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“Amministrare non è un mestiere:  
è entusiasmo, servizio, volontà di migliorare  

le condizioni del proprio paese, 
individuare soluzioni possibili e battersi  

per attuarle nella legalità
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CONCLUSIONI 
 
L’Attività svolta non è riconducibile esclusivamente a quanto relazionato, ma 

anche ad innumerevoli atti di ordinaria amministrazione espletate nella 
quotidianità che testimoniano il nostro impegno costante, sia pure nelle oggettive 
difficoltà gestionali del momento, note a tutti. 

Nell’esprimere sincera soddisfazione per i risultati ottenuti in questi primi 12 
mesi di attività amministrativa, con l’auspicio e la speranza di veder presto una 
rapida, veloce ripresa socio economica della nostra Nazione, della nostra Regione, 
e con la certezza di continuare in questi anni con la schiena dritta, con lo stesso 
entusiasmo, la stessa passione, l’onestà di sempre, chiudo con un sogno che spero 
vivamente molto presto diventi realtà, vocaboli quali precarietà, disoccupazione, 
licenziamenti, difficoltà, che oggi costituiscono una esperienza continua e 
quotidiana per milioni di persone, siano definitivamente archiviati. Ancora Grazie. 
 

 
IL SINDACO 

Francesco Cacciatore 
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18/2014, sopprime le prescrizioni e le condizioni aggiuntive previste nel 
precedente D.D.G. n. 163 del 20/05/2013 con il quale veniva concesso alla 
Sanpellegrino S.p.A. l’aumento del potenziale idrico da 10 l/sec a 20 l/sec. 

-  04/03/2014 – Lettera prot. n. 1583 al Dirigente Generale dell’Energia Dott. 
Maurizio Pirillo (Concessione Sanpellegrino) 

-  08/05/2014 – Lettera all’Avv. Alberto Marolda (Concessione Sanpellegrino). 
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PREMESSA 
 
Mi accingo a presentare la prima relazione sull’attività svolta, assolvendo ad un 

compito che non è soltanto formale, ma che risulta essere sostanziale, previsto dalla 
legge regionale n 7 del 26 Agosto 1992, così come modificata dalla n.17 del 28 
Dicembre 2004 il Sindaco, infatti, ogni anno, presenta “una relazione scritta al 
Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, 
nonché sui fatti particolarmente rilevanti”. 

Indipendentemente dall'aspetto normativo ritengo che l'attività di 
rendicontazione del Sindaco non abbia la necessità di essere normata e di 
conseguenza imposta, deve invece rappresentare l'esigenza di una stretta 
correlazione tra chi amministra la cosa pubblica e che deve vigilare e controllare 
che l'attività amministrativa, venga svolta con responsabilità, trasparenza ed 
efficacia. 

Il programma amministrativo presentato agli elettori che indubbiamente 
costituisce la direttrice da seguire e premiato con un largo consenso popolare nella 
competizione elettorale dello scorso anno racchiude in se tutta la passione e la 
determinazione di chi vuole lavorare al servizio della comunità stefanese a contatto 
con la gente ed in esclusivo interesse del bene comune. 

Ci siamo candidati assumendo l'impegno di realizzare un modo nuovo di fare 
politica e di amministrare e governare la cosa pubblica nell'esclusivo e preminente 
interesse generale dei nostri concittadini con metodi condivisi di onestà, 
correttezza, trasparenza, passione civile ed etica. 

Abbiamo affermato in questi primi mesi, un metodo di lavoro, che ha promosso 
la partecipazione, cercando costantemente il contatto con la società civile, con 
l’associazionismo, con le forze produttive tutte. 

Il primo 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, ma nonostante tutto il 
nostro comune è riuscito a garantire tutti i servizi essenziali per i cittadini e nel 
contempo a realizzare diversi punti programmatici, elaborando anche nuovi 
obbiettivi da raggiungere in tempi brevi. 

La drastica riduzione dell'indennità di carica per Sindaco, Assessori, Presidente 
del Consiglio Comunale come primo atto ufficiale (delibera di Giunta n.70) 
quantificata in euro 30.000,00 a cui è seguita la scelta dei consiglieri tutti di 
rinunciare al gettone di presenza dei lavori consiliari è stato il nostro primo segnale 
forte lanciato ai cittadini, un segnale emblematico e chiaro, quello di far 
comprendere che tutta la nostra azione è volta solo al perseguimento del bene 
collettivo tenendo conto solo delle opinioni e della volontà popolare e mai delle 
singole ambizioni, per questo abbiamo usato il metodo della concertazione con le 
parti produttive con le associazioni, rapportandoci sistematicamente con gli altri 
enti. 

Abbiamo assicurato una presenza costante quotidiana mostrando grande 
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-  27/02/2014 - Determina Dirigenziale n. 61 di pari data (Arch. A. Lupo) - 
Fornitura e istallazione impianto a raggi UV. (Liquidazione ditta installatrice) 

-  10/03/2014 - Determina Dirigenziale n. 71 di pari data (Arch. A. Lupo) – 
Affidamento lavori per l’istallazione delle cabine. 

-  16/05/2014 - Determina Dirigenziale n. 174 di pari data (Arch. A. Lupo) – 
Affidamento fornitura di materiali e attrezzature per la manutenzione della rete 
idrica e dei serbatoi comunali. (Impegno di spesa bilancio 2013). 

-  11/07/2014 - Determina Dirigenziale n. 253 di pari data (Arch. A. Lupo) – 
Liquidazione fatture per l’istallazione delle cabine. 
 
3) Si riportano di seguito gli aggiornemanti realtivi alla Questione 

dell’acqua pubblica e della concessione acque minerali Sanpellegrino 
Con D.D.G. n.163 del 20/05/2013/ è stata accordata alla Sanpellegrino S.p.A. 

l'aumento del potenziale idrico della concessione. 
Con sentenza n 18 del 21/01/2014 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 

ha intimato con relativo decreto di ottemperanza all'Assessorato Regionale 
dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, l'aumento del potenziale idrico della 
concessione trentennale di acque minerali denominata “Margimuto” da 10 l/s a 20 
l/s per il restante periodo di vigenza con Il decreto pubblicato sulla G.U.R.S n.9 del 
28 /02/2014. 

Su questo tema vi è stato un maldestro tentativo di gettare ombre sull'impegno 
dell'attuale amministrazione circa la difesa dell'acqua pubblica. Sono notorie e 
palesi le mie, le nostre battaglie e prese di posizioni intransigenti su questo 
versante. Il non essersi appellati al Decreto di ottemperanza è stata una scelta 
consapevole e responsabile, basata sugli inequivocabili pareri legali, che hanno 
sconsigliato di promuovere azioni non solo dispendiose e inutili, ma addirittura 
“disperate e senza via d'uscita dal punto di vista giuridico”. 

Abbiamo preferito percorrere la strada dell'impegno istituzionale che ci ha visti 
protagonisti nel concordare con l'Assessore Regionale All'Energia Marino e il 
Dirigente Generale Dott. M. Pirillo, un tavolo tecnico con le finalità di effettuare 
un nuovo studio del bacino idrogeologico per la sua salvaguardia. 

L'evoluzione del rimpasto di giunta del governo Crocetta con le relative 
dimissioni proprio dell'assessore Marino e del suo staff, direttore generale in 
primis, purtroppo ha vanificato e mandato in fumo il lavoro portato avanti con 
impegno e perseveranza e concordato in questi mesi con I nostri interlocutori. 
Abbiamo inoltrato al nuovo titolare dell''Assessorato Regionale ai servizi di 
Pubblica Utilità un nuovo invito a disporre da subito l'istituzione del tavolo tecnico 
e garantire altresì l'attuazione del Piano di Monitoraggio previsto dall'art.1 del 
Disciplinare di cu al D.R.S. n.115 /2003. 

 
Le azioni poste in essere sono state le seguenti: 

- 04/03/2014 - Comunicato stampa sul D.D.G. del dipartimento regionale 
dell’Energia n. 21 del 31/01/2014 che, in esecuzione della sentenza T.S.A.P n. 
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disponibilità verso tutta l'utenza, possiamo sostenere con convinzione che i 
cittadini sentono un'amministrazione vicina, un interlocutore attento, presente, 
abbiamo lavorato quotidianamente, come si suol dire “a porte aperte”. 

Abbiamo posto sempre la nostra attenzione alle reali problematiche del paese, al 
quotidiano, all'ordinario, ma anche ai tanti eventi inaspettati e alle tante vicende 
straordinarie che via via si sono presentate, adottando i parametri di buona 
amministrazione facilmente rilevabili da ogni singolo atto adottato fino ad ora. 

Atti che sono ampiamente visibili a tutti, pubblicizzati con ogni mezzo e che 
dimostrano in maniera assolutamente chiara ed inequivocabile la linearità e la 
limpidezza della nostra azione. 

Nel nostro breve percorso amministrativo abbiamo dato un buon esempio di 
operosità ed immediatezza, di puntualità e di ascolto quotidiano. Siamo diventati 
interlocutori presenti e costanti per i bisogni dei cittadini che ci testimoniano 
quotidianamente il loro affetto per l'impegno profuso. 

Abbiamo il nostro paese nel cuore e si vede dalle nostre azioni pur avendo 
presente che la presenza e l'impegno non bastano e la preoccupazione e la 
mortificazione maggiore è il non poter dare risposte adeguate a tutti quei cittadini 
che sono realmente e seriamente in difficoltà, per la carenza cronica di lavoro o 
chiedono all'ente minimi interventi di manutenzione viaria. 

I comuni oggi rappresentano un argine, che rischia seriamente di essere travolto 
e in tal caso, per la funzione di base degli stessi, le conseguenze per l’intero assetto 
istituzionale sarebbero gravissime. 

Sappiamo bene che una comunità si fonda sull'economia, sulle risorse, sul 
tessuto produttivo, sulla crescita e sullo sviluppo, ma fondamentalmente per 
amministrare un paese e comunque intraprendere qualsiasi azione sono essenziali 
le risorse: umane e finanziarie e oggi nella Pubblica Amministrazione il futuro, 
credetemi, si preannuncia seriamente incerto e preoccupante. 

Fino ad oggi siamo riusciti a mantenere i servizi essenziali erogati ai cittadini, 
ma siamo al punto limite, con l'ulteriore riduzione delle risorse del fondo di 
solidarietà nazionale per il 2014 e con il governo regionale ancora non in grado di 
comunicarci i trasferimenti dell'anno in corso e non in grado di accreditarci il saldo 
2013. È bene ricordare che il comune, sicuramente il nostro, non può essere 
considerato “centro di spesa parassitario”; si spende per assicurare i servizi 
scolastici, I servizi socio assistenziali, la tutela ambientale, la promozione culturale 
e turistica. Tutte cose essenziali per persone, famiglie, imprese, per contrastare la 
crisi e cercare di rimettere in movimento la crescita. 

Al fine di dare senso compiuto a quanto asserito fino ad ora, si ritiene opportuno 
descrivere un elenco delle attività da noi svolte e, soprattutto, dei risultati raggiunti 
in questi dodici mesi. 

Il nostro lavoro lo lasciamo alla valutazione dei cittadini, con la consapevolezza 
e la certezza che la nostra Santo Stefano sta tornando ad essere punto di riferimento 
della montagna agrigentina, spesso alla ribalta sulle maggiori testate giornalistiche 
per le tanti iniziative promosse e realizzate, tutto ciò oltre ad essere il frutto delle 
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bellezze paesaggistiche e artistiche è anche il risultato di una puntuale attività che 
la nostra amministrazione ha avviato sin dal primo giorno di insediamento. 

Dopo questa premessa, prima di descrivere le attività e gli atti espletati colgo 
l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di 
questa prima parte del nostro programma elettorale. 

Ringrazio gli assessori per il costante impegno e sostegno, l'ex assessore Dott. 
Giuseppe Mortellaro dimessosi il 21 Gennaio 2014, i nostri collaboratori ai quali 
esterno il mio affetto sincero e la mia riconoscenza per tutto quanto hanno svolto, 
ognuno per le proprie competenze, come ausilio prezioso alle attività 
amministrative. 

Ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale l'Ing. Enzo Greco, che ha 
lavorato espletando il ruolo istituzionale con grande professionalità, diligenza ed 
imparzialità; 

i consiglieri comunali tutti: 
- di maggioranza per il valido supporto, la condivisione e il sostegno alle scelte 

amministrative ; 
- di minoranza, con l’auspicio di una maggiore condivisone delle scelte, credo 

che in questa fase storica di grandi difficoltà socio economiche, tutti insieme 
responsabilmente, ognuno svolgendo il proprio ruolo dobbiamo porre in essere 
tutte le azioni possibili tese al miglioramento della nostra comunità. 
 
Ringrazio i Segretari Comunali, la Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro, prima e il 

Dr. Gabriele Pecoraro successivamente, non solo per il loro quotidiano lavoro 
nell'interesse dell'Ente ma anche e soprattutto per il loro ruolo di guardiani della 
legalità. 

 
Ringrazio i Responsabili di Area ed ogni singolo dipendente per avere svolto i 

loro compiti con grande spirito di collaborazione, la Polizia Locale e la locale 
Stazione dei Carabinieri con in testa il M.llo Rosario Guttilla, per i servizi che 
svolgono e le problematiche che affrontano giornalmente, preposte alla sicurezza 
ed al controllo del territorio. 

 
Ringrazio gli Enti di Culto e le loro autorità, in particolare Mons. Antonino 

Massaro, infaticabile, prezioso ed insostituibile punto di riferimento e Don Antonio 
Cipolla,, il Dirigente scolastico Prof. Francesco Catalano e l'istituzione scolastica 
tutta, le associazioni ricreative, sportive, culturali e di volontariato, ma 
permettetemi di fare un plauso particolare ai ragazzi e alle ragazze della Consulta 
Giovanile per il loro ruolo e per le molteplici attività che quotidianamente svolgono 
nell'interesse della collettività, e non per ultimo ai cittadini stefanesi per avermi 
concesso l'onore ed il privilegio di potermi rendere utile al mio paese e di potere 
svolgere la mia opera di umile servitore.  
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BENI COMUNI 
 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 

È stato assicurato il servizio Idrico con la massima efficienza, confermando I 
costi degli anni precedenti. 

Uno dei primi provvedimenti all'atto dell'insediamento è stato quello di 
revocare l'ordinanza n 142 del marzo 2011 di non potabilità dell'acqua della rete 
idrica comunale per contaminazione da NOROVIRUS. 

Era uno degli impegni qualificanti e prioritari del programma elettorale, 
concretizzatosi il 4 luglio 2013, a circa 15 giorni dall'insediamento, un atto che la 
cittadinanza aspettava da più di due anni e che ha ripristinato l'immagine di un 
territorio da sempre conosciuto per la copiosità e bontà dell'acqua delle sue 
sorgenti. 
 

È stato redatto e approvato il servizio per la fornitura di acqua non potabile a 
mezzo autobotte, al fine di rendere più accessibile e trasparente il servizio il 
Regolamento è stato discusso e approvato in Consiglio Comunale con 
Delibera n. 39 del 17/09/2013 
- 27/06/2014 – con Delibera di Giunta n. 59 sono state approvate le tariffe di cui 

all’art. 4 del Regolamento. 
- 28/07/2014 - Il servizio è alla data odierna perfettamente funzionante. 

  

2) Sono state effettuate diverse azioni relative alla gestione e manutenzione 
della rete idrica per la salvaguardia dei pozzi di attingi mento: 
- 26/08/2013 – Sopralluogo con il P. Agr. Franco Centinaro e Bruno Marino nei 

serbatoi idrici comunali per prendere conoscenza delle strutture comunali e per 
valutazioni relative all’istallazione delle apparecchiature a raggi UV da parte 
della Ditta aggiudicataria (Campione di Agrigento) 

- 31/12/2013 – Determina Dirigenziale n. 568 di pari data (Arch. A. Lupo) – 
Impegno di spesa per l’istallazione di un contatore a bassa tensione di 
alimentazione della pompa del pozzo “Prisa”. 

-  31/12/2013 - Determina Dirigenziale n. 581 di pari data (Arch. A. Lupo) – 
Approvazione preventivo, impegno di spesa e modalità di affidamento per la 
fornitura di materiali e attrezzature per la manutenzione della rete idrica e dei 
serbatoi comunali. 

-  31/12/2013 - Determina Dirigenziale n. 584 di pari data (Arch. A. Lupo) – 
Approvazione preventivo e impegno di spesa per l’istallazione di due cabine di 
cui una a protezione del pozzo “Prisa” e una a protezione di uno degli impianti 
a raggi UV. 

-  13/01/2014 - Determina Dirigenziale n. 2 di pari data (Arch. A. Lupo) – 
Liquidazione fatture per la fornitura di materiali e attrezzature per la 
manutenzione della rete idrica e dei serbatoi comunali (Impegno di spesa 
bilancio 2012). 
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ATTIVITÀ 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 48/2013 è stato approvato il 
Regolamento per l'utilizzo di volontari per scopi di pubblica utilità, in quanto 
espressione di contributo costruttivo alla comunità civile ed allo sviluppo dei 
servizi comunali, sia come impegno spontaneo singolo che di gruppo. 

Con questa formula è stata effettuata la manutenzione degli infissi della 
Biblioteca Comunale, sono stati fatti risaltare I nomi incisi nel monumento 
dedicato ai caduti di Piazza Vittoria in quanto illeggibili da anni. È stato promosso 
con la collaborazione della dott.ssa Chiara Leto Barone un corso di lingua e 
cultura italiana per i residenti stranieri al fine di agevolarne un migliore 
inserimento della nostra comunità. 

Numerosa è stata la presenza di volontari per l'assistenza ed animazione ai 
bambini in seno alla manifestazione “Children Festival”. 

Alcuni anziani del circolo “L. Attardi” hanno effettuato dei servizi di custodia e 
vigilanza all'interno della Villa Comunale. 

 
PROTEZIONE CIVILE 
 
Particolare attenzione è stata riservata alle attività di Protezione Civile, è stata 

effettuata la rivisitazione del Piano Comunale, si sono svolti degli incontri con i 
volontari per la formazione dei gruppi e le squadre comunali di Pronto Intervento, 
è stato predisposto un manuale informativo per la cittadinanza e la scuola. 

Sono stati effettuati mirati accertamenti per la verifica delle condizioni statiche 
di fabbricati ricadenti nel centro storico. Particolarmente attenzionata è stata la 
strada provinciale 25, “Canneti - S. Pietro - Paradore”, ridotta in precarie 
condizioni, così come sono stati effettuati diversi interventi di Protezione Civile 
per segnalazione danni e ripristino delle reti e infrastrutture danneggiate. 

Abbiamo inoltrato richiesta di finanziamento specifico per completamento 
opere e per dotazione materiali e mezzi di protezione civile per € 250.000,00 come 
da nota del 12/02/14. 
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TRASPARENZA E LEGALITÀ AMMINISTRATIVA 
 
Entro il termine fissato è stata depositata la RELAZIONE DI INIZIO 

MANDATO, un adempimento nuovo ma sopratutto innovativo per gli Enti Locali 
che mira ad instaurare un rapporto innovativo tra l'Amministrazione e il cittadino e 
che si inserisce in un contesto di riforme legislative finalizzate alla 
responsabilizzazione degli amministratori locali e all'implementazione del sistema 
dei controlli interni e del controllo collaborativo della Corte dei Conti. 

Con Determina del Segretario Comunale n. 274 /2013 è stato costituito il nucleo 
di Audit Interno. 

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. 

Lo abbiamo fatto nell'Assemblea 
Cittadina dei PRIMI 100 GIORNI 
tenutasi in una gremita sala 
consiliare, il 20 Ottobre 2013, lo 
abbiamo fatto in diverse occasioni 
ospiti delle emittenti radiofoniche 
Radio S. Stefano, Radio Amica FM, 
nonché di emittenti televisive quali 
TeleAkras e Tele Video Agrigento. 

È stato istituito all'interno 
dell'URP, l'UFFICIO SEGNALA-
ZIONI che si è rivelato uno stru-
mento importante per i reclami, le 
segnalazioni, le istanze varie da par-
te dei cittadini. L’utenza ha trovato 
in esso un punto di riferimento, so-
no più di 100 le richieste inoltrate. 

Il sito web è stato ammodernato, 
sono state rinnovate le convenzioni 
per le dirette streaming e 
radiofoniche delle sedute del 
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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 vitalismo, in un piccolo centro come il 
nostro, sta nella capacità di valorizzare le tante e belle energie presenti.  
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Consiglio Comunale con le associazioni "Quisquina Channell" e "Radio Santo 
Stefano". 

Abbiamo predisposto, grazie al lavoro dei Segretari comunali, il “Piano della 
Corruzione e della trasparenza” per il triennio 2014/2016, 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. 

È stata organizzata ai dipendenti Comunali una giornata di formazione sulle 
“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione” come previsto dalla legge 190/2012. 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. 

È stato approvato il Programma Triennale per la Trasparenza per il triennio 
2014/16 e trasmesso all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). 

È stata istituzionalizzata la giornata della memoria e della legalità da tenere ogni 
anno nel mese di Maggio, in memoria di Lorenzo Panepinto e di tutte le vittime 
della mafia, organizzando una serie di manifestazioni collaterali in collaborazione 
con la Consulta Giovanile. 
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Con le poche risorse disponibili non sono mancate le manifestazioni relative a 

“QUISQUINA ESTATE”, con eventi che hanno accontentato un pò tutti: dallo 
sport, agli spettacoli teatrali, musicali, giochi per bambini, serate danzanti. È stato 
dato spazio all'arte con l'originale iniziativa “Arte – Pubblico Esercizio” che ha 
portato le opere di artisti stefanesi nei bar e locali del paese. 

Lo stesso è avvenuto con le iniziative per il NATALE, con alcuni immancabili 
appuntamenti culturali e musicali, come il Concerto di Capodanno con il gruppo 
ARM che ha suscitato come sempre forti emozioni, il concerto Gospel, il 
patrocinio del Presepe Vivente curato dall'Ass. “Non più Soli” e la “fiera dell' 
hobby” con la serata di solidarietà conclusiva “ Il Bingo per Sabrina”. 

 
Abbiamo accolto la richiesta del Comitato Pro-Festeggiamenti S. ROSALIA 

2014, di compartecipare alle spese relative alle prestazioni dei complessi bandistici 
locali, i festeggiamenti per la nostra Patrona oltre ad essere istituzionalizzati, 
rivestono una importante vetrina turistica per il nostro territorio determinando 
notevoli benefici per l'economia locale. 

 
Si è tenuta presso la Sala Consiliare, in collaborazione con l'AVIS e l'istruttore 

Paolo Sinatra, una importante lezione interattiva per le manovre di disostruzione 
pediatriche. 
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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 è 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 è stato rigorosamente rispettato. 
Il Comune di S. Stefano Quisquina ha subìto una contrazione consistente dei 

trasferimenti erariali e regionali. La conseguenza principale di questa politica è 
stata la difficoltà di redigere e “chiudere” il Bilancio di Previsione, deliberato in 
CC il 9 dicembre 2013 a testa alta, a muso duro e grande senso di responsabilità dai 
consiglieri di maggioranza, onorando così le spese sostenute e gli impegni 
finanziari presi anche nel primo semestre del 2013, prima del nostro insediamento. 

Con le entrate disponibili è già difficile far quadrare i conti, pagare i debiti e 
mantenere vivo un Comune, a maggior ragione con le risorse più che dimezzate e i 
continui ritardi dei trasferimenti regionali, la situazione diventa in questo caso 
insostenibile comportando un costante ricorso alle anticipazioni di Tesoreria, con 
notevoli costi aggiuntivi legati agli interessi passivi sulle somme anticipate. 

Su questo tema, non ci siamo fermati e limitati a partecipare passivamente a 
tutte le iniziative che l'Anci Sicilia ha organizzato, compresa l'imponente 
manifestazione tenutasi a Palermo per impedire che potessero essere attuati tagli 
dei finanziamenti irrazionali e irresponsabili. 

In merito ai criteri di attribuzione delle risorse regionali dell'anno 2013 abbiamo 
prima diffidato i vertici della Regione Sicilia e successivamente, con incarico 
legale allo studio legale Avv. Ribaudo, impugnato il riparto del Fondo Autonomie 
locali. Il nostro Comune negli anni passati, pur avendo subito un danno 
complessivo superiore a un milione di euro, non aveva mai avanzato alcuna istanza 
volta a confutare tali criteri, dato che i parametri di riferimento erano stati da 
sempre quelli della popolazione legale. 

Tra l'altro, paradossalmente, nell'anno 2012, il nostro Comune è stato 
penalizzato doppiamente, poiché da un lato il governo nazionale ci ha considerati 
come popolazione inferiore ai 5000 abitanti, mentre dall'altro, il governo regionale, 
trattandoci come ente sopra i 5000, non solo non ci ha attribuito gli aumenti per i 
comuni più piccoli, ma ci ha ridotto il trasferimento di € 261.302,79 rispetto 
all'anno 2011. Questa azione intrapresa con grande determinazione e caparbietà ci 
ha consentito di ottenere da subito un importante risultato, con il Riparto 
Compensativo come da D.D.G. n° 64 del 24 Febbraio 2014 abbiamo recuperato 
l'importo di € 104,.857,27. 

Da evidenziare, ed è corretto renderlo noto, ci siamo trovati a pagare notevoli 
importi relativi a contenziosi relativi a indennità di espropriazione non pagate 
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riferite a opere pubbliche realizzate negli anni passati, nei quali il Comune è stato 
condannato in via definitiva 

A seguito delle Deliberazioni e delle osservazioni evidenziate dalla Procura 
della Corte dei Conti, sul rendiconto della gestione 2012, l’Amministrazione ha 
scelto la strada di mettere in campo le relative misure correttive, votate dal 
Consiglio Comunale nella seduta del 6 Novembre 2013. 

Per tutte queste considerazioni, e al fine di accelerare i pagamenti dei debiti 
derivanti da contratti in essere, è stato richiesto un aumento del limite 
dell'anticipazione di tesoreria. 

È 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. 

Per quanto riguarda il procedimento avanti la Corte di Appello di Palermo, 
promosso dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento la quale ritiene che il 
comune si è reso responsabile di grave inadempimento, ovvero di non aver 
provveduto al reimpiego delle somme riscosse dalla vendita dell'immobile, è stato 
riconfermato l'incarico legale all'Avv. Loredana Danile. 
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ATTIVITÀ RICREATIVE E POLITICHE GIOVANILI 
 
In questo versante 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. 

Dopo una partecipata assemblea e diversi incontri organizzativi è stata eletta la 
rappresentanza istituzionale della CONSULTA GIOVANILE. 

Flavia Marretta dell'Associazione “D. Pizzo” è stata eletta Presidente, ed 
Angela Albano della Pro Loco è andata la vicepresidenza, Libero Reina avrà il 
compito di segretario organizzativo. 

Istituita per la prima volta nel nostro comune, la Consulta sta dimostrando con 
l'organizzazione di tante iniziative di essere un punto di riferimento insostituibile 
per il mondo giovanile e una risorsa per l'intera comunità. 

 
È stata supportata la “FESTA DEI CINQUANTENNI”, una cerimonia sobria 

per festeggiare un traguardo importante, nella quale sono state consegnate delle 
pergamene ricordo ai partecipanti. 

 
L'8 Marzo è Stato ricordato il RUOLO DELLA DONNA, con dei Video, delle 

Musiche e dei Dialoghi nella sala consiliare. 
 
È stato dato pieno e convinto sostegno alle attività dell’USD QUISQUINESE – 

S. ROSALIA, logisticamente e finanziariamente per quanto possibile, nella 
consapevolezza che le attività tutte della società sportiva, dalla Squadra di Calcio a 
11 che ha disputato il campionato FIGC LND di III Categoria, alla scuola calcio, 
alla compagine femminile di Calcio a 5 che ha disputato diversi tornei, sono state 
un crescendo di soddisfazioni sportive. 

L’ho detto la serata di presentazione della società sportiva tenutasi in presenza 
delle autorità presso la sala consiliare, lo ribadisco in questa sede, per quanto ci 
riguarda il sostegno e la valorizzazione alla sana pratica sportiva costituisce una 
risorsa indispensabile per lo sviluppo sociale, umano e culturale. 

A tal proposito doverosamente devo ringraziare per l’abnegazione, la passione 
e l’impegno profuso il Presidente Pino Traina, la dirigenza, lo staff tecnico e gli 
atleti tutti per quanto fatto nella esaltante stagione agonistica appena archiviatasi, 
con la certezza che senza il loro ausilio la pratica sportiva nel nostro comune 
rischiava di scomparire. 

 
Sono state organizzate le manifestazioni relative al CARNEVALE 

QUISQUINESE, al fine di consentire alla popolazione un momento di svago e 
divertimento, con l'obbiettivo di promuovere l'associazionismo e l'aggregazione, 
una formula organizzativa che avevamo messo seriamente in discussione ma che i 
gruppi dei carri allegorici, dopo un ampio e democratico confronto in pubblica 
assemblea hanno voluto confermare. 

68 

ATTIVITÀ RICREATIVE E POLITICHE GIOVANILI 
 
In questo versante 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. 

Dopo una partecipata assemblea e diversi incontri organizzativi è stata eletta la 
rappresentanza istituzionale della CONSULTA GIOVANILE. 

Flavia Marretta dell'Associazione “D. Pizzo” è stata eletta Presidente, ed 
Angela Albano della Pro Loco è andata la vicepresidenza, Libero Reina avrà il 
compito di segretario organizzativo. 

Istituita per la prima volta nel nostro comune, la Consulta sta dimostrando con 
l'organizzazione di tante iniziative di essere un punto di riferimento insostituibile 
per il mondo giovanile e una risorsa per l'intera comunità. 

 
È stata supportata la “FESTA DEI CINQUANTENNI”, una cerimonia sobria 

per festeggiare un traguardo importante, nella quale sono state consegnate delle 
pergamene ricordo ai partecipanti. 

 
L'8 Marzo è Stato ricordato il RUOLO DELLA DONNA, con dei Video, delle 

Musiche e dei Dialoghi nella sala consiliare. 
 
È stato dato pieno e convinto sostegno alle attività dell’USD QUISQUINESE – 

S. ROSALIA, logisticamente e finanziariamente per quanto possibile, nella 
consapevolezza che le attività tutte della società sportiva, dalla Squadra di Calcio a 
11 che ha disputato il campionato FIGC LND di III Categoria, alla scuola calcio, 
alla compagine femminile di Calcio a 5 che ha disputato diversi tornei, sono state 
un crescendo di soddisfazioni sportive. 

L’ho detto la serata di presentazione della società sportiva tenutasi in presenza 
delle autorità presso la sala consiliare, lo ribadisco in questa sede, per quanto ci 
riguarda il sostegno e la valorizzazione alla sana pratica sportiva costituisce una 
risorsa indispensabile per lo sviluppo sociale, umano e culturale. 

A tal proposito doverosamente devo ringraziare per l’abnegazione, la passione 
e l’impegno profuso il Presidente Pino Traina, la dirigenza, lo staff tecnico e gli 
atleti tutti per quanto fatto nella esaltante stagione agonistica appena archiviatasi, 
con la certezza che senza il loro ausilio la pratica sportiva nel nostro comune 
rischiava di scomparire. 

 
Sono state organizzate le manifestazioni relative al CARNEVALE 

QUISQUINESE, al fine di consentire alla popolazione un momento di svago e 
divertimento, con l'obbiettivo di promuovere l'associazionismo e l'aggregazione, 
una formula organizzativa che avevamo messo seriamente in discussione ma che i 
gruppi dei carri allegorici, dopo un ampio e democratico confronto in pubblica 
assemblea hanno voluto confermare. 

9 

riferite a opere pubbliche realizzate negli anni passati, nei quali il Comune è stato 
condannato in via definitiva 

A seguito delle Deliberazioni e delle osservazioni evidenziate dalla Procura 
della Corte dei Conti, sul rendiconto della gestione 2012, l’Amministrazione ha 
scelto la strada di mettere in campo le relative misure correttive, votate dal 
Consiglio Comunale nella seduta del 6 Novembre 2013. 

Per tutte queste considerazioni, e al fine di accelerare i pagamenti dei debiti 
derivanti da contratti in essere, è stato richiesto un aumento del limite 
dell'anticipazione di tesoreria. 

È 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. 

Per quanto riguarda il procedimento avanti la Corte di Appello di Palermo, 
promosso dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento la quale ritiene che il 
comune si è reso responsabile di grave inadempimento, ovvero di non aver 
provveduto al reimpiego delle somme riscosse dalla vendita dell'immobile, è stato 
riconfermato l'incarico legale all'Avv. Loredana Danile. 

 
 



67 

Non sono quindi obiettivi opzionali che le istituzioni possono scegliere o meno 
di perseguire, sono prescrizioni obbligatorie che riguardano i Beni Comuni, i Beni 
della collettività e la Scuola Pubblica, in quanto “organo costituzionale”, “organo 
vitale della democrazia” - per citare le parole di Piero Calamandrei - è in qualche 
modo tenuta, non solo a rispettare, ma anche a dare attuazione - per quelle che 
sono le sue specifiche competenze - al dettato costituzionale. 

Questi sono i motivi che ci inducono a ringraziare la Scuola per il lavoro svolto 
nella formazione di questi ragazzi, nello stimolare il loro interesse nei confronti 
della loro storia, della tutela del patrimonio artistico e archeologico, nella tutela 
del paesaggio come bene comune, nella difesa delle risorse naturali, in sintesi, 
nell’alimentare quella sensibilità e quella cultura che – per usare sempre una 
immagine di Calamandrei riferita alla sua visione della scuola - è sangue nuovo 
per la democrazia. 

 
12) Proiezione film “Pietra Pesante” di Davide Gambino, prodotto dal 

Centro Sperimentale di cinematografia della Sicilia. 
- 21/12/2014 – Aula Consiliare “ F. Maniscalco” - Presentazione e proiezione 

film alla presenza del regista Davide Gambino, del protagonista Lorenzo Reina, 
dei proff. Antonino Cusumano, Mario Bellone e Alfonso Leto. 
 
13) Patrocini di manifestazioni organizzate dalla Fattoria dell’Arte di 

Lorenzo Reina:  
-  31/05/2014 – Mostra: “8 fotografi e un luogo” – Rocca Reina. La mostra sarà 

aperta fino al 30/10/2014. 
- 10/08/2014 – “Poesie per Andromeda” – Convivio di parole e musica al Teatro 

Andromeda. 
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TRIBUTI 
 
Con D.Lgs, n. 201/2011 la cosiddetta manovra Salva Italia o anche Decreto 

Monti è stata istituita la TARES la tassa comunale sui rifiuti e sui servizi a 
copertura dei costi di servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, 
nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. L’introduzione di questo 
tributo è avvenuto con atto d’imperio da parte dello Stato centrale, senza nessuna 
possibile attività mitigatoria da parte delle amministrazioni locali, relegate al solo 
compito di esattori delle tasse. 

Secondo l'art.14 della suddetta legge la TARES viene calcolata non solo 
relativamente delle dimensioni dell'immobile in questione ma anche sul numero di 
abitanti residenti. I servizi indivisibili che per quanto ci riguarda sono stati coperti 
per il 20% riguardano le spese della pubblica illuminazione del verde pubblico, 
della manutenzione della strade comunali e della polizia municipale. 

La copertura dei costi relativi alla gestione del servizio dei rifiuti urbani e dei 
rifiuti assimilati destinati allo smaltimento deve essere del 100%, si applica altresì 
una maggiorazione da 0,30 a 0,40 al mq. che va interamente allo Stato, quota 
totalmente estranea alla copertura del servizio. 

L'Amministrazione Comunale ha previsto comunque le agevolazioni massime 
consentite dalla normativa, ha introdotto le aliquote minime da coefficienti 
obbligatori, ha inserito delle agevolazioni per alcune categorie di utenze non 
domestiche particolarmente colpite. 

Prima con Determina Sindacale e grazie al senso di responsabilità del Consiglio 
Comunale si è deciso di rateizzare in quattro rate gli importi superiori ai 100 euro. 

L'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno non deliberare, entro il 23 
maggio 2014 l'aliquota TASI (Tariffa sui Servizi Indivisibili), istituita con il comma 
639 della legge di stabilità per il 2014. Pertanto, in attesa dell'approvazione del 
Regolamento IUC e delle relative delibere, l'acconto TASI è stato rinviato al 16 
ottobre 2014 e il saldo al 16 dicembre 2014. 

Al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto 
degli obiettivi di finanza pubblica, per essere chiari, per poter redigere il Bilancio, è 
stata istituita dolorosamente e a malincuore l'addizionale IRPEF, con 
l'approvazione dell'apposito regolamento in CC, che grava in misura proporzionale 
al reddito, attraverso la definizione delle aliquote introdotte con il principio della 
progressività con la soglia di esenzione per la prima fascia, con decorrenza dal 
2014. 

Sono rimaste invariate le Tariffe Idriche, la compartecipazione del 36% al 
servizio Mensa, le tariffe e le agevolazioni nonché gli esoneri per i servizi di 
trasporto scolastico, la TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche), l'ICP 
(Imposta comunale sulla pubblicità) 

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 
2013 sono rimaste invariate e fissate nella misura del 4,00 per mille per le 
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Non sono quindi obiettivi opzionali che le istituzioni possono scegliere o meno 
di perseguire, sono prescrizioni obbligatorie che riguardano i Beni Comuni, i Beni 
della collettività e la Scuola Pubblica, in quanto “organo costituzionale”, “organo 
vitale della democrazia” - per citare le parole di Piero Calamandrei - è in qualche 
modo tenuta, non solo a rispettare, ma anche a dare attuazione - per quelle che 
sono le sue specifiche competenze - al dettato costituzionale. 

Questi sono i motivi che ci inducono a ringraziare la Scuola per il lavoro svolto 
nella formazione di questi ragazzi, nello stimolare il loro interesse nei confronti 
della loro storia, della tutela del patrimonio artistico e archeologico, nella tutela 
del paesaggio come bene comune, nella difesa delle risorse naturali, in sintesi, 
nell’alimentare quella sensibilità e quella cultura che – per usare sempre una 
immagine di Calamandrei riferita alla sua visione della scuola - è sangue nuovo 
per la democrazia. 

 
12) Proiezione film “Pietra Pesante” di Davide Gambino, prodotto dal 

Centro Sperimentale di cinematografia della Sicilia. 
- 21/12/2014 – Aula Consiliare “ F. Maniscalco” - Presentazione e proiezione 

film alla presenza del regista Davide Gambino, del protagonista Lorenzo Reina, 
dei proff. Antonino Cusumano, Mario Bellone e Alfonso Leto. 
 
13) Patrocini di manifestazioni organizzate dalla Fattoria dell’Arte di 

Lorenzo Reina:  
-  31/05/2014 – Mostra: “8 fotografi e un luogo” – Rocca Reina. La mostra sarà 

aperta fino al 30/10/2014. 
- 10/08/2014 – “Poesie per Andromeda” – Convivio di parole e musica al Teatro 

Andromeda. 
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abitazioni principali e le relative pertinenze, 7,60 per mille per le abitazioni a 
disposizione, inoltre si è 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'unità immobiliare posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello 

Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia. 
È stato già approvato dalla Giunta prima e dal Consiglio Comunale 

successivamente, il consuntivo dell'esercizio finanziario 2013 accompagnato dal 
Rendiconto della gestione chiudendo con un avanzo di amministrazione della 
gestione finanziaria pari ad € 55.418,78 attenzionando quanto intimato e sollecitato 
dal Revisore Unico e dalla Corte dei Conti di accelerare gli accertamenti coattivi 
che riguardano l'evaso e l’eluso dei Tributi per gli anni pregressi al fine di ottenere 
per il futuro l'attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria e dare forza al 
motto pagare tutti per pagare meno. 
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che in questo momento rappresento. Il nostro saluto anche al Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Catalano, al nostro autorevole ospite Ing. Angelo Cutaia, che fra 
poco ascolteremo con curioso interesse, all’Arch. Giuseppe Adamo, a tutti i docenti 
dell’Istituto Comprensivo “F. Crispi” e in particolare ai docenti curatori del 
progetto Archeo-ciak, la Prof.ssa Maria Presti, la Prof.ssa Lina Di Leto, la docente 
referente Rosellina Cacciatore. 

Il nostro Comune ha accolto con molto interesse la richiesta di patrocinare 
questa manifestazione conclusiva di un lavoro svolto dai ragazzi della scuola 
media sul territorio, nell’anno scolastico che si avvia alla conclusione e che 
partecipa al concorso bandito dalla Soprintendenza ai BB.CC. di Agrigento per la 
creazione di filmati di archeologia realizzati dalle scuole. 

Un lavoro di studio e di ricerca sul patrimonio storico-archeologico del nostro 
Comune e sul suo patrimonio immateriale (quello linguistico), che aggiunge nuovi 
tasselli e nuovi spunti di riflessione ad un percorso che la scuola ha già avviato 
negli anni passati con altri progetti dello stesso tenore (Heliantus, Antropos, topos 
e salute) e che, mi pare di capire, resta aperto a nuovi, ulteriori contributi e 
aggiornamenti che potranno aggiungersi nei prossimi anni. 

Come si dice: Un lavoro in divenire.  
Ed è giusto così, perché ciò che conta nella scuola, quando si tirano le somme, 

a consuntivo, di ogni progetto realizzato, non è tanto la gratificazione che si può 
avere nell’avere confezionato un prodotto finale da riporre nello scaffale di una 
libreria, cosa che sicuramente ha il suo peso nel testimoniare l’accuratezza del 
lavoro svolto, quanto il processo insegnamento-apprendimento che si è messo in 
atto e la sua efficacia educativa. 

In questo progetto la Scuola si confronta con il territorio per “rinsaldare i 
legami con il passato”, come si legge nella parte iniziale dell’opuscolo illustrativo 
del progetto e, consentitemi di aggiungere, per stimolare i ragazzi ad una 
conoscenza critica dei sedimenti di questo passato inducendoli a sviluppare 
comportamenti virtuosi. 

E quali sono questi comportamenti virtuosi ? 
Sono quei comportamenti che hanno come obiettivo la difesa di quel patrimonio 

storico-artistico che i ragazzi hanno imparato a conoscere.  
LA TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO e – non 

dimentichiamolo – LA TUTELA DEL PAESAGGIO, che è la vera ricchezza del 
nostro territorio e che è sottoposto continuamente ad aggressioni continue 
legittimate molto spesso dalle stesse Istituzioni che dovrebbero garantirne la 
salvaguardia. 

TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO E TUTELA DEL 
PAESAGGIO, non sono principi di recente formulazione - non li stiamo inventando 
ora – fanno parte del dettato costituzionale.  

Art. 9 - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 
Nazione. 
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Schillaci : “ciò dimostra, ancora una volta, la sensibilità della nostra comunità 
verso i valori di uguaglianza, giustizia sociale, solidarietà e di resistenza nei 
confronti del malaffare e dell’infiltrazione mafiosa, dovuti anche ad un DNA 
culturale ereditato da un uomo come Lorenzo Panepinto che più di un secolo fa è 
riuscito a portare avanti le sue idee in difesa dei più deboli fino al sacrificio 
estremo”. 

 

 
 
11) Concorso Archeociak – Patrocinio al progetto dell’Istituto 

Comprensivo “ F. Crispi” di Santo Stefano Quisquina 
- 06/05/2014 – Nota dell’Istituto Comprensivo prot. n.2712 del 6/5/14 con la 

quale si chiede al Comune il patrocinio del progetto Archeociak volto alla 
conoscenza e alla valorizzazione dei beni culturali del nostro territorio. 

- 20/05/2014 – Nota del Comune con la quale si concede il patrocinio 
all’iniziativa. 

- 29/05/2014 – Convegno Archeociak - Si riporta di seguito il discorso 
introduttivo dell’Assessore. 

 
A distanza di pochi giorni dal 16 Maggio quest’aula ritorna a riempirsi di 

ragazzi e questi ragazzi – consentitemi di dire – oltre che riempire questo spazio 
fisico, riempiono il cuore di noi adulti di speranza e di futuro. 

Ed è a loro che “in primis” va il saluto mio e dell’Amministrazione Comunale 
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PERSONALE 
 
Dopo pochi giorni dall’insediamento abbiamo incontrato il personale 

dipendente per stimolare l’indispensabile gioco di squadra, è stato nominato il 
nuovo segretario comunale nella persona del Dott. Gabriele Pecoraro proveniente 
dal Comune di Ribera, è stato espletato il Bando a evidenza Pubblica per la 
selezione del Responsabile dell’Area Tecnica con la conseguente nomina 
dell’Arch. Angelo Lupo per 18 ore settimanali. 

È stata prorogata la convezione per l'utilizzo a tempo parziale per 18 ore 
settimanali della Dott.ssa Vincenza Mortellaro, inquadrata in cat. C nel profilo 
professionale di Istruttore Contabile, già dipendente dell'Unione dei Comuni 
“P.Q.M.” 

È stata deliberata la procedura di nulla osta per una richiesta di mobilità in 
interscambio tra il dipendente Farulla Alfonso e la dipendente del Ministero di 
Giustizia Castello Carmelina in servizio presso il Tribunale di Lodi. 

Al fine di garantire gli adempimenti di alcuni servizi essenziali per una 
efficiente amministrazione dell'Ente ai quali non si può fare fronte con l'esiguo 
personale in servizio, abbiamo prorogato fino al 4 luglio 2014 l'utilizzo di n. 5 
Lavoratori Socialmente Utili in mobilità con una integrazione oraria di cinque ore 
settimanali. 

In base alla recente Legge regionale e la relativa circolare è stata prorogata per 
il triennio 2014-2016 la prosecuzione delle attività in favore di n.1 soggetto 
impegnato in lavori socialmente utili con oneri a carico del Bilancio Regionale. 

È in corso un difficile processo di riorganizzazione dell’apparato amministrativo 
per adeguarlo alle mutate esigenze per una più generale razionalizzazione della 
struttura e dei carichi di lavoro. Permangono i limiti sulla spesa del personale sia a 
tempo determinato che indeterminato, i limiti di assunzione rispetto alle cessazioni 
degli anni precedenti, le difficoltà di attuare processi incentivanti economici per 
migliorare la qualità prestazionale. Ciò nonostante, con quanto a disposizione, si è 
voluto creare e favorire un clima sereno in grado di valorizzarne l’apporto 
personale di ogni singolo dipendente. 

Abbiamo quantificato le risorse decentrate destinate alla incentivazione delle 
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, prendendo atto dei 
progetti ereditati e realizzati nel primo semestre del 2013. 

È stata espletata con assoluto rispetto dei tempi la Contrattazione Decentrata 
integrativa per l'anno 2014, per garantire i servizi alla cittadinanza e avere la 
certezza della disponibilità dei lavoratori. Ci auspichiamo che con la Riforma della 
P.A. approvata da qualche giorno dal governo si possano allentare i vincoli sulla 
spesa del Personale in modo da procedere ad espletare il Concorso in itinere di 
Istruttore Amministrativo Cat "C", già bandito nel 2010. 

Lavorare tutti e meglio, essere consapevoli che il Comune è un ente locale di 
riferimento il cui fine è l’erogazione di servizi alla collettività deve essere un 
concetto estremamente chiaro.  
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
 
Con una lettera molto informale, inviata al Vescovo di Agrigento dopo pochi 

mesi dall'insediamento, abbiamo manifestato il desiderio di ospitare nel nostro 
paese una giornata del “GIOVANI IN FESTA”, pensiamo la nostra sia una 
candidatura autorevole, non solo per quello che rappresenta la nostra comunità, ma 
anche per la presenza di spazi urbani che potrebbero accogliere agevolmente i 
numerosi giovani dell'intera provincia. I nostri parroci hanno accolto con vivo 
interesse la nostra proposta dando la massima disponibilità per la riuscita della 
manifestazione. 

Dopo le legittime proteste da parte di numerosi cittadini stefanesi che non erano 
mai riusciti su questo argomento a trovare i minimi interlocutori, sono stato 
investito a farmi da portavoce del malessere che serpeggiava sulla mancata 
ricezione e sulla visione integrale di moltissimi CANALI RAI (4 su 14). Il 15 
Gennaio '14 mi sono attivato con diverse note ufficiali di protesta verso i vertici 
nazionali e regionali dell'Azienda e il Ministero per le Comunicazioni chiedendo 
un intervento immediato e risolutivo, nonché le relative azioni atte a porre rimedio 
ad una situazione che ledeva il diritto di informazione e costituzionale non 
garantendo l'uguaglianza tra i cittadini. Siamo riusciti a spuntarla, e con 
Provvedimento di Autorizzazione del 17 Aprile 2014 il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha autorizzato il Comune di S. Stefano Quisquina all'installazione di un 
ripetitore televisivo, in località Serra Moneta. Mi preme ringraziare su questo, per 
la fattiva collaborazione i tecnici Rai e i responsabili dell'Associazione locale 
Radio S. Stefano. 

Pur non avendo competenza specifica, ho sentito il dovere istituzionale di dover 
intervenire con delle note ufficiali per segnalare i continui e numerosi disservizi 
dell'UFFICIO POSTALE di S. Stefano Quisquina, evidentemente con un personale 
sottodimensionato ed una situazione non più sostenibile che arreca crescente 
disagio alla numerosa utenza. Ho chiesto alla Direzione Provinciale e Regionale di 
assegnare altre unità con celerità e porre in essere tutti i provvedimenti necessari ed 
evitare il protrarsi di disagi e lamentele. 

Abbiamo sottoscritto il Protocollo di Intesa con il TRIBUNALE DI SCIACCA, 
per lo svolgimento dei lavori di Pubblica utilità per i reati minori presso il nostro 
Comune. 

S. Stefano Quisquina è stata inserita dopo diversi contatti avuti con il 
responsabile Organizzativo Dott. Maurizio Netto come meta di “REPUBBLICA 
NOMADE”, un gruppo di 40 persone capeggiate dallo scrittore Antonio Moresco 
provenienti da tutta Italia, che hanno attraversato a piedi la Sicilia, partendo da 
Palermo davanti l'albero Falcone di via Notarbartolo e arrivando a Gela dopo aver 
sostato in 14 comuni ritenuti a vario titolo “città simbolo”, con l'obbiettivo di 
comunicare idee, desideri, bisogni, progetti, tutto all'insegna della condivisione, del 
rispetto e della legalità. 

A questa iniziativa è stato dedicato un inserto speciale sul Corriere della Sera 
dando ampio spazio “all'altra Sicilia, quella che sa dimostrare ospitalità e 
generosità...”. 

64 

10) 16-17-18/Maggio/2014:  
LE TRE GIORNATE DELLA 
LEGALITÀ E DELLA ME-
MORIA 
- 16/05/2014 – Raduno davanti 

il Municipio, collocazione co-
rona sulla lapide di Via Loren-
zo Panepinto, visita al Cimite-
ro Comunale - Premiazione 
concorso 

- 17/05/2014 – Incontro spetta-
colo con Moreno Betti, Eleo-
nora Abate, Alfredo Ginex e 
Rino Lazzara dal titolo “L’occhi nni grapia”, tributo in prosa e musica per Lo-
renzo Panepinto. 

- 18/05/2014 – Inaugurazione delle nuove strade intitolate alle vittime della ma-
fia: Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rosario Livatino,… - Convegno 
promosso dall’Unione dei Comuni: “I FASCI SICILIANI,E POI?”. 

- Dal 16 al 25 maggio – MMOOSSTTRREE  FFOOTTOOGGRRAAFFIICCHHEE::  ““LLaa  cciivviillttàà  ccoonnttaaddiinnaa””,,  
““FFaa  cchhee  iill  ddoommaannii  nnoonn  ssiiaa  ccoommee  iieerrii””  ((aa  ccuurraa  ddeeii  rraaggaazzzzii  ddeellllaa  CCoonnssuullttaa  GGiioovvaa--
nniillee)) 

- 25/05/2014 – Diramazione del seguente comunicato stampa: 
 
COMUNICATO STAMPA 
Si sono svolte con successo a Santo Stefano Quisquina le manifestazioni delle 

tre giornate della legalità e della memoria, organizzate dall’Amministrazione 
Comunale nei giorni 16-17-18 maggio ’14. 

Nella mattinata del 16, nell’aula consiliare del Comune, sono stati premiati gli 
studenti vincitori della I edizione del Premio Lorenzo Panepinto alla presenza delle 
autorità scolastiche, dei membri della commissione giudicatrice e dei pronipoti del 
nostro illustre concittadino caduto per mano mafiosa il 16 maggio 1911. Nella 
serata di Sabato 17 le stesse tematiche, espresse in una piéce teatrale curata da 
Moreno Betti (autore-attore aretino), hanno riscontrato un vero gradimento da 
parte di un pubblico motivato ed entusiasta. Le tre giornate si sono infine concluse 
la domenica 18 con la intitolazione di alcune strade alle vittime della mafia 
(Falcone, Morvillo, Livatino) e con il convegno “I Fasci siciliani, e poi?” 
patrocinato dall’Unione dei Comuni “Platani, Quisquina, Magazzolo”. 

Da cornice alle manifestazione le due mostre allestite nei locali della biblioteca 
comunale e aperte fino al 25 maggio, “La civiltà contadina” e “ Fa che il domani 
non sia come ieri” curate dai ragazzi della Consulta Giovanile. 

L’Amministrazione esprime compiacimento e soddisfazione per la 
partecipazione dei ragazzi e della cittadinanza alle iniziative proposte perché, 
affermano il Sindaco Francesco Cacciatore e l’Assessore ai Beni Culturali Ignazio 
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10) 16-17-18/Maggio/2014:  
LE TRE GIORNATE DELLA 
LEGALITÀ E DELLA ME-
MORIA 
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
 
Con una lettera molto informale, inviata al Vescovo di Agrigento dopo pochi 

mesi dall'insediamento, abbiamo manifestato il desiderio di ospitare nel nostro 
paese una giornata del “GIOVANI IN FESTA”, pensiamo la nostra sia una 
candidatura autorevole, non solo per quello che rappresenta la nostra comunità, ma 
anche per la presenza di spazi urbani che potrebbero accogliere agevolmente i 
numerosi giovani dell'intera provincia. I nostri parroci hanno accolto con vivo 
interesse la nostra proposta dando la massima disponibilità per la riuscita della 
manifestazione. 

Dopo le legittime proteste da parte di numerosi cittadini stefanesi che non erano 
mai riusciti su questo argomento a trovare i minimi interlocutori, sono stato 
investito a farmi da portavoce del malessere che serpeggiava sulla mancata 
ricezione e sulla visione integrale di moltissimi CANALI RAI (4 su 14). Il 15 
Gennaio '14 mi sono attivato con diverse note ufficiali di protesta verso i vertici 
nazionali e regionali dell'Azienda e il Ministero per le Comunicazioni chiedendo 
un intervento immediato e risolutivo, nonché le relative azioni atte a porre rimedio 
ad una situazione che ledeva il diritto di informazione e costituzionale non 
garantendo l'uguaglianza tra i cittadini. Siamo riusciti a spuntarla, e con 
Provvedimento di Autorizzazione del 17 Aprile 2014 il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha autorizzato il Comune di S. Stefano Quisquina all'installazione di un 
ripetitore televisivo, in località Serra Moneta. Mi preme ringraziare su questo, per 
la fattiva collaborazione i tecnici Rai e i responsabili dell'Associazione locale 
Radio S. Stefano. 

Pur non avendo competenza specifica, ho sentito il dovere istituzionale di dover 
intervenire con delle note ufficiali per segnalare i continui e numerosi disservizi 
dell'UFFICIO POSTALE di S. Stefano Quisquina, evidentemente con un personale 
sottodimensionato ed una situazione non più sostenibile che arreca crescente 
disagio alla numerosa utenza. Ho chiesto alla Direzione Provinciale e Regionale di 
assegnare altre unità con celerità e porre in essere tutti i provvedimenti necessari ed 
evitare il protrarsi di disagi e lamentele. 

Abbiamo sottoscritto il Protocollo di Intesa con il TRIBUNALE DI SCIACCA, 
per lo svolgimento dei lavori di Pubblica utilità per i reati minori presso il nostro 
Comune. 

S. Stefano Quisquina è stata inserita dopo diversi contatti avuti con il 
responsabile Organizzativo Dott. Maurizio Netto come meta di “REPUBBLICA 
NOMADE”, un gruppo di 40 persone capeggiate dallo scrittore Antonio Moresco 
provenienti da tutta Italia, che hanno attraversato a piedi la Sicilia, partendo da 
Palermo davanti l'albero Falcone di via Notarbartolo e arrivando a Gela dopo aver 
sostato in 14 comuni ritenuti a vario titolo “città simbolo”, con l'obbiettivo di 
comunicare idee, desideri, bisogni, progetti, tutto all'insegna della condivisione, del 
rispetto e della legalità. 

A questa iniziativa è stato dedicato un inserto speciale sul Corriere della Sera 
dando ampio spazio “all'altra Sicilia, quella che sa dimostrare ospitalità e 
generosità...”. 
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signora Laura era proprio un collegamento diretto con Lorenzo Panepinto e 
probabilmente era proprio quella “figlia criatura” richiamata in quei versi 
struggenti del poeta (Albano), ”Lu sidici di maiu”, messi in musica 
successivamente dalla bravissima Rosa Balistreri e che hanno accompagnato alcuni 
dei lavori realizzati dai ragazzi. 

Alcuni mesi fa, quando è maturata l’idea di indire un concorso per le scuole, ci 
siamo detti: si può ancora lavorare sulla figura di Panepinto o tutto ciò che è stato 
fatto potrebbe bastare a ricordarlo? Un monumento, una strada importante del 
Paese - la Sua strada, quella dove è morto e che gli è stata dedicata alcuni giorni 
dopo la sua morte, con una decisione repentina della Commissione di Censimento - 
tanti convegni e celebrazioni e libri, diversi libri. E poi titoli di strade anche in altri 
paesi, a Bivona, una delle vie centrali del paese e anche una scuola, almeno fino 
all’anno scorso: l’Istituto Tecnico Commerciale “L. Panepinto” che, nell’ultima 
operazione di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica, voluta dal 
Ministero, è stato soppresso perché accorpato con il Liceo “L. Pirandello”. 

Ecco, questo è un punto su cui vorremmo soffermarci per dirvi che è già stata 
avanzata la proposta dell’Amministrazione Comunale, anche se è ancora una 
proposta a livello embrionale (il Sindaco F. Cacciatore ne ha già parlato con il 
Dirigente dell’I.C. Prof. Francesco Catalano), di cambiare l’attuale nome dell’I.C. 
“F. Crispi”, in I.C.”L. Panepinto”, per due motivi: - primo perché ci sembra giusto 
che il territorio abbia un Istituto scolastico dedicato all’uomo che ha fatto della 
Scuola una ragione di vita; - secondo, perché la sostituzione del nome di F. Crispi, 
di colui che ordinò la repressione dei Fasci Siciliani nel sangue, con quello di L. 
Panepinto fondatore e animatore del Fascio dei Lavoratori di S. Stefano, ci 
consente di rimettere le cose a posto, nella giusta prospettiva storica. 

Dicevo, tanto è stato fatto, ma tanto, quando si parla di L. Panepinto, non è mai 
abbastanza, per cui abbiamo ritenuto, che ancora molto si può e si deve fare per 
tenere viva la memoria su questo straordinario personaggio e il Concorso che 
abbiamo deciso di promuovere per le scuole del territorio è sicuramente qualcosa 
che va in questa direzione. 

Il concorso è, in fondo, una sana competizione in grado di stimolare i ragazzi 
allo studio della loro storia e, successivamente, all’elaborazione creativa di un 
racconto destinato a far conoscere ad altri la figura, la vita e l’operato di Lorenzo 
Panepinto, attraverso passaggi di facile e di immediata comprensione, utilizzando 
diversi strumenti espressivi. Questi erano i nostri obiettivi e avendo visto i lavori, 
posso dirvi che, considerata la loro efficacia comunicativa, ottenuta anche grazie 
alla bellezza delle invenzioni grafiche e alla scelta delle musiche e delle immagini 
fotografiche, li abbiamo centrati in pieno. 

È quindi giunto il momento di passare alla visione dei lavori multimediali e di 
farvi ascoltare alcuni brani degli elaborati scritti selezionati dalla commissione. I 
brani sono stati scelti e saranno letti dai ragazzi della Consulta Giovanile, che 
ringraziamo di cuore per il lavoro che hanno svolto. 
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Abbiamo preso posizione, condannando con forza gli atti vandalici perpetrati 
all'interno della Riserva Monte Cammarata, nella località “Donna” e “Serra 
Quisquina” che hanno mandato in fumo le coperture dei tradizionali pagliai 
costruiti con tanta maestria dai nostri operai forestali. Atti inqualificabili, da 
iscrivere all'ignoranza di individui senza scrupoli e che non riescono a cogliere il 
valore di memoria storica di tali manufatti. 

Siamo stati 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 è solo un obbligo istituzionale richiamato dalla nostra 
Costituzione, ma è anche una sfida, perché forte è la consapevolezza che si sta 
operando a favore delle generazioni future. 

Sono state collocate e inaugurate le statue dedicate a S. Giordano Ansalone e S. 
Giuseppe. La prima, nell'omonima piazza, già deliberata dalla precedente 
amministrazione Comunale, ha archiviato una serie di importanti iniziative a 
ricordo dei 25 anni dalla canonizzazione del nostro Santo, la seconda collocata a 
Piazza della Repubblica è stata donata dal comitato festeggiamenti 2013 presieduto 
dal caro Domenico Pullara. 
Abbiamo deliberato l'adesione e sia-
mo stati presenti fisicamente allo 
Sciopero Generale dei LAVORATO-
RI FORESTALI tenutosi a Palermo 
Martedì 11 Marzo 14, nella delibera è 
stato fatto evincere come questi lavo-
ratori invece di essere considerati una 
risorsa indispensabile del territorio, 
sono costretti continuamente a fare i 
conti con la continua diminuzione 
delle giornate lavorative. 

Si è affrontato in un tavolo tecnico presieduto dal sottoscritto in qualità di 
Presidente del Distretto D2, alla presenza del Commissario Straordinario dell'ASP 
di Agrigento e del Direttore del Distretto Sanitario di Bivona, il notevole disagio 
per l'utenza che si era creato con la chiusura del CENTRO DI SALUTE 
MENTALE in seguito al trasferimento del Dott. Giordano. 

Sono state sottoscritte le Convenzioni con Il Centro per l'impiego di Bivona per 
“Garanzia Giovani” e il CIAPI di Priolo – Progetto Prometeo per l'attivazione di 
Corsi Professionali nel nostro comune 

Non abbiamo dimenticato giornate fondamentali per la nostra storia, per la 
nostra Repubblica: il 25 Aprile festa della Liberazione, 1° Maggio festa dei 
Lavoratori, il 2 Novembre Festa della Repubblica, il 4 Novembre festa delle Forze 
Armate e dell'Unità 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. 

Anche sulla TRAGEDIA DI LAMPEDUSA abbiamo da subito dato la 
disponibilità alla Prefettura, accogliendo delle salme nel nostro Cimitero, siamo 
stati presenti ai funerali di Stato celebrati al Porticciolo di S. Leone di Agrigento. 
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DISCORSO INTRODUTTIVO DELL’ASSESSORE 
Un vivo ringraziamento al Prof. Carmelo Fucarino, storico, già docente di latino 

e greco al Liceo Classico Garibaldi di Palermo, il quale ha accettato con grande 
disponibilità l’incarico di Presidente della commissione di valutazione. Un analogo 
ringraziamento al prof. Nino Ciccarello, già docente di materie letterarie presso gli 
Istituti secondari di 1° grado di S .Stefano e Bivona e in sintonia, quindi, con 
questa fascia di popolazione scolastica, alla Dott.ssa Martina Vinci neolaureata in 
Filosofia e Storia, della quale abbiamo apprezzato l’entusiasmo e la cura con la 
quale ha espletato il suo incarico di commissaria e a Giampaolo Puleo, laureando 
all’Accademia di Belle Arti di Palermo, le cui competenze specifiche riguardo i 
documenti video, multimediali, sono state preziose per pervenire ad una corretta 
valutazione degli elaborati presentati.  

Il perché del Concorso dedicato a Lorenzo Panepinto. 
Il 16 maggio di ogni anno, si commemora la figura di L. Panepinto, indiscusso 

protagonista della storia di Santo Stefano Quisquina, ormai considerato una delle 
maggiori personalità della democrazia siciliana e, consentitemi, un grande padre 
della nostra comunità: se ancora oggi questo territorio esprime un alto livello di 
sensibilità verso i valori di uguaglianza, giustizia sociale, solidarietà e di resistenza 
nei confronti del malaffare e dell’infiltrazione mafiosa questo lo si deve anche ad 
un DNA culturale ereditato da un uomo che è riuscito a portare avanti le sue idee 
fino al sacrificio estremo. Non è una dichiarazione di immunità, ma è sicuramente 
la consapevolezza di una forza che ci portiamo dentro.  

Negli anni passati, considerando almeno quelli della consapevolezza politica 
vissuti dalla mia generazione, ci sono state almeno due manifestazioni celebrative 
importarti, che ci hanno dato l’opportunità di scoprire e conoscere la figura di 
Panepinto, l’ultima, quella di tre anni fa, in occasione della ricorrenza del 100° 
anniversario della morte e quella di 28 anni fa – correva l’anno 1986- in occasione 
del 75° anniversario. 

Quello fu un momento importante dal punto di vista storico, oserei dire un 
momento di svolta. Fu collocato il monumento di Piazza Maddalena realizzato 
dagli scultori Giacomo Baragli e Antonino Lo Piccolo e fu organizzato un 
convegno importantissimo svoltosi l’anno successivo (1987) curato dall’Istituto 
Gramsci Siciliano. 

Quell’evento costituì uno spartiacque importante perché, se fino a quel 
momento la figura di Panepinto era stata considerata appartenente ad un solo 
schieramento politico, la sinistra socialista e comunista, da allora, da quel momento 
di riflessione e di studio, tutte le forze democratiche cattoliche e progressiste si 
sentirono accomunate da quella figura simbolica. Non a caso il Consiglio 
Comunale di allora approvò all’unanimità tutte le iniziative che erano state 
organizzate, riconoscendo la figura di Panepinto come patrimonio di tutto il popolo 
stefanese. Durante quelle manifestazioni, tra l’altro, a noi stefanesi toccò il 
privilegio di conoscere l’anziana figlia di Panepinto, la signora Laura (nonna della 
qui presente signora Maria Finocchiaro, cittadina onoraria di S. Stefano). La 
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6) In occasione della nuova nomina è stat inviata una lettera di benvenuto 
e di auguri alla Dott.ssa Caterina Greco, nominata Sovrintendente ai BB.CC. 
della Provincia di Agrigento. 
- 30/12/2013 – Lettera prot. n. 8494 di pari data. 

7) Acquisto libri Biblioteca comunale 
- 31/12/2013 – Determina Dirigenziale n. 569 di pari data (Dott. G. Mortellaro) - 

impegno di spesa per acquisto libri e giornali per la Biblioteca. 
 

8) Richiesta di contributo all’Assessorato Beni Culturali e Ambientali per 
la Biblioteca Comunale. 
- 27/01/2014 – Nota prot. n. 590 di pari data, di richiesta contributo ai sensi della 

Circolare n.21 del 18/09/2013, con allegata relazione del responsabile della 
biblioteca sull’attività svolta nell’anno precedente. 
 

9) Premio “Lorenzo Panepinto” – Prima Edizione 2014. 
- 17/01/2014 – Viene proposta in riunione di maggioranza l’idea di istituire il 

premio “Lorenzo Panepinto”. 
- 10/02/2014 – Con Delibera di G.C. n. 5, di pari data, viene organizzato, in 

concomitanza del 103° anniversario della morte dell’illustre concittadino, la 
prima edizione del premio “Lorenzo Panepinto”, rivolto alle scuole del 
territorio. Nell’occasione viene diramato il seguente comunicato stampa:  

  

COMUNICATO STAMPA      
Per Commemorare il 103° anniversario della morte di Lorenzo 

Panepinto l’Amministrazione Comunale, con Delibera di Giunta n. 5 del 
10/02/2014 ha indetto un concorso a premi, aperto agli alunni delle terze 
classi della Scuola Media e agli alunni delle classi quarte e quinte della 
Scuola Superiore frequentanti gli Istituti Scolastici Statali dei Comuni del 
circondario  

Il concorso ha lo scopo di sensibilizzare i ragazzi ai principi di 
solidarietà e di giustizia sociale, tenendo viva la memoria sul più illustre dei 
protagonisti della vita sociale e politica del nostro territorio ucciso dalla 
mafia il 16 maggio 1911. 

 

- 11/02/2014 – Con nota prot. 1095, il bando e gli allegati modelli vengono 
inviati alle scuole del territorio. 

- 05/05/2014 – Lettera prot. da n 2675 a n. 2678 di invito alle scuole a 
partecipare alla premiazione del Concorso del 16/Maggio. 

- 09/05/2014 – Determina del Sindaco n. 11 di nomina della Commissione del 
Concorso. 

- 13/05/2014 – Lettera prot. n. 2890 di comunicazione alle scuole delle 
graduatorie di merito formulate dalla Commissione e dei vincitori del premio. 

-  16/05/2014 – Premiazione degli studenti vincitori della I edizione del Premio 
Lorenzo Panepinto alla presenza delle autorità scolastiche, dei membri della 
commissione giudicatrice e dei pronipoti del nostro illustre concittadino caduto 
per mano mafiosa il 16 maggio 1911. 

16 

Venerdì 4 Aprile '14 presso il Santuario di Montepellegrino è stato presentato il 
PERCORSO “ITINERARIUM ROSALIAE”.  

Alla presentazione del nuovo progetto erano presenti il Cardinale Romeo, 
l'Assessore Regionale all'Agricoltura Cartabellotta, il Sindaco di Palermo Orlando. 

Il progetto porterà a creare un itinerario religioso e naturalistico tra il Santuario 
di S. Rosalia di Montepellegrino e l'Eremo della Quisquina, attraversando 14 
comuni e 7 riserve naturali, un itinerario quindi, che si appresta a diventare un 
nuovo tragitto naturalistico/religioso che porterà a ripercorrere il pellegrinaggio 
della Santuzza immergendosi in paesaggi incontaminati in cui verranno sviluppati e 
potenziate delle iniziative che riguardano l'ospitalità rurale e la valorizzazione dei 
prodotti agroalimentari Born in Sicily. I lavori realizzati magistralmente dagli 
operai dell'Azienda Foreste sono iniziati proprio dall'Eremo della Quisquina. 

 

 
 

Il nostro Comune fa parte di Enti e/o organismi sovracomunali: il GAL, la 
SMAP, IL DISTRETTO TURISTICO, IL DISTRETTO LATTIERO CASEARIO- 
L'ANCI, L'UNIONE DEI COMUNI PLATANI – QUISQUINA - MAGAZZOLO. 

 
Si sta affrontando il delicato tema dell'attuazione della L.R. n.8 del 24 Marzo 

2014 che ha soppresso le Province e istituito i LIBERI CONSORZI DEI COMUNI 
con le relative implicazioni sulla gestione dei servizi di “area vasta”. Le pesanti 
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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, che 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. 
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Turismo. 
3) PROGETTO: “Lorenzo 

Panepinto un eroe dei Fasci 
Siciliani” 

Per dare continuità alle 
celebrazioni dell’anniversario della 
morte di Lorenzo Panepinto, 
considerato ormai uno dei personaggi 
più illustri della nostra terra, è stata 
proposta all’Assessorato regionale dei 
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, 
la realizzazione delle seguenti 
iniziative,: 

1) Organizzazione di un Convegno 
storico sulla figura di Lorenzo 
Panepinto 

2) Pubblicazione degli atti del 
convegno storico. 

3) Realizzazione di una mostra 
documentaria su Lorenzo Panepinto 

4) Creazione di un documentario 
storico 

5) Produzione sito web su Lorenzo Panepinto 
6) Pubblicazione di un volumetto di poesie, scritti, canti, di autori dialettali 

locali e non, inerenti alla figura del personaggio storico. 
-  31/07/2013 – Completamento elaborazione progetto 
- 01/08/2013 - Richiesta prot. n. 5193 di pari data, indirizzata all’Assessorato dei 

Beni Culturali. 
 

4) Adesione in qualità di partner al progetto “Transumanza dei Saperi” 
presentato dalla Cooperativa Elefante Bianco per la valorizzazione della “Fattoria 
dell’arte” di Lorenzo Reina. 
- 15/07/2013 – Nota prot. 4666 di pari data, della Cooperativa sociale l’ Elefante 

Bianco di richiesta di adesione al progetto “Transumanza dei Saperi” 
-  15/07/2013 – Nota del Comune prot. n. 4681 di adesione al progetto. 

 
5) Adesione in qualità di partner al Progetto “ Ego Rosalia” – realizzazione 

di una mostra d’arte a Palermo e S. Stefano Quisquina – proposta dall’Arch. 
Massimo Rabante. 
-  02/09/2013 – Nota prot. n. 5807 di pari data, dell’Arch. Massimo Rabante, di 

richiesta di partenariato per la realizzazione di una mostra d’arte. 
-  05/09/2013 - Nota del Comune prot. n. 5869 di adesione alla proposta di 

partenariato. 
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BENI CULTURALI 
 

Fin dai primi giorni dell’insediamento dell’Amministrazione è stata posta 
attenzione particolare alla progettazione di eventi culturali da proporre sia all’Ass. 
Reg.le BB. CC. Che all’ass. Turismo, per il loro finanziamento. Sono state valutate 
e accettate diverse richieste di paternariato per manifestazioni culturali e avanzate 
richieste di contributi per la Biblioteca Comunale. 

Si riportano di seguito alcune delle iniziative proposte e degli eventi 
organizzati: 

 

1) PROGETTO DI 
UNA MOSTRA DAL 
TITOLO: “SANTA 
ROSALIA ALLA 
QUISQUINA E I 5 SENSI 
DELL’ARTE”. 

I 5 sensi dell’arte (La 
Pittura, la scultura, Il video, 
l'installazione, la fotografia) 
nella espressione di giovani 
artisti che saranno invitati a 
confrontarsi con l’Eremo della 
Quisquina, a realizzare le loro opere, successivamente, ad esporle nei locali del 
convento. È stata presentata istanza per il sostegno delle spese di realizzazione 
della manifestazione promossa ai sensi del 2° comma dell’art. 39 della L.R. 
26/03/2002, n.2 – “Richiesta di patrocinio oneroso ai sensi della Circolare 12609 
del 23/05/2013” – Assessorato Reg. al Turismo. 
- 28/06/2013 – Completamento elaborazione progetto 
- 28/06/2013 – Richiesta prot. n. 4213 di pari data, indirizzata all’Assessorato del 

Turismo. 
- 19/12/2013 - Richiesta prot. n. 8312 di pari data, indirizzata all’Assessorato dei 

Beni Culturali. 
 

2) PROGETTO DI UNA MANIFESTAZIONE DAL TITOLO: 
“ENTROTERRA five days jazz festival” –  

 
Festival Jazz da realizzare in 5 giornate nel teatro all’aperto “Andromeda”, un’ 

affascinate architettura di pietra, sulla Serra dei Monti Sicani, che guarda verso le 
coste di Sciacca e Ribera. Proposta ai sensi del 2° comma dell’art. 39 della L.R. 
26/03/2002, n.2. 

“Idee progettuali per le iniziative di interesse turistico direttamente promosse” - 
Assessorato Reg. al Turismo. 
- 28/06/2013 – Completamento elaborazione progetto 
- 01/07/2013 – Richiesta prot. n. 4288 di pari data, indirizzata all’Assessorato del 

18 

POLITICHE SOCIALI 
 
In questo primo anno, entro i condizionanti limiti della propria, limitata, 

capacità finanziaria, questa amministrazione ha dedicato ogni sforzo al servizio 
delle fasce meno abbienti. 

Abbiamo concentrato gli sforzi diretti a valorizzare il ruolo della famiglia e a 
promuovere reti di sostegno dello stesso mediante l'erogazione di contributi 
economici e bonus. 

Sono state redatte in questo anno 324 domande per quanto riguarda il Bonus 
Energia e 174 per il Gas Metano. 

Sono state utilizzate 24 unità che hanno svolto il Servizio Civico e 6 soggetti 
hanno usufruito delle Borse Lavoro. 

È stata concessa Assistenza Economica straordinaria a tre nuclei familiari, 12 
soggetti hanno usufruito del Fondo Sabrina per gravi patologie. 

È stato erogato un esiguo rimborso per assistenza a soggetti portatori di 
Handicap che si recano fuori paese a svolgere delle terapie mirate, somme 
veramente modeste che ci auguriamo di poter impinguare con il prossimo Bilancio 
di Previsione 2014. 

Sono stati concessi contributi per acquisto di Farmaci a 9 soggetti, e un 
contributo economico ad una famiglia affidataria. 

Abbiamo ottenuto due contributi straordinari per gravi patologie da parte 
dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche sociali. 

Tralascio in questa sede di esporre gli interventi programmati con il nuovo 
PIANO DI ZONA, individuati sulla base dei bisogni emersi nei tavoli tematici 
istituiti per aree di intervento. 

I Finanziamenti regionali relativi al vigente PIANO di ZONA che 
indiscutibilmente è 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 ai fondi PAC (Piani di 
Azione e Coesione) con diverse misure che riguardano interventi a favore degli 
anziani e della prima infanzia. 

Si è svolta in data 30/12/13 la seduta pubblica per l'assegnazione di N. 4 alloggi 
di edilizia residenziale pubblica economica e popolare disponibili, da parte degli 
aventi diritto, di cui alla graduatoria definitiva approvata con determina 
dirigenziale del Settembre 2011. 

Con una nota ufficiale del 8 Gennaio '14 ho richiesto agli organi competenti una 
ricognizione finalizzata al censimento di quegli alloggi già assegnati e non abitati 
e/o vuoti o di coloro che hanno perduto i requisiti di legge, onde poterli riassegnare 
ai cittadini meno abbienti che ne hanno diritto. 
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“Idee progettuali per le iniziative di interesse turistico direttamente promosse” - 
Assessorato Reg. al Turismo. 
- 28/06/2013 – Completamento elaborazione progetto 
- 01/07/2013 – Richiesta prot. n. 4288 di pari data, indirizzata all’Assessorato del 
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POLITICHE SOCIALI 
 
In questo primo anno, entro i condizionanti limiti della propria, limitata, 

capacità finanziaria, questa amministrazione ha dedicato ogni sforzo al servizio 
delle fasce meno abbienti. 

Abbiamo concentrato gli sforzi diretti a valorizzare il ruolo della famiglia e a 
promuovere reti di sostegno dello stesso mediante l'erogazione di contributi 
economici e bonus. 

Sono state redatte in questo anno 324 domande per quanto riguarda il Bonus 
Energia e 174 per il Gas Metano. 

Sono state utilizzate 24 unità che hanno svolto il Servizio Civico e 6 soggetti 
hanno usufruito delle Borse Lavoro. 

È stata concessa Assistenza Economica straordinaria a tre nuclei familiari, 12 
soggetti hanno usufruito del Fondo Sabrina per gravi patologie. 

È stato erogato un esiguo rimborso per assistenza a soggetti portatori di 
Handicap che si recano fuori paese a svolgere delle terapie mirate, somme 
veramente modeste che ci auguriamo di poter impinguare con il prossimo Bilancio 
di Previsione 2014. 

Sono stati concessi contributi per acquisto di Farmaci a 9 soggetti, e un 
contributo economico ad una famiglia affidataria. 

Abbiamo ottenuto due contributi straordinari per gravi patologie da parte 
dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche sociali. 

Tralascio in questa sede di esporre gli interventi programmati con il nuovo 
PIANO DI ZONA, individuati sulla base dei bisogni emersi nei tavoli tematici 
istituiti per aree di intervento. 

I Finanziamenti regionali relativi al vigente PIANO di ZONA che 
indiscutibilmente è 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 ai fondi PAC (Piani di 
Azione e Coesione) con diverse misure che riguardano interventi a favore degli 
anziani e della prima infanzia. 

Si è svolta in data 30/12/13 la seduta pubblica per l'assegnazione di N. 4 alloggi 
di edilizia residenziale pubblica economica e popolare disponibili, da parte degli 
aventi diritto, di cui alla graduatoria definitiva approvata con determina 
dirigenziale del Settembre 2011. 

Con una nota ufficiale del 8 Gennaio '14 ho richiesto agli organi competenti una 
ricognizione finalizzata al censimento di quegli alloggi già assegnati e non abitati 
e/o vuoti o di coloro che hanno perduto i requisiti di legge, onde poterli riassegnare 
ai cittadini meno abbienti che ne hanno diritto. 
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SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 
 
Organicamente alla L. 328 e con i comuni del Distretto D2 sono stati attivati e 

sperimenti interventi di prevenzione primaria e secondaria, rivolti a soggetti del 
comprensorio che presentano problemi legati all'uso di sostanze e non. 

È stato promosso il progetto “Fuori dal Giro” per l'attivazione di un Servizio per 
adolescenti e giovani con disagio pisco sociale, assuntori di sostanze psicotrope e 
affetti dal disturbo della dipendenza intendendo una forte disarmonia della persona. 
I principali disturbi sono stati individuati nell’uso della Droga, nell'Alcool, nel 
Gioco di Azzardo, nel Tabacco, nel Cibo, nel Computer. 

In seno al progetto sono state utilizzate 5 Borse lavoro per tre mesi ed è stato 
organizzato il 13 Dicembre 2013, nella sala Consiliare “F. Maniscalco”, una 
importante giornata di studi con relativo convegno sui rischi del Gioco di azzardo, 
con il patrocinio gratuito dell'ordine professionale degli assistenti sociali della 
Regione Sicilia, alla presenza di illustri relatori delle ASP di Agrigento e Palermo e 
diverse testimonianze della comunità “Villa Ascione” di Caltanissetta. 

È stato organizzato e curato dal nostro assistente Sociale il Dott. Paolo 
Gandolfo e dalla Dott.ssa Manuela Cacciatore, un incontro informativo per i 
giovani e per le famiglie in collaborazione con la Parrocchia B.M.V. DEL 
CARMELO, dal titolo “Cartoni Animati, da Chi?” “mirante a una forte 
sensibilizzazione sulle insidie nascoste nei nuovi mezzi di comunicazione. 

Con lo SPORTELLO INFORMA GIOVANI del Distretto Socio Sanitario D2 
sono stati organizzati diversi incontri a tema su Disabilità, Sessualità, 
Comunicazione e Genitorialità. 

Abbiamo aderito al CONSORZIO ETICO per la prevenzione dell'uso di droghe 
e dell'abuso alcoolico attraverso l'attivazione di un network tra i Comuni Italiani. 

I SERVIZI SCOLASTICI sono proseguiti sia sul fronte dei trasporti per gli 
studenti pendolari, anticipando le somme, (che la Regione Sicilia tarda a inviare), 
alle Autolinee convenzionate così come non è venuta meno la consueta disamina 
dei percorsi degli scuolabus comunali. 

È stata inoltrata richiesta congiuntamente al Dirigente dell'Istituto Comprensivo 
“F. Crispi” per l'attivazione del corso ad indirizzo musicale nella scuola secondaria 
di I° grado. 

Abbiamo aperto un dialogo di collaborazione con il Liceo delle Scienze Umane 
“Madre Teresa di Calcutta”, la cu sede staccata si trova nei locali dell’ex 
Preventorio, che consideriamo al pari delle altre scuole patrimonio da tutelare e 
salvaguardare anche se la sua gestione è di competenza dell’ex Provincia di 
Agrigento.  

Per questo, per quello che ci è stato possibile, abbiamo moltiplicato le nostre 
energie con l’Assessore Regionale alla Formazione Nelli Scilabra, per far si che 
venisse concesso già da questo anno il nuovo indirizzo scolastico di OPERATORE 
SOCIO SANITARIO, cosi come abbiamo avviato con numerose istanze e richieste 
agli organi competenti l’iter tortuoso e travagliato, per la verticalizzazione dei 
nostri istituti con la creazione di un Omnicomprensivo. 
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guide del progetto scolastico “Trekking urbano” per il servizio di accoglienza e 
guida nei principali monumenti del centro storico del Comune di S. Stefano 
Quisquina; 

- l’I.I.S.S. “Luigi Pirandello” sezione Alberghiero di Bivona per la collaborazio-
ne degli studenti e degli insegnanti che hanno garantito una ottimale accoglien-
za e ospitalità dei visitatori rivolgendo una specifica attenzione alla presenta-
zione, esposizione e degustazione dei prodotti tipici del territorio; 

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

- la Consulta Giovanile di S. Stefano Quisquina per l’organizzazione del concor-
so di cucina e pasticceria “Dolce al Quisquina Cheese Festival”; 

- i ragazzi del Sevizio Civile di S. Stefano Quisquina per i servizi resi che hanno 
consentito di presentare la città con il massimo decoro sia prima che dopo ogni 
singolo evento. 
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 630,00 Euro, fondi che saranno destinati in parte a 
iniziative rivolte ai bambini delle scuole e in parte al “Fondo di solidarietà Sabri-
na”.  

Con questi positivi presupposti e con la rinnovata passione degli 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 pie-
no titolo uno dei più importanti eventi caseari dell'area e una rilevante vetrina per 
il turismo dei Monti Sicani. 

L'Amministrazione Comunale ha patrocinato “La Fera di S. Stefano” organiz-
zata dal Comitato pro- festeggiamenti Madonna della Catena. Si tratta di un evento 
unico, ritornato dopo diversi anni che ci dà l'occasione di valorizzare e far cono-
scere I prodotti, il patrimonio agricolo e artigianale del nostro territorio. La mani-
festazione va inquadrata anche come un momento didattico per i bambini che han-
no avuto la possibilità di conoscere gli oggetti e gli attrezzi della nostra tradizione 
legati al lavoro contadino, gli animali che in passato venivano utilizzati durante il 
duro lavoro nei campi. Riteniamo che questo sia un appuntamento che vada ripre-
so e istituzionalizzato, la valorizzazione dei nostri prodotti agro-pastorali la difesa 
delle nostre tradizioni devono essere al centro dell'attività amministrativa. 

Un rallentamento ha subito, non per nostra volontà, l'iter che riguarda la 
DE.CO. (Denominazione Comunale di origine). Il logo è pronto per essere deposi-
tato e registrato presso la Camera di Commercio ma le ultime novità normative e 
un confronto con l'assessorato regionale, ci hanno indotto a soprassedere. 

È stata espletata la gara e sono stati effettuati gli interventi di SVERMINA-
ZIONE per I capi adulti ovini e caprini di proprietà degli allevatori locali nell'anno 
2014. 
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La Sagra del Formaggio e dei prodotti tipici quisquinesi è stata realizzata attraver-
so tutti coloro che hanno contribuito alla stesura del programma e 
all’organizzazione dell’evento: 
- le aziende lattiero-casearie, gli allevatori, gli oleifici, le attività artigiani e pro-

duttive, i commercianti di formaggi e prodotti tipici del territorio; 
- la Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca Mediterranea che ha patrocinato l’evento con un contribu-
to di Euro 2.000,00; 

- la Provincia Regionale di Agrigento che ha patrocinato la stampa del materiale 
promo-pubbliciatario; 

- l’Unione dei Comuni “Platani Quisquina Magazzolo” che ha patrocinato 
l’inserimento dell’evento nel calendario unico delle manifestazioni turistiche; 

- il Distretto Monti Sicani U.O.S. Cammarata che ha finanziato la giornata in-
formativa sul tema “Sanità, innovazione e marketing digitale per le aziende lat-
tiero-casearie”; 

- 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 lu-
dico-didattiche che si sono svolte durante le due giornate dell’evento; 

- il Banco di Credito Cooperativo di San Biagio Platani per aver patrocinato 
l’evento; 

- la Pro Loco di S. Stefano Quisquina, l’Istituto Comprensivo F. Crispi e le mini-
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Siamo riusciti già al primo anno di insediamento, e lo rivendichiamo con grande 
orgoglio e soddisfazione, a far partire il nuovo servizio di MENSA SCOLASTICA. 
La gara ad evidenza pubblica è stata aggiudicata al “Ristorante Acquarius” di I. 
Puleo, che ha preparato i pasti in loco a KM 0, nelle funzionali cucine del Collegio 
di Maria che il nostro Comune ha preso in affitto e adeguato alle normative 
igienico sanitarie in vigore con minimi interventi di manutenzione ordinaria, 
eseguiti a regola d’arte e scrupolosamente dalle maestranze comunali. Abbiamo 
offerto ai nostri bambini e alle nostre famiglie, come si evince chiaramente dai tanti 
attestati di riconoscimento riscontrati e avuti, un servizio mensa ai massimi 
standard di efficienza e di qualità. Spulciando le carte e leggendo gli atti 
deliberativi, qualche controllore specificatamente inviato, ha riconosciuto 
chiaramente che molte amministrazioni dovrebbero seguire e intraprendere il 
percorso portato avanti, con caparbietà e determinazione, fra tante difficoltà dalla 
nostra amministrazione e dall’Assessore alla P. I. Laura Massaro che ci ha creduto 
dal giorno dell’insediamento. 

Anche in questa sede non posso esimermi dal ringraziare sinceramente per la 
preziosa, indispensabile e puntuale collaborazione la Madre Generale delle 
Collegine Suor Paolina Mastrandrea e i Dirigenti dell’ASP, Dipartimento di 
Prevenzione, per aver reso possibile il raggiungimento di questo traguardo 
nell’interesse esclusivo dei nostri ragazzi e delle famiglie stefanesi. 
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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 svoltasi nei 
giorni 7 e 8 del mese di giugno 2014, è diventata uno dei più importanti eventi 
caseari dell'area. L’evento ha preso il via sabato 7 giugno con la presentazione di 
una giornata informativa sul tema “Sanità, innovazione e marketing digitale per le 
aziende lattiero-casearie”, che ha visto la partecipazione di numerose aziende 
lattiero casearie e giovani imprenditori del territorio, il saluto degli organizzatori 
della sagra e gli interventi specialistici da parte dei liberi professionisti invitati. Il 
sabato pomeriggio è stata la volta dell’aspetto ludico didattico e culturale della 
sagra con il Laboratorio del Gusto “Formaggi in Convento” con degustazione 
guidata di formaggi e prodotti tipici del territorio, “Trekking dei Santuari”, 
escursioni guidate nelle chiese e nei principali monumenti del centro storico, 
accompagnati dalle mini-guide del progetto scolastico “Trekking urbano” curato 
dall’Istituto Comprensivo F. Crispi e della Pro Loco di S. Stefano Quisquina. In 
serata l’evento è stato concluso con il “QUISQUINA CHEESE FESTIVAL” dove 
con l’esibizione dei gruppi musicali Levana e Krita si sono incontrate le sonorità 
delle tradizioni popolari meridionali con i ritmi della musica inedita dei giovani 
stefanesi. Ottima la partecipazione di pubblico, intervenuto sia per conoscere le 
bellezze storiche del nostro paese che per gustare i sapori della tradizione 
stefanese. La domenica, come di consueto, la splendida cornice di Piazza Vittoria e 
di via Roma ha accolto tutte le persone che hanno potuto degustare i prodotti della 
sagra. Nel corso della giornata i Laboratori del Latte, le degustazioni guidate ed la 
musica popolare del gruppo folk “Non più soli”, hanno accompagnato l’afflusso 
dei visitatori fino a tarda serata. 

L’evento ha ospitato produttori del territorio che hanno presenteranno diversi 
tipi di formaggi e prodotti tipici. La vasta scelta di espositori e prodotti è stata 
arricchita da un intenso programma di intrattenimento adatto a tutte le generazioni: 
chef d'eccezione hanno deliziato i visitatori con pietanze creative e degustazioni, e 
i bambini hanno imparato moltissimo su latte e derivati con laboratori e attività 
ludico-didattiche realizzate per l'occasione. 

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.  
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PRODOTTI TIPICI QUISQUINESI, manifestazione annuale dedicata alla 
valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici. “Quisquina Cheese Festival” 
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aziende lattiero-casearie”, che ha visto la partecipazione di numerose aziende 
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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.  
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finanziamento per la realizzazione e avvio del progetto. Il progetto mira a creare 
un sistema organizzato per l’erogazione di servizi avanzati per le PMI della filiera 
cerealicola siciliana, finalizzati a trasferire le innovazioni tecnologiche e i risultati 
della ricerca ad oggi disponibili. Saranno implementate attività di affiancamento 
alle PMI della filiera, con l’obiettivo di supportarle in percorsi di ottimizzazione di 
processo e di prodotto, certificazione della qualità commerciale, tecnologica, 
nutrizionale e igienico-sanitaria e valorizzazione di prodotto. Il progetto è rivolto 
alle imprese, alle aziende sementiere, molini, panifici e pastifici artigianali, 
pastifici industriali e produttori di prodotti da forno industriali. Si procederà alla 
definizione di una rete regionale che promuoverà la “cultura della qualità” per la 
filiera del grano duro, attraverso un flusso di informazioni che coniugheranno le 
esigenze delle PMI e la conoscenza scientifica maturata. Al Comune di S. Stefano 
Quisquina è stato concesso un finanziamento pari a € 15.000,00, per il reperimento 
di una unità di personale per la promozione della Carta dei Servizi e per le altre 
attività previste nel progetto da svolgere in collaborazione con gli altri partner e 
con l’Ente capofila. 

In considerazione dello stato di abbandono in cui versa l’ex mattatoio 
comunale e delle attrezzature presenti in totale stato di degrado e non utilizzate, al 
fine di aiutare gli allevatori e gli operatori del settore della macellazione, il 
Comune di S. Stefano Quisquina con i gestori del Mattatoio del Comune di 
Castronovo di Sicilia ha stipulato un PROTOCOLLO D’INTESA PER IL 
RECUPERO E L’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE DI MACELLAZIONE 
PRESENTI NEI LOCALI DELL’EX MATTATOIO COMUNALE.  

Secondo questo protocollo i gestori del macello del Comune di Castronovo di 
Sicilia hanno proceduto allo smontaggio della struttura metallica e delle 
attrezzature che costituiscono le linee di lavorazione dei suini e dei bovini presenti 
nell’ex mattatoio comunale, e li hanno istallate all’interno del mattatoio del 
Comune di Castronovo di Sicilia, al fine di migliorare e potenziare l’attività di 
macellazione dello stabilimento è garantire in tal modo la possibilità per i nostri 
operatori che lavorano nel settore (macellerie, allevatori, ecc.) di usufruire della 
struttura. Con questo Protocollo agli operatori locali del settore viene garantito un 
servizio di macellazione incluso le eventuali macellazioni d’urgenza, ed il 
trasporto di carne macellate dallo stabilimento agli esercizi commerciali o alle 
utenze private, con un corrispettivo altamente vantaggioso che prevede 
l’abbattimento del 10% sulla tariffa di macellazione dei bovini. La ripresa, da 
parte degli operatori locali, dell’attività di macellazione in un stabilimento ubicato 
nell’ambito di un contesto territoriale a noi vicino, molte aziende zootecniche 
locali infatti ricadono proprio nel territorio del Comune di Castronovo di Sicilia 
(c/da Leone, Melia, ecc.), dovrebbe consentire un maggior interessamento nei 
confronti degli animali provenienti dagli allevamenti della zona, con una ricaduta 
economica sull’intero settore zootecnico. 

L’Amministrazione Comunale ha realizzato la prima edizione dell’evento 
QUISQUINA CHEESE FESTIVAL - XVI SAGRA DEL FORMAGGIO E DEI 
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Su esplicita richiesta del Dirigente Scolastico, abbiamo concordato con il 
Consiglio d’Istituto per problemi logistici ed organizzativi, di far slittare all’inizio 
del nuovo Anno Scolastico 2014-2015 l’elezione e l’insediamento del BABY 
SINDACO E BABY CONSIGLIO COMUNALE. 

È stata supportata e incentivata la BIBLIOTECA DEI PICCOLI, gestita 
egregiamente in questi mesi dall’Associazione “D. Pizzo”. 

Con amarezza devo constatare che l'Ente Comune è diventato ormai il solo 
interlocutore per una fascia di persone in forte difficoltà economica e il mio 
contatto quotidiano con la disperazione di molti nuclei familiari stefanesi mi ha 
sbigottito e mortificato. 

Per quanto riguarda le politiche per gli ANZIANI abbiamo organizzato diversi 
incontri con il circolo L. Attardi di via L. Panepinto che riteniamo di dover 
coinvolgere con proposte da sottoporre al nuovo Consiglio Direttivo e al nuovo 
Presidente, in iniziative stimolanti e innovative tali da offrire agli anziani, a parte 
l'ordinaria attività di svago, opportunità nuove di servizio alla collettività da 
intraprendere. 

È stata Deliberata la Costituzione della CONSULTA DEGLI IMMIGRATI ai 
sensi dell’art 12 ter dello Statuto Comunale, il cui fine è quello di coinvolgere gli 
immigrati in processi inclusivi, tendenti ad inculcare sentimenti di integrazione e di 
superamento delle barrire religiose, di costumi ed altro. 

A tal proposito è stata organizzata “La Giornata dell’Accoglienza - Cittadini 
insieme”. 

È stato ripristinato il CAMPO DI BOCCE all'interno della Villa Comunale che 
permetterà momenti di sano svago. 

È 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 elevatissimi interamente a carico del Bilancio 
Comunale pari a circa 180 mila euro. 
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Questo Assessorato in collaborazione con le Scuole ha avviato le procedure per 
ottenere gli studi riguardanti il ritrovamento del REPERTO ARCHEOLOGICO 
“CERVO INCISO SU LISTA DI CALCARE” rinvenuto nel territorio del Comune 
di S. Stefano Quisquina al fine di continuare un percorso di conoscenza e appro-
fondimento di tale reperto archeologico e avviare eventuali iniziative per una tute-
la e valorizzazione all’interno del nostro Comune. Il Comune di S. Stefano Qui-
squina al fine di effettuare una programmazione e calendarizzazione delle attività e 
manifestazioni importanti per la valorizzazione del territorio per l’anno 2014, ha 
creato il CALENDARIO UNICO DELLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE in 
sinergia con l’Unione dei Comuni “Platani, Quisquina, Magazzolo”.  

Il 5 febbraio 2014 è stato organizzato un INCONTRO CON GLI OPERATORI 
LOCALI PER LA PRESENTAZIONE ED AVVIO DEL PROGETTO “DAL MA-
RE ALLA MONTAGNA” E PER RACCOGLIERE PROPOSTE PER LA PRO-
GRAMMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO - ANNO 
2014.  

In occasione dell’evento organizzato dal Comune di S. Stefano Quisquina in-
sieme all’Associazione Pro Loco di S. Stefano Quisquina è stato presentato il pro-
getto “Dal mare alla montagna”, un progetto che si avvia ad essere realizzato gra-
zie ad un finanziamento con fondi europei. Il progetto ha come protagonisti ben 5 
Associazioni Pro Loco: S. Stefano Quisquina (capofila), Alessandria della Rocca, 
Cianciana, Realmonte e Siculiana.  

Nel corso dell’incontro sono stati raccolti i dati da inserire nel materiale pro-
mozionale da realizzare (brochures, opuscoli, sito internet, cartine turistiche, ecc.) 
e sono state affrontate le alcune tematiche inerenti il settore turistico. 

Nell'ottica di dare forza e continuità al programma elettorale è stato promosso 
un incontro organizzativo /informativo “VERSO L'ALBERGO DIFFUSO QUI-
SQUINA” alla presenza dell'On. Claudia La Rocca, prima firmataria della legge 
regionale. L'incontro ha avuto lo scopo di avviare il progetto di un albergo diffuso 
a S. Stefano Quisquina e stimolare così quel turismo più informale che predilige 
un “sano vivere di paese”, sullo sfondo di un sistema di offerta enogastronomica, 
culturale, naturalistico-ambientale e di comfort che incentivi il visitatore a sog-
giornare nel nostro comune in diverse stagioni dell'anno. 

Il Comune di S. Stefano Quisquina ha avviato il progetto dal titolo S.A.R.I. 
CER. – “SERVIZI AVANZATI PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE NELLA 
FILIERA CEREALICOLA”, presentato all’Assessorato Regionale delle Attività 
Produttive nell’ambito del PO FESR 2007/2013 Misura 4.1.2.A. assieme al Con-
sorzio di Ricerca “Gian Pietro Ballatore” (Ente di ricerca capofila), al Co.Ri.Bi.A. 
Consorzio per il Rischio Biologico in Agricoltura (Ente di ricerca), ai Comuni di 
San Giovanni Gemini (AG), Cianciana (AG), Alessandria della Rocca (AG), Ge-
raci Siculo (PA), Grammichele (CT), San Michele di Ganzaria (CT), Castel di Ju-
dica (CT) e Castelvetrano (TP) ed ammesso finanziamento giusto Decreto del Di-
rigente Generale Dipartimento delle Attività Produttive n.2233/3 del 21/10/2013.  

Questo Assessorato in data 09.12.2013 ha firmato l’atto di accettazione del 
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TURISMO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 
Questo assessorato 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. A tal proposito il nostro 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, alla presenza di progetti di valorizzazione del 
territorio. 

Per la misura 313 “Incentivazione di attività turistiche”, il territorio dei Monti 
Sicani sarà interessato da notevoli istanze ammissibili a finanziamento con un 
totale di € 3.904.150,53 di contributo richiesto. In particolare nel territorio del 
Comune di S. Stefano Quisquina ricadono quattro progetti di iniziativa privata. 
Attraverso il finanziamento di questi progetti il territorio sarà munito di percorsi e 
itinerari integrati (ippovie, ciclovie, percorsi natura, itinerari enogastronomici, 
centri di informazione e accoglienza turistica, segnaletica turistica, servizi per la 
fruizione turistica etc.) che metteranno a sistema gli operatori turistici locali, le 
strutture ricettive, i laboratori dell’artigianato tipico e artistico e le aziende 
agricole. 

Lodevole è stato il lavoro svolto dalle associazioni, che in stretta 
collaborazione con l’ufficio di piano del GAL, hanno dato vita ad un processo di 
condivisione di progetti finalizzati alla realizzazione del sistema turistico locale; 
un importante passo avanti verso l’istituzione del Distretto Rurale di Qualità dei 
Sicani, obiettivo generale del Piano di Sviluppo Locale. 

La svolta a tale programmazione si è avuta durante i lavori del tavolo tecnico 
presso l’Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina dove sono state affrontate le 
tematiche riguardanti il manuale d’uso, il marchio d’area, la toponomastica, la 
piattaforma web, la grafica e l’immagine coordinata del Distretto. 

Il Comune di S. Stefano Quisquina ha dato il proprio contributo mettendo a 
disposizione le aree pubbliche e snellendo le procedure per ottenere le 
autorizzazioni e le concessioni edilizie per il recupero degli edifici e per 
l’istallazioni di strutture di sosta rientrando nei tempi di presentazione previsti nei 
bandi del PSR. 

Abbiamo accolto e fatto proprio senza impegno il progetto “I Tesori della 
Quisquina” presentato dall'Associazione “Luna e Dintorni”, 

lo abbiamo recepito e trasmesso al competente assessorato ai fini 
dell'ottenimento di un contributo finanziario per la effettiva realizzazione 
dell'iniziativa. 

IL Consiglio Comunale ha deliberato in materia di adeguamento ai principi di 
liberalizzazione per gli esercizi commerciali che si occupano di somministrazione 
di alimenti e bevande. 
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SERVIZIO CIVILE 
 
Il nostro Comune nonostante la drastica riduzione delle risorse finanziare 

destinate al riguardo dalla Regione Sicilia, ha ottenuto l'approvazione di due 
progetti di Servizio Civile Volontariato Nazionale per l'utilizzo di complessivi 14 
giovani volontari. 

L'approvazione dei progetti di Servizio Civile, presentati dalla precedente 
amministrazione, è da ritenersi un risultato importante che sta dando la possibilità 
ai giovani selezionati di fare una esperienza che sarà senz'altro utile per la loro 
formazione culturale e lavorativa. 

I progetti avviati dal mese di Maggio sono: 
- “Amici della Terra”, concernente la salvaguardia e la tutela dell'ambiente e della 

promozione del patrimonio naturalistico e culturale al fine di ridurne il degrado 
e l'abbandono potenziando altresì il servizio di manutenzione degli spazi verdi 
urbani; 

- “Il Girasole” progetto che fa parte del settore dell'educazione e della 
promozione culturale e del campo dell'animazione verso i minori che ha come 
obiettivi quelli di potenziare e migliorare i servizi socio – educativi. 
La forte attenzione alla formazione, generale e specifica e la valenza educativa 

di una esperienza continuativa e organizzata, di servizio e di solidarietà 
rappresentano il cuore del servizio civile: un anno di impegno durante il quale 
apprendere a collaborare con gli altri, in una realtà sociale complessa, in vista del 
Bene Comune. 

Già siamo in fase di progettazione, redazione e presentazione dei nuovi progetti, 
affidati a soggetto esterno alla struttura burocratica dell'ente, in prospettiva del 
Bando 2015 Servizio Volontariato Civile, che prevede una nuova organizzazione e 
impostazione per la partecipazione da parte degli Enti, con delle convenzioni 
mirate stipulate con Università, Asp, ed enti vari secondo le nuove modalità 
previste dalla normativa vigente. 
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INTERVENTI DI CARATTERE AMBIENTALE 
E DEL VERDE PUBBLICO, 

QUALIFICAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 
L'importantissimo obiettivo raggiunto già in questo primo anno, impegno preso 

nel Programma Elettorale, è quello di aver firmato con il Dirigente dell'Ufficio 
Provinciale di Agrigento del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e 
Territoriale Dott. Giuseppe Di Miceli e Mons. Antonino Massaro in rappresentanza 
della Parrocchia S. Nicolò di Bari l'atto di Convenzione con la quale il suddetto 
dipartimento si impegna a gestire il BOSCHETTO COMUNALE esteso ettari 9,72, 
nel rispetto delle specifiche norme forestali e di tutela ambientale al fine di 
migliorarlo e valorizzarlo con interventi selvicolturali idonei, mirati anche alla 
conservazione e fruizione dello stesso. 

Aver siglato questa convenzione decennale è un grande traguardo, che servirà 
non solo da un punto di vista ambientale a salvaguardare un polmone verde 
prossimo al centro urbano, ma anche ad arricchire l'immagine del nostro paese, che 
oggi più che mai si candida ad essere importante meta turistica. Per questo voglio 
esprimere un caloroso ringraziamento all'Ufficio Provinciale di Agrigento 
dell'Azienda Foreste, che ha supportato e sposato in pieno questo progetto. 

Sono stati effettuati gli interventi di Disinfestazione e Derattizzazione nei plessi 
scolastici, nel centro urbano e nelle periferie. 
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Sebbene ogni singolo comune per la redazione del Piano d’Azione (P.A.E.S.) 
partecipa in forma singola, le azioni strategiche per la diminuzione delle emissioni 
nonché le azioni di sensibilizzazione territoriale e formazione non possono che es-
sere concordate e programmate sinergicamente. 

In particolare, per quanto concerne l’illuminazione pubblica, visti anche i risul-
tati dell’elaborazione dati effettuata, sembrerebbe opportuno definire un piano 
strategico di intervento anche in concerto con le altre coalizioni siciliane aderenti 
al Patto dei Sindaci in modo da poter attuare piani di intervento efficaci ed econo-
micamente più competitivi. L’Amministrazione comunale, al fine di promuovere e 
valorizzare i prodotti artigianali di identità territoriale, ha aderito al progetto 
"BORN IN SICILY - PROFETI IN PATRIA" promosso dall'Assessorato Regionale 
all'Agricoltura.  

La nostra proposta si traduce in una iniziativa omnicomprensiva che consiste 
nella creazione di un sistema integrato finalizzato alla conoscenza, alla pianifica-
zione delle attività, alla fruizione e alla gestione delle risorse produttive enoga-
stronomiche locali, dei beni storici, architettonici, ambientali e culturali che rica-
dono nell’intero bacino comunale. 

L’accordo di programma prevede il rilancio dell’economia attraverso la realiz-
zazione di una rete di comuni che possa garantire capillarità su tutto il territorio 
regionale, allo scopo di incentivare l’aumento della commercializzazione delle 
produzioni di qualità. Si intende inoltre costituire una rete di aziende impegnate 
nella valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agroalimentari di 
qualità. Aderire a questo progetto significa contribuire alla nascita del marchio 
“Born in Sicily” e pubblicizzarlo all’Expo 2015 di Milano. Di concerto con gli uf-
fici è stata effettuata una mappatura delle aziende locali interessate a questa inizia-
tiva che offrirà una importante possibilità di valorizzazione e promozione per le 
nostre produzioni tipiche locali. 

In collaborazione con l’Assessore alle Politiche Giovanili è stato organizzato 
un seminario di informazione “CREAZIONE GIOVANI - GIOVANI PROTAGO-
NISTI DI SÉ E DEL TERRITORIO” per la presentazione di progetti rivolti a gio-
vani compresi fra 18 e 36 anni con sovvenzionamenti a fondo perduto fino a 
20.000 euro, iniziativa promossa dalla Regione Sicilia che intende aprire le porte 
al mondo del lavoro per molti ragazzi dell'isola. 

Presentato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavo-
ro, Ester Bonafede, il bando mira a coinvolgere attivamente i giovani. Ogni idea, 
proposito, intuizione, inerente a diversi ambiti d'applicazione prende forma attra-
verso sei linee di intervento che sono oggetto dell'accordo. 

Al seminario hanno partecipato moltissime associazioni, ma anche gruppi in-
formali che sono stati chiamati ad operare all'interno del territorio comunale attra-
verso la presentazione delle proposte progettuali. 

Il Comune di S. Stefano Quisquina ha favorito la partnership a titolo gratuito e 
ha messo a disposizione strutture, attrezzature, personale, sedi e ogni altro suppor-
to senza alcuna previsione di corrispettivo o rimborso spese in favore dei giovani. 
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SERVIZI CIMITERIALI 
 

La prima ordinanza sindacale (n. 26 del Giugnò13) è stata la revoca del 
provvedimento che stabiliva la chiusura infrasettimanale del cimitero. Ritengo che 
come significativo luogo di culto la struttura cimiteriale deve essere 
particolarmente attenzionata, curata e aperta ogni giorno. Sono state piantumate 
delle aiuole e delle piante nella parte alta ed è stata acquistata una scala scorrevole 
per facilitare l'accesso ai loculi. 

 
SVILUPPO TERRITORIALE 
 

L’Assessore Daniele Traina, 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. 

Il Patto dei Sindaci, rappresenta oggi il più grande movimento a livello europeo 
che vede coinvolte le autorità regionali e locali con l’ambizioso obiettivo di 
aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Tra gli 
obiettivi prioritari del Patto troviamo la mobilità pulita, la riqualificazione 
energetica di edifici pubblici e privati e la sensibilizzazione dei cittadini in tema di 
consumi energetici. Il Patto dei Sindaci per l’energia rappresenta anche 
un’occasione di crescita per l’economia locale, favorendo la creazione di nuovi 
posti di lavoro ed agendo da traino per lo sviluppo della Green Economy sul 
proprio territorio.  

 Con D.D.G. n. 413 del 04/10/2013 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e 
dei Servizi di Pubblica Utilità, il Comune di S. Stefano Quisquina ha ottenuto un 
contributo pari ad € 12.376,00, importo a fondo perduto a copertura delle spese 
ammissibili da sostenere per la redazione del P.A.E.S.. Durante i tavoli tecnici il 
Comune di S. Stefano Quisquina insieme alla coalizione dei Comuni aderenti al 
Patto dei Sindaci ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

- in data 16.01.2014 è stata sottoscritta la Convenzione per la definizione 
dei ruoli e delle funzioni inerenti l’attuazione del P.A.E.S. dei Territori Monti 
Sicani e Valle del Platani per “Promuovere la sostenibilità energetica in Sicilia, 
applicando il programma dell’UE Patto dei Sindaci, per un Distretto Regionale 
dell’Energia”; 

- in data 09.05.2014 è stato stipulato un Accordo Quadro con la Scuola 
Politecnica dell’Università degli Studi di Palermo nell’ambito del quale il Comune 
di S. Stefano Quisquina ha manifestato l’interesse a sviluppare progetti comuni 
nell’ambito dell’attuazione del P.A.E.S.. 

Durante i tavoli tecnici sono stati raccolti i dati sui consumi energetici del 
nostro Comune al fine di predisporre un Inventario Base dell’Emissioni (IBE), 
inoltre sono stati istituiti i seguenti tavoli tematici: 

- Bioedilizia, efficientamento energetico e innovazione tecnologica; 
- Rifiuti; 
- Mobilità e turismo sostenibile; 
- Governance e finanza. 
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SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 
 

A seguito della messa in Liquidazione degli ATO e conseguentemente della 
So.Ge.I.R. oggi in gestione commissariale, con la legge 8 Aprile 2010 n. 9, la rego-
lamentazione dei servizi per i comuni appartenenti allo stesso ambito, sarà affidata 
alle SRR (Società Regolamentazione Rifiuti) mentre il servizio di raccolta, lo spaz-
zamento e il trasporto in discarica sarà di competenza di un ARO (ambito di raccol-
ta ottimale) organizzato in forma singola o associata con il conseguente “Piano di 
intervento”  

Vi sarà uno stravolgimento dell’attuale situazione, con la potestà contrattuale in 
capo a ciascuna municipalità. Una scelta politico/amministrativa difficile che va 
ponderata con attenzione e inesorabilmente e necessariamente dovrà incidere su un 
abbattimento dei costi del servizio, oggi non più sostenibili. 

Le modalità di gestione del servizio possono essere individuati tra: 
 L'esternalizzazione del servizio mediante gara ad evidenza pubblica; 
 Cosituzione di società mista tra pubblico e privato previo apposito bando; 
 Gestione in house; 
 Gestione Diretta in Economia. 

È stato presentato in data 5 Febbraio '14 un primo piano finanziario e di fattibi-
lità ai fini della gestione unitaria del servizio di raccolta e smaltimento rsu nella 
previsione della costituzione di un ARO composto dai comuni aderenti all'unione, 
predisposto dal Dott. Vincenzo Marinello con l'obiettivo di minimizzare l'impatto 
di finanza pubblica. 

In data 12 Febbraio '14 abbiamo dato disposizione al Responsabile del Servizio 
Ambientale del nostro Comune di predisporre una proposta di Piano al fine di valu-
tare se vi siano le condizioni di una diretta gestione del servizio. 

Che è una sfida molto impegnativa, che stiamo valutando con estrema attenzio-
ne, tramite anche il lavoro di una commissione bipartisan che sta lavorando con 
grande abnegazione e spirito di servizio, nonché la supervisione e il supporto tecni-
co di un professionista esterno esperto in materia. 

Intanto abbiamo avviato e concluso l’iter per la definizione e la realizzazione 
del CCR - CENTRO COMUNALE di RACCOLTA avendo la consolidata convin-
zione che il processo di raccolta dei rifiuti diventa virtuoso se si completa la filiera 
che ne sta alla base. 

L'Immobile di C/da Fontanelle è stato preso in locazione con contratto stipulato 
nell'aprile 2013 dalla precedente amministrazione. All'atto del nostro insediamento, 
dopo aver accertato una situazione di gravità e insostenibilità per la notevole quan-
tità di materiale ingombrante, ho emesso un’ordinanza per lavori incontingibili e 
urgenti. 

Successivamente si è avviato l'iter per adeguare con diversi interventi (compre-
so impianto di Video sorveglianza), alcuni dei quali a carico del locatore, la struttu-
ra esistente a CCR, ai sensi del D.M. 8/04/2008. L’iter amministrativo di autorizza-
zione esitato positivamente dal Dirigente dell'area tecnica è stato ratificato 
dall'Amministrazione comunale per la competenza residuale con determina sinda-
cale. IL CCR è stato potenziato anche per quanto riguarda il personale, e oggi è 
aperto 4 giorni la settimana. 
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SERVIZI CIMITERIALI 
 

La prima ordinanza sindacale (n. 26 del Giugnò13) è stata la revoca del 
provvedimento che stabiliva la chiusura infrasettimanale del cimitero. Ritengo che 
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per facilitare l'accesso ai loculi. 

 
SVILUPPO TERRITORIALE 
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contributo pari ad € 12.376,00, importo a fondo perduto a copertura delle spese 
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di S. Stefano Quisquina ha manifestato l’interesse a sviluppare progetti comuni 
nell’ambito dell’attuazione del P.A.E.S.. 
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- Rifiuti; 
- Mobilità e turismo sostenibile; 
- Governance e finanza. 

26 

SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 
 

A seguito della messa in Liquidazione degli ATO e conseguentemente della 
So.Ge.I.R. oggi in gestione commissariale, con la legge 8 Aprile 2010 n. 9, la rego-
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ta ottimale) organizzato in forma singola o associata con il conseguente “Piano di 
intervento”  
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Che è una sfida molto impegnativa, che stiamo valutando con estrema attenzio-
ne, tramite anche il lavoro di una commissione bipartisan che sta lavorando con 
grande abnegazione e spirito di servizio, nonché la supervisione e il supporto tecni-
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ra esistente a CCR, ai sensi del D.M. 8/04/2008. L’iter amministrativo di autorizza-
zione esitato positivamente dal Dirigente dell'area tecnica è stato ratificato 
dall'Amministrazione comunale per la competenza residuale con determina sinda-
cale. IL CCR è stato potenziato anche per quanto riguarda il personale, e oggi è 
aperto 4 giorni la settimana. 
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LAVORI PUBBLICI 
 
Di seguito vengono riportati i procedimenti che sono stati seguiti dall'Assessore 

Arch. Ignazio Schillaci a partire dall’insediamento della nuova amministrazione, 
alcuni con un iter già avviato, altri iniziati ex novo, seguendo una narrazione di tipo 
cronologico. 

 

 
 
1) lavori di 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 ob. 2.8. 

- 25/06/2013 – Incontro preliminare con il Sig. Crapanzano titolare della ditta 
appaltatrice ITALIMPIANTI. Nella riunione è stata sollecitata la ditta a presentare 
la documentazione necessaria alla definizione del contratto d’appalto. 
- 09/07/2013 – Incontro ulteriore con il titolare dell’Impresa appaltatrice e 
sopralluogo sul sito dove dovranno realizzarsi i lavori. La Ditta presenta i 
documenti mancanti necessari per la definizione del contratto: P.O.S. e Polizza 
fidejussoria. Bisogna perfezionare il contratto con il Responsabile del 
Procedimento e inviarlo a Roma - (al momento siamo in mancanza di R.U.P.) – Lo 
stesso discorso (perfezionamento dei contratti in presenza del RUP) vale anche per 
i contratti da sottoscrivere con il D.L. e i Coordinatore della Sicurezza in fase di 
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- la promozione di attività di sensibilizzazione e comunicazione sul tema delle 
bioenergie e dell’efficienza energetica; 

- la creazione di una “massa critica” di enti locali, imprese, enti no profit, enti 
di ricerca in grado di sensibilizzare e orientare le politiche energetiche 
dell’Unione Europea sulla base delle esigenze e dei bisogni reali emessi a 
livello locale. 

-  
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esecuzione per i quali sono stati espletati dei bandi di evidenza pubblica. 
- 06/08/2013 – Viene stipulato il Contratto d’Appalto con la ditta 
ITALIMPIANTI 

- Gli altri contratti già sottoscritti con il Direttore dei Lavori, l’Impresa 
Esecutrice e il Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori hanno già passato la 
prima verifica da parte della Prefettura di Palermo e sono stati inviati al Ministero 
dell’Interno, a Roma, per l’approvazione definitiva. 
- 21/01/2014 - Viene emanato il Decreto del Ministero dell’Interno di 

approvazione del Contratto d’appalto dei lavori (Decreto C.01/2014). 
- 18/03/2014 - Viene emanato il Decreto del Ministero dell’Interno di 

approvazione del Disciplinare d’incarico del Coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione (Decreto C.03/2014). 

- 27/03/2014 – L’U.T.C. comunica all’Impresa, al D.L. e al Coordinatore 
l’avvenuta approvazione dei contratti stipulati invitandoli ad iniziare le 
procedure per la consegna dei lavori. 

- I lavori sono stati consegnati con Verbale di Consegna del 22/05/2014 e sono 
stati concretamente iniziati il 26/06/2014. 

- Attualmente i lavori sono in fase di esecuzione. 
 

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 

- 21/06/2013 – Incontro informale con il Direttore dei Lavori Ing. Ignazio Leone 
per prendere cognizione della situazione dei lavori. 
- Alla luce di quanto emerso dall’incontro con il D.L. ho cercato di ricostruire 

l’iter del procedimento relativo al 2° lotto dei lavori, iter che si intreccia, tra l’altro, 
con un contenzioso tra la Sig.ra Cannella Rosina e il Comune di S. Stefano Q. in 
merito ai dissesti intervenuti sulla struttura di un immobile sito in Piazza 
Maddalena n. 14, a seguito (secondo il convincimento della ricorrente) della 
realizzazione dei lavori relativi al 1° lotto. 

Di seguito sono riportati anche i documenti relativi alla situazione 
dell’immobile oggetto del contenzioso. 
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RICOSTRUZIONE CRONOLOGICA DEL PROCEDIMENTO 
 

- 31/03/2010 – Con nota prot. 2250 (Sindaco Leto Barone) viene dato incarico al 
redattore del progetto generale, Ing. Ignazio Leone, di redigere un progetto 
esecutivo 2° lotto per l’importo di €. 707.600,00. 

- 15/04/2010 – Trasmissione progetto esecutivo da parte del progettista; 
- 04/10/2010 – con Determina Dirigenziale n. 354 (Arch. Galluzzo) viene 

approvato il progetto in linea tecnica.  
- 07/10/2010 – Con Delibera di Giunta n. 58 viene approvato il progetto in linea 

amministrativa. 
- 07/03/2011 – D.R.S. n. 105 – Finanziamento dell’opera; 
- 29/04/2011 – Nota prot. n. 3170 dell’Arch. Giovanni Farulla (incaricato dal 

Dirigente dell’Ufficio Tecnico Arch. Giuseppe Galluzzo con nota n. 1629 del 
25/02/2011) avente per oggetto “Accertamento tecnico sugli edifici adiacenti 
Piazza Maddalena”. 

- 19/08/2011 – Nota prot. n. 6074 del Responsabile dell’Ufficio Protezione 
Civile, Geom. Alfonso Farulla avente per oggetto “Accertamento condizioni 
statiche fabbricato urbano sito in S. Stefano Quisquina, P. Maddalena n. 11 di 
proprietà sig.ra Cannella Rosina”. 

- 12/09/2011 – Vengono appaltati i lavori alla Ditta Agostaro Rosario con un 
ribasso d’asta del 22,9888%. 

- 11/05/2012 – Verbale di gara n° 144; 
- 12/11/2012 – Nota del Servizio 16 dell’Assessorato Reg. delle Infrastrutture 

e della Mobilità (prot. in uscita n. 98309 del 12/11/2012, acquisita al protocollo 
del Comune in data 18/01/2013, più di due mesi dopo?) indirizzata 
all’Amministrazione Comunale e all’Assessorato Reg.le Territorio e 
dell’Ambiente (Assessorato finanziatore) nella quale, testualmente, viene 
riportato: “In merito alle somme a disposizione previste nel progetto 2° stralcio, 
in particolare alla voce per competenze tecniche, si demanda competentemente 
all’Assessorato finanziatore in indirizzo la valutazione, nel rispetto della 
normativa vigente (…) sull’ammissibilità delle procedure adottate per 
l’affidamento degli incarichi a tecnici esterni (vedi p.es. incarico di progettista 
che si dice conferito nel lontano 1983 ecc.) per la realizzazione dell’intervento 
in argomento. 

- 20/05/2013 – Consegna dei lavori all’impresa Agostaro (Verbale di Consegna di 
pari data); 

- 03/06/2013 – Ordine di sospensione dei lavori da parte del D.L. – Motivazione: 
… nelle more dell’istallazione delle apparecchiature di monitoraggio…; 

- 03/06/2013 – contestuale Determina del Sindaco (Leto Barone) n.13 per il 
Conferimento di incarico di “Esperto per la consulenza tecnica” nel sistema di 
monitoraggio topografico e geotecnico finalizzato al controllo e verifica delle 
condizioni di sicurezza… dei manufatti di Piazza Maddalena, all’Ing. Vincenzo 
Zerbo; 
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Il Comune di S. Stefano Quisquina, nel mese di settembre, ha avuto l’onore di 
ospitare il WORKSHOP DEL PROGETTO EUROPEO PROFORBIOMED 
“Promozione dell’utilizzo della biomassa forestale residuale nel bacino del 
Mediterraneo, finanziato dal Programma Med. Proforbiomed. È un progetto 
strategico del programma europeo MED 2007-2013 che ha, come obiettivo 
principale, quello di individuare e implementare strategie, tecniche ambientali e 
logistiche per la valorizzazione della biomassa forestale residuale di scarto 
(ramaglie da potatura, tronchi e ramaglie da interventi di diradamento e da 
interventi di avvio alla rinaturalizzazione, ecc.) da utilizzare per la produzione di 
energia elettrica e calore. 

Il workshop si è svolto presso l’aula Consiliare del Comune per poi proseguire 
con le attività in campo, presso la vicina Area Pilota di Monte Katera, in C.da 
Porta della Cicala. All’evento, che ha avuto un grande riscontro da parte dei tecnici 
del settore, operai forestali e cittadini, hanno relazionato autorevoli ospiti: il Dott. 
Massimo Pizzuto, il Dott. Glauco Toscano, il Dott. Donato La Mela, il Dott. 
Raffaele Galatà, il Dott. Gaetano Pagliaruolo, il Dott. Michele Vinci e l’On. 
Giovanni Panepinto. 

Nell’ambito del progetto portato avanti dall’Assessorato Regionale delle 
Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento Regionale Azienda Foreste 
Demaniali, l’Amministrazione Comunale ha manifestato l’interesse al documento 
“PATTO BIOMASSA PER L’ENERGIA” che ha le seguenti finalità: 
- la costituzione di una rete a livello europeo di stakeholders attivi sul tema 

delle biotecnologie; 
- l’attivazione di gruppi di lavoro tecnici che operino come raccordo tra le 

Istituzioni EU e gli stakeholders locali; 
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47 

chiedendo uno sforzo di grande senso civico e di assoluta responsabilità per 
rendere sempre più bella, più pulita, più ordinata, degna della sua bellezza, la 
nostra amata S. Stefano. 

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 manutenzione di strade comunali 
all'interno e nella periferia del centro abitato, finalizzati soprattutto al ripristino del 
manto stradale. 

Particolare attenzione è stata posta al DECORO URBANO attraverso la 
sistemazione di fioriere artistiche in legno nelle vie e piazze principali del centro 
abitato. 

Per quanto riguarda il patrimonio naturalistico di pregio ambientale sono stati 
programmati degli INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DELLA VILLA 
COMUNALE. In particolare sono stati effettuati lavori di manutenzione, pulizia e 
abbattimento di alcuni alberi pericolanti, a rischio caduta, presenti nelle zone 
interessate dalla fruizione del pubblico. Interventi urgenti hanno interessato 
l’abbattimento di palme attaccate da Punteruolo Rosso, ormai appassite, e un pino 
D’Aleppo sito nel parco giochi per bambini in evidente stato di senescenza, che 
creava seria preoccupazione per la sicurezza dello stesso parco giochi. 

Particolare attenzione è stata posta alla cura del PARCO GIOCHI DELLA 
VILLA COMUNALE con l'acquisto di nuovi giochi per i bambini. 

Il 28 settembre su iniziativa dell’Amministrazione il Comune di Santo Stefano 
Quisquina ha partecipato all’evento “PULIAMO IL MONDO - 2013”, 
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 dal circolo 
Legambiente Monti Sicani, ha interessato la pulizia di alcune aree limitrofe al 
bosco San Calogero, bosco Kadera e l’abbeveratoio Prisa.  

All’iniziativa su invito del Sindaco e di questo Assessorato hanno aderito 
l’Istituto Comprensivo Francesco Crispi, l’associazione “Quisquinachannel”, 
l’associazione “Una mano per…”, l’associazione “Domenico Pizzo” e la Pro Loco 
di S. Stefano Quisquina, che hanno affiancato i volontari di Legambiente nei lavori 
di pulizia, insieme agli studenti, docenti, dipendenti comunali e ai cittadini. 

Durante l’evento, con gli amministratori in prima fila, si è dato alle nuove 
generazioni un segnale simbolico di impegno e attenzione, promuovendo i 
comportamenti corretti per il rispetto dell’ambiente. 
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Perchè questo imprevisto monitoraggio topografico? perchè nel verbale di 
consegna dei lavori di appena 14 giorni prima non c’è nessun riferimento, alla 
necessità di fare monitoraggi? 

Le motivazione possono dedursi dalle premesse della Determina Sindacale n. 13 
del 03/06/13, ma si deduce altresì che non sono motivazioni dell’ultima ora. 

09/06/2013 e 10/06/2013 Elezioni Amministrative (Sindaco Cacciatore) - 
delega di Assessore ai LL.PP. del 19/06/2013 
- 19/06/2013 – Lettera prot. n 4020 dell’impresa appaltatrice con la quale si rileva 

l’illegittimità della sospensione dei lavori “in quanto in alcun modo 
riconducibile ad evenienze per nulla sopravvenute”. 

- 21/06/2013 – Incontro con l’Ing. Leone per discutere degli ultimi avvenimenti e 
per chiedere spiegazioni sui motivi della sospensione dei lavori. Nell’incontro 
viene comunicato al D.L. che, al momento, essendo scaduto l’incarico al 
Dirigente Tecnico Arch. Lupo, siamo in mancanza di Responsabile del 
Procedimento.  

- 21/06/2013 – Nota del D.L. prot, n.4067 di convocazione dell’Impresa per il 
25/06/2013 per regolarizzare la sospensione e discutere di altra problematica 
inerente. 

- 24/06/2013 – nota prot. 4085 dell’Impresa, dove si comunica l’impossibilità a 
partecipare all’incontro che viene rinviato al 03/07/2013; 

- 24/06/2013 – Incontro con l’Avv. Carmelo Spallino (difensore del Comune nel 
contenzioso con la Sig.ra Cannella Rosina). L’avvocato ha comunicato che il 
Comune ha vinto la causa in corso, ma resta valida la valutazione fatta dal CTU, 
Ing. Buscarnera il quale attribuisce il 33% dei cedimenti presenti nel fabbricato 
della Sig.ra Cannella ai lavori di consolidamento 1° lotto. 

- 01/07/2013 – Incontro con il D.L. il quale mi comunica della necessità di 
richiedere all’Assessorato l’autorizzazione per utilizzare le somme a 
disposizione per le operazioni di monitoraggio quantificate nella Determina 
Sindacale n.13 del 03/06/13. 

- 03/07/2013 – Nota prot. 28301 del 21/06/13, dell’Ass.to Territorio, acquisita al 
prot.4339 del Comune, con la quale si comunica l’impossibilità di riscrivere in 
bilancio le somme richieste con nota n. 763 del 30/01/2013 (Fabbisogno 
finanziario 2013). 

- 03/07/2013 – Incontro con D.L. e titolare dell’Impresa alla presenza del 
Sindaco. Nell’incontro, il titolare dell’impresa viene portato a conoscenza della 
mancanza temporanea del RUP e della comunicazione arrivata dall’Assessorato. 
L’impresa rinnova verbalmente la volontà di apporre la riserva sul verbale di 
sospensione dei lavori, che ritiene illegittimo, ed evidenzia che ha già effettuato 
delle anticipazioni per l’acquisto di acciaio per le palificazioni e che ha già 
avuto dei danni economici conseguenti ai ritardi nell’inizio dei lavori. 

- 10/07/2013 – Incontro con la Sig.ra Giglia Maria Concetta per discutere degli 
esiti del contenzioso tra la madre, Sig.ra Cannella Rosina e il Comune. 

- 05/08/2013 – Presa di servizio del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Arch. Angelo 
Lupo. 

- 29/08/2013 – Incontro con il D.L. e il Dirigente Arch. Angelo Lupo dove viene 
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comunicata al D.L l’intenzione da parte dell’Ufficio di richiedere chiarimenti 
all’ARTA relativamente all’incarico di Direzione Lavori. 

- 12/09/2013 – Nota prot. n. 5984 del R.U.P. Arch. Angelo Lupo, indirizzata 
all’ARTA, contenente: 
a) quesito per sapere se la somma di €.14.012,65 (preventivo presentato 

dall’Ing. Vincenzo Zerbo) necessaria per le operazioni di monitoraggio dei 
fabbricati limitrofi, può essere reperita all’interno delle somme a 
disposizione dell’Amm.ne. tra gli imprevisti;  

b) richiesta di reiscrizione in bilancio e di accreditamento della somma relativa 
al fabbisogno finanziario 2013 (€.463.790,43). 

- Dopo altri incontri informali con l’Ing . Ignazio Leone, in data 
- 15/10/2013 – Con nota prot. 6820 del R.U.P. Arch. Angelo Lupo, indirizzata 

all’ARTA, viene chiesto se l’incarico di progettazione e D.L conferito nel 1983 
ha i requisiti necessari per essere svolto e la relativa parcella pagata con i fondi 
previsti tra le somme a disposizione del finanziamento di cui al D.R.S. n°105. 
Il chiarimento viene richiesto perché l’ARTA, trattandosi di fondi comunitari, 
potrebbe non riconoscere legittimo il pagamento delle competenze tecniche, 
tagliare i fondi, accollando automaticamente la spesa al Comune che, con fondi 
propri dovrebbe far fronte a dette spese. Si chiedeva inoltre all’A.R.T.A. di 
conoscere la procedura da applicare per l’affidamento dell’incarico, se 
bisognava considerare l’importo globale del servizio, comprendente cioè la 
progettazione, il cui servizio era già stato effettuato e liquidato in virtù della 
delibera d’incarico del 1983, oppure solamente l’importo occorrente per la D.L. 
e misura e contabilità. 

- 15/11/2013 – Risposta dell’A.R.T.A alla nota prot. 6820 del 15/10/2013 nella 
quale si precisa che la norma in materia di gestione dei LL.PP. è molto chiara, 
in particolare nella problematica degli incarichi, per cui appare naturale, nella 
problematica esposta rifarsi alle norme in materia di incarichi. (La nota 
suddetta essendo stata spedita via PEC ad un indirizzo errato non è pervenuta 
al Comune. Una copia della nota è stata ritirata pertanto a mano ed è stata 
protocollata il 11/02/2014 al n. 1094). 
A questo punto si decide di procedere all’affidamento del servizio di D.L. con 

procedura di evidenza pubblica in considerazione anche del fatto che le attività 
espletate dal D.L. in carica, fino ad oggi, si erano limitate soltanto alla consegna e 
alla successiva, immediata, sospensione dei lavori. 
- 10/03/2014 – Con Determina Dirigenziale n. 69 di pari data il Dirigente Arch. 

Lupo decide di contrarre ed approva la lettera d’invito per l’affidamento del 
servizio di Direzione dei Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, misura e contabilità, con la procedura prevista dall’art. 91 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

- 09/06/2014 - Espletata la procedura negoziata, con Determina Dirigenziale n. 
205 di pari data viene affidato l’incarico di Direzione Lavori, Coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità, all’Ing. Alfonso 
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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. 

Durante la stagione estiva legata alle attività ricreative e culturali si è avviata 
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, come la 
Villa Comunale e le aree verdi all’interno del centro storico del Comune. 

Al fine di evitare l’abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti su tutto il 
territorio comunale o l’esposizione di sacchetti contenenti rifiuti in giorni e in orari 
diversi da quelli stabiliti dal servizio di raccolta domiciliare, nel rispetto dell’Eco-
Calendario, l’Amministrazione Comunale ha attivato la Polizia Municipale per un 
controllo e vigilanza capillare del territorio, individuando i trasgressori e 
applicando le sanzioni amministrative e le procedure di ripristino dello stato dei 
luoghi come previsto dalla normativa in materia. 

Il servizio di Polizia Municipale, compatibilmente con il proprio organico, ha 
organizzato appositi servizi di vigilanza anche nelle ore serali, su l’intero territorio 
comunale, con particolare impegno all’ispezione di torrenti e corsi d’acqua. 

Su questo tema, dopo aver emesso specifica Ordinanza Sindacale (n.20 del 
maggio ‘14) a tutela delle vie pubbliche e del territorio comunale, ho constatato di 
persona, come sia inaccettabile che zone bonificate con enormi sacrifici, data la 
carenza di personale e di risorse finanziarie, dopo qualche giorno tornino ad essere 
delle discariche a “cielo aperto” dove incivilmente viene abbandonato di tutto, ho 
sentito pertanto la necessità di sensibilizzare con una lettera aperta la cittadinanza, 
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VIABILITÀ 
 

Durante l’attività questo l’Assessorato retto dall’Arch. Traina ha avviato le 
procedure per la INTITOLAZIONE DI 15 STRADE PERIFERICHE in memoria 
di illustri personaggi che hanno operato con particolare impegno nella vita sociale, 
politica, artistica e professionale nel nostro Paese. Si è data continuità a una 
Delibera di Giunta dell'Aprile 2013, concretizzatasi con il parere favorevole della 
Società Siciliana per la Storia Patria e il successivo Decreto Prefettizio definitivo 
del 16 Gennaio 2014. 

Al fine di rendere visibile e funzionale la nuova denominazione stradale, tale 
da migliorare lo svolgimento di servizi riconducibili alla viabilità urbana, in 
particolare dei servizi postali, sono state curate le istallazioni di targhe 
toponomastiche incise. 

Per le prime due vie inaugurate, l’Amministrazione Comunale ha organizzato 
due eventi dedicati alla memoria di Paolo Borsellino alla presenza della figlia la 
Dott.ssa Lucia Borsellino assessore regionale alla Sanità e Don Pino Puglisi in 
ricorrenza della loro morte. 

È stato rivisto il PIANO TRAFFICO per il miglioramento delle condizioni di 
sicurezza stradale del centro storico ed è stata emessa una Ordinanza di modifica a 
titolo sperimentale del senso di marcia e sosta nelle vie Leto, F. Crispi, 
Processione, G. Marconi, L. Panepinto e Roma. In particolare in via Roma è stata 
prevista la revisione e l’adeguamento della segnaletica, dei divieti di sosta, delle 
strisce pedonali e degli stalli per la sosta degli autoveicoli. 

L’Amministrazione ha dato la massima visibilità a tali decisioni pubblicando 
gli atti di competenza sull’Albo Pretorio On Line, inoltre al fine di migliorare il 
servizio, è stato attivato un numero di telefono dove la cittadinanza si è espressa 
per segnalazioni e reclami. In base alle segnalazioni raccolte, che hanno 
evidenziato la presenza di disagi in alcuni tratti di strada, l’Amministrazione ha 
deciso di convocare una conferenza di servizi coinvolgendo le attività commerciali 
operanti nel centro storico, la Polizia Municipale e il Comando dei Carabinieri, al 
fine di trovare le soluzioni per migliorare la viabilità del centro abitato. 
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Gomena che ha offerto il ribasso d’asta del 24,90 %. 
- 16/06/2014 - Con Determina Dirigenziale n. 220 di pari data il Dirigente Arch. 

Lupo: 
- approva la perizia dei lavori necessari all’approntamento del sistema di 

monitoraggio topografico e geotecnico, redatta dal consulente tecnico Ing. 
Zerbo per un importo di €. 9.646,00 oltre IVA al 22%, preliminari alla 
ripresa dei lavori; 

- ricorre alla procedura del cottimo fiduciario per la realizzazione dei lavori 
necessari all’approntamento del sistema di monitoraggio topografico e 
geotecnico finalizzato al controllo e verifica delle condizioni di sicurezza 
per i manufatti posti in prossimità del cantiere; 

- approva la lettera d’invito e gli allegati per la partecipazione alla gara alla 
quale saranno invitati tutti i soggetti in possesso della necessaria 
competenza specialistica da individuare con apposita indagine di mercato. 

- 30/06/2014 – Viene esperita la gara per l’aggiudicazione dei lavori del sistema 
di monitoraggio. 
- A breve inizieranno le operazioni di monitoraggio e conseguentemente i 

lavori del 2° lotto. 
 
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, 11 – Assegnazione fondi con delibera 

CIPE n. 6 del 20.01.2012 - €. 60.000,00 
- Per questo intervento era stata stipulata dalla precedente Amministrazione una 

Convezione tra il Comune di S. Stefano e il Provveditorato OO.PP. che affidava la 
Progettazione e D.L. delle opere a detto Provveditorato. (Convenzione n. 11780 
del 21.05.2013). 
- 08/07/2013 – Con lettera acquisita al prot. n. 4430, il Provveditorato OO.PP. di 

Palermo comunica al Comune l’avvenuta nomina dell’Ing. Mongiovì Salvatore, 
dell’Ufficio di Agrigento, a progettista e direttore dei lavori delle opere. 

- 10/07/2013 – Incontro con il progettista e D.L. e 1° sopralluogo alla Scuola 
Primaria in via A. Moro per valutare quali, tra i lavori necessari, sono prioritari. 
Vengono successivamente consegnate al progettista da parte dell’ufficio tecnico 
le schede degli interventi urgenti che erano state elaborate precedentemente 
dagli stessi funzionari del Genio Civile e della Protezione Civile e dalle quali 
desumere gli interventi da realizzare. 

- 05/07/2013 – Sopralluogo non il P. Agr. Angelo Presti alla Scuola Elementare. 
- 24/07/2013 – Viene consegnato dal progettista il progetto esecutivo dell’opera; 
- 29/08/2013 – Il progetto viene approvato in linea amministrativa con Delibera 

di Giunta n.91 di pari data. 
- Il progetto, munito dei pareri necessari, è stato validato e spedito al 
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Delibera di Giunta dell'Aprile 2013, concretizzatasi con il parere favorevole della 
Società Siciliana per la Storia Patria e il successivo Decreto Prefettizio definitivo 
del 16 Gennaio 2014. 

Al fine di rendere visibile e funzionale la nuova denominazione stradale, tale 
da migliorare lo svolgimento di servizi riconducibili alla viabilità urbana, in 
particolare dei servizi postali, sono state curate le istallazioni di targhe 
toponomastiche incise. 

Per le prime due vie inaugurate, l’Amministrazione Comunale ha organizzato 
due eventi dedicati alla memoria di Paolo Borsellino alla presenza della figlia la 
Dott.ssa Lucia Borsellino assessore regionale alla Sanità e Don Pino Puglisi in 
ricorrenza della loro morte. 

È stato rivisto il PIANO TRAFFICO per il miglioramento delle condizioni di 
sicurezza stradale del centro storico ed è stata emessa una Ordinanza di modifica a 
titolo sperimentale del senso di marcia e sosta nelle vie Leto, F. Crispi, 
Processione, G. Marconi, L. Panepinto e Roma. In particolare in via Roma è stata 
prevista la revisione e l’adeguamento della segnaletica, dei divieti di sosta, delle 
strisce pedonali e degli stalli per la sosta degli autoveicoli. 

L’Amministrazione ha dato la massima visibilità a tali decisioni pubblicando 
gli atti di competenza sull’Albo Pretorio On Line, inoltre al fine di migliorare il 
servizio, è stato attivato un numero di telefono dove la cittadinanza si è espressa 
per segnalazioni e reclami. In base alle segnalazioni raccolte, che hanno 
evidenziato la presenza di disagi in alcuni tratti di strada, l’Amministrazione ha 
deciso di convocare una conferenza di servizi coinvolgendo le attività commerciali 
operanti nel centro storico, la Polizia Municipale e il Comando dei Carabinieri, al 
fine di trovare le soluzioni per migliorare la viabilità del centro abitato. 

 

32 

Gomena che ha offerto il ribasso d’asta del 24,90 %. 
- 16/06/2014 - Con Determina Dirigenziale n. 220 di pari data il Dirigente Arch. 

Lupo: 
- approva la perizia dei lavori necessari all’approntamento del sistema di 

monitoraggio topografico e geotecnico, redatta dal consulente tecnico Ing. 
Zerbo per un importo di €. 9.646,00 oltre IVA al 22%, preliminari alla 
ripresa dei lavori; 

- ricorre alla procedura del cottimo fiduciario per la realizzazione dei lavori 
necessari all’approntamento del sistema di monitoraggio topografico e 
geotecnico finalizzato al controllo e verifica delle condizioni di sicurezza 
per i manufatti posti in prossimità del cantiere; 

- approva la lettera d’invito e gli allegati per la partecipazione alla gara alla 
quale saranno invitati tutti i soggetti in possesso della necessaria 
competenza specialistica da individuare con apposita indagine di mercato. 

- 30/06/2014 – Viene esperita la gara per l’aggiudicazione dei lavori del sistema 
di monitoraggio. 
- A breve inizieranno le operazioni di monitoraggio e conseguentemente i 

lavori del 2° lotto. 
 
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, 11 – Assegnazione fondi con delibera 

CIPE n. 6 del 20.01.2012 - €. 60.000,00 
- Per questo intervento era stata stipulata dalla precedente Amministrazione una 

Convezione tra il Comune di S. Stefano e il Provveditorato OO.PP. che affidava la 
Progettazione e D.L. delle opere a detto Provveditorato. (Convenzione n. 11780 
del 21.05.2013). 
- 08/07/2013 – Con lettera acquisita al prot. n. 4430, il Provveditorato OO.PP. di 

Palermo comunica al Comune l’avvenuta nomina dell’Ing. Mongiovì Salvatore, 
dell’Ufficio di Agrigento, a progettista e direttore dei lavori delle opere. 

- 10/07/2013 – Incontro con il progettista e D.L. e 1° sopralluogo alla Scuola 
Primaria in via A. Moro per valutare quali, tra i lavori necessari, sono prioritari. 
Vengono successivamente consegnate al progettista da parte dell’ufficio tecnico 
le schede degli interventi urgenti che erano state elaborate precedentemente 
dagli stessi funzionari del Genio Civile e della Protezione Civile e dalle quali 
desumere gli interventi da realizzare. 

- 05/07/2013 – Sopralluogo non il P. Agr. Angelo Presti alla Scuola Elementare. 
- 24/07/2013 – Viene consegnato dal progettista il progetto esecutivo dell’opera; 
- 29/08/2013 – Il progetto viene approvato in linea amministrativa con Delibera 

di Giunta n.91 di pari data. 
- Il progetto, munito dei pareri necessari, è stato validato e spedito al 
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Provveditorato OO.PP. di Palermo per l’approvazione definitiva. 
- 23/07/2014 – L’Ufficio di Ragioneria ha comunicato 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. 
- A breve sarà avviata la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori. 
 
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) 

- 09/09/2013 – Determina Sindacale n. 24 con la quale vengono date all’U.T.C. 
disposizioni per la redazione del progetto esecutivo. 

- 10/09/2013 – Determina Dirigenziale n. 393 (Arch. Angelo Lupo) di nomina 
del progettista e R.U.P. (P. Agr. Angelo Presti). 

- 12/09/2013 – Validazione progetto esecutivo munito delle autorizzazioni 
necessarie. 

- 12/09/2013 – Delibera di G.M. n. 94 di approvazione in linea amministrativa 
del progetto 
esecutivo con il seguente quadro economico: 
Per Lavori  €. 77.677,48 
Oneri sicurezza  €. 358,80 
    “          “  €. 2.319,56 
LAVORI A BASE D’ASTA  €. 74.999,12 
SOMME A DISPOSIZ.  €. 22.249,70 
TOTALE PROGETTO  €. 99.930,00 
 

- 16/09/2013 – Consegna progetto all’Assessorato Pubblica Istruzione. 
- 15/10/2013 – L’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale inserisce il progetto in posizione utile nella graduatoria 
predisposta con D.D.G. n° 4500 del 15/10/2013. 

- 21/11/2013 – L’Assessorato, con lettera prot. 5337/GAB, di pari data, 
comunica che l’intervento è stato finanziato con D.M del M.I.U.R. n° 906 del 
5/11/2013. 
 

Nell’occasione viene diramato il seguente comunicato stampa: 
 

COMUNICATO STAMPA 
Un altro tassello per la messa in sicurezza delle nostre scuole è stato posizionato. 
L’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, Nelli 
Scilabra, con una lettera del 21/Nov./2013, assunta al protocollo del Comune al n. 
7663 del 22/11/2013, ha comunicato che l’intervento proposto dal nostro Ente per 
lavori da realizzarsi nel plesso scolastico della scuola primaria “G. G. Ansalone” 
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- 31/07/2014 – La redazione delle Linee Programmatiche, condotte sulla base di 
uno studio approfondito di analisi dello stato di fatto e utile a completare la 
bozza delle direttive, si trova ad uno stadio avanzato. 
2) Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento D.A. n. 7/2013 

- 17/01/2014 – Lettera prot. n.366 della Soprintendenza BB.CC.AA. di 
Agrigento, acquisita al prot. n. 842 del 03/02/2014, di trasmissione del Piano 
Paesaggistico 

- 03/02/2014 – Pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune del Piano 
Paesaggistico della Provincia di Agrigento – Oltre alle comunicazioni agli 
Organi Istituzionali è stato diramato il seguente Comunicato 
 
COMUNICATO STAMPA 
Si comunica alla cittadinanza che è in pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune, dal 03/02/2014 con scadenza 04/05/2014, il Piano Paesaggistico degli 
Ambiti 2,3,5,6,10,11 e 15 ricadenti nella Provincia di Agrigento, adottato con D.A. 
n.7 del 29/07/2013. 
Il Piano, redatto dalla Sovrintendenza di Agrigento, interessa il integralmente il 
territorio del Comune di S. Stefano Quisquina e prevede su molte aree ed immobili 
prescrizioni e vincoli di tutela apposti al sensi del D. Lgs n. 42/2004. 

Dalla data di fine pubblicazione decorre il termine di trenta giorni lavorativi 
per la presentazione di osservazioni da parte di tutti i soggetti interessati. 

Gli elaborati di Piano, in forma digitale, sono visionabili presso l’Ufficio 
Tecnico del Comune. 

 
- 24/02/2014 – nota prot. n. 1419 alla Soprintendenza ci comunicazione di 

avvenuta pubblicazione del Piano Paesaggistico. 
 

3) Adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione 
per l’anno 2014 
- 20/01/2014 – Determina Dirigenziale dell’Ufficio Tecnico n. 13 di 

approvazione delle relazioni tecniche relative alla determinazione e 
all’adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per 
l’anno 2014. 

- 27/01/2014 – nota di trasmissione prot. n. 631, della D.D. n. 13 all’Assessorato 
Territorio e Ambiente. 
 

4) Piani di Lottizzazione Convenzionata di iniziativa privata 
- 11/09/2013 – Variante ad un Piano di Lottizzazione Convenzionatain in C/da 

Piano Lazzara, incontro con la ditta proprietaria e il progettista. 
- 15/11/2013 – C.C. Approvazione Piano di Lottizzazione in Variante in C/da 

Piano Lazzara. 
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Provveditorato OO.PP. di Palermo per l’approvazione definitiva. 
- 23/07/2014 – L’Ufficio di Ragioneria ha comunicato 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. 
- A breve sarà avviata la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori. 
 
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) 

- 09/09/2013 – Determina Sindacale n. 24 con la quale vengono date all’U.T.C. 
disposizioni per la redazione del progetto esecutivo. 

- 10/09/2013 – Determina Dirigenziale n. 393 (Arch. Angelo Lupo) di nomina 
del progettista e R.U.P. (P. Agr. Angelo Presti). 

- 12/09/2013 – Validazione progetto esecutivo munito delle autorizzazioni 
necessarie. 

- 12/09/2013 – Delibera di G.M. n. 94 di approvazione in linea amministrativa 
del progetto 
esecutivo con il seguente quadro economico: 
Per Lavori  €. 77.677,48 
Oneri sicurezza  €. 358,80 
    “          “  €. 2.319,56 
LAVORI A BASE D’ASTA  €. 74.999,12 
SOMME A DISPOSIZ.  €. 22.249,70 
TOTALE PROGETTO  €. 99.930,00 
 

- 16/09/2013 – Consegna progetto all’Assessorato Pubblica Istruzione. 
- 15/10/2013 – L’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale inserisce il progetto in posizione utile nella graduatoria 
predisposta con D.D.G. n° 4500 del 15/10/2013. 

- 21/11/2013 – L’Assessorato, con lettera prot. 5337/GAB, di pari data, 
comunica che l’intervento è stato finanziato con D.M del M.I.U.R. n° 906 del 
5/11/2013. 
 

Nell’occasione viene diramato il seguente comunicato stampa: 
 

COMUNICATO STAMPA 
Un altro tassello per la messa in sicurezza delle nostre scuole è stato posizionato. 
L’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, Nelli 
Scilabra, con una lettera del 21/Nov./2013, assunta al protocollo del Comune al n. 
7663 del 22/11/2013, ha comunicato che l’intervento proposto dal nostro Ente per 
lavori da realizzarsi nel plesso scolastico della scuola primaria “G. G. Ansalone” 
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- 31/07/2014 – La redazione delle Linee Programmatiche, condotte sulla base di 
uno studio approfondito di analisi dello stato di fatto e utile a completare la 
bozza delle direttive, si trova ad uno stadio avanzato. 
2) Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento D.A. n. 7/2013 

- 17/01/2014 – Lettera prot. n.366 della Soprintendenza BB.CC.AA. di 
Agrigento, acquisita al prot. n. 842 del 03/02/2014, di trasmissione del Piano 
Paesaggistico 

- 03/02/2014 – Pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune del Piano 
Paesaggistico della Provincia di Agrigento – Oltre alle comunicazioni agli 
Organi Istituzionali è stato diramato il seguente Comunicato 
 
COMUNICATO STAMPA 
Si comunica alla cittadinanza che è in pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune, dal 03/02/2014 con scadenza 04/05/2014, il Piano Paesaggistico degli 
Ambiti 2,3,5,6,10,11 e 15 ricadenti nella Provincia di Agrigento, adottato con D.A. 
n.7 del 29/07/2013. 
Il Piano, redatto dalla Sovrintendenza di Agrigento, interessa il integralmente il 
territorio del Comune di S. Stefano Quisquina e prevede su molte aree ed immobili 
prescrizioni e vincoli di tutela apposti al sensi del D. Lgs n. 42/2004. 

Dalla data di fine pubblicazione decorre il termine di trenta giorni lavorativi 
per la presentazione di osservazioni da parte di tutti i soggetti interessati. 

Gli elaborati di Piano, in forma digitale, sono visionabili presso l’Ufficio 
Tecnico del Comune. 

 
- 24/02/2014 – nota prot. n. 1419 alla Soprintendenza ci comunicazione di 

avvenuta pubblicazione del Piano Paesaggistico. 
 

3) Adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione 
per l’anno 2014 
- 20/01/2014 – Determina Dirigenziale dell’Ufficio Tecnico n. 13 di 

approvazione delle relazioni tecniche relative alla determinazione e 
all’adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per 
l’anno 2014. 

- 27/01/2014 – nota di trasmissione prot. n. 631, della D.D. n. 13 all’Assessorato 
Territorio e Ambiente. 
 

4) Piani di Lottizzazione Convenzionata di iniziativa privata 
- 11/09/2013 – Variante ad un Piano di Lottizzazione Convenzionatain in C/da 

Piano Lazzara, incontro con la ditta proprietaria e il progettista. 
- 15/11/2013 – C.C. Approvazione Piano di Lottizzazione in Variante in C/da 

Piano Lazzara. 
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3) contribuire, contestualmente alla definizione delle direttive, 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 aggiornata (anche 
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. 
- 19/12/2013 – Nota ARTA prot. 27255 – acquisita agli atti del Comune con prot. 

n. 8481 del 27/12/2013 con la quale il Comune viene invitato a porre in essere 
“alcuni adempimenti, quali l’Istituzione dell’Ufficio di Piano e le Direttiva 
Generali, propedeutici alla formazione del P.R.G.”. (Sono proprio quegli 
adempimenti indicati nell’atto d’indirizzo di questo Assessorato del 
26/08/2013, prot. 5677). 

- 18/06/2014 – Nota ARTA prot. 13019- acquisita agli atti del Comune con prot. 
n. 3585 del 23/06/2014 con sollecito ad avviare gli adempimenti di cui alla nota 
precedente. 

- 23/06/2014 – Nota al Dirigente dell’U.T.C. prot. n.3605 con la quale, alla luce 
delle lettere dell’ARTA, si sollecita quanto segue: 
- la formazione del gruppo di lavoro per la revisione del PRG (Ufficio di 

Piano); 
- la “costruzione dello stato di fatto”, così come definito dalla Circolare n. 2 

DRU dell’11/07/2000, per la parte di competenza dell’UTC; 
- la messa in atto delle procedure per l’acquisizione di una cartografia 

aggiornata (anche digitale) del territorio; 
- di avanzare la richiesta del contributo previsto dall’art. 7 della L.R. n.15/91 

dell’ARTA; 
- la quantificazione delle competenze tecniche da porre a base di gare per 

l’affidamento dei servizi da esternalizzare: relazione geologica, studio agricolo 
forestale. 

- La nota continua: Considerato che alcuni degli adempimenti suddetti non 
sono più rinviabili, anche alla luce delle ripetute sollecitazioni da parte 
dell’Assessorato, si invita Codesto Ufficio, fin da subito, a programmare e porre in 
essere gli atti dovuti e le azioni necessarie e di comunicare tale programma 
all’Assessorato. 

- Pertanto, a partire dal 24/06/2014, provvederà la S.V., come concordato, a 
dedicare il Martedì di ogni settimana agli adempimenti relativi alla revisione del 
PRG, limitando il ricevimento del pubblico e tutte le altre attività di ufficio, ai 
giorni di lunedì e giovedì.  
- 01/07/2014 – Comunicazione prot. n. 3772 del Dirigente dell’U.T.C. 

all’Assessorato con l’invio di una prima bozza delle direttive per la revisione 
del P.R.G. 
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in via Aldo Moro è stato finanziato per un importo di €. 89.937,00. 
- 19/12/2013 – La Giunta con Delibera n. 139 di pari data, preso atto del 

finanziamento, ha impegnato la compartecipazione di €. 9.993,00, pari al 10% 
dell’importo complessivo del progetto, imputando la spesa all’intervento n° 
2040201/cap.3 del bilancio di previsione 2013. 

- 31/12/2013 – Il Dirigente dell’U.T.C. con Determina n° 570 di pari data ha 
disposto le procedure di gara per l’affidamento dei lavori. 

- 13/01/2014 – Con lettera prot. n.250 sono state invitate n. 15 ditte scritte 
all’Albo delle Imprese di fiducia. 

- 27/01/2014 – È stato espletato il cottimo fiduciario e sono stati aggiudicati 
provvisoriamente i lavori ed avviate le procedure di controllo per 
l’aggiudicazione definitiva. 

- 27/02/2014 – Il Dirigente dell’U.T.C. con Determina n° 60, di pari data, ha 
approvato il verbale di gara aggiudicando definitivamente i lavori. 

- 24/07/2014 – Su richiesta del M.I.U.R. effettuata tramite email sono stati 
inviati al Ministero i dati economici dell’intervento e i Codice IBAN del 
Comune per l’accreditamento delle somme. Nello stesso tempo è stata 
contattata l’Impresa aggiudicataria per la sottoscrizione del contratto d’appalto. 
I lavori inizieranno nel periodo di interruzione dell'attività scolastica.  
 
5) Progetto di ristrutturazione e riqualificazione degli edifici scolastici: 

plesso scuola primaria “ G. G. Ansalone “ e plesso scuola secondaria di 1° 
grado “ F. Crispi” 

- Bando 6000 Campanili –Importo Totale progetto €. 990.000,00 circa. 
- 26/09/2013 – Riunione Ufficio Tecnico per decisioni sulle opere da progettare. 

- Il progetto esecutivo è stato redatto all’interno dell’U.T.C. (Arch. Giovanni 
Farulla e Geom. Angelo Pizzo) con il coordinamento del Dirigente Arch. 
Angelo Lupo, utilizzando due precedenti progetti elaborati sempre 
all’interno dell’Ufficio Tecnico e contenuti nel precedente Programma 
Triennale delle OO.PP.: 1) progetto per l’efficientamento energetico 
dell’edificio della scuola media; 2) Recupero e ristrutturazione edificio 
scolastico Scuola Elementare G.G. Ansalone. 

- Il nuovo progetto è stato inserito nel nuovo Programma Triennale delle 
OO.PP. 2013-2015. adottato con Delibera di Giunta n. 107 del 17/10/2013 

- 24/10/2013 – Click day ore 9,00 – Ricevuta invio ore 9,09 !!! (nove minuti, 
un’eternità). 

- 10/01/2014 – pubblicazione elenco dei primi 115 Comuni ammessi a 
finanziamento. Il nostro progetto è al momento fuori. 
 
6) Lavori di ampliamento dell’Impianto di Illuminazione. 

- 19/06/2013 - Diversi incontri con il Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo 
Cardinale e l’Impresa Scolaro per riavviare i Lavori di Ampliamento 
dell’Impianto di Illuminazione che al momento dell’insediamento della nostra 
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3) contribuire, contestualmente alla definizione delle direttive, 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 aggiornata (anche 
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. 
- 19/12/2013 – Nota ARTA prot. 27255 – acquisita agli atti del Comune con prot. 

n. 8481 del 27/12/2013 con la quale il Comune viene invitato a porre in essere 
“alcuni adempimenti, quali l’Istituzione dell’Ufficio di Piano e le Direttiva 
Generali, propedeutici alla formazione del P.R.G.”. (Sono proprio quegli 
adempimenti indicati nell’atto d’indirizzo di questo Assessorato del 
26/08/2013, prot. 5677). 

- 18/06/2014 – Nota ARTA prot. 13019- acquisita agli atti del Comune con prot. 
n. 3585 del 23/06/2014 con sollecito ad avviare gli adempimenti di cui alla nota 
precedente. 

- 23/06/2014 – Nota al Dirigente dell’U.T.C. prot. n.3605 con la quale, alla luce 
delle lettere dell’ARTA, si sollecita quanto segue: 
- la formazione del gruppo di lavoro per la revisione del PRG (Ufficio di 

Piano); 
- la “costruzione dello stato di fatto”, così come definito dalla Circolare n. 2 

DRU dell’11/07/2000, per la parte di competenza dell’UTC; 
- la messa in atto delle procedure per l’acquisizione di una cartografia 

aggiornata (anche digitale) del territorio; 
- di avanzare la richiesta del contributo previsto dall’art. 7 della L.R. n.15/91 

dell’ARTA; 
- la quantificazione delle competenze tecniche da porre a base di gare per 

l’affidamento dei servizi da esternalizzare: relazione geologica, studio agricolo 
forestale. 

- La nota continua: Considerato che alcuni degli adempimenti suddetti non 
sono più rinviabili, anche alla luce delle ripetute sollecitazioni da parte 
dell’Assessorato, si invita Codesto Ufficio, fin da subito, a programmare e porre in 
essere gli atti dovuti e le azioni necessarie e di comunicare tale programma 
all’Assessorato. 

- Pertanto, a partire dal 24/06/2014, provvederà la S.V., come concordato, a 
dedicare il Martedì di ogni settimana agli adempimenti relativi alla revisione del 
PRG, limitando il ricevimento del pubblico e tutte le altre attività di ufficio, ai 
giorni di lunedì e giovedì.  
- 01/07/2014 – Comunicazione prot. n. 3772 del Dirigente dell’U.T.C. 

all’Assessorato con l’invio di una prima bozza delle direttive per la revisione 
del P.R.G. 
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in via Aldo Moro è stato finanziato per un importo di €. 89.937,00. 
- 19/12/2013 – La Giunta con Delibera n. 139 di pari data, preso atto del 

finanziamento, ha impegnato la compartecipazione di €. 9.993,00, pari al 10% 
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3) Compartecipazione alla realizzazione di una pista di Elisoccorso in 
un’area di proprietà della Clinica Attardi a cura del Rotary Club Bivona 
“Montagna delle Rose Magazzolo” 
- 09/12/2013 – Nota n. 7953 del Presidente del Rotary Club Bivona “Montagna 

delle Rose Magazzolo” nella quale si comunica che il Club sta realizzando a 
proprie spese una pista da destinare ad elisoccorso su un’area messa a 
disposizione dalla Casa di Cura “L. Attardi” e si chiede un contributo di e. 
5.000,00 per dotare la pista di un impianto luminoso in modo da renderla 
fruibile h 24. 

- 30/12/2013 – Delibera di G.C. n.142 – Concessione contributo per 
realizzazione impianto luminoso nell’elisuperficie sanitaria ad uso elisoccorso 
in C/da Piano Lazzara. 
  

5) Procedura per l’acquisizione in comodato d’uso dell’ala ovest dell’ex 
Preventorio Antitubercolare “ G. B. Peruzzo”. 
-  09/04/2014 – Sopralluogo preliminare con i funzionari della ex Provincia di 

Agrigento (Arch. Alessandro Tuttolomondo) per una ricognizione dei locali 
oggetto della richiesta. 

-  15/04/2014 – Lettera del Comune prot. n. 2402 di pari data, di formale richiesta 
in comodato d’uso dei locali. 

-  02/07/2014 – Lettera prot. n. 15909 di pari data, del Commissario 
Straordinario, acquisita al prot. n. 3847 del 04/07/2014, con la quale si chiede il 
progetto/relazione delle attività che si intendono promuovere nei locali richiesti 
e le convenzioni con le associazioni assegnatarie dei locali. 

-  31/07/2014 - Il progetto/relazione è in fase di elaborazione così come lo 
schema di convenzione da proporre alle associazioni assegnatarie selezionate 
con procedure di evidenza pubblica. 
 
 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA 
 

1) Revisione del Piano Regolatore Generale 
-  26/08/2013 - Atto d’indirizzo prot. n. 5677 al Dirigente dell’U.T.C. per avviare 

il procedimento di rielaborazione del PRG. 
 Sono state date al Dirigente dell’U.T.C. le seguenti direttive : 
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 il preciso 
obiettivo di abbattere i costi di progettazione e con il compito di predisporre, in 
prima battuta, tutto il lavoro propedeutico alla fase progettuale di revisione del 
Piano, che di norma compete all’Ufficio. 

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, attraverso l’utilizzazione di tutte le 
informazioni disponibili presso il nostro Comune (stato di attuazione dello 
strumento urbanistico vigente, stato dell’urbanizzazione, individuazione dei 
vincoli sovraordinati, etc…..); 
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amministrazione erano sospesi (la sospensione è durata dal 20/11/2012 al 
27/01/2014, per giorni 434, per motivi tecnici). 

- 25/11/2013 - Incontro all’ANAS di Palermo con l’Arch. Aronica e il Geom. 
Troia i due funzionari che hanno seguito la pratica. In occasione della visita, 
presenti Angelo Presti e l’Ing. Cardinale, abbiamo consegnato al protocollo il 
Nulla-Osta sottoscritto per accettazione con allegata la polizza fideiussoria. 

- 6/01/2014 - Il Direttore dei Lavori, con nota prot. n. 355 chiede 
l’autorizzazione a redigere una perizia di variante e suppletiva necessaria per la 
realizzazione di lavori derivanti dalle prescrizioni dell’ANAS. 

- 27/01/2014 - Riprendono finalmente i lavori a seguito di innumerevoli 
sollecitazioni. 

- 17/02/2014 - Ricevuta l’autorizzazione il D.L. ha presentato la Perizia di 
Variante con lettera prot. n.1225. 

- 18/03/2014 - Vengono di nuovo sospesi i lavori in attesa dell’approvazione 
della Perizia di Variante e Suppletiva. 

- 02/04/2014 - La Giunta con Delibera di G.C. n. 27 approva la perizia di 
variante. 
I lavori sono stati ultimati. 
  

7) Lavori di adeguamento da effettuare in alcuni locali del Collegio di 
Maria da utilizzare per la mensa scolastica. 
- 18/08/2013 – Sopralluogo con Arch. Lupo, Angelo Presti e Laura Massaro al 

Collegio di Maria per rilievo locali e valutazione lavori di adeguamento da 
effettuare nella cucina del Collegio per eventuale locazione finalizzata al 
servizio di mensa scolastica. 

- 20/07/2013 – Redazione lettera da inviare alla Madre Generale del Collegio di 
Maria per richiesta in locazione della cucina del Collegio. 

- 21/07/2013 – Spedizione lettera alla Madre Generale del Collegio di Maria. 
I lavori sono stati realizzati e vengono utilizzati dalle ditte aggiudicatarie del 

servizio mensa. Servizio che, come già evidenziato precedentemente, ha trovato il 
pieno gradimento degli utenti e delle loro famiglie per la qualità dei pasti 
confezionati.  

 

8) Lavori di riqualificazione strade “quartiere tedesco”. 
- I lavori al momento dell'insediamento della nuova amministrazione erano già 

iniziati. 
- Sono stati fatti diversi sopralluoghi a seguito di segnalazioni da parte dei 

cittadini e diversi incontri con i titolari dell’Impresa appaltatrice e il Direttore dei 
Lavori Ing. Giuseppe Vaccaro per risolvere le varie questioni sollevate. 

- È stato emesso il SAL. n. 7 e i lavori sono stati ultimati. 
 

9) 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 – “CENTRO SOCIALE 
VIA LIBERO ATTARDI” 
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3) Compartecipazione alla realizzazione di una pista di Elisoccorso in 
un’area di proprietà della Clinica Attardi a cura del Rotary Club Bivona 
“Montagna delle Rose Magazzolo” 
- 09/12/2013 – Nota n. 7953 del Presidente del Rotary Club Bivona “Montagna 

delle Rose Magazzolo” nella quale si comunica che il Club sta realizzando a 
proprie spese una pista da destinare ad elisoccorso su un’area messa a 
disposizione dalla Casa di Cura “L. Attardi” e si chiede un contributo di e. 
5.000,00 per dotare la pista di un impianto luminoso in modo da renderla 
fruibile h 24. 

- 30/12/2013 – Delibera di G.C. n.142 – Concessione contributo per 
realizzazione impianto luminoso nell’elisuperficie sanitaria ad uso elisoccorso 
in C/da Piano Lazzara. 
  

5) Procedura per l’acquisizione in comodato d’uso dell’ala ovest dell’ex 
Preventorio Antitubercolare “ G. B. Peruzzo”. 
-  09/04/2014 – Sopralluogo preliminare con i funzionari della ex Provincia di 

Agrigento (Arch. Alessandro Tuttolomondo) per una ricognizione dei locali 
oggetto della richiesta. 

-  15/04/2014 – Lettera del Comune prot. n. 2402 di pari data, di formale richiesta 
in comodato d’uso dei locali. 

-  02/07/2014 – Lettera prot. n. 15909 di pari data, del Commissario 
Straordinario, acquisita al prot. n. 3847 del 04/07/2014, con la quale si chiede il 
progetto/relazione delle attività che si intendono promuovere nei locali richiesti 
e le convenzioni con le associazioni assegnatarie dei locali. 

-  31/07/2014 - Il progetto/relazione è in fase di elaborazione così come lo 
schema di convenzione da proporre alle associazioni assegnatarie selezionate 
con procedure di evidenza pubblica. 
 
 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA 
 

1) Revisione del Piano Regolatore Generale 
-  26/08/2013 - Atto d’indirizzo prot. n. 5677 al Dirigente dell’U.T.C. per avviare 

il procedimento di rielaborazione del PRG. 
 Sono state date al Dirigente dell’U.T.C. le seguenti direttive : 
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 il preciso 
obiettivo di abbattere i costi di progettazione e con il compito di predisporre, in 
prima battuta, tutto il lavoro propedeutico alla fase progettuale di revisione del 
Piano, che di norma compete all’Ufficio. 

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, attraverso l’utilizzazione di tutte le 
informazioni disponibili presso il nostro Comune (stato di attuazione dello 
strumento urbanistico vigente, stato dell’urbanizzazione, individuazione dei 
vincoli sovraordinati, etc…..); 
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pubblicazione. 
- 17/03/2014 – Redazione delle graduatorie provvisorie (verbale n. 3). 
- 10/04/2014 – Con Determina Dirigenziale n. 114 del 10/04/2014 vengono 

approvate le graduatorie definitive. 
-  23/04/2014 – La Giunta Comunale con Delibera n. 35 di pari data, approva il 

nuovo programma di lavoro del cantiere di sevizi rimodulato e denominato: 
“Servizio di pulizia e manutenzione di vie, piazze, aree pubbliche e ringhiere, 
nonché custodia di beni comunali (cimitero,ville, etc.)” che prevede l’impiego 
di n. 20 soggetti con un importo complessivo di €.51.350,27, e assegna 
all’U.T.C. la somma di €.3.586,39 per il cofinanziamento del progetto. 

-  29/04/2014 – Il Dirigente dell’U.T.C. con Det. Dirig. n.137 approva il progetto 
esecutivo da trasmettere all’Assessorato Regionale. 

-  11/07/2014 – pubblicazione da parte dell’Assessorato dell’elenco dei cantieri 
finanziati, tra cui, al n. 005/AG, il nostro Cantiere. 
- Si è in attesa della notifica del Decreto di finanziamento. 
 
2) Schede di aggiornamento dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica 

- 07/07/2013 - A seguito di richiesta dell’Assessorato Regionale alla Pubblica 
Istruzione sono state redatte e inviate in formato.xls delle nuove schede di 
censimento degli edifici scolastici. 
-Dette schede, così come stabilito nel Decreto Reg.le di attuazione degli 

interventi previsti nel Decreto del Fare e relativi alla messa in sicurezza degli 
edifici scolastici, sono state conditio sine qua non, per poter presentare il progetto 
di cui al precedente punto 4). 
- 08/07/2013 – Contatti con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“F.Crispi” per definizione schede anagrafe nelle parti di loro competenza; 
- 15/07/2013 – completata redazione schede da parte del Geom. Angelo Pizzo. 

Spedizione online all’Assessorato. 
2) Progetti GAL presentati da privati (Ippovia / Cooperativa di Burgio – 

Itinerario turistico-religioso/ Cooperativa Arch. G. Adamo) 
- 08/07/2013 – Incontro con Arch. Adamo per concordare la collocazione di un 

Gazebo per informazioni turistiche e cartelloni vari all’interno del Centro 
Urbano e relativi al progetto GAL presentato al Comune. 

- 17/07/2013 – Lavoro di ricerca dei siti (aree di proprietà del Comune) da 
destinare alla collocazione dei manufatti inseriti nei progetti GAL presentati 
(Ippovia e itinerari turistici); 24/07/2013 – Sopralluogo in area limitrofa al 
Cimitero Comunale e nel terreno di Via Catena per individuazione dei siti (aree 
di proprietà del Comune) da destinare alla collocazione dei manufatti inseriti 
nei progetti GAL presentati al Comune (Ippovia e itinerari turistici); 
25/07/2013 – individuazione terreni per collocazione manufatti progetti GAL. 
- I progetti sono stati autorizzati con la disponibilità di occupare 

temporaneamente i terreni di proprietà comunale per la collocazione di manufatti 
precari. 
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- 26/06/2013 – Nota dell’Assessorato della Famiglia assunta al prot. n. 4157del 
Comune con la quale si avvisavano i comuni interessati dell’avvenuta 
pubblicazione sulla G.U.R.S. del bando per la presentazione dei progetti. 

- 06/07/2013 – Sopralluogo al Centro Sociale “Non più soli” con la Dott.ssa 
Anna Petruzzelli per la valutazione di eventuali lavori da effettuare a 
completamento di precedenti lavori di ristrutturazione. Vengono individuali dei 
lavori necessari. 

- 09/07/2013 – Viene studiato il Bando dell’Assessorato e si da il via allo studio 
del progetto. 

- 11/07/2013 – Incontro a Bivona con la Sig.ra Franca Leto (Distretto Socio-
Sanitario) per i possibili lavori nel Centro Sociale “Non più soli”. 

- 21/11/2013 – con atto d’indirizzo prot. n. 7615 di pari data, viene comunicata al 
Dirigente dell’U.T.C. la volontà dell’ Amministrazione di redigere un progetto 
esecutivo per il completamento e la riqualificazione dei locali adibiti a Centro 
Sociale ubicati in Via Libero Attardi, al fine di partecipare all’Avviso Pubblico 
concernente la presentazione di progetti per la riqualificazione e riconversione 
di beni confiscati alla criminalità organizzata, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana del 21/06/2013 parte I n.29. 

- 25/11/2013 – Con D.D. n.489 il Dirigente dell’U.T.C. incarica il Geom. Angelo 
Pizzo di procedere alla redazione del progetto esecutivo e nomina il R.U.P. il P. 
Agr. Angelo Presti. 

- 27/11/2013 – Nell’ufficio dell’Assessore ai LL.PP. con la collaborazione 
dell’Assessore Pippo Mortellaro viene completata la redazione di tutti gli altri 
elaborati richiesti dal Bando: a) Relazione sul contesto locale e territoriale di 
riferimento con particolare riguardo ai soggetti destinatari dell’intervento, b) 
Dichiarazione del Legale Rappresentante dell’Ente, c) Relazione di 
integrazione e coerenza con ulteriori strumenti di programmazione per lo 
sviluppo locale in corso di realizzazione nel territorio di riferimento, d) 
formulario per la presentazione del progetto. 

- 28/11/2013 - Con Delibera di Giunta n. 131, di pari data, viene approvato il 
progetto in liea amministrativa per un importo complessivo di €. 31.962,18 

- 22/04/2014 – Lettera di comunicazione dell’Assessorato della famiglia… prot. 
n. 16056, assunta con prot. n. 2543 del 24/04/2014 con la quale si comunica 
che il progetto è stato ammesso a finanziamento ai sensi del D.D./S1 n. 741 del 
03/04/2014 e si richiedono ulteriori documenti. 

- 06/05/2014 – con lettera di trasmissione prot. n. 2714 vengono trasmessi 
all’Assessorato i documenti richiesti. 

- 28/07/2014 – Siamo in attesa di ricevere il Decreto di finanziamento dell’opera. 
Si potrà procedere pertanto alla gara di appalto per l’affidamento dei lavori. 

 
10) Avviso pubblico interventi per edilizia scolastica – Delibera CIPE n. 

94/2012 - PROGETTO ESECUTIVO DI SISTEMAZIONE ED 
ADEGUAMENTO DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA MATERNA. 
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pubblicazione. 
- 17/03/2014 – Redazione delle graduatorie provvisorie (verbale n. 3). 
- 10/04/2014 – Con Determina Dirigenziale n. 114 del 10/04/2014 vengono 

approvate le graduatorie definitive. 
-  23/04/2014 – La Giunta Comunale con Delibera n. 35 di pari data, approva il 

nuovo programma di lavoro del cantiere di sevizi rimodulato e denominato: 
“Servizio di pulizia e manutenzione di vie, piazze, aree pubbliche e ringhiere, 
nonché custodia di beni comunali (cimitero,ville, etc.)” che prevede l’impiego 
di n. 20 soggetti con un importo complessivo di €.51.350,27, e assegna 
all’U.T.C. la somma di €.3.586,39 per il cofinanziamento del progetto. 

-  29/04/2014 – Il Dirigente dell’U.T.C. con Det. Dirig. n.137 approva il progetto 
esecutivo da trasmettere all’Assessorato Regionale. 

-  11/07/2014 – pubblicazione da parte dell’Assessorato dell’elenco dei cantieri 
finanziati, tra cui, al n. 005/AG, il nostro Cantiere. 
- Si è in attesa della notifica del Decreto di finanziamento. 
 
2) Schede di aggiornamento dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica 
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Gazebo per informazioni turistiche e cartelloni vari all’interno del Centro 
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- 17/07/2013 – Lavoro di ricerca dei siti (aree di proprietà del Comune) da 
destinare alla collocazione dei manufatti inseriti nei progetti GAL presentati 
(Ippovia e itinerari turistici); 24/07/2013 – Sopralluogo in area limitrofa al 
Cimitero Comunale e nel terreno di Via Catena per individuazione dei siti (aree 
di proprietà del Comune) da destinare alla collocazione dei manufatti inseriti 
nei progetti GAL presentati al Comune (Ippovia e itinerari turistici); 
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- I progetti sono stati autorizzati con la disponibilità di occupare 

temporaneamente i terreni di proprietà comunale per la collocazione di manufatti 
precari. 
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- 26/06/2013 – Nota dell’Assessorato della Famiglia assunta al prot. n. 4157del 
Comune con la quale si avvisavano i comuni interessati dell’avvenuta 
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94/2012 - PROGETTO ESECUTIVO DI SISTEMAZIONE ED 
ADEGUAMENTO DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA MATERNA. 
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- 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. 

- 24/02/2014 – Con D.D. n. 50 il Dirigente dell’U.T.C. conferisce incarico 
all’Arch. G. Farulla, dipendente di ruolo dell’U.T.C. di rimodulare il progetto 
definitivo per la sistemazione e l’adeguamento dell’edificio della Scuola 
Materna, inserito nel Programma Triennale OO.PP. 2013-2015 approvato con 
D.di C.C. n. 61 del 9/12/2013, precedentemente redatto dallo stesso. 

- 05/03/2014 – La Giunta Comunale con Delibera n. 14 approva in linea 
amministrativa il progetto esecutivo rimodulato, 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 è stato presentato all’Assessorato Regionale nei termini 

previsti dal bando e siamo in attesa di conoscere gli esiti della selezione. 
 

11) Programma Triennale OO.PP. 2013-2015 
-  Il Programma Triennale delle OO.PP. 2013-2015 è stato adottato con 

Delibera di Giunta n. 107 del 17/10/2013 ed è stato approvato con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 62 del 09/12/2013. 

 

12)Programma Triennale OO.PP. 2014-2016 
-  07/07/2014 – 08/07/2014 – Lavoro sulla bozza del nuovo programma. 
-  09/07/2014 – Riunione di maggioranza nella quale viene presentata la 

bozza del nuovo piano e vengono acquisite le indicazioni da parte dei consiglieri. 
-  10/07/2014 – 11/07/2014 - 12/07/2014 - lavoro sulla bozza di programma. 
-  14/07/2014 – Atto d’indirizzo al Dirigente dell’U.T.C. prot. n. 4042, con 

allegata bozza di lavoro del nuovo Programma Triennale. 
Il Programma è in fase di elaborazione. 
 
13) Lavoro di ricognizione del patrimonio progettuale di proprietà del 

Comune. Definizione scheda con classificazione dei livelli di progettazione, 
individuazione dei professionisti coinvolti, estremi delle approvazioni in linea 
tecnica e amministrativa etc… 

- Alla data odierna il lavoro è in itinere ed è funzionale anche alla revisione e 
all’aggiornamento del Programma Triennale OO.PP. 

 
Procedure di esproprio Campo Sportivo Polivalente – Causa tra il Comune 

di Santo Stefano Quisquina e privati cittadini (Corte d’Appello di Palermo) 
- 05/03/2014 – primo incontro con il nostro legale Avv. Salvatore La Barbiera il 

quale fa il punto della causa in corso.  
- 26/03/2014 – Incontro a Bivona con il nostro legale Avv. Salvatore La 

Barbiera. 
- 27/03/2014 – Ufficio Assessore – Redazione promemoria per il Dirigente 
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INTERVENTI DIVERSI, COLLATERALI 
E ASSIMILABILI AI LAVORI PUBBLICI 

 
1) Programmi di Lavoro per Cantieri di Servizi 

- 26/08/2013 – Prime decisioni per la redazione dei programmi di lavoro con A. 
Presti e Paolo Gandolfo. 

- 11/09/2013 – Delibera di G. C. n. 93 per presentare all’Assessorato Reg.le della 
Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro, istanza di finanziamento per n° 
4 programmi di lavoro per Cantieri di Servizi di cui n. 3 afferenti all’area 
tecnica e n.1 afferente all’area socio-assistenziale. 

- 16/09/2013 – Determina Dirigenziale n. 401 (Arch. Angelo Lupo) per nomina 
R.U.P (P. Agr. Angelo Presti) per i programmi di area tecnica; 

- 18/09/2013 - Determina Dirigenziale n. 403 (Dott.ssa Graziella Mortellaro) per 
nomina R.U.P per i programmi di area socio-assistenziali (Dott. Gandolfo 
Francesco Paolo). 

- 19/09/2013 – Delibera di G.C. n°96 – Approvazione schede di presentazione 
Programmi di Lavoro. 

- 19/09/2013 – Istanza di finanziamento dei Programmi di Lavoro inviata 
all’Assessorato alla Famiglia (consegna brevi manu A. Presti). 

- 24/09/2013 e 26/09/2013 - Direttive per preparazione Bando. 
- 07/10/2013 – Delibera di G.C. n° 102 – Attivazione procedura per la 

formulazione della graduatoria d’inserimento nei cantieri. Incarico al 
Responsabile dell’U.T.C. di attivare le procedure. 

- 07/10/2013 – Determina Dirigenziale n. 428 (U.T.C) – Approvazione Bando 
Pubblico e Schema di Domanda. 

- 02/12/2013 – Determina Sindacale n. 31, di pari data, di no9mina della 
commissione per la formulazione delle graduatorie 

- 08/10/2013 È stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune il Bando Pubblico 
per la presentazione delle domande con scadenza fissata per il giorno 
7/11/2013. 

- 14/01/2014 – con nota n. 1801, il Dirigente del Servizio I dell’ Assessorato 
Reg. della Famiglia comunica l’assegnazione delle somma complessiva di €. 
47.763,88, con la quale è possibile la realizzazione di soltanto n.1 cantiere di 
servizi dei 4 previsti. 

-  17/01/2014 - Nota prot. n. 2711 dell’ Assessorato Regionale della Famiglia con 
precisazioni sui requisiti di ammissibilità per la partecipazione alla selezione e 
la definizione delle graduatorie che consente di riaprire il bando per la 
selezione di beneficiari. 

-  28/01/2014 – Determina Dirigenziale n. 23 dell’U.T.C. per la riapertura dei 
termini di presentazione delle domande. 

- 30/01/2014 – Pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Avviso di riapertura termini 
con scadenza 10/02/2014. 

- 03/03/2014 – Esame delle domande presentate, redazione del verbale n. 2 e sua 
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- 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. 
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Il progetto è in fase di redazione. 
17) Lavori di manutenzione fogna in C/da Fontana Secca (Lavori in 

Economia) 
- 19/08/2013 – Delibera di G.M. n.88 – Direttive all’U.T.C. di provvedere alla 

realizzazione dell’intervento da eseguirsi in amministrazione diretta e 
assegnazione di somme. 

- 01/10/2013 - Determina del Dirigente dell’Ufficio Tecnico n. 423 – 
approvazione del preventivo di spesa dei lavori in economia. 

- 14/03/2014 – Determina del Dirigente dell’Ufficio Tecnico n. 84 – Intervento 
in economia per sistemazione tratto collettore fognario in C/da Fontana Secca. 
- Il lavori sono stati realizzati nel mese di giugno 2014 
 
18) Aggiornamento dell’Albo dei collaudatori e dei professionisti di fiducia 

- 14/01/2014 – Con Determina Dirigenziale n. 4 di pari data, viene pubblicato 
l’avviso pubblico per l’ aggiornamento per l’anno 2014 dell’Albo Comunale 
per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a e. 100.000,00 

- 24/02/2014 – Det. Dirig. N. 53 di pari data di approvazione dell’Albo 
Comunale per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a e. 
100.000,00 per l’anno 2014. 
 
19) 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. 
- 19/06/2013 – 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 all’intervento n° 2090407/cap.7.- 
Il 30/05/2013 era già stato affidato l’appalto per la fornitura dei materiali e dei 
noli necessari per la realizzazione in economia alla ditta SAMES e in data 
03/06/2013 sottoscritto il contratto. 

- 25/11/2013 – D.D. n°494 del Dirig. U.T.C. – approvazione preventivo di spesa 
integrativa per il nolo di un escavatore e affidamento alla stessa ditta 
affidataria. 

- 08/05/2014 – sottoscrizione contratto integrativo con la ditta. 
- 13/05/2014 – nota prot. n.2872 di richiesta alla Provincia di Agrigento il 

rilascio dell’autorizzazione per l’occupazione del sottosuolo del tratto di strada 
della S.P.R. 25 interessato dalle opere fognarie. 

- 19/05/2014 – Inizio lavori. 
- 05/06/2014 - D.D. n°200 del Dirig. U.T.C. – Liquidazione 1° acconto per 

fornitura materiali alla ditta SAMES. 
- 14/07/2014 – nota della Provincia prot. n. 4046 con la richieste del deposito 

cauzionale o della polizza fideiussoria. 
- 24/07/2014 - D.D. n°267 del Dirig. U.T.C. per la stipula della polizza 

fideiussoria a garanzia dei lavori da eseguire sul tratto delle S.P.R. n. 25. 
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dell’U.T.C. 
- 09/04/2014 – ore 10,30 nella sede del Municipio – inizio operazioni peritali da 

parte del C.T.U. Ing. Aurelio D’Amore – ore 11,00 sopralluogo al Campo 
Sportivo – ore 11,40 si ritorna al Comune per la stesura del verbale durante la 
quale vengono prodotti al C.T.U. i documenti predisposti dal Comune. 

- 26/05/2014 – Ufficio Assessore – viene inviato al C.T.U. il Certificato di 
Destinazione urbanistica (storico). 

- 27/06/2014 – il C.T.U. continua le operazioni peritali, con il rilievo celeri 
metrico dell’area, alla presenza del sottoscritto Assessore e del consulente 
topografo Geom. Gianluca Pizzo. 
 
14) Lavori di Manutenzione della Strada Interpoderale Realtavilla (ex 

Regia Trazzera). 
- 19/06/2013 – Al momento dell’insediamento dell’Amministrazione i lavori 

sono sospesi dal Maggio 2011 a seguito della redazione perizia di variante n.1 
redatta dal D.L. Geom. Angelo Pizzo 

- 25/11/2013 – Incontro all’Assessorato Regionale Agricoltura con il funzionario 
responsabile per sollecitare una risposta ufficiale ai quesiti posti dal Comune 
relativi all’ammissibilità delle varianti presentate e causate anche dalle 
lungaggini burocratiche. 

- 28/04/2014 – Delibera di Giunta n. 38 con la quale a modifica ed integrazione 
della Delibera di G.C. n. 68 del 03/06/2013 si procede all’approvazione della 
perizia di variante n. 1. Alla data di stesura della presente relazione i lavori 
sono stati ultimati. 
 
15) Procedure di esproprio relative a diverse opere pubbliche.   
- Sono state affrontate con il responsabile dell’ufficio espropri, Arch. Giovanni 

Farulla, diverse di richieste di pagamento di indennità di espropriazione relative ad 
Opere pubbliche realizzate nel corso degli anni. Le pratiche sono in corso di 
definizione. 

  
16) Progetto per i Lavori di completamento ed adeguamento del 

Depuratore Comunale al D.Lgs n. 152/06 
- 31/12/2013 - Determina del Dirigente dell’Ufficio Tecnico n. 571- impegno di 

somme per l’affidamento a professionista esterno dell’incarico per la redazione 
del progetto preliminare di completamento ed adeguamento del Depuratore 
Comunale al D.Lgs n. 152/06. 

- 11/03/2014 – Determina del Dirigente dell’Ufficio Tecnico n. 78 – affidamento 
dell’incarico per la redazione del progetto preliminare all’Ing. Giglio 
Sebastiano professionista di comprovata esperienza nel settore e 
particolarmente esperto per l’incarico da affidare. 

- 19/05/2014 – Sopralluogo con l’Ing. Giglio e gli impiegati comunali al 
Depuratore. 
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Il progetto è in fase di redazione. 
17) Lavori di manutenzione fogna in C/da Fontana Secca (Lavori in 

Economia) 
- 19/08/2013 – Delibera di G.M. n.88 – Direttive all’U.T.C. di provvedere alla 

realizzazione dell’intervento da eseguirsi in amministrazione diretta e 
assegnazione di somme. 

- 01/10/2013 - Determina del Dirigente dell’Ufficio Tecnico n. 423 – 
approvazione del preventivo di spesa dei lavori in economia. 

- 14/03/2014 – Determina del Dirigente dell’Ufficio Tecnico n. 84 – Intervento 
in economia per sistemazione tratto collettore fognario in C/da Fontana Secca. 
- Il lavori sono stati realizzati nel mese di giugno 2014 
 
18) Aggiornamento dell’Albo dei collaudatori e dei professionisti di fiducia 

- 14/01/2014 – Con Determina Dirigenziale n. 4 di pari data, viene pubblicato 
l’avviso pubblico per l’ aggiornamento per l’anno 2014 dell’Albo Comunale 
per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a e. 100.000,00 

- 24/02/2014 – Det. Dirig. N. 53 di pari data di approvazione dell’Albo 
Comunale per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a e. 
100.000,00 per l’anno 2014. 
 
19) 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. 
- 19/06/2013 – 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 all’intervento n° 2090407/cap.7.- 
Il 30/05/2013 era già stato affidato l’appalto per la fornitura dei materiali e dei 
noli necessari per la realizzazione in economia alla ditta SAMES e in data 
03/06/2013 sottoscritto il contratto. 

- 25/11/2013 – D.D. n°494 del Dirig. U.T.C. – approvazione preventivo di spesa 
integrativa per il nolo di un escavatore e affidamento alla stessa ditta 
affidataria. 

- 08/05/2014 – sottoscrizione contratto integrativo con la ditta. 
- 13/05/2014 – nota prot. n.2872 di richiesta alla Provincia di Agrigento il 

rilascio dell’autorizzazione per l’occupazione del sottosuolo del tratto di strada 
della S.P.R. 25 interessato dalle opere fognarie. 

- 19/05/2014 – Inizio lavori. 
- 05/06/2014 - D.D. n°200 del Dirig. U.T.C. – Liquidazione 1° acconto per 

fornitura materiali alla ditta SAMES. 
- 14/07/2014 – nota della Provincia prot. n. 4046 con la richieste del deposito 

cauzionale o della polizza fideiussoria. 
- 24/07/2014 - D.D. n°267 del Dirig. U.T.C. per la stipula della polizza 

fideiussoria a garanzia dei lavori da eseguire sul tratto delle S.P.R. n. 25. 
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dell’U.T.C. 
- 09/04/2014 – ore 10,30 nella sede del Municipio – inizio operazioni peritali da 

parte del C.T.U. Ing. Aurelio D’Amore – ore 11,00 sopralluogo al Campo 
Sportivo – ore 11,40 si ritorna al Comune per la stesura del verbale durante la 
quale vengono prodotti al C.T.U. i documenti predisposti dal Comune. 

- 26/05/2014 – Ufficio Assessore – viene inviato al C.T.U. il Certificato di 
Destinazione urbanistica (storico). 

- 27/06/2014 – il C.T.U. continua le operazioni peritali, con il rilievo celeri 
metrico dell’area, alla presenza del sottoscritto Assessore e del consulente 
topografo Geom. Gianluca Pizzo. 
 
14) Lavori di Manutenzione della Strada Interpoderale Realtavilla (ex 

Regia Trazzera). 
- 19/06/2013 – Al momento dell’insediamento dell’Amministrazione i lavori 

sono sospesi dal Maggio 2011 a seguito della redazione perizia di variante n.1 
redatta dal D.L. Geom. Angelo Pizzo 

- 25/11/2013 – Incontro all’Assessorato Regionale Agricoltura con il funzionario 
responsabile per sollecitare una risposta ufficiale ai quesiti posti dal Comune 
relativi all’ammissibilità delle varianti presentate e causate anche dalle 
lungaggini burocratiche. 

- 28/04/2014 – Delibera di Giunta n. 38 con la quale a modifica ed integrazione 
della Delibera di G.C. n. 68 del 03/06/2013 si procede all’approvazione della 
perizia di variante n. 1. Alla data di stesura della presente relazione i lavori 
sono stati ultimati. 
 
15) Procedure di esproprio relative a diverse opere pubbliche.   
- Sono state affrontate con il responsabile dell’ufficio espropri, Arch. Giovanni 

Farulla, diverse di richieste di pagamento di indennità di espropriazione relative ad 
Opere pubbliche realizzate nel corso degli anni. Le pratiche sono in corso di 
definizione. 

  
16) Progetto per i Lavori di completamento ed adeguamento del 

Depuratore Comunale al D.Lgs n. 152/06 
- 31/12/2013 - Determina del Dirigente dell’Ufficio Tecnico n. 571- impegno di 

somme per l’affidamento a professionista esterno dell’incarico per la redazione 
del progetto preliminare di completamento ed adeguamento del Depuratore 
Comunale al D.Lgs n. 152/06. 

- 11/03/2014 – Determina del Dirigente dell’Ufficio Tecnico n. 78 – affidamento 
dell’incarico per la redazione del progetto preliminare all’Ing. Giglio 
Sebastiano professionista di comprovata esperienza nel settore e 
particolarmente esperto per l’incarico da affidare. 

- 19/05/2014 – Sopralluogo con l’Ing. Giglio e gli impiegati comunali al 
Depuratore. 


