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Mandanici, 31/05/2010

Signor  Presidente del Consiglio Comunale

Signori Consiglieri Comunali

Signor Segretario Comunale

Cittadini 

Mi accingo a presentare a voi la prima relazione sull’attività svolta dall’amministrazione che 
rappresento, assolvendo ad un compito che non è soltanto formale ma che risulta sostanziale in 
quanto,  attraverso la  verifica de lavoro svolto,  continua il  dialogo sulle  cose da fare in  futuro,  
tenendo  nella  giusta  considerazione  le  osservazioni  e  le  indicazioni  costruttive  che  verranno 
proposte. 

Invero, il  programma amministrativo rappresenta una sorta di  contratto che il  candidato 
Sindaco  stipula  idealmente  con  la  comunità  che  s’impegna  ad  amministrare  e  racchiude  il  
complesso degli obblighi che egli, assieme ai componenti della Giunta, che la legge gli attribuisce il  
potere di designare, si assume di rispettare nel futuro governo della città.

Sulla base di detti impegni e programmi il Sindaco e la sua Giunta si presentano alla città che 
intendono amministrare, si confrontano con gli altri candidati e schieramenti avversari e vengono 
liberamente e democraticamente eletti.
Il  programma  amministrativo  costituisce  la  direttrice  da  seguire  e  crea  un  legame  solido  ed 

indissolubile che bisogna onorare e rispettare, traducendo in atti concreti ed amministrativi 
gli  intenti  ed  i  propositi  manifestati  in  quel  documento,  al  quale  bisogna  dare  forma,  
sostanza e vita.
La  presente  relazione,  quindi,  fornirà  al  Consiglio  Comunale  il  resoconto,  sintetico  ma 

esauriente, di quanto finora prodotto dall’amministrazione che presiedo nel primo anno di attività 
amministrativa.

Ci  si  è  candidati  assumendo l’impegno di  realizzare  un nuovo e  diverso  modo di  “fare” 
politica e di  amministrare la  “res pubblica”,  primo fra tutti,  e  sopra ogni  altra  cosa,  governare 
nell’esclusivo  e  preminente  interesse  generale  dei  propri  concittadini,  con  metodi  condivisi  di  
onestà, correttezza, trasparenza e passione civile ed etica.

Amministrare vuol dire essere pronti, con spirito di servizio, a portare avanti con il proprio 
operato l’interesse della comunità amministrata.

Tutto ciò comporta impegno,  abnegazione,  nonché la  piena e totale  consapevolezza,  da 
parte di tutti coloro che hanno assunto detto impegno, con in testa sindaco, assessori e consiglieri,  
di  dovere  agire,  ciascuno  nel  proprio  ambito,  per  contribuire  a  creare  le  condizioni  per  il  
miglioramento e la crescita sociale, economica e culturale della comunità che si amministra.

Noi abbiamo condiviso questo grande proposito e ci auguriamo che possa diventare, giorno 
dopo  giorno,  il  proposito  di  tutti,  poiché  rappresenta  l’unico  modo  perché  esso  diventi  realtà 
concreta.
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Prima di illustrare le attività svolte dall’Amministrazione Comunale nel corso di questo primo 
scorcio di mandato, mi corre l’obbligo di ringraziare:
- il Vice Sindaco e tutti gli assessori della mia Giunta che, con grande senso di responsabilità, hanno 
collaborato sempre in prima linea nell'attività amministrativa senza mai tirarsi indietro e facendomi 
sempre sentire la massima fiducia e il massimo appoggio;
-  il  Presidente  del  Consiglio,  per  l'impegno  e  la  dedizione  profusa  nell'assolvere  un  ruolo  di 
fondamentale  importanza  per  il  funzionamento  della  macchina  amministrativa,  anch’Ella  molto 
presente;
- il Gruppo consiliare di maggioranza per aver condiviso e sostenuto le scelte amministrative e per  
essere stato sempre propositivo e presente in prima persona quando necessario;
- il Gruppo di opposizione che, nel rispetto dei ruoli, spesso ha sostenuto alcuni provvedimenti volti  
a promuovere e tutelare interessi diffusi, con la speranza che anche nel prossimo futuro, con senso  
di responsabilità, e all'insegna della collaborazione, si possa lavorare su alcuni argomenti importanti 
con decisioni prese in “comune” in modo da migliorare sempre di più le aspettative del  nostro 
paese.

Un ringraziamento:
-  ai  dipendenti  comunali,  che  hanno  dimostrato  competenza,  professionalità  e   spirito  di 

collaborazione senza alcuna forma di ostruzionismo da parte di qualcuno;
- alle  autorità  militari,  civili  ed  ecclesiastiche,  con  cui  abbiamo  avuto  un  rapporto  continuo  e  

propositivo;
- alle  associazioni  presenti  nel  territorio  comunale,  che,  con  la  loro  disponibilità  e  spirito  di  

abnegazione, mantengono vive le nostre tradizioni. 
- a tutti voi cittadini di Mandanici che mi onorate giornalmente del vostro sostegno e della vostra  

stima;

un ringraziamento particolare lo devo fare a tutti i collaboratori, a volte dietro le quinte, che ho 
avuto in questo primo anno, che hanno creduto e credono in questa Amministrazione, e che con il  
loro contributo hanno permesso di realizzare tutto ciò che viene riportato nella presente relazione:
-  a loro chiedo con forza di continuare a sostenermi in questa attività; 
-  a coloro che ancora,  invece,  manifestano una qualche titubanza,  chiedo di  cominciare a farlo 

perché  io  non  coltivo  ambizioni  personali  di  carriere  e  scalate  sociali  e  politiche,  quello  che 
desidero è di percorrere, insieme a tutti voi, la via del progresso, dello sviluppo e del benessere 
sociale ed economico. 
Per realizzare tutto questo occorre, ovviamente, l’appoggio prezioso di tutti voi.

Voglio ribadire la mia completa disponibilità nel raccogliere le istanze di tutti, confermando, 
qualora ve ne fosse bisogno, il mio impegno per la collettività.

Vado  ora  ad  illustrare,  nel  dettaglio,  l'attività  svolta  dalla  compagine  amministrativa, 
suddividendola per settori specifici.

BILANCIO E TRIBUTI

L’Amministrazione ha  attuato  e  sempre  attuerà  una  politica  finanziaria  che  ha  come  primo 
obiettivo avere sempre un bilancio sano, mediante una condotta assimilabile a  quella del buon 
padre di famiglia, che commisura le spese  possibili  alle  entrate  disponibili.
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Siamo orgogliosi di poter dimostrare con i fatti, e cioè con il conto consuntivo 2009 approvato, tale 
oculatezza avuta. Un ulteriore parametro della gestione finanziaria scrupolosa e attenta è poi dato 
dalla  verifica  della  capacità  di  indebitamento  dell’Ente,  che  fa  sicuramente  invidia  a  molti  
Comuni  vicini,  e più grandi di noi, la cui capacità di indebitamento è di gran lunga inferiore.
Passando, brevemente, all’analisi del Bilancio di Previsione 2010, ci preme far rilevare come anche 
questo strumento finanziario sia stato approvato nel pieno rispetto dei termini previsti dalla vigente  
normativa,  indipendentemente da proroghe poi concesse, mentre possiamo constatare come la 
maggior parte dei Comuni solo da pochi giorni abbia provveduto all’approvazione dello strumento 
finanziario.  E  questo grazie  soprattutto  al  lavoro svolto  dal  Vice  Sindaco Scigliano e dall’ufficio 
finanziario.
L’esser perfettamente consci del terribile momento economico che investe non solo Mandanici, ma 
la Sicilia, l’Italia e il mondo intero, ci ha spinti a cercare di razionalizzare ancor di più, ove possibile,  
le spese.
Per l’anno 2010 e 2011 si è mantenuta invariata sia l’aliquota ICI e quella IRPEF.
Per quanto riguarda la voce uscite è giusto rendere noto cosa questa nuova amministrazione si è  
trovata a pagare,  somme dovute per contenziosi nei quali il Comune è stato sempre condannato. 

 causa civile, iniziata nel 2008, avente per oggetto l’incidente dovuto alla scarsa segnalazione di  
un  blocco  di  cemento  collocato  per  la  chiusura  al  transito  di  una  strada,  costo  di  circa  
€. 5.000,00;

 a seguito di una causa civile, iniziata circa 10 anni fa, avente per oggetto un importo di circa  
L. 1.800.000 non liquidato ad una ditta che eseguì dei lavori edili a Mandanici, il Comune viene  
condannato al pagamento di una somma complessiva di €. 6.473,21;

 richiesta di pagamento competenze avanzata da un avvocato che, nei primi mesi del 2009, difese 
il  Comune di  Mandanici  in  un contenzioso con un’impresa  edile,  per  una somma pagata  di 
€. 22.712,24;

 condanna, in primo grado, per un importo di circa €. 1.500,00 per il pagamento dei danni causati  
ad un automobilista dai dissuasori collocati in modo inadeguato;

 richiesta di pagamento competenze professionali da parte dei progettisti del PRG, ancora oggi 
non approvato, per un importo di circa €. 28.000,00 oltre ai già €.8.000,00 pagati anni addietro  
come acconto.

POLITICHE SOCIALI E SANITÀ

Già in questo mio primo anno di amministrazione un rilevante impegno nell’ambito delle politiche 
sociali è stato rivolto alla redazione del Piano di zona 2010-2012 del Distretto socio-sanitario D26,  
che  comprende,  oltre  a  questo  Ente,  i  Comuni  di  Messina,  S.Teresa  di  Riva,  Fiumedinisi,  etc.. 
Tralascio, in questa sede, di esporre gli interventi programmati con il nuovo  piano, quali individuati  
sulla base dei bisogni emersi nei laboratori tematici istituiti per aree di intervento (anziani, minori 
ed adolescenti, disabili, famiglie ecc.); il documento infatti, approvato con delibera distrettuale è  
tutt’ora al vaglio della Regione.
Tuttavia la premessa si rendeva necessaria per introdurre un discorso più complessivo sulla materia 
delle politiche sociali, argomento che mi coinvolge profondamente non solo a livello emozionale ma 
anche a livello di ruolo istituzionale svolto.  Nella prospettiva della legge-quadro 328/2000, il Piano  

4



di  zona,  strumento di  programmazione  sovra-comunale,  costituisce,  infatti,  il  nucleo centrale  e 
precipuo di una profonda trasformazione in senso universalistico delle attività dei servizi sociali,  
da intendersi come un sistema globale e integrato di competenze e di risorse, dirette alla rimozione  
e al superamento delle situazioni  di bisogno e disagio che la persona umana incontra nel corso 
della  propria  vita,  derivanti  da  difficoltà  economico-sociali  o  da  condizioni  di  non  autonomia  
individuale o familiare.
Le  politiche  sociali  comunali  si  sviluppano,  pertanto,  in  via  principale,  attraverso  un  duplice 
ordine  di  azioni:   quelle  finanziate  con  le  risorse  (filtrate  dal  distretto  socio-sanitario)  della  
legge 328 e quelle finanziate in proprio, laddove sia possibile organizzare un proprio complesso 
di  risorse.  In  entrambi  i  casi  c’è  da  fare  una  riflessione  sconfortante,  in  merito  alla  
difficoltà,  soprattutto  economica,  di  sviluppare  o  anche  solo  salvaguardare  il  ruolo  pubblico 
nel  sistema  della  protezione  sociale.   Si  inaspriscono,  infatti,  le  situazioni  di  povertà  e  ne 
emergono  di  nuove,  definite  non  solo  dalla  riduzione  del  potere  d’acquisto,  ma  soprattutto 
dalla  perdita  di  identità  sociale  e  individuale  e  da  processi  di  esclusione  e  precarietà 
estremamente  pericolosi,  se  non  contenuti  da  adeguati  ammortizzatori.  Deve  purtroppo 
riconoscersi  che  né  il  Governo  italiano,  né  le  altre  istituzioni,  nazionali,  europee  o  globali,  
hanno  sinora  prodotto  soluzioni  capaci  di  cambiare  il  corso  di  questa  corrente  negativa,  che 
sta  portando  alla  deriva  un  sistema  profondamente  malato.  Poiché  si  avverte  sempre  più 
intensamente il bisogno di una “economia sociale”, molti degli interventi realizzati dall’Assessorato 
alle Politiche sociali sono stati indirizzati a contrastare le situazioni di disagio economico di     alcune 
famiglie: 

 Con delibera  di  Giunta  Municipale  n.  65 del  10  novembre 2009  si  è  provveduto ad 
approvare  una  dichiarazione  preliminare  e  la  partecipazione  ad  un  Bando  previsto  dal 
“Programma  Operativo  obiettivo  convergenza  2007/2013,  Fondo  Sociale  europeo,  Regione 
Siciliana, pubblicato nella GURS n.49/2009“ per progetti sperimentali di inclusione sociale per  
soggetti  in  condizione  di  svantaggio.  Più  precisamente  a  tale  bando  si  è  partecipato  come 
coalizione territoriale con diversi altri Comuni contigui e, a seguito vari incontri, si è individuata 
come priorità sociale il disagio e devianza giovanile (lettera C - punto 6 del bando), presentando  
un'unica  proposta  progettuale  denominata  “Le  Radici  della  Solidarietà”.   Si  è  in  attesa  di  
eventuale finanziamento;

 Con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  9  del  24.03.2010  abbiamo  approvato  un 
regolamento  per  la  concessione  di  finanziamenti  e  benefici  economici  ai  cittadini.  In  esso  
abbiamo disciplinato al meglio questo argomento prevedendo anche la possibilità di avviare al  
lavoro,  avendone  le  risorse  economiche,  persone  che  ne  hanno  bisogno  impegnandoli  con 
piccoli lavori edili, di tutela e manutenzione del verde pubblico o di sorveglianza e vigilanza della 
popolazione scolastica presso le scuole;

 Con idonei provvedimenti si è provveduto a ripartire delle somme a sostegno economico 
per l’accesso alle abitazioni in locazione;

 Nei mesi appena trascorsi si è provveduto anche a dare un minimo sostegno economico 
ai nuclei bisognosi e numerosi;

 Dopo diversi anni nel mese di settembre 2009 si è riavviato, nuovamente, il servizio di  
assistenza domiciliare per anziani. Tale servizio, che si interromperà nel mese di giugno p.v., sarà 
riproposto  nuovamente  in  autunno  in  modo  da  dare  agli  anziani  quel  conforto  di  cui, 
soprattutto nel periodo invernale, necessitano;
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 Sempre dopo qualche anno di  stasi  sono stati  riproposti  per  i  pensionati  i  pranzi  di 
comitiva, il primo di questi sarà nel mese di giugno;

 Nei  prossimi  mesi  saranno  organizzate,  sempre  in  favore  dei  cittadini  in  pensione, 
sicuramente due gite.

Anche  per  il  campo  strettamente  sanitario  è  stato  di  sicuro  un  anno  intenso  e  foriero  di 
novità.  Da  poco  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  lo  schema  di  convenzione  con  un 
laboratorio  di  analisi  cliniche  perché  questi  effettui  ai  residenti  i  prelievi  ematici  presso 
il  proprio  domicilio  senza  che  questi  siano  più  obbligati  a  spostarsi  da  Mandanici. 
Questo  servizio  denominato  “La  Vostra  Salute...  è  il  nostro  Pensiero",  è  stato  pensato 
principalmente  per  le  fasce  fragili  che  hanno  grossa  difficoltà  a  recarsi  presso  i  punti  di  
prelievo esistenti nel comprensorio, ma ne possono usufruire tutti i cittadini di qualsiasi fascia di  
età e reddito.

PUBBLICA ISTRUZIONE

Partendo dal  presupposto che l’attuazione dell’obbligo formativo implichi,  sempre e comunque, 
l’effettiva  armonizzazione  delle  funzioni  e  delle  competenze  assegnate  ai  diversi  soggetti, 
istituzionali e non, che compongono il sistema formativo integrato, il Servizio Pubblica Istruzione ha 
sempre adeguatamente mantenuto i rapporti con le istituzioni scolastiche locali, dando il proprio 
contributo alla realizzazione di tutte quelle attività che hanno avuto come obiettivo la promozione 
del successo formativo e professionale di ciascun giovane, vale a dire:

 Borse di Studio previste dalla legge n. 62 del 10 marzo 2000, Circolare n. 6 del 16.03.2009.  
Si è proceduto dapprima ad informare le istituzioni scolastiche e la cittadinanza con apposito 
manifesto,  quindi  a curare la redazione degli  elenchi degli  aventi  diritto e a trasmetterli  in 
duplice copia direttamente all’Assessorato Regionale BB.CC.AA. e P.I.;

 Fornitura gratuita libri di testo;

 Servizio Interbus alunni pendolari 2009/2010. Mensilmente si è provveduto al pagamento 
ed al rilascio degli abbonamenti assicurando il trasporto gratuito agli alunni pendolari;

 Rimborso  delle  spese  di  trasporto  sostenute  durante  l’anno  scolastico  2009/2010  dagli 
alunni pendolari;

 Servizio mensa scolastica anno scolastico 2009/2010, assicurato sia agli alunni frequentanti  
la Scuola dell’Infanzia che a quelli della Scuola Primaria;

 Cofinanziamento di un progetto formativo per la scuola dell’infanzia al fine di garantire agli 
alunni frequentanti il prolungamento dell’orario scolastico, considerato che l’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Messina non ha concesso per l’anno scolastico 2009/2010 l’istituzione di una 
sezione a tempo normale ma solo ridotto;

 Concessione di contributi vari, come: l’integrazione di n. 4 ore settimanali di laboratorio di 
inglese e di informatica per la scuola dell’infanzia; la partecipazione alle spese sostenute per la 
realizzazione, da parte della Scuola dell’Infanzia e Primaria, di un giornalino scolastico dal titolo 
“Magico inchiostro”. 

6



SPORT, TURISMO, SPETTACOLO, CULTURA E TEMPO LIBERO

 Per quanto riguarda lo sport, l’Amministrazione sin dal suo insediamento si è attivata per  
sostenere logisticamente ed economicamente l’unica associazione sportiva presente in paese 
favorendo la nascita di una squadra di calcio che ha partecipato al campionato di 3^ categoria;

 Particolare attenzione è stata posta anche al turismo, un settore che necessita negli anni di  
una  programmazione  seria  e  lungimirante.   Certo  è  che  il  momento  di  crisi   economica 
mondiale che stiamo attraversando non ci sta aiutando, ma questo non deve scoraggiarci;

 Ricordiamo che già dal mese di luglio 2009 l’Amministrazione Comunale si è autotassata per 
acquistare  uno spazio  pubblicitario  sull’innovativo  Jumbo Screen posto  lungo la  bretella  di 
collegamento della strada statale al lungomare di Furci Siculo. Tale spazio, con immagini  in  
movimento,  ha consentito di pubblicizzare, per circa 60 volte al giorno e per la durata di 20 
secondi ciascuno, i nostri preziosi monumenti, le nostre bellezze  ambientali, il nostro olio;

 Siamo convinti, infatti, che la nostra economia possa ancora trarre vantaggio dai beni mobili 
e immobili di pregio di cui abbiamo la fortuna di godere. Penso, per citarne alcuni, al Fondo 
Basiliano, al Duomo dedicato a S. Domenica V.M., al Monastero di Santa Maria Annunziata di 
Badia. In particolare, a riguardo di quest’ultimo posso affermare,  senza timore di smentita, che 
l’Amministrazione ancora una volta ha tenuto fede alle promesse fatte in campagna elettorale: 
avevamo promesso di impegnarci per revocare la convenzione stipulata nel gennaio 2006 con 
l’Arcidiocesi Ortodossa d’Italia con sede a Venezia, e così è stato. A quanto detto, aggiungo che 
oggi questa Amministrazione sta anche verificando e valutando altre proposte, giunte da più  
parti,  relativamente  alla  possibilità  di  stipulare  una  nuova  convenzione  e/o  affitto 
dell’immobile.  La  decisione  sul  da  farsi  sarà  indubbiamente  molto  ponderata  e  cauta,  
consapevoli come siamo che da tale decisione dipenderà molto anche il futuro economico del 
nostro paese;
 
 Particolare  attenzione,  inoltre,  la  nostra  amministrazione  ha  prestato  all’organizzazione 
delle manifestazioni estive.  Appena insediati, nel giugno 2009, ci siamo subito attivati per dar  
vita ad un ricco carnet di eventi festaioli  e  culturali.  Il nostro cartellone estivo è  stato senza  
ombra di dubbio tra i più interessanti, completi e piacevoli di tutta  la  riviera ionica.  Come non 
ricordare, ad esempio, la splendida giornata di svago allietata dagli sbandieratori, dai musici e 
dalle danzatrici dell’Antica Compagnia dell’Etna;  ed ancora: la fiera del 4 agosto, per la prima  
volta in notturna, anch’essa allietata da musicisti;  l’Opera dei Pupi dei fratelli Napoli di Catania;  
e tanti tanti altri eventi.   Non  sono mancate le sagre dei prodotti tipici locali: si pensi a quella,  
ben organizzata e molto ben riuscita, che ha avuto luogo a Badia. Essa ha richiamato così tanta  
gente, che ha riconosciuto ed ha dimostrato di apprezzare la nostra enogastronomia ancora 
saldamente legata alle antiche tradizioni, che ci proponiamo diventi un appuntamento fisso di  
anno in anno;

 Un momento toccante ed importante per tutta la comunità è stato, invece, quello vissuto 
nel mese di settembre, quando, alla presenza di numerose autorità civili, militari e religiose, si è 
proceduto all’intitolazione di una piazzetta al nostro carabiniere Domenico Bruno, vittima delle 
foibe;
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 E  ancora,  come  non  ricordare  le  due  importanti  iniziative  di  alto  spessore  culturale 
realizzate  durante  il  periodo  natalizio,  mi  riferisco:  a  “La  settimana  del  libro-Fruizione 
del  fondo  Basiliano”,  che  ha  avuto  come  protagonisti  indiscussi  gli  antichi  libri  
custoditi  nella  nostra  Biblioteca  Comunale,  ed  al  “Festival  delle  tradizioni  popolari”, 
che  ci  ha  permesso  di  assistere  all’esibizione  di  canti  e  musiche  popolari  ad  opera  della 
“Compagnia Siciliana di Musici e Cantori” ed alla rappresentazione de “La Natività”  ad  opera  
dei Fratelli Napoli di Catania, i pupari;

 Per il 2010 abbiamo già presentato diversi progetti per manifestazioni ed eventi, come ad 
esempio: un progetto denominato “Festival delle iniziative culturali e delle tradizioni popolari-I  
edizione”, oppure l’adesione alla manifestazione MarEventi 2010. Il tutto per promuovere e 
favorire la crescita sociale e culturale della comunità.

Tanto, dunque, è stato fatto, ma tanto ancora si può e si deve fare.

TERRITORIO, VIABILITÀ E PROTEZIONE CIVILE

 Particolare attenzione si sta rivolgendo ai  servizi  e all’attività di  pianificazione urbanistica del 
territorio. Ci siamo ritrovati con una vicenda urbanistica che dura da un trentennio. Già nel 1986 
furono incaricati tre progettisti per redigere il nuovo PRG di Mandanici, tra incomprensioni varie 
si è giunti sino ad oggi ad ottenere niente, anzi  una cosa è stata ottenuta: una fattura dei vecchi  
progettisti di circa €. 28.000,00, oltre agli €. 8.000,00 già pagati anni addietro e a tutte le spese  
complementari occorse per circa ancora €. 15.000,00 (vedi elaborati aerofotogrammetrici studio 
geologici e agronomici oggi  non più utilizzabili);  ma oltre al danno anche la beffa, in quanto  
siamo ugualmente senza PRG perché mai spedito a Palermo per le relative approvazioni.  Così, 
oggi, da un lato ci ritroviamo con la Regione che da anni ci intima a redigere e ad approvare un  
PRG, dall’altro con il problema di dover ripartire da zero, quindi a sostenere due volte la stessa 
spesa. L’assenza di uno strumento urbanistico ha vincolato anche i cittadini e gli imprenditori  
locali a presentare eventuali richieste di concessioni edilizie e autorizzazioni per la costruzione di  
nuovi edifici sia abitativi che artigianali, vista la mancanza di una idonea area.  Sempre per tale 
carenza non si è riservato neanche il centro storico in quanto manca un Piano Particolareggiato 
per il recupero del patrimonio storico-edilizio presente;

 Più volte durante l’anno l’amministrazione ha ottenuto pulizie straordinarie del paese affidate a 
ditte specializzate del settore e le cui spese sono state defalcate dalle spettanze che si versano 
all’ATO 4;

 A seguito del bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo 
Locale  (PSL)  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione  Siciliana  n.25  del  29.05.2009 
l’Amministrazione ha deciso di firmare un protocollo d’Intesa con altri 45 Comuni di costituire il  
Gal  Peloritani,  Terre dei  Miti e delle Bellezze per aggredire principalmente le risorse del PSR 
2007/2013. Ai sensi dell’art.6 del Bando si è presentato un progetto specifico “valorizzazione 
degli  antichi mestieri e delle   tradizioni popolari” su cui si basa il programma operativo 2.1-
promozione turistica area peloritani con l’azione 2.1.a-attività di promozione e di valorizzazione  
turistico-rurale  (azione  B  misura  313  del  PSR).  Il  nostro  Gal  a  seguito  di  diverse  selezioni  è  
arrivato al 2° posto a livello regionale dandoci così la possibilità di ottenere diversi finanziamenti  
nell’ambito appena detto;

 A  seguito  dell’Avviso  pubblico  per  l’attuazione  territoriale  del  PO  FESR  2007/2013-Asse  VI 
“Sviluppo Urbano Sostenibile” pubblicato dalla Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento 
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della Programmazione che invita alla presentazione di manifestazioni di interesse da parte degli  
enti locali beneficiari, riuniti in coalizioni territoriali, per la promozione di P.I.S.T. (Piani Integrati  
di  Sviluppo Territoriale)  e  P.I.S.U.  (Piani  di  Sviluppo Urbano)  l’amministrazione  comunale  ha 
deciso di prenderne parte con altri 34 Comuni come coalizione denominata “Peloritani, Terre dei  
miti  e  della  bellezza  –  Area  Ionica  Alcantara”.  In  data  15  Aprile  u.s.,  si  è  chiusa  la  fase  
preparatoria per la presentazione del PIST suindicato che ha elaborato la proposta progettuale 
denominata “Valorizzazione turistico– imprenditoriale dell’identità  locale”, che vede coinvolti i 
32 comuni della zona jonica messinese, della valle dell’Alcantara,  il  Comune di  Messina e la  
Provincia Regionale di Messina.  La strategia  scelta ha  portato alla presentazione di complessive 
108  proposte  progettuali  per  un  totale  di  €  87.587,78,  il  nostro  Comune  partecipa  con  un 
progetto  per  la  riqualificazione  della  strada  di  collegamento  al  monastero  di  Badia  per  un  
importo di €.900.000,00.  La strategia che   ha  visto vincente il GAL  Peloritani, basata sulla 
valorizzazione degli antichi mestieri, con il recupero delle tradizioni popolari come incubatori di  
impresa per diversificare l’offerta turistica del comprensorio jonico, sarà il punto di forza del  
PIST, che consentirà al nostro territorio, che è rimasto fuori dalla programmazione negoziata  
degli  ultimi 15 anni a causa dell’eccessivo campanilismo dei  singoli  Comuni,  il  giusto riscatto  
economico e sociale”. Detto ciò si rimane in attesa delle successive fasi;

 Altro importante protocollo d’intesa “Sicilia jonico-Peloritano” è stato quello sottoscritto con 
altri  17  Comuni  a  seguito  della  pubblicazione  sulla  GURS  del  29.05.2009  della  Circolare  13 
maggio  2009  n.1  dell’Assessorato  Regionale  all’Industria,  avente  per  oggetto:  P.O.R.  FESR 
2007/2013-Obiettivo Operativo 2.1.3-adeguare e completare le reti di distribuzioni metanifere 
“Grande progetto di investimento per la metanizzazione”.  A tale bando si è presentata istanza di 
finanziamento e nel frattempo si è provveduto ad aggiudicare  in modo provvisorio i lavori alla 
Fin. Consorzio di Roma. Trattasi di un  grande risultato perché ci sono tutte le condizioni affinché 
i lavori possano iniziare nei primi mesi del 2011, anche in assenza del finanziamento pubblico,  
che  in  ogni  caso  inciderà  solo  sulla  durata  della  convenzione  per  la  gestione  della  rete  di  
distribuzione e non sulla realizzazione o meno dell’opera”;

 Per quanto riguarda i terreni di proprietà comunale, il cosiddetto “bosco” l’amministrazione al  
fine  di  favorirne  lo  sfruttamento  e  la  valorizzazione,  tenuto  conto  anche  del  potenziale 
occupazionale  che  da  essi  può  derivarne,  si  è  attivata  da  subito  per  definire  il  problema 
“proprietà” e l’intestazione catastale di quelle particelle cointestate o che magari presentavano  
diritti di terzi, fatto ciò si è proceduto ad affidarlo, ad oggi, per come segue:

1. Con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 10.09.2009 si è provveduto ad approvare lo 
schema di convenzione per l'affidamento in gestione dei terreni di proprietà comunale al 
Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali per Ha 65.07.00. Con tale approvazione 
e  la  consecutiva  firma  si  è  mantenuto  un  impegno  preso  durante  le  ultime  elezioni  e 
perseguito  da  circa  un  decennio  dalle  varie  amministrazioni,  in  quanto  trattasi  di  un 
affidamento di  estrema importanza  sia  ambientale  ma soprattutto  occupazionale,  visti  i 
numerosi  lavoratori  locali,  iscritti  nelle  apposite  graduatorie,  costretti  in  questi  anni  a 
spostarsi in altri territori per effettuare le giornate lavorative;

2. Con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 09.11.2009 si è provveduto ad approvare lo 
schema di convenzione per l'affidamento in gestione dei terreni di proprietà comunale per 
Ha 73.85.51 all'associazione A.M.P.I. Impresa Italia con sede in S.Teresa di Riva (ME);

3. Con delibera del Consiglio Comunale n. 03 del 15.01.2010 si è provveduto ad approvare lo 
schema di convenzione per l'affidamento in gestione dei terreni di proprietà comunale per 
Ha 68.57.71 alla Società cooperativa "Iazzu Vecchiu” con sede in Mandanici (ME);
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4. Con delibera del Consiglio Comunale n. 03 del 15.01.2010 si è provveduto ad approvare lo 
schema di convenzione per l'affidamento in gestione dei terreni di proprietà comunale per 
Ha 61.47.99 alla Società cooperativa "Cierre Servizi” con sede In Roccalumera (ME);

5. Con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 29.04.2010 si è provveduto ad approvare lo 
schema  di  convenzione  per  la  concessione  dei  terreni  di  proprietà  comunale,  per 
Ha 13.33.67 alla l'Associazione "Diana" Cacciatori di Mandanici con sede in Mandanici  (ME);

6. Con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 28.05.2010 si è provveduto ad approvare lo 
schema di convenzione per l'affidamento in gestione dei terreni di proprietà comunale per 
Ha 44.59.60 alla Società Cooperativa Agricola “Monte Cavallo” con sede in Pagliara (ME); 

 Per quanto riguarda la viabilità urbana si  è  provveduto a ripristinare per quanto possibile la 
segnaletica  stradale  mettendo  pure  in  atto  una  nuova  ordinanza  di  regolamentazione 
principalmente dei parcheggi.
Per la viabilità rurale, con delibera di G.M. 27 del 26.06.2009, si  è stipulata una convenzione 
con  una  ditta  locale  per  la  manutenzione  ordinaria  delle  strade  di  penetrazione  agricola 
e  interpoderali  ad  uso  pubblico,  al  fine  di  favorire  lo  svolgimento  di  attività  funzionali  alla  
sistemazione  del  territorio,  alla  salvaguardia  del  paesaggio  agrario  e  forestale.  Tale  viabilità 
esterna è stata violentemente più volte danneggiata dalle forti  piogge abbattutesi  durante il  
periodo autunnale ed invernale, ma l’amministrazione, con grossi sforzi, è stata sempre pronta a 
venire incontro alle esigenze della cittadinanza e degli  agricoltori tutti;  inoltre, il  Comune di  
Mandanici nel mese di marzo u.s. è stato inserito, assieme a pochi altri Enti, tra quelli dove l’Ente  
Sviluppo Agricolo interverrà con propri mezzi e personale per il ripristino della viabilità agricola 
presente, a riguardo si spera già che i lavori possano iniziare entro il prossimo  mese di giugno; 

 A seguito dell’inizio dei lavori, nei primi mesi del 2010, di messa in sicurezza della S.P.25, 
che prevedevano solo la sostituzione di barriere metalliche, il rifacimento di tratti di asfalto e la  
collocazione di  segnaletica,  dopo diversi  incontri  con i  funzionari  della Provincia Regionale di 
Messina, a seguito anche di accese discussioni, l’Amministrazione è riuscita ad ottenere la messa 
in  sicurezza  di  alcune curve con il  loro  allargamento.  Si  spera  nel  prossimo futuro  di  poter  
procedere  ancora,  con  altri  finanziamenti,  all’eliminazione  totale  di  alcune  curve  e 
all’allargamento di altre, rendendo ancora più agevole, ai residenti, ai turisti ed agli utenti in  
genere,  la percorrenza dell’unica arteria di collegamento.

L’anno 2009 è stato caratterizzato da eventi naturali e non, di notevole entità, che hanno causato  
effetti devastanti sull’ambiente che ci circonda, a cui l’amministrazione ha fatto fronte nel migliore 
dei modi. Come non ricordare:

 l’emergenza  fuoco,  nel  mese  di  luglio,  quando  centinaia  di  ettari  sono  andati  in  fumo e  le  
fiamme hanno raggiunto anche l’abitato a monte: è stato grazie agli interventi messi in atto in 
prima  persona  dai  dipendenti  comunali,  dai  volontari  e  dagli  amministratori  che  è  stato 
scongiurato il peggio. Di tale catastrofe ambientale ne hanno parlato anche numerose emittenti  
televisive regionali e nazionali;

 gli  eventi  alluvionali  che, nel  mese di  settembre-ottobre, hanno martoriato Mandanici,  come 
tutta  la  riviera  ionica.  Più  volte,  infatti,  l’abitato  è  stato  invaso  da  fanghi  e  detriti,  che  
puntualmente sono stati rimossi, per non parlare, come già accennato, dei danni subiti da tutte 
le  strade di  penetrazione  agricola,  anch’esse  sistemate  di  volta in  volta  con enormi  sacrifici  
economici.  Il  tutto  senza  nessun  aiuto  da  parte  della  Regione  o  dello  Stato.  Infine,  siamo 
orgogliosi  della  solidarietà  dimostrata  dalla  cittadinanza  nei  confronti  delle  popolazioni  di  
Scaletta Zanclea e Giampilieri, a cui si è aggiunto l’intervento del nostro Comune che, insieme a  
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quelli  di  Alì  e di  Fiumedinisi,  ha provveduto ad allestire in quei luoghi un presidio dove, per  
qualche settimana, sono stati cucinati e distribuiti direttamente gli alimenti donati anche dalla 
nostra comunità.

LAVORI PUBBLICI E MANUTENTIVI

Le  opere  individuate  con  il  programma  dei  lavori  pubblici  e  gli  interventi  annuali  sono  legati  
all’effettiva disponibilità di bilancio o ai finanziamenti regionali, statali o comunitari.
Tra  gli  interventi  e  progetti  approvati,  finanziati,  in  fase  d’esecuzione  e/o  realizzati  occorre 
ricordare:

 Con  delibera  di  Giunta  Municipale  n.  31  del  14.07.2009  si  è  provveduto  ad  approvare  il  
progetto  per  i  “Lavori  di  riqualificazione  funzionale  attraverso  il  completamento  e  la 
sistemazione della strada di collegamento del Monastero Basiliano SS. Annunziata alla S.P.  25 
Roccalumera-Mandanici  e  delle  aree  limitrofe  con  il  recupero ed  attivazione  del  Centro 
Polifunzionale"  per  la  partecipazione  all’avviso  pubblico  dell'Assessorato  regionale  Lavori  
Pubblici pubblicato sulla GURS n. 17 del 17 aprile 2009 e s.m.i. per un importo di €. 700.000,00.  
Per l’ottenimento del relativo finanziamento si è in attesa della graduatoria;

 Con  delibera  di  Giunta  Municipale  n.  45  del  21.08.2009  si  è  provveduto  ad  approvare  il  
progetto  definitivo  dei  “Lavori  di  completamento  del  consolidamento  e  mitigazione  del  
rischio  idrogeologico  a  protezione  del  centro  abitato  Quartiere  Spafaro-San  Giorgio  e  a 
protezione  della  circonvallazione  a  valle  SS.  Salvatore-Pantano-Spafaro,  per  un  importo 
di  €.  1.350.000,00.  Con  tale  progetto  si  è  provveduto,  intanto,  a  richiedere  agli  Enti 
preposti  (Ass.  Reg.  Territorio  ed  Ambiente,  Ufficio  del  Genio  Civile  di  Messina  e 
Protezione Civile Regionale) il  riconoscimento della zona come ad alto rischio idrogeologico 
in modo da poter richiedere il  relativo finanziamento che fino ad oggi  era cosa impossibile 
da ottenere;

 Il  finanziamento di €. 100.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa di S.  
Domenica V.M. concesso dall’Assessorato Regionale Beni Culturali, Ambientali e della P.I., i cui 
lavori sono in corso;

 Con  delibera  di  Giunta  Municipale  n.  57  del  23.10.2009  si  è  provveduto  ad  approvare  il  
progetto  definitivo  dei  lavori  di  "adeguamento  dell'impianto  pubblica  illuminazione  zona 
Rocca" per un importo di €. 518.000,00, in modo da averlo completo e pronto da presentare  
nei futuri bandi di finanziamento; 

 Con  delibera  di  Giunta  Municipale  n.  60  del  29.10.2009  si  è  provveduto  ad  approvare  il  
progetto  definitivo  dei  “Lavori  di  consolidamento  e  mitigazione  del  rischio  idrogeologico 
a  protezione  del  centro  abitato  Quartiere  Rocca-Carasà  e  della  Circonvallazione  a  monte” 
per  un importo  di  €.  1.440.000,00.  Con tale  progetto  si  è  provveduto intanto  a  richiedere 
agli  Enti  preposti  (Ass.Reg.  Territorio  ed  Ambiente,  Uff.  del  Genio  Civile  di  Messina  e 
Protezione Civile Regionale) il  riconoscimento della zona come ad alto rischio idrogeologico 
in modo da poter richiedere il  relativo finanziamento che fino ad oggi  era cosa impossibile 
da ottenere;

 Con  delibera  di  Giunta  Municipale  n.  64  del  10.11.2009  si  è  provveduto  ad  approvare  il  
progetto definitivo dei  “lavori  di  manutenzione straordinaria  della  strada comunale S.  Leo-
Mungedi” per un importo di  €.  70.000,00, per la partecipazione al  bando di  finanziamento 
regionale "Fondo per la Montagna".  Per l’ottenimento del relativo finanziamento si è in attesa 
della graduatoria;
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 Con  delibera  di  Giunta  Municipale  n.  66  del  13.11.2009  si  è  provveduto  ad  approvare  il  
progetto tecnico-esecutivo dei  “Lavori  di  ristrutturazione dell'impianto di  depurazione nella 
frazione di  Badia, manutenzione della rete idrica e dei  relativi   serbatoi,  per un importo di 
€.  63.255,76.  Con  tale  intervento,  appaltato  entro  la  fine  del  prossimo  mese  di  luglio,  si  
provvederà principalmente a rinnovare e rimettere in funzione l’impianto di  depurazione di 
Badia non funzionante da  diversi anni;

 Con  delibera  di  Giunta  Municipale  n.  70  del  27.11.2009  si  è  provveduto  ad  approvare  il  
progetto  definitivo  dei  “lavori  di  ripristino  del  sentiero  denominato  San.  Leo  ai  fini  della 
fruizione  turistica”  per  un  importo  di  €.  82.000,00,  per  la  partecipazione  al  bando  di 
finanziamento  regionale  "Fondo  per  la  Montagna".  Per  l’ottenimento  del  relativo 
finanziamento si è in attesa della graduatoria;

 Con  delibera  di  Giunta  Municipale  n.  71  del  27.11.2009  si  è  provveduto  ad  approvare  il  
progetto  definitivo  dei  “lavori  di  interventi  di  risanamento  conservativo  della  palestra 
comunale” per un importo di €. 200.000,00, per la partecipazione al bando di finanziamento 
regionale "Fondo per la Montagna".  Per l’ottenimento del relativo finanziamento si è in attesa 
della graduatoria;

 Con  delibera  di  Giunta  Municipale  n.  77  del  01.12.2009  si  è  provveduto  ad  approvare  il  
progetto  tecnico-esecutivo  dei  “Lavori  di  ristrutturazione  ed  adeguamento  dell'impianto  di 
depurazione di C. da Spafaro”, per un importo di €.700.000,00, in attesa di finanziamento;

 Con delibera  di  Giunta  Municipale  n.  74  del  01.12.2009  si  è  provveduto  ad  approvare  un 
progetto  definitivo  per  i  “lavori  di  sistemazione  idraulico-forestali  del  torrente  Cavallo  a 
salvaguardia del centro abitato del Comune di Mandanici” per un importo di €. 130.000,00, per  
la  partecipazione  al  bando  di  finanziamento  regionale  "Fondo  per  la  Montagna".  Per 
l’ottenimento del relativo finanziamento si è in attesa della graduatoria;

 Con  delibera  di  Giunta  Municipale  n.  13  del  05.02.2010  si  è  provveduto  ad  approvare  il  
progetto tecnico-esecutivo per “la costruzione di n. 54 loculi  nella parte nuova del cimitero 
comunale”  per  un  importo  di  €.  91.064,86,  entro  la  fine  del  prossimo  mese  di  luglio  si 
provvederà ad appaltare i lavori in quanto già da tempo si manifesta la necessità di realizzare 
nuovi loculi;

 Con  determine  Sindacali  nn.  02,  03,  04  del  febbraio  2010  si  è  provveduto  ad  incaricare 
l’UTC  e  figure  esterne  complementari  per  la  redazione  del  progetto  definitivo  per  i  
“Lavori  di  completamento  della  via  di  fuga  SS.  Salvatore-Pantano-Spafaro,  riqualificazione 
urbana  delle  aree  limitrofe,  consolidamento  della  zona  di  innesto  alla  S.P.  n.  25  con 
l'uso  di  materiali  ad  elevato  contenuto  ambientale  finalizzati  anche  al  miglioramento 
della  qualità  ambientale",  per  un  importo  di  €.  1.178.900,00.  Tale  progetto  già  è 
stato  presentato  a  vari  Enti  per  i  relativi  pareri  al  fine  di  partecipare  all’avviso  pubblico 
di  invito  a  presentazione  di  progetti  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  -da  finanziare  con  parte  delle  risorse  della  Linea  d'azione  7.2  del  Programma 
Attuativo Regionale FAS 2007-2013. La realizzazione dell’opera sarebbe il raggiungimento di un 
obiettivo  che  da  decenni  le  varie  amministrazioni  comunali  che  si  sono succedute  si  sono 
prefissate di raggiungere, senza però mai concretizzarlo;

 Con  delibera  di  Giunta  Municipale  n.  23  del  23.03.2010  si  è  provveduto  ad  approvare  il  
progetto esecutivo relativo al  cantiere di lavoro regionale per la riqualificazione ambientale 
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della strada comunale tra la Via Fabrizi e il torrente Cavallo nel Comune di Mandanici ai sensi  
della L.R. n. 17 del 01.07.1969 e s.m.i., per un importo di €. 110.522,48, i cui lavori si pensa  
possano iniziare nel prossimo periodo estivo;

 Con  delibera  di  Giunta  Municipale  n.  24  del  23.03.2010  si  è  provveduto  ad  approvare  il  
progetto  esecutivo  relativo  al  cantiere  di  lavoro  regionale  per  la  messa  in  sicurezza  e  
riqualificazione della strada di accesso al cimitero nel Comune di Mandanici ai sensi della L.R.  
n. 17 del 01.07.1969 e S.M.I.,  per un importo di €. 110.098,11, i cui lavori si pensa possano 
iniziare nel prossimo periodo estivo;

 Con  delibera  di  Giunta  Municipale  n.  33  del  22.04.2010  si  è  provveduto  ad  approvare  il  
progetto  tecnico-esecutivo  relativo  al  cantiere  di  lavoro  regionale  per  “la  riqualificazione 
ambientale del sentiero denominato "San Leo" nel Comune di Mandanici” ai sensi della L.R. n.  
17 del 01.07.1969 e s.m.i., per un importo di €. 111.227,32, trattasi delle istanze, per l’anno 
2011, per il finanziamento cantieri per lavoratori momentaneamente disoccupati;

 Con  delibera  di  Giunta  Municipale  n.  34  del  22.04.2010  si  è  provveduto  ad  approvare  il  
progetto  tecnico-esecutivo  relativo  al  cantiere  di  lavoro  regionale  per  la  “riqualificazione 
ambientale del sentiero denominato "Mungedi" del Comune di Mandanici ai sensi della L.R. n.  
17 del 01.07.1969 e s.m.i., per un importo di €. 110.958,80, trattasi delle istanze, per l’anno 
2011, per il finanziamento cantieri per lavoratori momentaneamente disoccupati;

 A seguito  dell’avviso  pubblico  di  cui  alla  G.U.R.S.  34  del  20.07.2009  alla  quale  il  Comune 
ha  partecipato,  con  D.D.G.  n.176  del  07.04.2010  è  stato  riconosciuto  l’intervento 
proposto dall’Amministrazione Comunale nell’area classificata a  rischio R4 G.P.1  meritevole 
di  finanziamento  per  un  importo  di  €.  1.170.000,00.  Si  sono  già  affidati  gli  incarichi  
professionali per la redazione del progetto, si stima un possibile inizio dei lavori nei primi mesi  
del 2011;

 A  seguito  del  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  ed  emesso  dall’Assessorato 
Regionale  Turismo  Comunicazioni  e  Trasporti  si  è  provveduto  a  redigere  e  con  determina 
UTC  n.65  del  31.05.2010  ad  approvare  il  progetto  tecnico  definitivo  per  i  “Lavori  di  
riqualificazione e valorizzazione turistica del   Q.re Pantano nel  centro storico di Mandanici” 
per  un  importo  di  €.500.000,00.  Per  l’ottenimento  del  relativo  finanziamento  si  è  in 
attesa  della graduatoria;

Si è provveduto, inoltre, a:

 installare n. 3 impianti fotovoltaici, ciascuno di 2,94 Kw, collocati negli edifici della Scuola 
dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della sede Municipale, per un vantaggio economico di circa 
€. 7.000,00 annui per 20 anni, i primi 9 serviranno per ammortizzare gli impianti, il resto sarà 
interamente l’utile del Comune;

 redigere,  approvare  e  presentare  un  progetto  tecnico  definitivo,  nell’ambito  della  linea 
di  attività  1.3  “interventi  a  sostegno  della  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili  
nell’ambito  dell’efficienza  energetica  degli  edifici  e  utenze  energetiche  pubbliche  o ad  uso 
pubblico”, per la collocazione di un impianto fotovoltaico di 40,60 Kw sulla palestra comunale,  
che ci darà l’opportunità di risparmiare annualmente circa €. 6.500,00 sulle bollette elettriche 
comunali;
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 aggiudicare  e  dare  inizio  ai  “Lavori  di  messa  in  sicurezza  d'emergenza  e  bonifica  della 
discarica comunale sita in C.da Mollerino”.

Altri lavori o interventi di manutenzione, di minore entità economica, sono stati svolti agli immobili 
comunali, infrastrutture e servizi alla cittadinanza. In particolare si è provveduto a:

 fornitura e messa in opera di passamano in ferro apposto nelle viuzze più ripide del centro 
urbano;

 fornitura e messa in sicurezza sportello sorgente Piazza Fontanella e motore elettrico alzata  
saracinesca garage comunale;

 fornitura e messa in opera pozzetto sifonato nel Corso Mazzullo;

 lavori di riparazione e ripristino tratto di fognatura sito nello slargo posto in adiacenza al civico 
68 del Corso Mazzullo;

 lavori di scavo e sostituzione di un tratto di condotta idrica corrosa in Via SS. Salvatore;

 lavori  di  riparazione  e  ripristino  tratto  di  fognatura  in  località  SS.Salvatore  (vicinanze  case 
popolari);

 servizio di pulizia tombini, caditoie stradali, griglie e fontanili;

 fornitura e messa in opera di un riduttore di pressione per la rete dell'acquedotto comunale;

 fornitura e messa in opera di un riduttore di pressione d'esercizio nella condotta della rete  
comunale dell'acquedotto in Contrada SS. Salvatore;

 diversi interventi di manutenzione straordinaria impianto di depurazione sito in C.da Spafaro;

 sistemazione della rete dell'acquedotto comunale e della pompa del pozzo trivellato di C.da SS.  
Salvatore;

 lavori di sostituzione di un tratto di fognatura nella S.P.25 località Badia e sistemazione altro 
tratto in Vico 1° Provinciale e realizzazione necessari pozzetti;

 ad affidare la collocazione in Piazza Duomo di una mensola artistica con lampada in quanto 
carente di illuminazione;

 lavori di riparazione e ripristino di diversi tratti di condotta idrica in Località S.Leo.

SVILUPPO ECONOMICO E OCCUPAZIONE

Per  lo  sviluppo  economico  si  sta  cercando  di  mettere  in  atto  quelle  iniziative  volte  ad  
aumentare  l’occupazione,  ma  soprattutto  a  spronare  il  privato  cittadino  a  mettere  in  piedi 
piccole attività  produttive.  A tale scopo molto interessante è l’adesione al  Gruppo di  Azione 
Locale (GAL) e ai Piani  di  Sviluppo Locale (PSL) denominati  “Peloritani, Terre dei Miti  e delle 
Bellezze”.  Tale adesione dà la possibilità agli imprenditori privati che voglio iniziare o continuare  
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la loro attività produttiva, turistica-ricettiva-rurale, etc. di accedere, in modo avvantaggiato, alle 
risorse del PSR 2007/2013;

 Per  quanto  riguarda  l’occupazione  crediamo  che  attraverso  lo  sfruttamento  e  la 
valorizzazione  dei  terreni  boschivi  di  proprietà  comunale,  affidati,  in  lotti,  a  cooperative 
agricole,  società  e  associazioni  con  convenzioni  che  prevedono  per  l’esecuzione  dei  lavori 
finanziati  l’utilizzo  di  manodopera  locale  si  possa  in  un  certo  modo  dare  occupazione  ai 
lavoratori del settore;

 Anche l’inizio dei due cantieri regionali di lavoro per lavoratori momentaneamente disoccupati 
può alleviare per un certo periodo la piaga della disoccupazione soprattutto giovanile;

 Con i vari lavori di scerbamenti , autorizzati dall’ATO4, si è data e si darà la possibilità a lavoratori  
locali di svolgere diverse giornate lavorative; 

 Inoltre si è certi che con l’organizzazione varie di eventi e manifestazioni di qualsiasi genere si  
innesca un meccanismo che porta gente nel paese e di conseguenza l’aumento dei consumi nei 
locali pubblici e nei ristoranti, trattorie e aziende agrituristiche del luogo;

 Infine le varie opere pubbliche che a breve scadenza già avranno inizio oltre quelle previste 
nel  prossimo  futuro  daranno  sicuramente  occupazione  nel  settore  edile  a  un  buon 
numero  di  disoccupati  e  ad  imprese  locali,  vedi  i  subappalti  previsti  nel  progetto  della 
metanizzazione.

REGOLAMENTI, PERSONALE, SERVIZI E UFFICI

 Uno  dei  primi  atti  del  nuovo  Consiglio  Comunale,  delibera  n.26  del  27.07.2009,  è  stato 
l’approvazione del “Regolamento per l'utilizzo dello Stemma, del Gonfalone, della concessione 
del patrocinio comunale, delle necrologie e delle altre forme di partecipazione al lutto”. Con 
tale regolamento si è voluto disciplinare e chiarire, ad esempio: quando, da chi e come più 
essere  usato  lo  stemma  del  Comune,  quando  e  dove  deve  essere  presente  il  Gonfalone 
Comunale, come ottenere il Patrocino del Comune per iniziative e manifestazioni, promosse da 
Enti,  Associazioni  e  privati,  che  abbiano  particolare  valore  sociale,  morale,  sportivo, 
ambientale, culturale, non aventi scopo di lucro; infine, in uno degli ultimi articoli del predetto 
regolamento, l’art.8 - Necrologie e altre forme di partecipazione al lutto, è stata prevista la  
partecipazione dell’amministrazione a eventuali  lutti  cittadini.  Una delle cose che riteniamo 
significative è quella che il Comune, contrariamente a quanto avveniva in precedenza, in caso  
di decesso di qualsiasi cittadino residente in Mandanici partecipa al lutto con l’acquisto di una 
composizione di fiori da far pervenire nel luogo dove si svolgerà il funerale, il tutto a carico del  
Sindaco e della Giunta Municipale senza impegni di spesa per le casse comunali;

 Un altro regolamento,  approvato sempre nella seduta del  27.07.2009, è quello riguardante  
l’utilizzo del minibus comunale: in esso è stato previsto da chi e come può essere richiesto e  
utilizzato, ciò per porre fine a quella discrezionalità che ha caratterizzato l’operare di questi  
ultimi anni;

 Relativamente  all’argomento  personale  sin  da  subito  si  è  dovuto  rimodulare  l’assetto 
organizzativo  dell’Ente.  Ciò  si  è  reso  necessario  a  seguito  degli  ultimi  pensionamenti  (vedi  
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giugno 2009), in modo da potere far fronte ai numerosi servizi e incombenze che giornalmente 
il  Comune assolve.  Alcuni impiegati  si  sono trovati  di  colpo a doversi  occupare di  settori  e  
pratiche  a  loro  sconosciute  visto  che,  nei  mesi  precedenti  ai  vari  pensionamenti,  le  
amministrazioni  del  periodo  non  hanno  proceduto  ad  accostare  il  personale  rimanente  ai  
pensionandi, accostamento invece che era utile e bisognoso. Malgrado tutto ciò, ed a dispetto 
del  numero  degli  impiegati  comunale  che  negli  anni  è  notevolmente  diminuito,  restano 
sicuramente alti gli standard qualitativi e funzionali degli uffici;

 Con  delibera  di  Giunta  Municipale  n.  82  del  30.12.2009  si  è  provveduto  alla  prosecuzione 
dei  contratti  di  diritto  privato  e  contrattisti.  È  giusto  ammettere  che  gli  uffici  comunali,  
a  seguito  proprio  dei  numerosi  pensionamenti,  riescono  a  fornire  giornalmente 
numerosi servizi grazie al costante e responsabile operato di n. 8 dipendenti, dopo circa 20 anni 
ancora precari;

 L’amministrazione,  a  fine  2009,  ha  ritenuto  necessario  procedere  alla  sostituzione  di  due 
dipendenti pensionati nel recente passato, aventi categoria B,  con una selezione interna per soli  
titoli finalizzata a ricoprire il ruolo di esecutore multifunzionale e di autista;

 L’amministrazione,  prima con delibera di  Giunta Municipale  e poi  con delibera del  Consiglio  
Comunale,  ha  provveduto  a  integrare  lo  statuto  comunale,  e  più  precisamente  al  Titolo  IV 
dell’art.  44,  con  l’art.44  bis,  che  definisce  i  servizi  pubblici  comunali  privi  di  rilevanza  
economica e in principal modo “riconosce il diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua  
come  diritto  umano  universale,  indivisibile,  inalienabile  e  lo  status  dell’acqua  come  bene 
comune pubblico”;

 Infine dal  mese di  luglio  2009 è  online  il  sito  istituzionale del  Comune.  Il  portale,  realizzato  
con nuove e moderne tecnologie informatiche, è stato concepito nell’ottica della trasparenza 
e  della  funzionalità.  All’interno  del  sito,  infatti,  vengono  puntualmente  inseriti  tutti 
gli  atti  amministrativi  integrali  adottati  dagli  Organi  comunali.  Tutto  ciò  fa  si  che  tutti  i  
cittadini  possano  essere  informati  costantemente  sull’attività  amministrativa  dell’Ente,  così  
facendo  viene  rispettata  la  normativa  statale  e  regionale  sull’obbligo  della  pubblicazione, 
per stralcio, degli atti amministrativi, pena la sospensione dell’erogazione dei trasferimenti. La  
pubblicazione  degli  atti  amministrativi  acquista  maggiore  importanza  anche  alla  luce  della 
recente legge, la n. 69 del 18 giugno 2009, che all’art. 32 statuisce: “A far data dal 1º gennaio  
2010,  gli  obblighi  di  pubblicazione  di  atti  e  provvedimenti  amministrativi  aventi  effetto  di  
pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle  
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”;

 Nel mese di marzo 2010, cioè nei tempi previsti, si è provveduto ad attivare la casella di posta  
certificata (PEC) prevista dalla normativa nazionale.

CONCLUSIONI

Questa relazione è il resoconto dell’attività svolta, in modo serio ed operoso, in questo primo anno 
di  amministrazione,  dal  Sindaco  e  dalla  Giunta  Municipale,  in  costante  collaborazione  con  il  
Consiglio Comunale, il Segretario Comunale, i Responsabili di Area e tutti i Dipendenti Comunali;  
un’attività caratterizzata essenzialmente dalla realizzazione di tante iniziative utili al funzionamento 
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dei servizi, alla gestione del territorio, alla valorizzazione del nostro paese e al miglioramento delle 
condizioni di vita complessive dei cittadini.
Tutto ciò con la massima attenzione verso le opinioni  degli  elettori  perché,  ribadisco,  è in loro 
nome, che tutti quanti noi abbiamo assunto l’impegno di amministrare il nostro paese, un impegno 
che dobbiamo continuare ad onorare per l’intero corso della legislatura.
L’interesse  collettivo,  infatti,  resta  sempre  e  comunque  l’obiettivo  primario  di  questa 
Amministrazione.

SIAMO QUI NON PER PRENDERE QUALCOSA, MA PER DARE QUALCOSA.

Certo che anche in futuro si avrà quel giusto coinvolgimento e quella necessaria partecipazione 
costruttiva che ha consentito sino ad oggi  alla macchina amministrativa il  raggiungimento degli  
obiettivi anzidetti, rinnovo a tutti il mio sentito GRAZIE.

     IL SINDACO
Armando CARPO
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