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Mandanici, 01 giugno 2012

Signor Presidente del Consiglio Comunale
Signori Consiglieri Comunali
Signor Segretario Comunale
Cittadini di Mandanici

Per come prevede la normativa in vigore, mi pregio sottoporre alla Vostra attenzione,
con la presente relazione, l'attività e i fatti particolarmente rilevanti che hanno
caratterizzato la vita amministrativa del Nostro Comune nel periodo che va da giugno
2011 a maggio 2012.
Questo ultimo anno amministrativo è stato caratterizzato, ancora di più degli anni
precedenti, da non poche contingenti difficoltà di carattere nazionale e regionale che
hanno contribuito a rendere l’esperienza amministrativa vissuta difficile, ma nonostante
tutto il nostro Comune con le poche risorse a disposizione, è riuscito a garantire tutti i
servizi essenziali per i cittadini e nel contempo a realizzare diversi punti programmatici
elaborando anche nuovi obiettivi da raggiungere nel più breve tempo possibile.
La Pubblica Amministrazione, soprattutto a livello locale, continua a subire profonde
trasformazioni e sempre più deve misurarsi sia con i forti tagli nei trasferimenti previsti, sia
con la conseguente ridotta capacità economica.
L’operato del Sindaco necessita anche della continua e proficua collaborazione della
Giunta Comunale, la quale, così come fatto nel precedente anno, ha lavorato, con tanto
entusiasmo e con grande spirito di servizio, supportando e promuovendo tantissime
iniziative che in molti casi hanno già dato risultati concreti.
L’azione politica della nostra Amministrazione, sin dal primo giorno è stata segnata
dalla condivisione delle idee avendo a cuore il bene e lo sviluppo della nostra cittadina. Il
gruppo si contraddistingue per l’amicizia e per il rispetto che ci lega che è sicuramente la
più grande forza di questa amministrazione comunale.
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Il nostro Comune è spesso preso in considerazione come fucina di idee e
modello di sviluppo da molte altre piccole realtà locali del comprensorio e non,
vedi impianti fotovoltaici, vedi impianti di videosorveglianza, vedi ancora i prelievi a
domicilio, etc., tutto ciò, è merito di una grande attività che la nostra amministrazione
comunale ha avviato sin dal primo giorno di insediamento coadiuvati tutti i giorni dagli
organi comunali.
Numerosissimi sono gli attestati di stima che vengono rivolti all’amministrazione per
l’operato svolto in tal senso; tali riconoscimenti vengono recepiti con la convinzione di
aver fatto il dovuto e fungono da spinta per continuare ancora di più a fare meglio.
Di seguito una breve descrizione, in modo analitico, dei punti principali dell’azione
politico-amministrativa posta in essere nell’ultimo anno.

BILANCIO E TRIBUTI
L’Amministrazione, anche nel corso del dell’ultimo

anno, ha gestito la cosa

pubblica con la giusta oculatezza soprattutto attenzionando le spese.

Lo dimostra

il Bilancio Consuntivo 2011, chiuso con un avanzo di amministrazione pari a
€. 51.303,21 che per una piccola realtà come la nostra è un buon risultato, soprattutto di
questi tempi.
Un ringraziamento va all’Assessore al Bilancio e Vice Sindaco Mario Scigliano ed
all’Ufficio Ragioneria.
Per quanto riguarda il bilancio di previsione 2012, che prossimamente vi
verrà sottoposto, per questo anno ancora di più, si è cercato di razionalizzare al
massimo le spese. Per quanto riguarda le uscite è giusto rendere noto che
l’Amministrazione ha dovuto pagare, per contenziosi aperti negli anni precedenti
diverse parcelle come ad esempio per una controversia con la BT Italia spa incaricata
nel 2008 per il servizio ADSL senza che questi ne avessero le possibilità e capacità. Infatti
ci siamo ritrovati anziché l’ADSL una richieste esosa da parte di questa ditta anche per
l’attivazione di 10 schede telefoniche per cellulari inviate, a loro dire, all’allora
amministrazione comunale.
Nel 2011 siamo stati obbligati a impegnare anche una somma di €. 23.709,24 per
rimborsi all’Azienda ATM per permessi cariche elettive di un amministratore nel periodo
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aprile 2004-marzo 2009, il 50% è già stato versato mentre la rimanente parte dovrà
essere versata entro la fine del mese di giugno 2012.
La bontà dell’Amministrazione si evince chiaramente anche dalla premialità 2010 da
poco concessa dall’Assessorato Regionale Enti Locali che vede Mandanici, nelle dovute
proporzioni, tra i primi Comuni in fatto di importo concesso.
Inoltre, siamo tra i pochi Comuni dell’ATO ME4 gestione rifiuti ad essere in regola con
i pagamenti, tale regolarità pare sarà premiata presto dalla Regione Sicilia-Assessorato
Enti Locali con una ulteriore premialità.

POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E SCOLASTICHE
È compito di una buona amministrazione porsi sempre al servizio della persona
individuandone i bisogni e quindi provvedendo, per quanto nelle possibilità, a soddisfarli.
In questi ultimi anni sono sempre in aumento le situazioni di disagio economico che
interessano la maggior parte delle famiglie italiane e per quanto possiamo vedere anche
le nostre non sono più esenti.
Neanche il nuovo Governo nazionale ha sinora prodotto soluzioni capaci di cambiare
il corso di questa corrente negativa frutto di un sistema fortemente squilibrato.
Proprio per questo l’Amministrazione Comunale giornalmente ragiona anche per il
sociale cercando di porvi rimedio o quantomeno di tamponare.
A tal proposito:
 Buon successo ha avuto sicuramente il “Progetto Giovani 2011”, rivolto alle
famiglie al cui interno vi erano giovani di età compresa tra i 18 e 27 anni che non
svolgevano in quel momento nessuna attività lavorativa retribuita. L’obiettivo è
stato pienamente raggiunto impegnando 20 giovani, nei mesi estivi, nello
svolgimento di attività culturali ed educative; di tutela e manutenzione del
verde pubblico, di custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione di strutture
pubbliche comunali. Tale progetto sarà riproposto anche per il periodo lugliosettembre in arrivo;
 Anche nell’ultimo anno si è dato attuazione al progetto denominato “Nonni a lavoro”
valorizzando la persona anziana coinvolgendolo nella vita sociale. Infatti gli anziani
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selezionati

hanno

continuato

a

svolgere

principalmente

il

servizio

di

accompagnamento dei bambini sullo scuolabus, in cambio di un piccolo contributo
economico;
 Da mesi si sta garantendo il servizio di assistenza agli anziani sempre più
dimenticati dalle politiche sociali nazionali e regionali;
 Si è cercato di sensibilizzare la cittadinanza sulla destinazione del 5 per mille a
favore del Comune di Mandanici per integrare le risorse dell’amministrazione per
servizi sociali;
 Nel campo sanitario si è proceduto a rinnovare la convenzione con il laboratorio di
analisi cliniche dott. Saitta, affinché chi è residente nel nostro Comune continui a
usufruire del vantaggio dei prelievi ematici a domicilio senza la necessità di doversi
spostare da Mandanici;
 Si è proceduto a rinnovare l’incarico per il secondo anno, anche se la Legge lo
prevedeva sin dal 2001, ad un laboratorio di analisi per la costante verifica
dell’acqua destinata al consumo umano;
 Si è garantita assistenza economica straordinaria a singoli cittadini, colpiti da veri e
gravi eventi;
L’Amministrazione Comunale ha rivolto sicuramente tanta attenzione alle famiglia
anche con interventi realizzati in materia di assistenza scolastica, è’ opportuno infatti
segnalare:
 La fornitura gratuita libri di testo agli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo;
 Il servizio mensa scolastica anno scolastico 2011/2012, assicurato sia agli alunni
frequentanti la Scuola dell’Infanzia che a quelli della Scuola Primaria in maniera
ineccepibile sotto ogni profilo. Grazie alla professionalità delle dipendenti comunali
sigg.re Briguglio e Caminiti, si è garantita la mensa sin dal primo giorno di scuola a
tempo pieno;
 Si è provveduto, come ogni anno, al rilascio degli abbonamenti e al rimborso delle
spese sostenute assicurando così il trasporto gratuito degli studenti pendolari;
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 Si è provveduto ad assegnare ai beneficiari, ai sensi della Legge 10 Marzo 2010, n.
62, le somme delle Borse di Studio per l'anno scolastico 2010/2011;
 Per il secondo anno, malgrado la legge lo imponeva sin dal 2004, si è dato
attuazione al regolamento CE del 29.04.2004 n. 852 e s.m. ed integr. in materia di
protezione dell'igiene dei prodotti alimentari ed implementazione dei piani di
autocontrollo nella mensa scolastica. In pratica un idoneo professionista ci guida e
garantisce il continuo controllo dei locali della mensa e degli alimenti utilizzati per la
preparazione dei cibi;
 Si è garantito l’acquisto di materiali didattici e attrezzature, che in altre realtà quasi
mani avviene nelle altre scuole dove i Comuni sia per inefficienza e sia per difficoltà
economica quasi mai provvedono;
 Al fine di sostenere e stimolare il processo evolutivo dei bambini, dando il giusto
senso al periodo estivo inteso come momento di svago e spensieratezza,
l’amministrazione insieme con le famiglie dei bambini partecipanti ha contribuito
fattivamente ed economicamente al “grest estate 2011” di svolgimento nel mese di
luglio, durante questo mese tante sono state le attività ricreative sotto la vigilanza e
la guida di personale competente;
 Come ormai di consuetudine, sono stati adottati tutti gli atti amministrativi necessari
a sensibilizzare le istituzioni scolastiche ogni qualvolta si è dovuto programmare
l’anno scolastico successivo;
 Anche nel trascorso periodo natalizio, come consuetudine, si sono promosse
diverse iniziative culturali e di svago per i bambini e la cittadinanza tutta;
 È stato concesso un contributo alla Parrocchia S. Domenica V.M. per l’acquisto di
un tamburo tradizionale da utilizzare durante il pellegrinaggio del Tindari e in altre
ricorrenze religiose.

SPORT, TURISMO, SPETTACOLO E CULTURA
 Nei mesi di dicembre 2011-gennaio 2012 l’Amministrazione ha organizzato delle
giornate di festa, ricreative e culturali. Tra queste sicuramente spicca la “II^ Festa
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dell’Olio” con una degustazione del nostro prodotto principe avvenuta in piazza
Duomo e con sorteggi di premi in olio e con delle esibizioni musicali avvenute
nell’ex chiesa del SS.Salvatore;
 Si è provveduto a liquidare al Gruppo Folklorico “Sicilia Antica” di Mandanici un
contributo anche come riconoscimento meritorio attività culturale in favore della
gioventù e di questa comunità;
 Tra gli eventi dell’estate 2011 spicca sicuramente la serata medievale
organizzata nel mese di agosto a Badia. La manifestazione ha ottenuto un
confortante successo e ha raggiunto gli obiettivi promozionali prefissati vista
la partecipazione del numeroso pubblico presente nel nostro antico borgo, tale
serata è stata presenziata dal Presidente della Provincia Regionale di Messina On.
Ricevuto;
 Oltre la serata medievale sicuramente numerose sono state le serate interessanti e
divertenti gradite dai residenti e turisti, vedi la serata con l’artista Andrea Barone
oppure quella con il comico Castiglia;
 Numerosi sono stati i gruppi di Scout ospitati sia durante il periodo natalizio che
pasquale, che oltre a portare una gioiosa ventata di presenze hanno contribuito a
all’economia del paese spendendo discreti importi presso le attività commerciali del
paese, ogni componente di questi gruppi ha portato via sicuramente un buon
ricordo della nostra Comunità per l’accoglienza e disponibilità avuta sia
dall’amministrazione che dalla cittadinanza;
 Nel mese di settembre 2011, e più precisamente nei gg. 9, 10 e 11
l’amministrazione insieme con diverse associazioni ha organizzato un grande
evento dal titolo “Mandanici 2011 La Mente "Archetipi e Territorio"- Scienza, Arte e
Cultura: prospettive della realtà e rivelazioni del sogno. Grande successo di
presenze e soprattutto importante è stata la risonanza in campo medico. Durante
l’evento è stato istituito il “Premio Raoul Di Perri, per la Scienza, l’Arte e la Cultura”
assegnato al Sig. Toni Poletto per i suoi meriti imprenditoriali e umani.
Il premio è stato consegnato dal prof. Giuseppe Vita, direttore del Dipartimento di
Neuroscienze dell' Università di Messina e da Micol, Carol e Luca Di Perri venuti
appositamente da Ginevra;
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 Abbiamo partecipato all’ottava edizione della “giornata del libro” questo anno di
svolgimento a Savoca; la tematica affrontata è stata particolarmente interessante,
in quanto trattante l’antico dialetto della riviera jonica.

TERRITORIO, VIABILITÀ E PROTEZIONE CIVILE
 La pianificazione urbanistica di un territorio è importantissima per diversi motivi tra
questi la sua crescita e la sua sicurezza. Come ben sapete finalmente si è risolto il
trentennale problema del Piano Regolatore, finalmente abbiamo chiuso una pagina
un pò vergognosa di questo Comune. Risolta questa questione siamo ripartiti,
abbiamo già affidato il nuovo incarico di progettazione a un professionista
specializzato nella materia, si tratta dell’arch. Adamo Lamponi, a quale a breve
accosteremo un agronomo e un geologo, inoltre abbiamo già provveduto a
contattare per le cartografie necessarie due ditte specializzate per gli opportuni
preventivi. Così procedendo abbiamo evitato il commissariamento relativamente al
P.R.G. ma soprattutto abbiamo avuto un grosso risparmio per le casse comunali
sia sul contenzioso con i vecchi progettisti e sia sugli eventuali incarichi da lui poi
dati a nuovi professionisti di sua fiducia. A breve sicuramente, dopo alcuni incontri
sia con voi consiglieri che con la cittadinanza, procederemo a definire ed approvare
le prime direttive al P.R.G.;
 Anche se con una diecina di anni di ritardo ora anche Mandanici ha un Piano di
Protezione Civile, obbligatorio per i Comuni ai sensi della L. 225 del 1992, con
successiva integrazione del 1997 nella quale la Protezione Civile stabilì gli
standards dei piani individuando il “Piano Augustus” come linea direttiva. A fine
2010 abbiamo dato incarico a un professionista del settore che dopo numerose
verifiche e revisione concordate ci ha presentato la stesura finale de Piano. Tale
Piano, appena completato l’iter comunale, sarà intanto inviato alla Prefettura e alla
Protezione Civile rispondendo così ai vari richiami avuti dal ’97 in poi da questo
Ente dal Prefetto di Messina. Non pensavano che questo Comune non avesse un
documento così importante, infatti appena saputo abbiamo provveduto. Ottenuti in
questi mesi i giusti pareri sul piano è intenzione di questa Amministrazione
organizzare per settembre-ottobre c.a., e cioè alla riapertura delle scuole e insieme
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con la cittadinanza tutta una esercitazione di protezione civile che è sicuramente
un importante strumento di prevenzione e di verifica dei piani di emergenza, con
l’obiettivo di testare il modello di intervento, di aggiornare le conoscenze del
territorio e d’adeguatezza delle risorse preparando i soggetti interessati alla
gestione delle emergenza e la popolazione, ai corretti comportamenti da adottare
in caso di emergenze;
 Appena insediati ci siamo ritrovati più di 30 pratiche inevase relative alle sanatorie
del 1985 e del 1994, nel 2000 circa era stato incaricato pure un professionista
esterno all’amministrazione per evadere le pratiche suddette, tale professionista
nel 2008 si dimise senza che quasi nessuna pratica fosse stata portata a termine.
Queste 30 pratiche di sanatoria hanno influito in negativo sui trasferimenti regionali,
in quanto le sanatorie sono tutt’ora uno dei parametri di valutazione per
l’ottenimento della premialità che ogni anno la Regione Sicilia mette a disposizione
per i Comuni, il non disbrigo di queste pratiche ha fatto sì che questo Comune
perdesse un bel pò di soldi. Questa Amministrazione invece ha premuto
l’acceleratore, in già in questi pochi anni, ha portato a compimento numerose
pratiche edilizie con il rilascio delle relative concessioni e autorizzazioni. Oltre al
beneficio per le casse comunali, sia diretto che indiretto, la conclusione di un
procedimento del genere ha permesso ai numerosi proprietari di immobili
interessati di ottenere la tanto sperata regolarizzazione;
 Ancora una volta in questo ultimo anno amministrativo si è evidenziata la fragilità
del nostro territorio e soprattutto il mutamento climatico che crea problemi di varia
natura. In questi ultimi anni ci stiamo rendendo conto sempre di più che il Comune
di Mandanici e il comprensorio tutto deve confrontarsi con sempre più numerosi
eventi calamitosi eccezionali che provocano danni difficilmente affrontabili con le
poche risorse a disposizione dell’Ente. Il vasto territorio comunale soprattutto nel
tessuto extraurbano, richiede sempre più costanti attenzioni ed interventi, in quanto
la furia delle piogge e dei torrenti presenti, mette seriamente in crisi il settore viario
interno. L’impossibilità di programmare e attuare, a causa delle scarse risorse
finanziarie, seri interventi, costringe il Comune a volte a tamponare le emergenze
più gravi, ma rimane l’unica soluzione per consentire ai cittadini di attraversare il
territorio comunale e soprattutto di non abbandonare quelle poche zone agricole
ancora attive;
8

 Spesso siamo intervenuti fattivamente presso la Provincia Regionale di Messina,
anch’essa in grosse difficoltà economiche, per la sistemazione di alcuni tratti
della S.P. n°25, tutti ricorderete, in questi ultimi anni, i gravi danni subiti dalla
S.P. n. 25 in più parti, la stessa

ancora oggi in alcuni punti presenta delle

gravissime criticità che abbiamo già segnalato e che saranno attenzionati con i
prossimi interventi, principalmente con l’intervento che abbiamo recuperato
opponendoci all’inserimento di una nuova strada nel Programma della viabilità
secondaria della provincia. Si trattava della strada Patti-S.Piero Patti inserita, direi
impropriamente nel programma in fase di finanziamento da parte del Ministero
delle Infrastrutture. A mio avviso, quei fondi erano solo per la viabilità provinciale
secondaria già realizzata e non per opere ex novo. Dopo tutte le nostre
rimostranze e prese di posizione il Ministero alle Infrastrutture, la Regione Sicilia
e la Provincia Regionale di Messina hanno dovuto rettificare il tiro inserendo un
intervento di circa €.2.100.000,00 per la nostra S.P. n°25. Nel 2010, prima di
arrivare a questo inclusione nell’elenco di cui sopra ebbi alcune discussioni
accese con il mio amico Presidente della Provincia di Messina on. Ricevuto.

In

quei giorni di frizione con il Presidente, alcuni nostri concittadini, che mi
dispiace dire ma poco capiscono anche perché sono accecati in questo momento
non so da cosa, andavano dicendo in giro, senza sapere cosa bolliva in pentola ma
solo perché avuta qualche notizia per vie traverse, che il “Presidente non voleva
parlare con un Sindaco di un piccolo paese”, come a dire il nostro Sindaco
neanche viene ascoltato, forse è vero che non conto e che non sono ascoltato, non
c’è questa presunzione, ma state tranquilli che il Presidente con il vostro Sindaco
non ci voleva parlare e evadeva per un semplice motivo, si trovava in grossa
difficoltà, un piccolo Sindaco lo aveva messo assieme a tutto il suo Consiglio e ai
sui tecnici in grossa difficoltà. Parliamo del 2010, comunque questi sono fatti
passati il risultato è che questo piccolo Sindaco è riuscito a far cambiare una
delibera del Consiglio Provinciale e del Ministero dell’Infrastrutture senza che
nessuno potesse più obiettare qualcosa. Ora l’intervento è in fase di progettazione
e speriamo che presto si possa attuare, nel frattempo abbiamo già consegnato ai
tecnici progettisti della Provincia le nostre indicazioni di massima per permettergli
di tarare al meglio le opere da prevedere;
 Sempre nel 2011 abbiamo acquistato un minimo di attrezzatura di protezione civile
per far fronte alle eventuali e scongiurate emergenze di protezione civile;
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 Come richiesto da tanti si è realizzato un impianto di videosorveglianza con
telecamere ad infrarossi “day-night”, il sistema è già collaudato e funzionante.
Di tale impianto ne sono ufficialmente informati sia i locali Carabinieri che il
Garante della Privacy, come previsto dalla normativa in vigore. E’ intenzione
dell’Amministrazione integrarlo con altre telecamere da distribuire nell’abitato;
 Abbiamo ottenuto il riconoscimento di città a vocazione turistica da parte
dell’Assessorato Regionale al Turismo. In data 13 ottobre 2011 l’Assessore ha
firmato il relativo decreto di riconoscimento ufficiale, sul piano strettamente
operativo si spera che possa dare la possibilità all’Amministrazione Comunale di
partecipare nelle migliori condizioni al piano settoriale delle linee di intervento
dell’asse 3 del PO FERS 2007/2013 attraverso il quale il predetto Assessorato
programma i suoi interventi per la valorizzazione delle identità culturali e delle
risorse paesaggistico-ambientali per l’attrattività turistica e lo sviluppo.

LAVORI PUBBLICI E MANUTENTIVI
Le opere individuate con il programma dei lavori pubblici comunale e gli interventi
annuali sono legati all’effettiva disponibilità delle risorse di bilancio e/o ai finanziamenti
esterni. Tra gli interventi bisogna ricordare che:
 Siamo in attesa di conoscere la graduatoria dell’avviso pubblico del parco progetti

regionale volto all’individuazione di interventi per “Spese di investimento negli Enti
Locali – Interventi di carattere straordinario per investimenti negli Enti Locali” –
linea di azione 7.1 Programma Attuativo Regionale FAS 2007/2013”, pubblicato
sulla GURS n.17 del 09.04.2010 ed emesso dall’Assessorato Regionale
dell’Economia, così come modificato con Decreto Assessoriale del 31.05.2010,
pubblicato sulla GURS n.26 del 04.06.2010. Con tale progetto si vorrebbero
principalmente realizzare alcuni alloggi turistici per migliorare l’attuale e carente
offerta ricettiva del paese, il titolo del progetto è “Lavori di riqualificazione urbana,
completamento di interventi e strutture esistenti con l’eliminazione del degrado
urbano per il miglioramento del benessere collettivo anche con l’ausilio di
tecnologie e materiali ecocompatibili”, per un importo di €.880.000,00;
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 Relativamente al progetto “Lavori di completamento della via di fuga SS.Salvatore

– Pantano-Spafaro, riqualificazione urbana delle aree limitrofe, consolidamento
della zona di innesto alla SP. n. 25 con l’uso di materiali ad elevato contenuto
ambientale”, per un importo di €. 1.178.900,00 di cui all’avviso pubblico di invito a
presentazione di progetti regionali volti all’individuazione di “altri progetti di
interesse regionale” – interventi infrastrutturali destinati alla didattica ed alla ricerca
universitaria, alle emergenze ambientali, idrogeologiche e al completamento di reti
di distribuzione dell’energia – linea di azione 7.2 del Programma Attuativo
Regionale FAS 2007-2013, pubblicato sulla GURS n.17 del 09.04.2010 ed emesso
dall’Assessorato Regionale dell’Economia, siamo in attesa della nuova graduatoria
in quanto alla prima diversi Comuni, tra cui il nostro, hanno presentato
osservazioni;
 Relativamente al progetto “Progetto Mus’art - Allestimento di un museo di arte

contemporanea

nel Comune

di

Mandanici

nei

locali

del Monastero

di

S. Maria Annunziata in località Badia”, per un importo complessivo di
€. 1.095.049,35 con cui abbiamo partecipato al bando pubblico “Sviluppo di
servizi culturali al territorio e alla produzione artistica e artigianale” del
P.O F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, Asse III, obiettivo operativo 3.1.3., linea di
intervento 3, siamo stati già inseriti nell’elenco degli interventi proponibili e siamo in
attesa della graduatoria definitiva di finanziamento, ricordo che con questo è
finalizzato alla valorizzazione, comunicazione, promozione del patrimonio e delle
attività culturali nel campo dell’arte e dell’architettura contemporanea, quale
elemento di sviluppo sociale e di diffusione dell’identità siciliana anche ai fini di
incrementare lo sviluppo economico e culturale con aumento della ricezione
turistica;
 Con il progetto per i lavori di “Ristrutturazione energetica sostenibile del Monastero

di Santa Maria Annunziata di Mandanici, attraverso l'adozione di interventi di
efficientamento energetico integrati a tecnologie di produzione di energia
rinnovabile”, per un importo complessivo di €. 1.337.000,00, siamo stati ammessi in
posizione utile nella graduatoria stilata dal Ministero dell’Ambiente relativa
all’avviso pubblico per i comuni fino ai 15.000 abitanti, compresi i borghi antichi e di
pregio e le loro forme associative per la presentazione di manifestazioni di
interesse nell'ambito delle linee di attività 2.2 "Interventi di efficientamento
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energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico" del
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare legato al POI
2007/2013. Siamo in attesa del proseguimento dell’iter;
 Abbiamo già superato diverse fasi del bando dell'Assessorato Regionale al

Turismo per l'impiantistica sportiva, pubblicato il 06.05.2011 sulla Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana e siamo in attesa dell’ultima graduatoria. L’intervento
proposto “Lavori di ristrutturazione della Palestra Comunale pluriuso con interventi
di

adeguamento

sismico,

impiantistico,

con

l’abbattimento

delle

barriere

architettoniche oltre alla sistemazione per l’uso ricettivo in caso di calamità naturali
con materiali ad alto contenuto ambientale finalizzati all’abbattimento dei costi di
gestione” per un importo di circa €.1.000.000,00.
 Con Delibera di Giunta è stato approvato un progetto di “Ristrutturazione

energetica sostenibile del municipio, del plesso della scuola materna ed
elementare e della palestra comunale attraverso l’adozione di interventi di
efficentamento energetico integrati a tecnologie di produzione di energie
rinnovabili”. Tale progetto è stato già trasmesso al Ministero dell’Ambiente per il
suo finanziamento;
 In data 29 marzo 2012 abbiamo proceduto a presentare all’Assessorato Regionale

dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, una richiesta di finanziamento per un
progetto esecutivo, di €.700.000, per la ristrutturazione dell’impianto di depurazione
di c.da Spafaro, in quanto, per la sua vetustà, non garantisce più l’efficienza
necessaria e per la realizzazione della strada di accesso ad esso;
 Con Delibera di Giunta n°29 del 30 aprile c.a. abbiamo proposto, partecipando al

Bando PSR Sicilia 2007-2013 Assessorato Regionale delle Risorse Agricole
Alimentari azione A e azione B DDB 82 del 14.02.2012, il progetto esecutivo di
“ristrutturazione del Monastero di Maria SS. Annunziata nella frazione di Badia al
servizio delle aree e degli itinerari rurali”, con tale progetto, se finanziato, si spera di
sistemare la copertura della sala convegni, dove ci sono infiltrazioni di acqua, ma
non sono previsti solo interventi strutturali ma anche un percorso turistico-rurale,
infatti sono stati sottoscritti più protocolli d’intesa con varie aziende private del
comprensorio al fine di creare una rete qualificata di servizi turisti, nonché la
promozione e la vendita di prodotti tipici del comprensorio;
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 Sono stati conclusi,quasi del tutto, i “Lavori di completamento del consolidamento

centro abitato Q.re Rocca”, per un importo complessivo di €. 1.149.942,49,
finanziamento ottenuto dall’Assessorato Regionale al Territorio con Decreto
Dirigente Generale n.74 del 22.02.2011;
 Abbiamo ottenuto il finanziamento di €.197.312,86 dall’Assessorato Regionale

Turismo Comunicazioni e Trasporti per i “Lavori di realizzazione di adeguata
segnaletica turistica stradale e pannelli informativi esplicativi, per una migliore
fruizione e valorizzazione turistica”, grazie alla partecipazione al bando relativo
all’Asse III Obiettivo Operativo 3.3.3., linea d'intervento 3 del P.O. F.E.S.R. Sicilia
2007/2013, pubblicato sulla GURS n. 5 del 05.02.2010; tali lavori rientrano nelle
politiche dirette a valorizzare le emergenze storico-culturali del territorio. Si partirà
con il segnalare, con i modi standard nazionali ed internazionali di ampia
riconoscibilità,

le

grandi

ricchezze

architettoniche,

culturali,

ambientali

e

paesaggistiche di Mandanici, che potranno essere meglio conosciute ed
apprezzate dal visitatore, se presentate con efficacia, perché la promozione del
territorio si attua attraverso una serie articolata di azioni. Offrire al visitatore
un’accoglienza adeguata significa mettere a disposizione canali di dialogo
immediati con il territorio: oltre al materiale tradizionale, ai supporti informatici, la
segnaletica rappresenta un elemento fondamentale nell’identità turistica che
vogliamo veicolare”;
 Abbiamo ottenuto un finanziamento di €.500.000,00, sempre dall’Assessorato

Regionale Turismo Comunicazioni e Trasporti, per i “Lavori di riqualificazione e
valorizzazione turistica del Quartiere Pantano nel centro storico di Mandanici”, per
un importo complessivo di €.500.000,00, questo a seguito della partecipazione al
bando pubblico relativo alla linea di intervento 3.3.2.2 “Realizzazione e/o
riqualificazione e/o completamento di infrastrutture pubbliche funzionali allo
sviluppo turistico”, pubblicato sulla G.U.R.S. n.5 del 05.02.2010.

A breve si

inizieranno i lavori, di demolizione di alcuni immobili, la realizzazione di slarghi,
parcheggi, nuove pavimentazioni, miglioramento dell’illuminazione pubblica,
illuminazione artistica di piazza Duomo, etc.;
Inoltre:
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 Dopo almeno un decennio di inutili richieste fatte alle varie Amministrazioni dai
residenti di alcuni fabbricati di Corso Mazzullo, zona fonte SS.Salvatore, che
lamentavano con ragione i pericoli rappresentati dalla non regimentazione delle
acque piovane provenienti della strada di c.da Mungedi le quali portavano in
occasione delle piogge alluvionali enormi quantità di fanghi e detriti proprio a
ridosso delle abitazioni, questa Amministrazione ha provveduto a sistemare al
meglio il deflusso delle acque piovane risolvendo in gran parte il problema. A tal
proposito appena finiti i lavori, alla prima alluvione, questi hanno dimostrato già da
subito la bontà della loro esecuzione, confermata anche dai residenti delle predette
abitazioni;
 Si è provveduto a sistemare un tratto di strada comunale di circa 120 ml. in c.da
S.Leo con inizio zona serbatoio idrico, siamo comunque coscienti che non è un
intervento risolutivo se non verrà presto ripreso continuando con la realizzazione di
una buona pavimentazione ;
 Si sono eseguiti numerosi lavori di manutenzione in varie vie interne dell’abitato,
come ad esempio la nuova pavimentazione nella zona di Corso Mazzullo
(vicinanze SS.Salvatore);
 Si sono fatti numerosi interventi nelle numerose strade di penetrazione agricola;
 Si è messa in opera di anche della segnaletica stradale;
 Sono stati fatti diversi interventi di pulizia e disostruzione della condotta fognaria in
vari punti sia a Mandanici che a Badia;
 Da tanto tempo l’acqua piovana proveniente dalla via Ilici che si riversava senza
raccolta nel Corso Mazzullo creando non pochi

disagi, con l’intervento si è

provveduto a realizzare una caditoia nella via Ilici e un’altra più piccola nel Corso
Mazzullo nella stessa direzione;
 numerosi sono stati gli interventi sulla rete idrica, con riparazioni sempre
immediate;
 si è proceduto costantemente a pulire tombini, caditoie stradali, griglie e fontanili;
 sono stati effettuati piccoli lavori di manutenzione nel plesso scolastico;
 sono stati effettuati piccoli lavori di manutenzione nel cimitero comunale;
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 abbiamo provveduto a collaudare due cantieri di lavoro, uno del 1986 e uno del
2001;
 si è illuminata, dopo decenni di richieste, la via di accesso al vecchio mulino di c.da
Torrente Cavallo;
 abbiamo provveduto alla manutenzione del ripetitore TV comprando dei pezzi e del
materiale necessario per garantire il suo funzionamento in questo ultimo anno;
 dopo circa cinque anni siamo riusciti a sbloccare l’impass dei lavori del parcheggio
antistante il monastero di badia e approvare finalmente lo stato finale, chiudendo
così un’altra “questione” abbastanza datata di questo Comune;
 abbiamo impegnato una somma pari a €. 5.000, 00 per la sistemazione di alcuni
tratti del vico II Roma e altri piccoli tratti di vie comunali;
 abbiamo dotato la sala convegni del monastero S.Maria Annunziata di lampadari in
ferro battuto e applique a muro;
 abbiamo dovuto rifare circa 15 mt di conduttura di scarico del depuratore di
c.da Spafaro in quanto i tubi di rotolo-cemento, ormai distrutti, non svolgevano più
il loro compito, per qualche settimana si sono creati disaggi anche ai terreni
limitrofi;
 Sono stati conclusi i lavori del nuovo depuratore di Badia, chiudendo anche la parte
burocratica, già è in corso la richiesta dell’autorizzazione allo scarico delle acque
prevista per tali opere;
 Si sono portati a compimento i lavori dell’impianto fotovoltaico sulla palestra
comunale, tale impianto è già collegato alla rete, l’iter, come per tutto, è stato
farraginoso: l’enel e dogana ci ha davvero rallentato con la loro burocrazia, ma
finalmente adesso siamo a regime

SVILUPPO ECONOMICO E OCCUPAZIONE
 Abbiamo positivamente concluso l’esperienza dei n.2 cantieri di lavoro dove si sono
avviati circa 35 lavoratori che per alcuni mesi anno beneficiato di tali attività
lavorativa;
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 Finalmente la Regione Sicilia ha permesso ai GAL (Gruppo di Azione Locale)di
iniziare il loro percorso, con la nostra adesione al Gal “Peloritani, Terre dei Miti e
delle Bellezze” daremo, a chi ne ha voglia, di iniziare una propria attività in vari
settori ma comunque tutti legati al mondo rurale e al settore agroalimentare;
 Con i vari lavori di scerbatura e pulizia delle vie comunali si è data e si darà la
possibilità a lavoratori locali di svolgere diverse giornate lavorative;
 Anche con l’organizzazione di eventi e manifestazioni, in diversi periodi dell’anno,
si è cercato di innescare quel minimo di movimento di persone che sicuramente,
con i loro consumi, portano un incremento di ricchezza;
 Con la Delibera di Giunta Municipale n.90/2011 questo Ente ha aderito come socio
all’Associazione

Siciliana

Paese

Albergo.

Questa

Associazione

nasce

principalmente per proporre il rilancio turistico dei piccoli centri come Mandanici, si
spera che anche questa posso aiutarci;
 Sempre grazie all’accordo tra questa Amministrazione Comunale e il Dipartimento
Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana, di fine 2009, per la gestione di
Ha 65.07.00 di terreno comunale, già da due anni si stanno garantendo numerose
giornate lavorative nel nostro territorio, agevolando sicuramente i lavoratori che
così non sono più costretti ad andare in altre “terre” per lavorare;
 Si è concesso in affitto ad una nuova ditta il locale dell’ex macello per una attività
serigrafica, con la speranza che sia la titolare che qualche collaboratore possano
trarre vantaggio;
 Anche il cambio, dopo circa 30 anni, della ditta esterna di manutenzione
dell’impianto di illuminazione pubblica, con l’affidamento a una ditta locale
sicuramente fa bene all’economia del paese.

PERSONALE, SERVIZI E UFFICI
 Con delibera di Giunta Municipale n. 108 del 22.12.2011 si è data prosecuzione,
per un ulteriore quinquennio, ai contratti di diritto privato per i nostri lavoratori
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contrattisti presenti nell’organico comunale, l’amministrazione spera di poter
in qualche modo stabilizzare, in modo definitivo, il loro rapporto con

questo

Ente;
 Inoltre con delibera di Giunta Municipale n.12 del 24.02.2012 si è provveduto al
potenziamento dell’orario di lavoro per il personale contrattista anche per l’anno
2012 considerate soprattutto le sempre maggiori carenze di personale;
 È giusto riconoscere che gli Uffici Comunali, a seguito, come già detto, dei
numerosi pensionamenti e del blocco delle assunzioni, comunque riescono a
fornire regolarmente numerosi servizi, anche di qualità, grazie al costante e
responsabile operato sia dei due dipendenti sig. Antonio Sturiale e sig. Michele
Caminiti che dei n. 8 dipendenti, di cui prima, ancora “precari” dopo più di 20 anni,
tutti ottimamente coordinati dai Responsabili di Area.
,

CONCLUSIONI
Non si tratta di un fatto nuovo, sono alcuni anni che il nostro Paese attraversa una
congiuntura economica difficile, principalmente a causa dell'ingente debito pubblico
accumulato a partire dagli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso. E, tuttavia,
attualmente la situazione sembra essersi aggravata.
Precarietà, licenziamenti, cassa integrazione, disoccupazione, famiglie in difficoltà
costituiscono ormai esperienza quotidiana per milioni di italiani.
Certo, l'economia e gli stili di vita, stanno cambiando e gli italiani stanno scontando
la maggiore competitività di Paesi dove il lavoro costa meno. La gente ha meno soldi da
spendere e la stessa cosa è per lo Stato in tutte le sue forme di rappresentanza: Ministeri,
Regioni e Comuni principalmente.
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La globalizzazione sta impoverendo i ceti medi, principalmente coloro che operano
nei settori economici tradizionali, dove la manodopera straniera a minor costo determina
un congelamento delle retribuzioni degli occidentali.
Nel 2011 la politica con la P maiuscola ha pensato “bene” che gli sprechi venivano
dai piccoli paesi e che quindi cancellandoli, cancellando millenni di storia dell'Italia, si
sarebbe risolto il problema. Avevano individuato nella spina dorsale dell’Italia la parte da
eliminare, fortunatamente, a seguito di numerose manifestazioni, la politica, per il
momento, ha fatto dietro front. Forse anche noi nel nostro piccolo abbiamo fatto la nostra
parte contattando numerose autorità e manifestando la nostra contrarietà il 26 agosto
2011 a Roma.
Occorre rimboccarsi le maniche, ritrovare la tenacia e la voglia di lavorare
duramente, valorizzare i giovani, le nuove idee e le nuove tecnologie.
Noi come piccola Amministrazione abbiamo il dovere di fare il massimo per aiutare
la nostra comunità, attenzionando principalmente i nostri pochi giovani.
Speranzoso di veder presto all’orizzonte una veloce ripresa della nostra nazione e
del nostro paese, esprimo i miei ringraziamenti ai componenti la Giunta, invitandoli a
proseguire sulla strada intrapresa sin dall’08 giugno 2009.
Un ringraziamento sentivo va al Presidente del Consiglio Comunale, ai consiglieri
comunali, per le iniziative avviate e realizzate, ma soprattutto per il valido supporto e
sostegno e per il forte sostegno che in questi anni non mi hanno mai fatto mancare
Una sentita riconoscenza va anche a tutti i dipendenti comunali e al Segretario
Comunale dott.ssa Tripolitano che ci ha seguiti nei primi due anni e mezzo di mandato e
un ringraziamento, anche se è con noi da poco, alla dott,ssa Roberta Freni che è arrivata
sicuramente con il giusto entusiasmo per lavorare insieme a noi per il bene di Mandanici.
Permettetemi un ringraziamento particolare al mio amico Santino Crimi per tutto
quello che ha dato a questo Ente e un grazie speciale a tutti i Cittadini, che mi hanno dato
e continuano a darmi la loro fiducia ed il loro appoggio.
Soddisfatto dei risultati ottenuti, ma cosciente che tantissimo bisogna ancora fare,
confermo ancora una volta il mio massimo impegno per migliorare il futuro della nostra
piccola comunità intesa come unica entità senza distinzione alcuna. Viva Mandanici.
Grazie.
IL SINDACO

Armando CARPO
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