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Signor  Presidente del Consiglio Comunale

Signori Consiglieri Comunali

Signor Segretario Comunale

Signori Cittadini 

Proseguendo nel percorso che da giugno 2009 mi vede impegnato nella carica di 

Sindaco, così come previsto dalla legislazione vigente, sottopongo alla vostra valutazione 

il bilancio sull’attività svolta, riferita al periodo giugno 2010 – maggio 2011.

Come  già  annunciato  nella  relazione  che  ha  accompagnato  il  primo  anno  di 

mandato,riaffermo come, attraverso tale atto, si determina un appuntamento annuale che 

permette a ciascun cittadino di conoscere l’attività dell’Amministrazione Comunale e in 

piena onestà di esprimere le proprie valutazioni sullo stato di esecuzione del Programma 

Elettorale e in generale di tutte le iniziative portate avanti.

Tutto  ciò  con  la  massima  attenzione  verso  le  opinioni  degli  elettori  perché, 

ribadisco,  è  in  loro  nome  che  tutti  quanti  noi  abbiamo  assunto  la  responsabilità  di 

amministrare  il  nostro  paese,  un  dovere  che  dobbiamo continuare  ad  onorare  con  il 

massimo impegno.

Questa relazione è, dunque, il  resoconto dell’attività del Sindaco e della Giunta 

Municipale, svolta in costante collaborazione con il Consiglio Comunale, con il Segretario 

Comunale, con i Responsabili di Area e con tutti i Dipendenti Comunali.

BILANCIO E TRIBUTI
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L’Amministrazione,  anche  nel  corso  del  secondo  anno,  ha  attuato  una  politica 

finanziaria assimilabile a quella del buon padre di famiglia, vale a dire avere sempre un  

bilancio sano che adegua le spese alle entrate.  Lo dimostra il Bilancio Consuntivo 2010,  

approvato  nei  tempi  previsti,  chiuso  con  un  avanzo  di  amministrazione  pari  a 

€. 48.109,59.

Relativamente  al  Bilancio  di  Previsione  2011,  mi  preme  far  rilevare  come  anche 

questo strumento finanziario sia stato approvato già il  30 aprile c.a., nel pieno rispetto 

dei  termini  previsti  dalla  vigente  normativa,  indipendentemente  dalle  proroghe 

successivamente  concesse,  a  differenza  della  maggior  parte  dei  Comuni  che  ancora 

devono provvedere.

Un grazie per il lavoro svolto va, indubbiamente,all’Assessore al Bilancio, nonché Vice 

Sindaco, Mario Scigliano ed all’Ufficio Ragioneria.

Per l’anno 2011, presso atto della difficile fase economica e finanziaria che purtroppo 

da qualche tempo sta interessando il “paese Italia”, e consapevoli che in genere sono le 

amministrazioni comunali gli Enti che con maggiore immediatezza rilevano il reale stato di  

disagio  dei  cittadini,  non potevamo anche noi  notare  questo  e  fare  uno  straordinario 

sforzo di riduzione e razionalizzazione delle spese; riuscendo, nel contempo, a mantenere 

invariata sia l’aliquota ICI che quella IRPEF.

Per quanto riguarda le uscite è giusto rendere noto che l’Amministrazione ha dovuto 

pagare, per contenziosi aperti negli anni precedenti, le seguenti somme:

- €.  2.757,54,  atto  di  precetto  per  una  causa  civile  avente  per  oggetto  l’incidente 

accaduto  ad  un’autovettura  a  seguito  della  collocazione  di  alcuni  dissuasori  nelle 

vicinanze di Piazza Cr. D.Bruno;

- €. 9.237,17, atto di precetto per una causa civile avente per oggetto danni ai proprietari  

dei terreni limitrofi al monastero durante l’esecuzione dei lavori di restauro;

POLITICHE SOCIALI E SANITÀ

Per  un’amministrazione  comunale  impegnarsi  nel  sociale  significa,  innanzitutto, 

rispondere ai bisogni primari dei cittadini.
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Sconfortanti sono sicuramente le numerose situazioni di disagio economico che negli 

ultimi  anni  emergono  in  tutta  Italia,  non  escluso  Mandanici,  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  messi in atto dall’amministrazione sono stati  indirizzati  a contrastare le 

situazioni di disagio economico delle famiglie.

In particolare:

Con delibera di Giunta Municipale n. 64 del 24.08.2010 abbiamo approvato e messo in 

attuazione un progetto denominato“Nonni a lavoro”.   Superando lo stereotipo sociale 

che  considera  la  persona  anziana  come  una  persona  che  non  è  più  in  grado  di 

partecipare  pienamente  alla  vita  sociale,  l’obiettivo  principale  è  stato  quello  di 

impegnare i nostri  nonni, nel rispetto delle loro capacità e delle loro condizioni fisiche, 

nello  svolgimento  di  piccole  attività  di  interesse  sociale,  in  cambio  di  un  piccolo 

contributo economico, risultato ben gradito.

Nel mese di giugno 2010 l’Amministrazione ha organizzato un pranzo sociale per gli 

anziani rallegrato da intrattenimenti musicali. 

Nel mese di ottobre 2010 l’Amministrazione ha organizzato una gita ricreativa per gli  

anziani. I nostri anziani hanno avuto così la possibilità di visitare la città di Caccamo e il  

suo castello e poi quella di Carini anche qui con la presenza di un “famoso” castello.

Con delibera di Giunta Municipale n. 52 del 24.05.2011 abbiamo approvato un progetto 

denominato “Progetto Giovani 2011”, rivolto alle famiglie al cui interno vi siano giovani 

di età compresa tra i 18 e 27 anni che non svolgano alcuna attività lavorativa retribuita. 

L’obiettivo è quello di impegnarli, 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.
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Nel campo strettamente sanitario si è proceduto a rinnovare la convenzione con il 

laboratorio  di  analisi  cliniche,  affinché  chi  è  residente  nel  nostro  Comune  continui  a 

usufruire  del  vantaggio di  poter  effettuare  i  prelievi  ematici  presso il  proprio  domicilio 

senza la necessità di doversi spostare, spesso con enormi difficoltà, da Mandanici. 

Mentre per i disabili l’Amministrazione ha redatto in collaborazione con  la Soc. Coop. 

Comunità e Servizio di Furci Siculo un progetto con piani personalizzati rivolto alle fasce 

più deboli prevedendo anche l’erogazione di contributi. Detto progetto, nel mese di aprile 

c.a., è stato presentato all’Assessorato Regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 

con la speranza che venga finanziato visto la notevole importanza e utilità.

PUBBLICA ISTRUZIONE

L’azione sociale dell’Amministrazione Comunale ha rivolto sin dall’inizio un’attenzione 

particolare alle famiglia, anche con interventi realizzati in materia di assistenza scolastica. 

E’ opportuno infatti segnalare:

- La fornitura gratuita libri di testo agli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo;

- Servizio  mensa scolastica anno scolastico 2010/2011,  assicurato sia  agli  alunni 

frequentanti  la Scuola dell’Infanzia che a quelli della Scuola Primaria;

- Si è provveduto, come ogni anno, al rilascio degli abbonamenti e al rimborso delle 

spese sostenute assicurando così il trasporto gratuito degli studenti pendolari;

- 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 2009/2010;

- Con determina dell’Area Amministrativa n. 63 del 29.11.2010 si è dato, e per la 

prima volta, 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.  Cioè  in  parole  povere  si  è  proceduto  ad 

affidare l’incarico ad idoneo professionista  per  il  continuo controllo  dei  locali  della 

mensa e dei prodotti utilizzati per la preparazione dei cibi;
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SPORT, TURISMO, SPETTACOLO, CULTURA E TEMPO LIBERO

Con  delibera  di  Giunta  Municipale  n.  47  del  18.06.2010  è  stato  concesso  un 

contributo all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Mandanici” meritevole di attività di 

incontro e socializzazione tra i giovani;

Con delibera di Giunta Municipale n. 65 del 27.08.2010 si è aderito all’ Associazione 

Siciliana Paese Albergo. Questa si occupa di raggiungere obiettivi di rilancio turistico 

nei piccoli centri urbani delle cittadine siciliane, di valorizzare la scoperta turistica delle 

località promuovendo e tutelando le bellezze naturali, artistiche e monumentali, etc.;

Nel mese di dicembre 2010 l’Amministrazione ha organizzato delle giornate di festa e 

ricreative e culturali.  Tra queste sicuramente spicca la giornata dedicata all’olio di 

oliva, prima con un panel test (assaggio di oli da parte di una giuria qualificata), a  

seguire un interessante convegno e per finire una degustazione del nostro prodotto 

principe avvenuta in piazza Duomo.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 18.01.2011 si è provveduto a riconoscere 

il Gruppo Folklorico “Sicilia Antica” di Mandanici come gruppo di interesse Comunale 

a seguito del DDL “Disposizioni in materia di  Musica Popolare e Amatoriale”.  Tale 

riconoscimento  vuole  dare  merito  al  nostro  Gruppo Folkorico  volendo evidenziare 

anche una meritoria attività culturale in favore della gioventù;

Con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 16.03.2011 si è proceduto a partecipare  

in  forma  ufficiale  ai  festeggiamenti  per  la  ricorrenza  del  150°  anno  della 

proclamazione  dell’Unità  di  Italia  manifestando  il  giusto  riconoscimento  ai  Nostri 

Concittadini Cav. Luigi Mazzullo, Antonino Misiti, Giuseppe Ciatto, Carmelo Di Leo, 

Sebastiano Maimone e Domenico Scuderi in quanto fervidi propugnatori dell’Unità;

Tra gli eventi dell’estate 2010 spicca sicuramente la serata medievale organizzata a 

Badia. La manifestazione ha ottenuto un incoraggiante successo e ha raggiunto gli 

obiettivi  promozionali  prefissati  vista  la  partecipazione  del  numeroso  pubblico 

presente nel nostro antico borgo;

Nel  mese di  aprile  2011 l’Amministrazione Comunale ha organizzato assieme alla 

Facoltà di Architettura di Reggio Calabria rappresentata all’arch. Arena tre giornate di 

studio durante le quali circa 65 studenti hanno effettuato rilievi architettonici del centro 
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abitato. L’iniziativa intrapresa oltre ad avere lo scopo di far conoscere Mandanici è 

servita sicuramente alla comunità anche sotto l’aspetto economico e culturale.

TERRITORIO, VIABILITÀ E PROTEZIONE CIVILE

- Sin dall’inizio la nostra attenzione è stata rivolta all’attività di pianificazione urbanistica 

del nostro territorio.  Com’è a conoscenza di tutti voi ci siamo ritrovati una sconcertante 

vicenda urbanistica relativa al Piano Regolatore Generale, che dura da un trentennio. 

Rifacendomi a quanto già affermato nella prima Relazione Annuale,a Voi presentata nel 

giugno del 2010,Vi comunico, al fine di metterVi al corrente sullo stato attuale dei fatti,  

che  i  progettisti  a  suo  tempo incaricati  di  redigere  tale  Piano,  a  cui  era  già  stato 

corrisposto un primo acconto, hanno richiesto il saldo per intero dell’importo previsto 

per  l’incarico,  oltre  gli  interessi.  A  questi  progettisti,  mesi  addietro,  questa 

amministrazione ha contestato in modo formale diversi metodi, imprecisioni e scelte, 

soprattutto  di  carattere  tecnico-progettuale.  A seguito  di  diversi  incontri  e  tra  mille 

incomprensioni,  forse,  si  sta  giungendo  a  discutere  seriamente  su  come  chiudere 

l’intera vicenda senza strascichi legali. Ciò premesso si spera di trovare a breve quel 

punto di incontro che possa permetterci di porre fine a questa vicenda, per poter poi  

ripartire con nuova linfa nella redazione del tanto atteso P.R.G.;

- Con determina di Giunta Municipale n. 59 del 13.07.2010 è stata impegnata la somma 

di €.5.000,00 per l’acquisto di beni per dotare l’ufficio di protezione civile di un minimo 

di dotazione di attrezzature e idoneo vestiario in quanto mai attrezzati;

- Con  determina  di  Giunta  Municipale  n.  85  del  03.12.2010   si  sono  approvate  la 

modalità di gara per la fornitura di attrezzature per i centri di monitoraggio del nostro 

Comune assieme ad altri 5 del comprensorio per un importo di circa €. 70.000,00. Atto 

dovuto in quanto il progetto presentato all’Assessorato Regionale al Turismo, a seguito 

di un bando per interventi per la sicurezza stradale previsti nel Piano nazionale della 

Sicurezza Stradale, Programma Annuale di Attuazione, è stato cofinanziato al 70%.  
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LAVORI PUBBLICI E MANUTENTIVI

Le  opere  individuate  con  il  programma dei  lavori  pubblici  comunale  egli  interventi 

annuali,  come logico, sono legati  all’effettiva disponibilità di  bilancio o ai  finanziamenti  

regionali, statali o comunitari. Tra gli interventi e i progetti approvati, finanziati, in fase di 

esecuzione e/o realizzati bisogna ricordare che:

Con determina del Responsabile Area Tecnico-Manutentiva n. 70 del 08.06.2010 si è 

provveduto a bandire la gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di n. 54 loculi  

nella parte nuova del cimitero comunale. I lavori, successivamente affidati, sono stati 

completati alcuni mesi addietro e si è già provveduto a concederli per buona parte;

Con delibera di  Consiglio Comunale n. 26 del  01.07.2010 e con delibera di  Giunta 

Municipale  n.  51  del  02.07.2010  si  stato  approvato  il  progetto  tecnico  esecutivo 

per i “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,  per  la  partecipazione  all’avviso  pubblico  di  invito  a  presentazione 

di  un  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. Per l’ottenimento del relativo finanziamento siamo in attesa della 

pubblicazione della graduatoria;

Con delibera di  Consiglio Comunale n. 27 del  01.07.2010 e con delibera di  Giunta 

Municipale n. 52 del 02.07.2010 è stato approvato il progetto tecnico 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 

SP. n. 25 con l’uso di materiali  ad elevato contenuto ambientale”, per un importo di 

€. 1.178.900,00, per la partecipazione 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 
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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. Con tale progetto si vorrebbe completare la strada a valle SS.Salvatore 

– Pantano – Spafaro, onde ottenere un’importante arteria tangenziale all’abitato, con 

tutti i benefici che ne deriverebbero. Per l’ottenimento del relativo finanziamento siamo 

in attesa della pubblicazione della graduatoria;

Con delibera di Giunta Municipale n. 54 del 02.07.2010 e n. 78 del 22.10.2010 è stato 

approvato  il  progetto  tecnico  esecutivo  per  i  “Lavori  di  completamento  del 

consolidamento centro abitato Q.re Rocca”, per un importo complessivo di €. 1.170.000 

per il  proseguimento della fase finale dell’iter. A seguito di tutto ciò è stato ottenuto 

il  finanziamento  da  parte  dell’Assessorato  Regionale  al  Territorio  con  Decreto 

Dirigente  Generale  n.74  del  22.02.2011  per  un  importo  complessivo  rimodulato  di  

€.  1.149.942,49.  Sono  state  esperite  tutte  le  procedure  propedeutiche  alla  gara  di 

appalto per l’affidamento dei lavori che avverrà a breve;

Con delibera  di  Giunta  Municipale  n.  55  del  02.07.2010 si  è  approvato  il  progetto 

tecnico  definitivo  per  i  “Lavori  di  riqualificazione  urbana  funzionale  attraverso  il  

completamento e la sistemazione della strada di collegamento del Monastero Basiliano 

SS. Annunziata alla S.P. n. 25 Roccalumera - Mandanici e delle aree limitrofe con il  

recupero ed attivazione del centro polifunzionale”, per un importo di €.900.000,00, per 

la  partecipazione  all’Avviso  pubblico  per  l’attuazione  territoriale  del  PO-FESR 

2007/2013-Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile”,  pubblicato dalla Presidenza della 

Regione Siciliana, Dipartimento della Programmazione. A tale avviso l’amministrazione 

ha partecipato con una coalizione territoriale denominata “Peloritani, Terre dei miti e  

della bellezza – Area Ionica Alcantara” per la promozione dei P.I.S.T. (Piani Integrati di  

Sviluppo Territoriale)  e P.I.S.U.(Piani di Sviluppo Urbano).  Di recente si è conclusa la  

seconda  fase  dove  l’intervento  è  risultato  ammesso  all’ultima  fase.  A  questa  si 

parteciperà proponendo il progetto non più ad un livello definitivo, ma questa volta in 

modo esecutivo;  per  questo è stata  affidata  la  progettazione,  con la  speranza che 

anche questa ulteriore scelta sia vincente ai fini del finanziamento. Con tale importante 

progetto si spera di  riqualificare e migliorare l’accessibilità al Monastero di  S. Maria 

Annunziata di Badia;

Con delibera di Giunta Municipale n. 56 del 09.07.2010 è stato approvato il progetto 

tecnico definitivo per i “Lavori di realizzazione di adeguata segnaletica turistica stradale 
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e pannelli informativi esplicativi, per una migliore fruizione e valorizzazione turistica”, 

per  un  importo  di  €.197.312,86,  per  la  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 ed emesso dall’Assessorato Regionale 

Turismo Comunicazioni e Trasporti. Con tale progetto si mira al potenziamento della 

ricezione  turistica,  in  quanto  settore  importante,  attraverso  una  migliore 

pubblicizzazione del centro storico con pannelli informativi ed altro. Per l’ottenimento 

del relativo finanziamento siamo in attesa della graduatoria;

Con determina del  Responsabile  Area Tecnico-Manutentiva n.  89 del  25.08.2010 è 

stata approvata l’aggiudicazione definitiva dei “Lavori di ristrutturazione dell’impianto di 

depurazione  frazione  Badia,  manutenzione  idrica  e  relativi  serbatoi”.  I  lavori, 

successivamente affidati ad idonea ditta,sono stati eseguiti qualche mese addietro. Allo 

stato  attuale  si  è  in  attesa  dell’aumento  della  fornitura  elettrica  da  parte  dell’ente 

gestore, avvenuto ciò  l’impianto diverrà pienamente operante ed anche Badia,dopo 

decenni, avrà finalmente il suo depuratore funzionante;

Con delibera di Giunta Municipale n. 71 del 28.09.2010 è stato approvato il progetto 

tecnico esecutivo per i “Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico da Kwp 40,60  

nei  locali  della  Palestra  Comunale”,  nell’Ambito  del  Programma  Operativo 

Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013”per un importo di 

€. 186.000,00. Tali lavori, a seguito del finanziamento concesso dal Ministero Sviluppo 

Economico,  sono  stati  già  realizzati  ed  ultimati.  Si  è  in  attesa  del  collegamento 

dell’impianto  alla  rete  elettrica.  L’impianto  a  regime  dovrebbe  dare  al  Comune  un 

beneficio economico netto annuo di circa €. 7.500,00 per venti anni;

Con delibera di Giunta Municipale n. 81 del 19.11.2010 è stato approvato il progetto  

tecnico definitivo “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 per la partecipazione 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.  Con  il  predetto  progetto  l’Amministrazione  intende  proporre  un 

intervento 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 
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incrementare lo sviluppo economico e culturale con aumento della ricezione turistica. 

Per l’ottenimento del relativo finanziamento siamo in attesa della pubblicazione della 

graduatoria;

Con delibera di Giunta Municipale n. 84 del 26.11.2010 è stato approvato il       progetto  

tecnico definitivo 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, per la partecipazione 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 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. Con il presente progetto l’Amministrazione intende 

mettere in atto diversi interventi specifici, come: la riduzione delle risalite capillari di 

umidità, il completamento dell’illuminazione interna ed esterna dell’immobile, ecc.. Tali 

interventi si rendono necessari per poter utilizzare e valorizzare al meglio l’immobile, 

anche nell’ottica di una riduzione dei costi di gestione. Per l’ottenimento del relativo 

finanziamento siamo in attesa della pubblicazione della graduatoria;

Con delibera di Giunta Municipale n. 42 del 29.04.2011 è stato approvato il progetto  

tecnico definitivo per i “Lavori di completamento della Palestra comunale coperta da 

adibire a superficie polivalente”, per un importo di €. 266.732,36, per la partecipazione 

all’avviso  PON sicurezza  per  lo  sviluppo  obiettivo  2007/2013.  Con  tale  progetto  si  

pensa  di  intervenire  soprattutto  nel  corpo  di  fabbrica  adibito  a  spogliatoi.  Per 

l’ottenimento  del  relativo  finanziamento  siamo  in  attesa  della  pubblicazione  della 

graduatoria;

In  data 25.05.2011 è stato pubblicato il  decreto di  finanziamento relativo ai  “Lavori 

di riqualificazione e valorizzazione turistica del Quartiere Pantano nel centro storico di 

Mandanici”, per un importo complessivo di €.500.000,00, 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 tutte 

le  procedure  previste  dalle  normative  in  vigore  per  la  realizzazione  di  importanti  

lavori  di  riqualificazione  urbana,  tra  questi:  nuove  pavimentazioni,  miglioramento 
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dell’illuminazione  pubblica,  illuminazione  artistica  di  piazza  Duomo,  realizzazioni  di 

parcheggi, etc.;

Con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  34  del  24.09.2010  si  è  provveduto  ad 

approvare  la  convenzione  per  la  gestione  integrata  delle  attività  di  vigilanza  e 

controllo  connesse  alla  realizzazione  dell’impianto  di  distribuzione  del  gas  naturale 

nel bacino Ionico-Peloritano, in data 28.02.2011 è stato stipulato il contratto di servizio 

tra  i  Comuni  del  bacino  “Sicilia  Ionico-Peloritano”  e  la  “Fin-consorzio”  con sede in 

Roma  per  la  progettazione,  definitiva,  esecutiva,  realizzazione  e  gestione  in 

concessione dell’impianto di distribuzione del gas di cui anzidetto per un importo di 

€.127.184.810,00, con inizio dei lavori previsto per i primi mesi del 2012;

Con nota di prot. n.1282 del 18.03.2011 si è dato incarico all’ufficio tecnico di redigere  

il progetto per la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri. A seguito        delle  

indicazioni  avute dell’ufficio logistica del  Comando Provinciale di  Messina si  stanno 

completando gli  elaborati  progettuali  per  poi  procedere  all’accensione  di  un  mutuo 

presso la Cassa DD.PP. per la realizzazione di che trattasi;   

A seguito  della  documentazione  presentata  all’Assessorato  Regionale  del  Turismo, 

dello Sport e dello Spettacolo nel mese di giugno 2010 il Comune di Mandanici, con 

Decreto Assessore Turismo n.5 del 10.02.201,1 è stato inserito nell’elenco dei Comuni  

ammessi  nel  “Piano  Regionale  per  l’Impiantistica  Sportiva”  per  i  “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 

€.950.000,00.  A seguito di ciò l’ufficio tecnico comunale è stato incaricato per redigere 

idoneo progetto da presentare per la seconda fase e cioè a seguito della pubblicazione 

del bando dell'assessorato regionale al Turismo per l'impiantistica sportiva, pubblicato il  

06.05.2011 sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. Con tale intervento si vuole 

realizzare  quasi  in  modo  ex-novo  la  Palestra  Comunale  facendola  diventare  una 

struttura polivalente, funzionale acusticamente e soprattutto utile in caso di calamità 

naturali.

Inoltre, si è provveduto a:
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eseguire lavori di sistemazione della condotta fognaria nel tratto di Via Fabrizi e più 

precisamente dall’incrocio dei fabbricati Palella e La Torre al fabbricato Famà.   Con tali 

lavori si è provveduto a sostituire la vecchia tubazione,ormai frantumata e di fatto non 

sostituita durante i lavori del PIT 13, eseguiti 6-7 anni addietro, nonostante le condizioni 

del tubo in cemento rotolo-compresso lo richiedessero;

riparare  il  riduttore  e  il  corpo  motore  di  trazione  mescolatore  dell’impianto  di 

depurazione di Contrada Spafaro;

eseguire  dei  lavori  di  manutenzione  in  varie  zone  dell’abitato  e  in  alcune  strutture 

comunali  (strada  Pantano,  sistemazione  tegole  Museo,  sistemazione  tegole 

Monastero,  sistemazione  pavimento  Piazza  Duomo,  sistemazione  pavimento  Via 

Fabrizi, ecc.);

sistemare alcuni tratti di strade agricole;

riparare i  danni  della  briglia  posta a protezione dell’impianto di  depurazione sito  in 

Contrada Spafaro;

eseguire dei lavori all'impianto idrico a servizio del Cimitero Comunale;

eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto autoclave posto nel 

Cimitero Comunale;

messa in opera di segnaletica stradale;

eseguire dei  “Lavori  di  messa in  sicurezza di  emergenza e bonifica della  discarica 

comunale sita in Contrada Mollerino”;

collocare una lampada a mensola in Piazza Duomo;

pulire tombini, caditoie stradali, griglie e fontanili;

riparare n. 8 faretti per l’illuminazione artistica siti presso il Museo Comunale.

SVILUPPO ECONOMICO E OCCUPAZIONE

- Nel mese di aprile 2011 con l’inizio dei n.2 cantieri di lavoro si sono avviati circa 30 

lavoratori che per alcuni mesi stanno beneficiando di tali attività;
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- Si  stanno  mettendo  in  atto  alcune  iniziative  volte  a  favorire  l’occupazione,  anche 

spronando 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”.  Tra qualche mese 

si spera di dare la possibilità agli imprenditori privati che voglio iniziare o continuare la 

loro attività produttiva, turistica-ricettiva-rurale, etc. di accedere, in modo privilegiato, 

alle risorse del PSR 2007/2013;

- 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 l’organizzazione di  eventi  e manifestazioni  di  qualsiasi  genere 

innescano un meccanismo che porta numerosa gente in paese con il  conseguente 

aumento  delle  consumazioni  nei  locali  pubblici  e  nei  ristoranti,  trattorie  e  aziende 

agrituristiche del luogo;

- Grazie all’accordo tra  il  Comune e il  Dipartimento Azienda Foreste Demaniali  della 

Regione Siciliana per la gestione di Ha 65.07.00 di terreno comunale sia nel 2010 che 

già nel 2011 si  stanno garantendo numerose giornate lavorativa nel nostro territorio 

agevolando sicuramente i lavoratori che per il maggior numero non sono più costretti a 

“vagare” per le montagne degli altri Comuni per poter lavorare;

- Nei  prossimi  mesi  avranno  inizio  come detto  i  diversi  lavori  edili  che  sicuramente 

daranno occupazione nel settore a un discreto numero di  disoccupati e ad imprese 

locali, ad esempio nei lavori di metanizzazione;

PERSONALE, SERVIZI E UFFICI

- Con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.31  del  19.07.2010  è  stato  approvato  uno 

schema di convenzione per l’adesione al Centro Servizi Territoriali “CST-Messenia”. In 

caso di finanziamento si potrebbe effettivamente migliorare ancora di più la modalità 

organizzativa dell’Ente gestendo in modo associato dei servizi come ad esempio:   una 
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gestione  cartografica  delle  aree  ed  immobili  patrimoniali  e  demaniali,  una 

visualizzazione GIS del PRG e delle norme tecniche correlate, etc.;

- Con delibera  di  Giunta  Municipale n.  94 del  28.12.2010 si  è  data prosecuzione ai 

contratti di diritto privato per n.5 e n.3 contrattisti presenti nell’organico comunale;

- Inoltre  con  delibera  di  Giunta  Municipale  n.03  del  11.01.2011  si  è  provveduto  al 

potenziamento  dell’orario  di  lavoro  per  il  personale  contrattista  per  l’anno  2011 

considerate soprattutto le carenze di personale. 

È giusto riconoscere che gli Uffici Comunali, a seguito dei numerosi pensionamenti e 

del blocco delle assunzioni, comunque riescono a fornire giornalmente numerosi servizi,  

anche di qualità, grazie al costante e responsabile operato sia dei n. 8 dipendenti ancora 

“precari” dopo più di 20 anni, sia dei due dipendenti sig. Antonio Sturiale e sig. Michele  

Caminiti; tutti ottimamente coordinati dai Responsabili di Area, rag. Domenica Palella e 

p.e. Santo Crimi, e dal Segretario Comunale Dott.ssa Adriana Tripolitano.

CONCLUSIONI

Anche questo secondo anno di mandato è stato importante per l’Amministrazione 

Comunale,  impegnata,  da un lato,  a proseguire il  percorso di  sviluppo già intrapreso, 

dall’altro a porre nuove pietre miliari.

Ciò è stato possibile,  ancora una volta,  grazie ad una fattiva collaborazione da 

parte  di  tutti:  il  contributo  di  lavoro  e  di  idee  di  ciascuno  è  indispensabile  per  il  

raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Un  sentito  ringraziamento,  pertanto,  va  al  Vicesindaco,  agli  Assessori,  al 

Presidente del Consiglio Comunale, ai Consiglieri, ai Responsabili di Area, ai Dipendenti  

Comunali, al Segretario Comunale. 

Un grazie particolare sento il dovere di rivolgere anche a tutti i Cittadini, che mi 

hanno dato e continuano a darmi la loro fiducia ed il loro appoggio nel sostenere un ruolo 

non certo semplice se svolto con consapevolezza e vero impegno giornaliero.
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Soddisfatto dei risultati ottenuti, ma cosciente che tantissimo bisogna ancora fare, 

confermo ancora una volta il mio massimo impegno e quello della mia Amministrazione 

per migliorare il futuro della nostra piccola comunità.

Grazie.

IL SINDACO
Armando CARPO
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