Energetici , redatta  ai sensi del d.m. 20 luglio 2004, il nostro comune ha 
aderito gratuitamente al progetto “accendi il risparmio” .  
Dopo aver ricevuto in omaggio e senza alcun contributo di spese circa 380 lampade, 
l’u.t.c. ha  espletato la gara  esclusivamente per la  collocazione e la pulizia del corpo 
illuminante.  
- Con delibera di G.M. n.2 del 15/o1/2015 e’ stato approvato il piano di azione per 

l’energia sostenibile (PAES) per il territorio del comune di S. Stefano Quisquina 
predisposto dall’ing. Adriano Manera, in adempimento agli impegni assunti 
nell’ambito del “patto dei sindaci”. 

 
Al fine di promuovere il riuso del patrimonio edilizio esistente pubblico non 
utilizzato che delle aree verdi, capaci di attivare processi virtuosi di sviluppo 
culturale, sociale ed economico del nostro paese, dando continuità alle linee 
programmatiche presentate agli elettori in campagna elettorale sono state avviate le 
procedure per la selezione per l’assegnazione in concessione d’uso , la gestione e la 
manutenzione del Parco Urbano di Cda Pantano, e del Maneggio Comunale di 
C/da Castagna. 
Con amarezza dobbiamo constatare che per la gestione del Parco, nessun ente e/o 
associazione ha partecipato, per quanto riguarda il Maneggio fra pochi giorni sarà 
ufficializzato il Bando per l’assegnazione.  
 
Il Parco dei Monti Sicani  potrebbe rappresentare per elezione, un'area dotata di 
chiara identità  e riconoscibilità , un valore, un marchio da apporre sui nostri prodotti, 
che ne segnala l'altissima qualità naturale. Ad oggi , dobbiamo dire con estrema 
franchezza che non può essere definito come quel motore di sviluppo che in molti 
auspicavamo, con una struttura gestionale assolutamente poco efficiente 
 
 
 
 
 



CASERMA  DEI  CARABINIERI 
 
Fin  dai primi mesi dal nostro insediamento ci siamo posti il problema di una 
possibile soluzione relativa  alla sede della  Caserma dei Carabinieri , oggi in 
locazione a totale carico finanziario del nostro ente. La situazione sembrava essere 
precipitata con la Circolare della Corte dei Conti, la quale vieta espressamente la 
possibilità agli enti locali di farsi carico di intervenire finanziariamente.  
Da subito, dopo un incontro con il Prefetto di Agrigento Dott. Nicola Diomede, 
abbiamo individuato una soluzione, che oggi sembra possa concretizzarsi in breve 
tempo. In effetti, dopo svariati incontri e sopraluoghi con i vertici del Governo 
Regionale, del Comando Regionale dell'Arma dei Carabinieri, dei Funzionari del 
Corpo Forestale e del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale 
della Regione Sicilia, in data 24 novembre 2015 a Palermo,  abbiamo sottoscritto un 
protocollo di intesa che prevede la cessione di una consistente  parte dei locali  (tutto 
il primo e metà ' del secondo piano dello stabile) di proprietà della Regione e ceduti 
in uso gratuito al Comando Corpo Forestale e all'Azienda Foreste , alla Stazione dei 
Carabinieri di S. Stefano Quisquina.  
Già l'area tecnica ha predisposto il relativo progetto per le opere di manutenzione 
ordinaria e i relativi adeguamenti che necessitano per il trasferimento, il Segretario 
Comunale sta predisponendo lo schema di Convenzione per il comodato d'uso 
gratuito che auspichiamo sarà sottoscritto in tempi celeri andando ad una definitiva 
risoluzione della soppressione del nostro presidio che consentirà altresì un notevole 
risparmio alle case comunali . 
 
TURISMO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE   
 
È stata depositata dal consulente nominato a titolo gratuito dall’Amministrazione 
Comunale 
 Arch. Giuseppe Adamo e dai collaboratori Architetti Massimo Scibetta, Livia 
Scibetta, Francesco Scrudato a completamento dell’incarico ricevuto nel febbraio 
2015, la relazione progettuale per la creazione dell’Albergo Diffuso “Quisquina” 
regolamentato dalla L.R n. 11 dello 02/08/2013 e dal regolamento di esecuzione e 
attuazione approvato con D.P. n. 7 dello 02/02/2015 e pubblicato della GURS n. 13 
del 27/03/2015. 
Sono ben 28 le disponibilità da parte di privati che hanno presentato manifestazione 
d’interesse nel mettere a disposizione edifici funzionali all’attività di A.D.  
Da subito sarà portato avanti il crono-programma degli interventi per il concreto 
avvio del suddetto progetto, come l’approvazione del regolamento che ne disciplini la 
struttura ricettiva da realizzarsi nel centro storico del Comune di S. Stefano 
Quisquina da parte del Consiglio Comunale, la creazione di un capitolo nel Bilancio 
Comunale a sostegno dell’avvio e delle iniziative dell’Albergo Diffuso “Quisquina”, 
l’individuazione della hall dell’A. D. in posizione centrale e di facile accessibilità e la 
conseguente programmazione di una serie di incontri con gli operatori stefanesi per 
avviare l’attività di promozione e di marketing. 
L’Amministrazione Comunale in ossequio di quanto stabilito nel programma 



elettorale, nel ringraziare i professionisti per il lavoro svolto e nella consapevolezza 
che tale progetto potrà efficacemente contribuire allo sviluppo del territorio attraverso 
la creazione di un prodotto turistico che abbia i connotati di valenza economica, 
auspica il continuo dialogo tra pubblico e privato al fine di arrivare ad uno sviluppo 
organico del settore. 
 
L’Assessore al ramo Pietro Reina ha partecipato agli incontri, seminari e conferenze 
riguardanti i finanziamenti europei agli enti locali secondo la nuova 
programmazione 2014/2020 con l’obiettivo di avvicinare la nostra Amministrazione 
all’Europa e alle risorse dei fondi comunitari, oggi più che mai indispensabili per il 
nostro Comune territorio sarà interessato dal Distretto Rurale di Qualità dei Sicani 
promosso dal Gal Sicani, che porterà attraverso un continuo dialogo tra Ente 
pubblico e iniziativa privata qualificata. 

 

 L’amministrazione comunale in data 8.9.2015 ha stilato con il GAL Sicani un 
atto di intenti avente come finalità l’attuazione di un rapporto di collaborazione 
fra enti e ponendo l’obiettivo di promuovere in sinergia il distretto rurale di 
qualità in coerenza con gli obiettivi della Misura 313 azione b del PSR Sicilia 
2007/2013. 

  Nello specifico il GAL Sicani con rapporto di collaborazione e supporto a varie 
forme di strategia di sviluppo locale ha inteso fornire una serie di consulenze 
finalizzate ad una elaborazione di un’analisi socio-economica dei bisogni e 
delle potenzialità dell’ambito territoriale del Comune come delibera di Giunta 
Municipale n. 85 del 9/09/2015 e una costante attività di animazione suklle 
proposte e possibilità fornite dal nuovo PSR 2014/2020 dove i Gal ancora 
avranno un forte ruolo trainante per una qualificata rete di servizi turistici e la 
promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali. 

 

Anche in questo contesto si inserisce l’organizzazione  della “5^ Fiera di S. 
Stefano” tradizionale e antica fiera/mostra mercato, importante vetrina per i prodotti 
dell’agricoltura, dell’artigianato, delle attrezzature agricole e zootecniche.  
La manifestazione svoltasi Sabato 10 e domenica 11 ottobre 2015  e’ stata  aperta da 
una serata musicale con la presenza dei Calandra e Calandra  ed Ezio Noto finalizzata 
ad attrarre turisti e residenti coinvolgendoli nella rivisitazione, in chiave moderna, 
della vita nelle aree rurali, dei luoghi e dei fatti della storia rurale e contadina 
dell’area dei Sicani, e si e’ chiusa con una degustazione di prodotti tipici locali in 
Piazza Belmonte. 
La manifestazione , a totale carico finanziario della struttura tecnica del GAL  non ha 
comportato nessuna compartecipazione da parte del nostro Ente. La procedura seguita 
per l’affidamento dei servizi di cui al P. O. n.13/ 2015 azione 1  e 3 e P.O. 14 /2015 
riguardava un servizio autonomo per cui si è proceduto ad attivare una procedura per 
ogni azione. Il Comune di S. Stefano Quisquina non è entrato nel modo più assoluto, 
non avendo competenza e titolarità, nelle modalità di assegnazione e di 
organizzazione della manifestazione e in ogni caso da notizie assunte ufficialmente 



dalla struttura per tutte le azioni è stata pubblicata manifestazione di interesse sia sul 
nostro sito istituzionale sia sugli albi pretori dei comuni del comprensorio. 
Nella due giorni le condizioni atmosferiche non sono stati per niente clementi  ,non si 
e’ potuto dare il giusto risalto alla manifestazione , impedendo  di fatto la presenza 
dei numerosi artigiani e commercianti che avevano richiesto lo spazio espositivo.  
 
L’Amministrazione Comunale ha realizzato la seconda  edizione dell’evento 
Quisquina Cheese Festival - XVII Sagra del Formaggio e dei prodotti tipici 
quisquinesi, manifestazione annuale dedicata alla valorizzazione del territorio e dei 
suoi prodotti tipici. "Quisquina Cheese Festival" definisce già nel nome la sua 
territorialità, l’importanza del prodotto tipico locale, l’esibizione e la performance di 
personalità che possono annoverarsi tra i protagonisti più attivi e sperimentali del 
settore.  
La manifestazione prevista nei giorni 13 e 14 del mese di giugno 2015, ha ospitato  
produttori del territorio che hanno presentato  diversi tipi di formaggi e prodotti tipici.  
Un vero e proprio trionfo di sapori e saperi artigianali. 
La vasta scelta di prodotti e’ stata arricchita da un intenso programma di 
intrattenimento adatto a tutte le generazioni: chef d'eccezione e la presenza di Slow 
Food e del Maestro Pasticciere Nicola Fiasconaro ambasciatore “Born in Sicily  
hanno  presentato le eccellenze dell’arte dolciaria siciliana. 
 Ha completato la manifestazione, lo spettacolo con Sal Cacciatore e la Diiexland 
Band.                                                                                                             
Durante l’evento si è proposto un format originale integrante che abbina prodotto 
tipico e spettacolo. In pratica documentalisti, allevatori, agricoltori ed esperti di 
gastronomia hanno raccontato ai partecipanti gli aspetti tecnico-scientifici del 
formaggio facendo “assaporare” tutte le possibili curiosità nascoste legate alle 
tradizioni del passato. Ma gli spettatori sono stati loro stessi protagonisti attivi, visto 
che hanno avuto la possibilità di interagire con i personaggi invitati e degustare 
durante la rappresentazione alcuni assaggi del cibo tema della giornata: un viaggio 
sensoriale al termine del quale tutti hanno avuto una maggiore cognizione di ciò che 
hanno appena degustato e la consapevolezza della tecnologia e degli aspetti 
scientifici nascosti nei cibi.     
La Sagra del Formaggio e dei prodotti tipici quisquinesi e’ stata realizzata non 
intaccando minimamente i fondi del Bilancio comunale e  grazie ai tanti che hanno 
contribuito alla stesura del programma e al’organizzazione dell’evento.: 

 L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale 
 La Presidenza dell’ARS  
 La struttura del GAL Sicani Distretto rurale di Qualita’ 
 L’ONAF Organizzazione nazionale assaggiatori Formaggi. 
 il Servizio Veterinario - ASP AG - Distretto di Bivona; 
 la Protezione Civile - Ambulanza di Bivona; 
 la Condotta Slow Food Cammarata - Colli Sicani e il Master Chef Salvo Paolo 

Mangiapane per l’organizzazione dei Laboratori del Gusto e delle iniziative ludico-
didattiche che si sono svolte durante le due giornate dell’evento; 



 il Banco di Credito Cooperativo di San Biagio Platani e il gruppo 
Sanpellegrino spa per aver patrocinato l’evento; 

 la Pro Loco di S. Stefano Quisquina e l’Istituto Comprensivo “Maestro 
L.Panepinto”. 

 il team “Quisquina Channel” e Radio Santo Stefano per la campagna 
pubblicitaria radiofonica e su internet ; 

 la Consulta Giovanile di S. Stefano Quisquina per l’organizzazione del 
Cooking Show. 
Il Comune di S. Stefano Quisquina è grato a tutti gli operatori della ricettività, ai 
stefanesi per aver deciso di partecipare alla sagra e ai visitatori per aver scelto, 
numerosi, S. Stefano Quisquina quale meta delle loro vacanze. Durante i laboratori 
didattici e le dimostrazioni effettuate dai giovani nell’arco delle due giornate 
dell’evento sono stati raccolti e.980.,00 versati  al fondo di Solidarietà “Sabrina”. 
Con questi positivi presupposti e con la rinnovata passione dei stefanesi per la loro 
festa, che è la festa di tutti, è possibile affermare che il “Quisquina Cheese Festival - 
Sagra del Formaggio e dei prodotti tipici quisquinesi” rappresenta a pieno titolo uno 
dei più importanti eventi caseari dell'area e una rilevante vetrina per il turismo dei 
Monti Sicani. 
 
E' stata espletata la gara e sono stati effettuati gli interventi di sverminazione per I 
capi adulti ovini e caprini di proprietà degli allevatori locali. 
 
L’Amministrazione Comunale intendendo partecipare attivamente allo sviluppo 
dell’offerta turistica distrettuale valorizzando le risorse materiali ed immateriali che 
costituiscono il patrimonio e le eccellenze culturali presenti sul territorio dei Monti 
Sicani ha partecipato , aderendo alla rete che ha visto quale soggetto capolista il 
GAL Sicani -  Agenzia per lo Sviluppo della Sicilia Centro Occidentale, all’Avviso 
pubblico emanato dall’Assessorato Regionale al Turismo , per la realizzazione di 
attivita’ finalizzate alla creazione di itinerari turistici dedicati al segmento 
“religioso” nell’ambito del progetto di eccellenza denominato “Culto & Cultura, 
progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo religioso” 
pubblicato nella GURS del 27/marzo/2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BENI CULTURALI 
 
FEDERICO PANEPINTO (1809-1872)  IL GENIO RITROVATO   

Convegno storico -  Chiesa Madre – 29/Dicembre/2014 – Mostra fotografica nei 
locali della Scuola dell’Infanzia “Gesù Bambino” del Collegio di Maria dal 
29/12/2014 al 31/12/2015.   
 
Lunedì 29 Dicembre 2014 nella Chiesa Madre di S. Stefano Quisquina, il Comune di 
S. Stefano Quisquina - Assessorato ai Beni Culturali in collaborazione con 
l’associazione culturale SURSUM-onlus  e la Curia Arcivescovile di Agrigento - 
Attività per Beni Culturali ed Ecclesiastici, hanno celebrato il convegno storico 
FEDERICO PANEPINTO (1809-1872) IL GENIO RITROVATO : la riscoperta del 
pittore Federico Panepinto, stefanese e genio dimenticato della pittura siciliana del 
primo Ottocento. 
Programma - Saluti: Mons. Antonino Massaro; Francesco Cacciatore, Sindaco di 
S.Stefano Quisquina; Presentazioni: Carmelo Di Lio, Presidente Sursum. Interventi: 
Mons. Giuseppe Pontillo, dir. Beni Culturali Ecclesiastici Curia Arcivescovile di 
Agrigento; Prof. Alfonso Leto, artista e docente; Prof. Francesco Brugnó, docente di 
storia dell' arte ed esperto della pittura siciliana dell'Ottocento. Coordinamento e 
conclusioni: Arch.Ignazio Schillaci, assessore ai Beni Culturali del Comune di 
S.Stefano Quisquina e docente di Storia dell'arte. 
Al convegno è seguita l'inaugurazione della mostra fotografica sull'opera di 
Panepinto allestita nei locali dell'ex scuola materna "Gesù Bambino" che è stata 
tenuta aperta fino al 31/12/2015. Durante  l'evento è stata presentata la ricca rivista 
SURSUM, monografica su Federico Panepinto e la cartella di incisioni realizzata 
dagli artisti Alfonso Leto, Nino Giafaglione e Giuseppe Traina. 
FEDERICO PANEPINTO (1809-1863) IL GENIO RITROVATO è stata  una 
entusiasmante ricerca e valorizzazione di un artista della prima metà del nostro 
ottocento, padre del più noto Lorenzo (eroe dei Fasci Siciliani), fin'ora rimasto 
nell'ombra di una dimenticanza storica e sociale ingiusta e che, attraverso l'impegno 
dell’associazione SURSUM  è stato riproposto in tutta la sua intrigante fisionomia 
artistica. Grazie alle ricerche dello storico Antonino Marrone, si é riusciti ad ampliare 
le scarne notizie fin'ora apprese e a rintracciare un notevole mancante di tutto quel 
repertorio di soggetti profani e ritrattistica che certamente il Panepinto dovette 
frequentare e che sprona ad una ulteriore ricerca di recupero. La mostra è stata 
visitata da tutti gli alunni delle scuole del Comune, accompagnati dalle loro maestre e 
insegnanti, suscitando non poco interesse.  
 
1) Presentazione del libro di Gabriella Ebano - Le mie signore di Sumpetar. 
Comune di Santo Stefano Quisquina - Piazza “San Giordano Anzalone” - 13 agosto 
2015 ore 21,00 
Il Testo “ LE MIE SIGNORE DI SUMPETAR “  (Cronaca di volontariato nei campi 
profughi della ex Jugoslavia)  è stato presentato dall’autrice  che ha discusso del libro 
con Elena Ciccarello, giornalista de “Il Fatto Quotidiano” – Un contributo prezioso è 



stato dato dai ragazzi della Consulta Giovanile che hanno letto alcuni brani tratti dal 
testo. 
L'autrice:  Gabriella Ebano, romana di origini siciliane, dal 1997 vive in Sicilia. 
Scrittrice e fotografa. Conduce progetti sulla legalità e laboratori di scrittura creativa 
nelle scuole.  
Collabora con il CRESM (Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione) 
di Gibellina (TP). Nel 2005 ha pubblicato il suo primo libro “Felicia e le sue sorelle” 
(Ediesse, 2010): conversazioni con madri, figlie, sorelle e mogli, di vittime della 
mafia, tutte per sempre costrette al silenzio per mano di mafia. Collabora con agenzie 
italiane e straniere. Ha tenuto numerose mostre personali e collettive e sue foto sono 
pubblicate su varie riviste e quotidiani. Insegna fotografia presso scuole pubbliche e 
istituzioni  private. 
Elena Ciccarello, nata a S. Stefano Quisquina. Da molti anni vive ed opera a Torino. 
Giornalista professionista, si occupa in particolare di mafie italiane.  Giornalista di 
«Narcomafie» fino al 2012, attualmente collabora con il «Il Fatto Quotidiano». Da 
freelance ha lavorato anche per «Il manifesto», «Diario» e Rainews24. È autrice di 
diversi libri e documentari. Nel 2014 ha pubblicato su il fatto quotidiano.it Politica e 
’ndrangheta. Dove osano i clan, primo lavoro di data journalism italiano sui rapporti 
tra mafia e politica. 
 
2) Presentazione del libro di Luisa Maria Leto – Palermo. Storie dalla città 

interrotta Navarra Editore.  
Comune di Santo Stefano Quisquina – Sala Consiliare “F. Maniscalco” Domenica  3 
Gen. 2016 ore 18:30 
IL LIBRO : Un  ricco lavoro sulla storia di Palermo dagli anni Cinquanta ai Settanta: 
le vicende di carattere urbanistico della città - dai bombardamenti del ’43 alla brutale 
espansione edilizia degli anni ‘50/’70 (sacco di Palermo) - ; le diverse e molteplici 
espressioni artistiche -  dalle riunioni del Gruppo 63, alla realizzazione del film Il 
Gattopardo, al festival musicale Pop 70, con presenze quali Chet Baker, Aretha 
Franklin, Duke Ellington; le vicende sociali – la situazione di estrema povertà  del 
borgo Cortile Cascino, in cui intere famiglie sopravvivevano a stento, portata 
all’attenzione nazionale da Danilo Dolci e Goffredo Fofi . 
Attraverso i racconti di alcuni dei protagonisti –  Gaetano Testa,  Anna Maria 
Sollima, Paolo Emilio Carapezza, Francesco Flaccovio, Giuditta Perriera, Fabio 
Carapezza Guttuso – e un notevole apparato documentale, raccolto ed elaborato con 
puntigliosa cura dall’autrice, emerge una   Palermo  dalla vita culturale fibrillante, 
ma al contempo tesa tra stridenti e sempiterne contraddizioni. 
L’autrice: Luisa Maria Leto vive  tra Palermo, Santo Stefano e Sutera, è laureata in 
giurisprudenza e diplomata in flauto traverso. Ha collaborato con diverse riviste 
culturali, occupandosi di letteratura, musica e storia, ha curato una mostra itinerante 
in Grecia, in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Palermo. Al momento 
svolge un tirocinio in Tribunale, affiancando un magistrato".  
 
 
 



ATTIVITA’ RICREATIVE E POLITICHE GIOVANILI 
 
Con delibera di Giunta del 28 luglio c. a. è stato approvato il cartellone delle attività 
di Quisquina Estate 2015.  
Un calendario abbastanza ricco di eventi nonostante la così tanto fomentata 
spending review e l’assenza di Bilancio di previsione. Manifestazione fortemente 
voluta proprio per regalare un po’ di serenità e di spensieratezza agli stefanesi, a chi 
fa ritorno a casa dopo lungo tempo di forzata lontananza, a chi per caso o per 
curiosità si trova a passare come turista da queste parti incuriosito dalle bellezze 
paesaggistiche e dalle prelibatezze gastronomiche. 
Un assaggio di Quisquina Estate 2015 lo abbiamo avuto nel mese di luglio con due 
saggi ginnici e uno spettacolo sulla Grande Guerra tra canti, immagini e parole. 
Sono state fatte scelte precise cercando di mirare alla qualità piuttosto che alla 
quantità, di promuovere le eccellenze artistiche del nostro territorio e di guardare 
anche oltre il nostro ristretto orizzonte.  
A ben vedere è stato un manifesto ricco di eventi musicali e teatrali: tre sono state le 
commedie messe in atto nella splendida cornice del piccolo anfiteatro ubicato presso 
il Parco Urbano; tante le band che si sono esibite quasi ogni sera nei vari locali o 
nelle piazze. 
Con uno sguardo al passato per una migliore visione del futuro intrattenendosi col 
presente tra una commedia e una canzone, si fa per dire, alcune serate sono state 
dedicate ad avvenimenti particolari: una sfilata di moda in una delle location più 
belle e suggestive del nostro contesto urbano che è P.zza Castello; il carosello di 
magnifici esemplari equini autoctoni e non, con relativi balli country; la 
presentazione di un libro molto emozionante sulle donne della ex Jugoslavia; la 
visione di un film per chi ama dare un’occhiata alla Sicilia di qualche tempo fa; una 
serata di cultura dialettale per non perdere i nostri idiomi originari, uno spettacolo di 
intrattenimento culturale che guarda al passato fatto di storia e di canzoni; una 
rivisitazione storica della vita degli eremiti presso l’incantevole Eremo della 
Quisquina. 
Largo spazio è stato dato allo sport con tornei di calcetto, pallavolo, tennis, scopone 
scientifico e bocce per accontentare qualsiasi tipo di utenza e poi trekking e bike e  
una intera giornata dedicata ai bambini per dare sfogo al loro divertimento. 
A proposito di agonismo un accenno particolare va rivolto al torneo di calcetto che 
quest’anno si è svolto a Piazza della Repubblica dove è stato allestito un campetto 
ad hoc con l’acquisto di un tappetino di erba sintetica, un piccolo fiore all’occhiello 
di un’Amministrazione che ha cercato di fare un buon investimento con un occhio di 
riguardo per i giovani. 
L’acquisto del suddetto tappetino è nato proprio dalla forte richiesta da parte di tanti 
ragazzi sportivi, ma non solo, e dal fatto che, vista l’ubicazione di molti eventi al 
Parco Urbano, nasceva l’esigenza di dare un richiamo vivace al contesto cittadino. 
La “notte bianca”, immancabile appuntamento di ogni estate che si rispetti, è stata 
all’insegna di musica, arte, hobby e gastronomia: erano presenti artisti che hanno 
dipinto in estemporanea, hobbysti che hanno presentato le proprie creazioni, musica 
per tutti i gusti e soprattutto tanto cibo. Proprio nell’anno dell’Expo non poteva 



mancare il tema gastronomico che ha puntato alle eccellenze culinarie tipiche del 
nostro territorio. La biblioteca è scesa in piazza per chi voleva leggere un libro al 
chiaro di luna. 
 
Ad aprire le danze è stato un evento molto importante e lodevole organizzato da 
diverse associazioni di volontariato perché sono stati raccolti generi alimentari e 
fondi devoluti in parte alle famiglie bisognose e in parte alla ricerca scientifica in 
campo medico. 
Qualche giovane scriveva tempo fa sui social network: “Danno fuoco ai nostri sogni 
e poi ci chiamano gioventù bruciata”. Questo manifesto ha cercato di accontentare 
tutti, ma soprattutto quei ragazzi ai quali non si può promettere un lavoro e un futuro 
migliore, ma un piccolo sogno, quello sì. E, in attesa di tempi migliori, se può 
bastare una serata di svago o una partita tra amici, allora siamo stati contenti di aver 
dato vita, seppur in modo molto modesto, al Quisquina Estate 2015. 
Un ringraziamento speciale va alle Associazioni di volontariato, alla Consulta 
Giovanile e a tutti coloro che si sono prodigati per la buona riuscita delle 
manifestazioni estive.  
 
Anche in questo secondo anno di attività amministrativa   devo dire che sono state 
veramente molteplici e variegate le attività espletate e organizzate sotto varie forme 
pur avendo a disposizione e impegnando delle risorse finanziarie veramente esigue. 
 
L’Associazione di volontariato “Una mano per…”, in collaborazione con il Comune 
di S. Stefano Quisquina, la Consulta Giovanile e il CESVOP di Palermo ha deciso di 
aderire a questa iniziativa con l’evento “just do it 
#giovani#potenzialità#cambiamento” nel contesto della settimana europea della 
gioventu’. 
Il 9 maggio 2015 si è svolto, presso la Sala Consiliare “F. Maniscalco”, il suddetto 
convegno, un incontro tra giovani della comunità, amministratori, istituzioni e 
operatori dell’economia locale allo scopo di stimolare e motivare i partecipanti a 
valutare le potenzialità proprie e del territorio in cui vivono e creare nuove 
opportunità di lavoro. 
 
L’Amministrazione Comunale ha avuto il piacere di organizzare un incontro per 
festeggiare e premiare le atlete che si sono contraddistinte durante le gare 
agonistiche svolte nel corso della stagione 2014/2015. 
E’ stato un momento importante per celebrare lo sport nella sua interezza e, 
soprattutto, rendere omaggio a chi, con passione e determinazione ha dedica gran 
parte del proprio tempo alla sana competizione e alla crescita personale poichè 
l’attività sportiva non è solo gareggiare, ma fonte di miglioramento interiore e di 
educazione nell’incontro con gli altri.  
I riconoscimenti sono andati alle ragazze della USD Quisquinese S. Rosalia calcio a 5 
Femminile, e alle atlete della Polisportiva Olimpia Martina Morreale e Veronica 
Ciccarello. 
 



E' stata supportata la “Festa dei Cinquantenni”, un modo bello, una cerimonia 
sobria, per festeggiare un traguardo importante, consegnando delle pergamene 
ricordo. 
Per la prima volta abbiamo onorato, il 27 dicembre 2015, tutte le coppie stefanesi 
che hanno festeggiato il loro 50^ anniversario di matrimonio. Anche questa è stata 
una cerimonia semplice, con consegna di relative pergamene, per ricordare come, 
nonostante i cambiamenti e le difficoltà affrontate, questa coppie hanno mostrato 
tenacia e forza e siano esempio per le nuove generazioni. 
 
LA CONSULTA GIOVANILE, nasce come organo di partecipazione del mondo 
giovanile all'elaborazione della politica del comune.  
E’ un organismo di partecipazione alla vita ed alle istituzioni democratiche che 
assicura ai giovani le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli 
organi elettivi comunali, contribuendo con le loro proposte e con le loro opinioni alla 
fase d’impostazione delle decisioni che questi dovranno assumere su temi di interesse 
giovanile relativi alla programmazione dell’attività rilevante per la comunità. 
Diverse sono state le attività portate avanti fin dalla sua costituzione, e che hanno 
permesso la realizzazione di diversi progetti con la partecipazione, a vario titolo, 
della comunità intera.  
Di fondamentale importanza si è dimostrato per l'Amministrazione Comunale, il 
ricordo di particolari ricorrenze, prima fra tutte quella del 25 aprile, Festa della 
Liberazione. I ragazzi della Consulta si sono impegnati nella ricerca di frasi e pensieri 
legati alla Resistenza,letti poi con l'aiuto di, in modo da riportare la mente indietro nel 
tempo, in ricordo degli anni in cui i valori della Repubblica iniziavano a farsi spazio. 
Uno degli obiettivi che l'Amministrazione comunale si è posto, e ha raggiunto 
immediatamente con successo, è stato l'istituzionalizzazione della Giornata della 
Legalità.  
La si è collegata al mese di maggio in onore di Lorenzo Panepinto, ucciso il 16 
maggio del 1911, ma è divenuta occasione per far conoscere al popolo stefanese il 
sacrificio di moltissimi uomini, spesso dimenticati. Nell'anno 2014 la Consulta 
Giovanile ha attivamente partecipato agli eventi realizzatisi in proposito dal 16 al 18 
maggio, tramite la collaborazione alla prima edizione del premio Lorenzo Panepinto. 
Ha inoltre allestito la mostra "Fa' che il domani non sia come ieri", in cui grazie 
anche all'aiuto di diversi artisti stefanesi, si è data importanza all'opera di magistrati, 
giornalisti, esponenti delle forze dell'ordine, uccisi dalla mafia. La mostra si è posta 
l'obiettivo di infondere speranza affinché quanto successo possa non ripetersi più; uno 
sguardo al passato, che possa servire da guida per tutti coloro che verranno in futuro, 
in modo tale da costruire una società più giusta e pulita. 
 
All'insegna dello spirito di solidarietà, in occasione del Natale 2014 la Consulta 
Giovanile ha voluto regalare agli anziani del paese un momento di spensieratezza, 
donando loro degli angioletti realizzati in gesso e cantando delle canzoni attinenti al 
Natale,grazie ai musicisti che fanno parte della Consulta stessa.  
Nell'ambito della sedicesima Sagra del Formaggio la Consulta Giovanile ha dato vita 
ad un'importante iniziativa con scopi sociali: il primo Cooking Show. Si è trattato di 



un vero e proprio confronto tra giovani chef che si sono messi in gioco, preparando in 
diretta, varie specialità locali, che vendute al pubblico presente hanno permesso la 
raccolta di un'importante cifra, successivamente versata nel "Fondo Sabrina", che si 
occupa di aiutare nelle spese sanitarie coloro che ne facciano richiesta e che si 
trovano in difficoltà. 
Tra gli scopi della Consulta Giovanile, la tutela dell'ambiente e del territorio è 
sicuramente uno dei più importanti, ed 
Il 3 febbraio 2015, seguendo una linea precedentemente intrapresa che ha visto 
intitolare diverse vie del paese a personaggi illustri e meritevoli, si è tenuta 
l'inaugurazione della via "Peppino Impastato". A seguire, in Aula Consiliare, si è 
tenuto un dibattito alla presenza dei ragazzi della scuola elementare e media e del 
fratello di Peppino, Giovanni Impasto. La Consulta ha anche qui dato il suo 
contributo tramite la lettura di brani riferiti alla figura di Peppino, giovane che si è 
distinto nella lotta alla mafia, con l'obiettivo di infondere nei giovani gli stessi valori 
che hanno guidato la vita di Peppino. 
Tre attività sono state ripetute rispetto all'anno precedente; si tratta del ricordo della 
festa della Liberazione, il 25 aprile 2015, dove la Consulta ha voluto accompagnare il 
discorso del Sindaco con canzoni sulla Resistenza e lettura di brani di uomini che 
hanno combattuto nelle file dell'antifascismo. 
Le giornate della legalità (svoltesi dal 16 al 18 maggio 2015), in cui alla 
commemorazione di Lorenzo Panepinto è seguita la presentazione del libro "Vittime 
di mafia" di F. Fabiano e G. Morici e un dibattito cui hanno partecipato esponenti 
della magistratura siciliana e testimoni di rilievo,tra i quali Giorgio Scimeca, che la 
Consulta Giovanile ha voluto invitare come simbolo di ribellione alle richieste di 
pizzo.  
Per concludere,si è tenuta la proiezione dei film "La mafia uccide solo d'estate", 
diretto e interpretato da Pif, che racconta attraverso i ricordi del protagonista, la 
stagione sanguinosa dell'attività criminali di Cosa nostra a Palermo, in chiave ironica 
e talvolta comica. 
Anche il Cooking Show è stato riproposto in occasione della diciassettesima Sagra 
del formaggio, svoltasi i 13 e il 14 giugno 2015. Ancora una volta i giovani cuochi 
stefanesi si sono cimentati nella preparazione di dolci tipici, e il ricavato dalla vendita 
di biglietti verrà utilizzato ancora una volta a scopi sociali, in particolare per aiutare 
le famiglie bisognose nell'affrontare le spese della mensa scolastica. 
La Consulta Giovanile ha voluto realizzare degli opuscoli sulla Costituzione 
Italiana, che sono stati consegnati ai ragazzi del Baby-Consiglio, in una apposita 
giornata tenutasi presso i locali della scuola media, di confronto e discussione sulla 
nostra Carta Costituzionale. Si è scolta infatti una sorta di lezione dei giovani per i 
giovani, in cui sono stati illustrati i principali articoli della Costituzione, in modo da 
far percepire l'importanza che tale documento ha nella storia della Repubblica italiana 
e al fine di rendere i ragazzi consapevoli dei propri diritti e doveri.  
Un opuscolo che potrà adesso far parte della loro biblioteca personale e che gli 
consentirà di essere i protagonisti della democrazia del futuro. 
È stato poi promosso e organizzato il bando di concorso "Santo Stefano in 
cartolina" al fine di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico 



del paese. Si è chiesto ai partecipanti di presentare delle foto raffiguranti il nostro 
paese che potessero poi essere realizzate in formato cartolina. Grazie all'ottimo lavoro 
dei partecipanti si sono ottenuti risultati veramente soddisfacenti, le cartoline sono 
state stampate e mostrate nella serata conclusiva di Quisquina Estate 2015. Verranno 
diffuse al fine di essere conosciute e apprezzate anche da coloro che sceglieranno il 
nostro territorio come meta turistica. 
La Consulta Giovanile ha poi collaborato attivamente alla 1° giornata della 
solidarietà, organizzata da tutte le associazioni locali al fine di raccogliere una 
somma da destinare in beneficienza. Due sono stati i momenti principali: una serata 
di musica e prodotti tipici,che hanno permesso di raccogliere fondi grazie alla vendita 
di biglietti che davano accesso alla degustazione; e una raccolta alimentare svoltasi 
nei pressi dei supermercati che ha visto la grande collaborazione di tutto il popolo 
stefanese. 
Per concludere, nell'ambito del progetto "manifestazioni sportive", la Consulta 
Giovanile ha organizzato il Primo Triangolare tra tifosi.  
Una sfida tra tifosi delle squadre Juventus, Milan e Inter che si sono messi in gioco, 
rappresentando la propria squadra del cuore. Lo scopo era quello di diffondere lo 
sport come strumento di coesione tra i giovani e di sviluppo, ed è stato realizzato con 
una partita svoltasi in clima di divertimento e di sana competizione. 
Tutte queste attività sono state realizzate con la piena collaborazione 
dell'Amministrazione Comunale, che è costantemente stata presente e pronta ad 
indirizzarci verso la giusta via.  
Con la consapevolezza che questo è solo l'inizio di un lungo percorso. 
Anche in questo secondo anno di attività amministrativa devo dire che sono state 
veramente molteplici e variegate le attività espletate e organizzate sotto varie forme 
pur avendo a disposizione e impegnando delle risorse finanziarie veramente esigue. 
 
E’ stato dato pieno e convinto sostegno alle attività dell’USD Quisquinese – S. 
rosalia, logisticamente e finanziariamente per quanto possibile.  
Nel corso della stagione sportiva 2014/15 la società che ha ampliato da qualche 
mese l’organico direttivo , ha partecipato a diversi campionati, rivolti ai propri 
tesserati di diverse età e sesso, in particolare: 

- Campionato di Calcio  a 11 FIGC LND 
- Campionato di Calcio a 5 femminile  FIGC 
- Campionato di Calcio a 11 maschile cat. Pulcini ed esordienti. CSEN – 

Comitato Monti Sicani. 
Iniziative di grande valenza sociale, che consentono e permettono a circa 120 giovani 
del nostro paese di fare sana pratica sportiva.  
Per questo siamo soddisfatti anche di essere  riusciti a concretizzare un accordo di 
sponsorizzazione triennale con la società Sanpellegrino spa che permetterà alla 
società sportiva di operare e programmare le attività con più tranquillità e serenità  
anche da un punto di vista finanziario. 
A tal proposito vista l’insufficienza dell’illuminazione dello Stadio Comunale che 
non consente il corretto svolgimento degli allenamenti nelle ore serali, la società 
sportiva ha inoltrato richiesta di realizzare, nel rispetto delle norme vigenti in materia 



di sicurezza, un impianto di illuminazione adeguato, che consentirà al nostro ente un 
notevole risparmio in termini di costi. 
E’ stata altresì stipulata una convenzione che permette all’ Associazione Sportiva 
Quisquinese S. Rosalia di Calcio A 5 Femminile di poter utilizzare il nostro pulmino 
Iveco Daily per le trasferte che la squadra dovrà sostenere nell’ambito regionale e 
per il solo periodo interessato, non compromettendo minimamente il servizio per il 
quale lo stesso e’ stato acquistato. 
 
Per quanto riguarda le iniziative natalizie 2015, tante sono state le proposte che 
hanno riempito un folto calendario grazie alle associazioni di volontariato Una mano 
per…, AVIS, Non più soli, con il patrocinio di Cesvop, e poi la Consulta Giovanile e 
la Pro Loco che hanno organizzato graziosi eventi a costo zero come il mercatino 
dell’artigianato con degustazione di prodotti tipici locali, la tombolata per gli anziani 
e tante proposte festive per i bambini. 
 
Abbiamo accolto la richiesta del Comitato Pro - Festeggiamenti S. Rosalia 2015, di 
compartecipare alle spese relative ai i festeggiamenti per la nostra Patrona che oltre 
ad essere istituzionalizzati, rivestono una importante vetrina turistica per il nostro 
territorio determinando notevoli benefici per l'economia locale. 
 
Pensiamo che pur facendo prevalere chiaramente la linea di forte austerità, non sia 
corretto privare la nostra comunità di questi momenti di sano svago, specialmente 
per I nostri ragazzi e I nostri operatori commerciali che molto spesso, e a ragione, si 
lamentano della mancanza di iniziative e del ritmo lento della nostra vita paesana. 
Largo spazio, quindi, alla creatività e alle iniziative dei nostri ragazzi, delle 
associazioni, delle personalità artistiche presenti nel nostro paese, dimostrando che 
la carta vincente per creare entusiasmo e vitalità, in un piccolo centro come il nostro, 
sta nella capacità di valorizzare le tante e belle energie presenti. 
 
ATTIVITA' DI  VOLONTARIATO 
 
L'Amministrazione Comunale ha posto tra i suoi scopi istituzionali la valorizzazione 
delle forme di volontariato , richiamando quanto inserito nel programma elettorale  
che mira ad incentivare I soggetti pubblici e privati verso il sociale. 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 15/12/2015 sono state approvate le 
modifiche agli articoli n. 1 e n. 4 del vecchio regolamento di volontariato per 
permettere anche a chi, non avendo la residenza stefanese, vuole svolgere attività 
volontaria di custodia a favore delle strutture comunali come la nostra Biblioteca, 
servizio finalizzato a soddisfare i bisogni informativi quali lo studio e 
l’aggiornamento professionale che, nonostante la carenza di personale, non può 
essere chiuso al pubblico che ne voglia usufruire. 
Con delibera di CC. n. 38 del 25/09/2015 invece è stato presentato e approvato il 
regolamento di tirocinio che permetterà ai giovani laureati o diplomati un periodo di 
formazione gratuita presso il nostro ente al fine di completare la propria formazione 
curriculare e di mettersi in contatto diretto con il mondo del lavoro. 



E’ stata stipulata apposita convenzione tra il Comune di S. Stefano Quisquina e 
L’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo, il nostro ente ha concesso 
l’utilizzo gratuito di un locale di proprietà comunale da adibire a sede, i responsabili  
dell’Associazione si sono impegnati con i loro iscritti ad operare negli ambiti della 
promozione  e tutela dei diritti della persona, mediante l’assistenza e/o vigilanza del 
nostro patrimonio storico/artistico nonché manifestazioni locali e di interesse 
pubblico. 
 
 
PROTEZIONE CIVILE 
 
Particolare attenzione e' stata riservata in questo anno   alle attività di Protezione 
Civile ,con l’ufficio competente in seguito alle avverse condizioni meteo che hanno 
interessato il nostro territorio con diverse frane ed esondazioni che hanno causato 
danni alla viabilità intercomunale e/o rurale e di conseguenza alle attività agricole. 
E’ stato fatto un completo monitoraggio dei danni subiti e delle aree interessate , con 
allegata documentazione fotografica e si e’ chiesto un intervento per la risoluzione 
delle situazioni di criticità che hanno generato i danni verificatisi. 
Sono stati effettuati mirati accertamenti per la verifica delle condizioni statiche di 
fabbricati ricadenti nel centro storico, particolarmente attenzionata e' stata la strada 
provinciale  
25, ”Canneti - S. Pietro - Paradore”, ridotta in precarie condizioni, riscontrando 
grosse difficoltà di interlocuzione con l’ente preposto alla manutenzione, così come 
sono stati effettuati diversi interventi di Protezione Civile per segnalazione danni e 
ripristino delle infrastrutture danneggiate. 
Al fine di fronteggiare le contingenti emergenze ambientali e di protezione civile di 
origine naturale e antropica abbiamo chiesto e usufruito dell’intervento della forza 
lavoro dell’Ispettorato Regionale Forestale. Ci sono stati assegnati per 5 giorni 38 
unità che hanno svolto un lavoro straordinario con grande professionalità  e capacità 
in diverse zone del nostro territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BENI COMUNI / SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 
Con il decreto sblocca Italia e’ ritornato l’incubo della consegna delle nostre reti 
idriche.  
Dopo la ulteriore diffida a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Servizi di 
Pubblica utilità alla consegna delle reti, prot. 4218 ricevuto il 4 febbraio 2015 e’ 
ripresa con spirito unitario e al di sopra di ogni collocazione politica, la “battaglia di 
civiltà” che portiamo avanti dal 2006 .  
Siamo stati presenti in tutte le manifestazioni e il sottoscritto e’ stato uno dei quattro 
sindaci a partecipare in rappresentanza dei cosidetti sindaci ribelli in  IV 
commissione all’A.R.S. per la risoluzione che ha impegnato il governo alla 
sospensione delle diffide. 
E’ stato costituito, da uno spunto nato dall’Assemblea tenutasi proprio nel nostro 
comune il 16 Febbraio un osservatorio permanente sul tema per una lotta che ha 
rivestito e probabilmente rivestirà un carattere di resistenza. 
Diverse e serrate sono state le manifestazioni a vari livelli, (Consigli Comunali, sit-
in, incontri a vari livelli, lettere aperte) fino a quando, sembrava, con nostra grande 
soddisfazione e dopo tanti anni di battaglie, essere arrivati favorevolmente  al 
capolinea con il disegno di legge 693/A esitato dalla Commissione Ambiente e 
Territorio e licenziato con la legge 11 Agosto 2015, n.19. 
La legge prevede che i Comuni possono gestire direttamente il servizio in forma 
singola e/o associata.  
Purtroppo il Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 Ottobre ha impugnato la legge 
sull’acqua pubblica, in quanto si ritiene che numerose articoli contrastano con le 
norme statali di riforma economico sociale in materia di tutela della concorrenza e di 
tutela ambientale. 
Intanto il Nostro  Comune anche in questo anno  ha   assicurato il servizio Idrico con 
la massima efficienza, confermando I costi degli anni precedenti. Sono stati effettuati 
dei lavori di sistemazione di tratti di rete idrica.  
Aspettiamo l'evoluzione dei fatti nella consapevolezza che questo il sottoscritto MAI 
consegnerà le nostre reti al gestore privato.  
Intanto il Nostro  Comune anche in questo anno  ha   assicurato il servizio Idrico con 
la massima efficienza, confermando i costi degli anni precedenti. Sono stati 
effettuati dei lavori di sistemazione di tratti di rete idrica fatiscente.  
Anche questo anno si interverrà anche grazie ai fondi compensativi ricevuti dalla 
società  Sanpellegrino . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONI 
 
Nel chiudere questa relazione sull'attività  amministrativa svolta fino al 31 Dicembre 
2015 dall'amministrazione comunale che ho l'onore di guidare , con la certezza e 
sopratutto la consapevolezza ,  la coscienza serena di chi ha lavorato quotidianamente 
e incessantemente nell'interesse dei nostri concittadini, con onestà trasparenza , 
correttezza, passione civile ed etica, andando indiscutibilmente oltre le vecchie 
logiche politiche dei pesi e contrappesi , in un momento in cui  " essere classe 
dirigente non e' un privilegio, e' una responsabilità , non e' possibile superare le 
fratture nella società  se la politica non diventa capace di superare le sue lacerazioni, 
non e' possibile chiedere alla società  di rispettare le regole se la politica son si da' 
regole, non e' possibile invocare unità  e responsabilità  usando parole di divisione" 
(L.V. - Governare)  mi corre l'obbligo di ringraziare quanti hanno contribuito alla 
realizzazione di quanto riportato nella presente relazione: 
- Ai Componenti della giunta il Vice - Sindaco Ignazio Schillaci, gli assessori Guido 
Orlandini , Giovanna Ferraro,  e  Pietro Reina . Gli ultimi due subentrati dal Maggio 
2015 rispettivamente a Laura Massaro  e Daniele Traina . Grazie a tutti quanti per 
l'abnegazione e per lo spirito di sacrificio. 
-La Presidenza del Consiglio Comunale, per l'impegno e la puntigliosità 
nell'assolvere un delicato ruolo istituzionale di garanzia; 
- IL Gruppo di maggioranza , con il capogruppo  Giovanna Infantone e tutti i 
consiglieri per avermi sempre sostenuto con determinazione, con scelte coraggiose, 
anche in momenti particolarmente difficili ; 
- Il gruppo di opposizione, che nel rispetto del proprio ruolo, ha dimostrato in diversi 
passaggi amministrativi, senso di responsabilità ; 
- Il Segretario, i responsabili di area, ogni singolo dipendente comunale per avermi 
supportato e sopportato con grande spirito di collaborazione; 
- Le Associazioni, gli Enti di culto, la scuola, le forze dell'ordine, la Consulta 
Giovanile, la società  civile tutta, per le attività che svolgono quotidianamente 
nell'interesse della comunità stefanese; 
E' sotto gli occhi di tutti il contesto e il momento storico con il quale dobbiamo fare i 
conti, oggi più che mai c'e bisogno del coinvolgimento di tutti gli attori e le parti 
sociali altrimenti si rischia di rimanere al palo,una crisi non solo economica ma etica 
e generazionale , in cui l'identità stessa di una comunità viene messa in discussione. 
La nostra comunità  non può permetterselo, non e' il momento di adagiarsi , potrebbe 
essere cruciale per il futuro del nostro paese che ha tante potenzialità e tante risorse 
su cui investire, da parte mia e nostra l'auspicio che possiamo essere messi nelle 
condizioni di operare e dare risposte ai cittadini, uscire da questo stato di disagio 
economico e sociale ridando tranquillità e serenità alle nostre famiglie, disagio e 
difficoltà che di devono affrontare un fronte collettivo di consenso  e di sostegno alle 
iniziative che si portano avanti e non per ultimo , avere quelle certezze normative per 
poter operare con sobrietà  ma con serenità e dignità istituzionale. 
 S. Stefano Quisquina,  Dicembre 2015 
                                                                                                        IL  Sindaco 
                                                                                                   Francesco  Cacciatore  


