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Mandanici, 01 giugno 2013

Signor Presidente del Consiglio Comunale

Signori Consiglieri Comunali

Signor Segretario Comunale

Cittadini di Mandanici

Per la quarta volta mi accingo a presentare a tutti Voi la relazione annuale sull’attività  

svolta  dall’Amministrazione  Comunale  nel  periodo  che  va  da  giugno  2012  a  maggio 

2013. 

L’anno prossimo, allorché praticamente sarà concluso l'ultimo anno del mio mandato, 

certamente  produrrò,  come  è  mio  dovere  fare,  la  mia  5^  relazione,  ma  questa 

difficilmente potrà essere discussa in Consiglio Comunale in quanto, cadendo il termine 

di presentazione nel pieno della campagna elettorale, il confronto avverrà direttamente 

con i cittadini. 

Il sistema elettorale basato sulla elezione diretta del Sindaco stabilisce che la fine 

del  quinquennio  rappresenti  la  verifica  dell'operato  dell'Amministrazione  nell'intera 

sindacatura e per questo motivo al confronto con il corpo elettorale arriverò, tra un anno, 

con la giusta trepidazione, ma con assoluta serenità di coscienza, consapevole che il mio 

operato e anche quello di tutta l’Amministrazione è stato sempre rivolto all'interesse del  

Paese, portando sicuramente i suoi frutti.

L'attività  dell’anno  amministrativo  appena  trascorso  si  è  svolta  all’insegna 

dell'ultimazione delle opere iniziate ed in corso, senza trascurare la programmazione di 

ulteriori iniziative ed opere di interesse del paese.

Ho la sensazione che questi quattro anni siano trascorsi molto velocemente e credo 

che ciò sia dovuto principalmente al ritmo che l'Amministrazione ha impresso alla azione 

amministrativa.

Con piacere ed orgoglio riconosco che l'impegno è stato corale: anche quest'anno la 

Giunta ha continuato ad operare in perfetta sintonia e tutti i componenti hanno contribuito  



a raggiungere ottimi risultati. Un grazie a Giovanni Pirri, Giulio Amati, Peppino Briguglio e 

al mio Vice Mario Scigliano, che mi è stato accanto sostenendo sempre il mio operato.

Uno smisurato grazie va sicuramente al mio Consiglio Comunale, che si è affidato 

a  me  con  grande  fiducia  e  stima,  dando  sempre  credito  alle  mie  scelte  e 

decisioni. Lo spirito che lo ha contraddistinto è stato sempre propositivo, pertanto sento il 

dovere di ringraziare tutti: Anna Misiti, Anna Maria Crimi, Tino Scoglio, Claudio Sturiale, 

Gerardo Caffo, Giuseppina Amati, Salvatore Brigandì. Un ringraziamento va senz’altro al 

gruppo di minoranza che ci ha permesso di lavorare in serenità, situazione questa che 

aiuta indubbiamente l’operato amministrativo. Per questo ringrazio Tino Scuderi,  Erika 

Arizzi, Maria Urso, Sebastiano Amato e l’amico Sebastiano Ravidà.

L’anno appena  trascorso  sarà  certamente  ricordato  come uno  dei  più  difficili  dal 

dopoguerra,  caratterizzato dalla crisi  dei  debiti  sovrani  che ha investito  l’intero nostro 

continente  e  il  nostro  Paese  in  modo  sproporzionato  e  che  ha  indotto  il  Governo 

nazionale, e a seguire quello regionale, ad effettuare tagli drastici, credo mai subiti dagli 

Enti Locali e dalle famiglie in genere. 

Le difficoltà, non solo economiche, in cui l’Amministrazione si è trovata ad operare 

sono  pertanto  state  di  non  poco  conto  ed  hanno  certamente  influito  sull’azione 

amministrativa  che,  ciò  nonostante,  è  stata  espletata  con  grande  impegno  e  con 

apprezzabili risultati.

Un sincero ringraziamento e saluto in questa sede voglio rivolgerlo anche al nostro 

Segretario, dott.ssa Roberta Freni, che con la sua competenza ed il suo tratto umano è 

riuscita a integrarsi da subito, a capire le nostre esigenze e le necessità della comunità.

Devo ringraziare sicuramente tutto il personale nella sua totalità per la quotidiana e 

preziosa collaborazione, ognuno di loro si è sempre impegnato al meglio delle proprie 

possibilità corrispondendo alle aspettative dell'Amministrazione.

A riguardo di questi ultimi, sento il  dovere di aprire una parentesi sul processo di  

stabilizzazione svolto.

Di fronte al movimento, davvero poco incoraggiante, che si sta sviluppando in Sicilia 

negli ultimi tempi e che coinvolge decine di migliaia di persone che rischiano di perdere, 

anche nella Pubblica Amministrazione (il cui il futuro è davvero incerto), il posto di lavoro,  

pensare che la mia Amministrazione sia riuscita, quasi, ad assicurare la stabilità di otto 

persone e delle loro famiglie, mi rende, credetemi, davvero felice e soddisfatto. 



Un’altra soddisfazione, forse poco citata, ma importantissima sotto l’aspetto sociale, 

economico e non, nasce dal fatto che, durante questo mio mandato, nessuna attività 

sociale, nessun contributo o altro è stato mai fatto solo per una parte della cittadinanza.

Ed ancora, il  nostro Comune in questi  anni  è stato spesso di  esempio per quelli  

viciniori: impianti fotovoltaici, prelievi a domicilio, videosorveglianza, ecc..

A seguire descrivo i punti principali dell’azione politico-amministrativa relativamente 

all’ultimo anno amministrativo.

BILANCIO E TRIBUTI

L’Amministrazione, anche nel corso dell’ultimo anno, ha gestito la cosa pubblica con 

la giusta oculatezza, prestando particolare attenzione alle spese. Lo dimostra ancora una 

volta  il  Bilancio  Consuntivo  2012,  chiuso  con  l’avanzo  di  amministrazione.  Per  una 

piccola realtà come la nostra, dove non ci sono alberghi, aree artigianali o attività simili,  

ciò  costituisce  indubbiamente  un  buon  risultato,  visti  soprattutto  i  tempi  che  stiamo 

attraversando.

Un  ringraziamento  va  all’Assessore  al  Bilancio,  Vice  Sindaco  Mario  Scigliano, 

all’Ufficio Ragioneria e al Segretario Comunale.

Per quanto riguarda il Bilancio di Previsione 2013, ancora di più questa volta si è 

cercato di razionalizzare al massimo le spese. 

La  bontà  dell’Amministrazione si  evince chiaramente  anche dalla  premialità  2011 

concessa  dall’Assessorato  Regionale  Enti  Locali,  che  vede  Mandanici,  nelle  dovute 

proporzioni, tra i primi Comuni in fatto di importo accordato. 

Siamo, inoltre, tra i pochi Comuni dell’ATO ME4 Gestione rifiuti ad essere in regola 

con i pagamenti, ciò ci ha consentito di ricevere dalla Regione Sicilia – Assessorato Enti 

Locali, un’ulteriore premialità.

Il  continuo  variare  delle  normative,  principalmente  riguardo  a  tasse  e  tributi,  ha 

imposto a tutte le amministrazioni di istituire la già popolare tassa sui rifiuti  “TARES”, 

determinandone le modalità di pagamento e indicando che l’intera spesa relativa ai rifiuti 

debba essere totalmente coperta dai relativi incassi. Il meccanismo prevede che l’Ente 

Locale riscuota  l’intero  importo  che va  a  spendere  per  i  rifiuti,  più  un’aggiunta  di  30 

centesimi sull'80% della superficie calpestabile degli immobili, che dovrà poi riversare allo 

Stato, con un impatto molto forte sulle famiglie.



Ancora una volta i Comuni sono chiamati a metterci la faccia ed a eseguire prelievi  

sui propri amministrati non per finanziare servizi di propria competenza, e per i quali sono 

responsabili, ma per rimpinguare le casse dello Stato centrale e i debiti e gli sprechi fatti  

da altri. Sinceramente si spera che nel corso dell'anno questa TARES venga rivista o 

sospesa, dato che la sua attivazione è stata prorogata dal governo a luglio prossimo.

Se così non dovesse essere, contiamo comunque di potere, nel 2014, riabbassare il 

tributo notevolmente qualora le nuove modalità di gestione dei rifiuti (ARO) si riveleranno 

più efficienti degli attuali ATO.

Ed  ancora,  riguardo  all’IMU  il  nostro  Comune  è  riuscito  a  non  aumentare  le 

percentuali.

Si è provveduto, inoltre, a versare all’Ufficio del Genio Civile di Messina l’importo di  

€.5.286,80 quale “canone demaniale acque pubbliche” per gli anni 2009, 2010, 2011 e 

2012, relativamente alle sorgenti utilizzate dalla nostra comunità.

POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E SCOLASTICHE

Anche nel settore sociale le risorse e i trasferimenti statali e regionali sono al minimo 

storico. Coerentemente, con l’indirizzo seguito in questi ultimi anni, sono state comunque 

mantenute le medesime priorità.

Le situazioni di disagio in Italia aumentano giornalmente in modo preoccupante. Noi, 

come Amministrazione, nel nostro piccolo, abbiamo cercato di fronteggiare come meglio 

abbiamo potuto le diverse situazioni a noi vicine, attuando specifiche iniziative, quali:

 il tanto apprezzato “Progetto Giovani 2012”, 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.

I ragazzi coinvolti, ventotto in tutto, sono stati impegnati, durante i mesi estivi, 

nello svolgimento di attività culturali ed educative, di tutela e manutenzione del 

verde pubblico, di custodia e vigilanza, di pulizia e manutenzione di strutture 

pubbliche comunali.

 Il progetto “Working and Clean”, per la pulizia delle vie del paese.

Anch’esso ha sicuramente contribuito ad aiutare le famiglie più disagiate, che 

vi hanno potuto partecipare con un componente.



 Il progetto denominato “Nonni a lavoro”, che ha valorizzato le persone anziane 

coinvolgendole nella vita sociale.

Di  fatto,  coloro  i  quali  vi  hanno  partecipato  hanno  principalmente  svolto  il  

servizio di  accompagnamento dei bambini sullo scuolabus, in cambio di  un 

piccolo contributo economico.

 La garanzia per alcuni mesi del servizio di assistenza agli anziani, sempre più 

dimenticati dalle politiche sociali nazionali e regionali. Lo stesso verrà ripreso 

nei mesi invernali.

 La giornata trascorsa con gli anziani presso un ristorante locale, un momento 

di gioia condiviso per non pensare, almeno per un giorno, ai tanti acciacchi 

fisici  e  le  difficoltà  economiche,  mentre  l'Amministrazione  ha  dimostrato, 

anche questa volta, che non ha nessuna intenzione, nonostante la riduzione 

di  trasferimenti,  di  utilizzare  le  forbici  per  tagliare  servizi  indirizzati  agli 

anziani,  popolazione  più  debole  e  indifesa.  Ad  allietare  la  giornata  ha 

contribuito la presenza dell’ormai tradizionale trio di “fisarmonica, friscaletto e 

tamburello”.

 L’attività  di  sensibilizzazione  svolta  sulla  cittadinanza  relativamente  alla 

destinazione  del  cinque  per  mille  a  favore  del  Comune  di  Mandanici  per 

integrare le risorse dell’amministrazione per i servizi sociali.

 Il rinnovo, in campo sanitario, della convenzione con un laboratorio di analisi 

cliniche 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.

 Il  rinnovo dell’incarico, per il  terzo anno consecutivo (anche se la Legge lo 

prevedeva sin dal 2001), ad un laboratorio di analisi per la costante verifica 

dell’acqua destinata al consumo umano.

 La garanzia di assistenza economica straordinaria a quei cittadini che sono 

stati colpiti da gravi eventi.

 L’impegno di somme per l’acquisto di un defibrillatore, compera posticipata di 

qualche mese per l’entrata in vigore della legge sulle centrali di committenza 

che  ha  modificato  il  modo  di  effettuare  acquisti  per  gli  enti  locali  con 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.



 L’adozione a distanza, con delibera n. 70 del 12 ottobre 2012 della Giunta 

Municipale, di un bambino keniano ospite presso la casa famiglia di Ukunda 

costruita e gestita dalla Fondazione Germano Chincherini onlus.

L'adozione  è  prevista  per  un  anno  per  il  sostegno  vita  con  una  spesa  di 

€.350,00. Il sostegno vita comprende vitto, alloggio e abbigliamento.

 L’omaggio di dolci e targa ricordo al nostro concittadino “Ciccio Di Bella (detto 

“Ditta”) per i suoi 100 anni, festeggiati in piazza con tutta la comunità. 

L’istruzione  e  la  formazione  rimangono  ambiti  prioritari  dell’impegno  di  questa 

amministrazione  comunale.  Coscienti  dei  bisogni  educativi  crescenti  delle  giovani 

generazioni  e,  al  contempo,  del  peggioramento  delle  condizioni  economiche  che 

purtroppo  in  questi  ultimi  anni  stanno  caratterizzando  la  nostra  società  e, 

conseguentemente, l’economia delle nostre famiglie, sono stati operati interventi minimi 

di  razionalizzazione  della  spesa,  così  da  garantire  il  sostanziale  mantenimento  della 

produzione ed erogazione dei servizi.

È opportuno segnalare:

 La fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo.

 Il servizio mensa, assicurato nel corso dell’anno scolastico 2012/2013, in maniera 

ineccepibile sotto ogni profilo, sia agli  alunni frequentanti  la Scuola dell’Infanzia 

che a quelli della Scuola Primaria.

La mensa è stata garantita sin dal primo giorno di scuola a tempo pieno, con la 

compartecipazione delle famiglie di solo €. 1,50 a buono pasto, contro i 3-4 euro 

richiesti dai Comuni viciniori.

 Il  rilascio  degli  abbonamenti  ed il  rimborso delle  spese sostenute  agli  studenti 

pendolari, così da assicurare loro, come ogni anno, il trasporto gratuito.

 L’assegnazione ai  beneficiari,  ai  sensi della Legge 10 Marzo 2010 n. 62, delle 

Borse di Studio per l'anno scolastico 2012/2013.

 L’attuazione, per il terzo anno consecutivo, nonostante la legge lo imponesse già 

sin dal 2004, del Regolamento CE del 29.04.2004 n. 852 e s.m. ed integrazioni in 

materia  di  protezione dell'igiene dei  prodotti  alimentari  ed implementazione dei  

piani di autocontrollo nella mensa scolastica. Ciò ha portato ad assegnare ad un 

professionista l’incarico di continuo controllo dei locali della mensa e degli alimenti 

utilizzati per la preparazione dei cibi.

 L’acquisto di materiali didattici e attrezzature, che in altre realtà quasi mai avviene 

per inefficienza o per le difficoltà economiche in cui spesso versano i Comuni.



 Il  contribuito fattivo ed economico fornito per la realizzazione del  “Grest estate 

2012”,  svoltosi  nel  mese  di  luglio,  durante  il  quale  tante  sono  state  le  attività 

ricreative svolte per sostenere e stimolare il processo evolutivo dei bambini, dando 

così  il  giusto  senso  al  periodo  estivo  inteso  come  momento  di  svago  e 

spensieratezza.

 L’adozione, come è ormai consuetudine, di tutti gli atti amministrativi necessari a 

sensibilizzare  le  istituzioni  ogni  qualvolta  si  è  dovuto  programmare  l’anno 

scolastico successivo.

Di fatto, per il 2013/14 si è riusciti ad evitare l’istituzione di una pluriclasse unica 

dalla prima alla quinta.

Soluzione questa che, raggruppando bambini appartenenti a fasce di età differenti 

e  caratterizzati  da  problematiche diverse,  avrebbe sicuramente  determinato  un 

impoverimento della qualità della didattica e difficoltà nell’insegnamento.

Anche  il  prossimo  anno  scolastico,  dunque,  come  per  quello  in  corso, 

continueranno a funzionare due pluriclassi.

 Nel periodo natalizio,  come già avviene da qualche anno a questa parte, sono 

state promosse diverse iniziative culturali e di svago per i bambini e la cittadinanza 

tutta.

 La concessione di un contributo economico al Consorzio Universitario Jonico, con 

sede in Furci Siculo.

Il Consorzio, lo ricordo, offre agli studenti universitari della riviera ionica e, quindi 

anche ai  nostri  ragazzi,  numerosi  servizi  di  segreteria,  evitando loro di  doversi  

recare a Messina.

SPORT, TURISMO, SPETTACOLO E CULTURA 

È opportuno segnalare:

 La  concessione  di  un  contributo  economico  all’ASD  Atletico  Mandanici  per  lo 

svolgimento di attività sportive e più precisamente per l’iscrizione al campionato di  

calcio di terza categoria.

 La collocazione, ai bordi del campo sportivo, di due panchine coperte.



 La concessione dei locali del centro polifunzionale di Badia all’Associazione C.S.K. 

Funakoshi  di  Roccalumera,  per  promuovere  tra  i  giovani  del  nostro  paese  la 

conoscenza delle arti marziali.

 L’organizzazione, per la prima volta, in collaborazione con l’A.S.D. SC Jonica, di  

una gara di mountain bike, a cui hanno partecipato numerosi atleti.

Tra  i  partecipanti  di  questa  prima edizione,  corre  l’obbligo  di  ricordare  l'umbro 

Paolo  Alberati  (non uno qualunque,  ma uno che alle  spalle  ha  anche un giro 

d'Italia oltre a tanti altri  importanti successi) e Mirco Farnisi,  bronzo olimpico di  

Spagna 2000.

 La “III  Festa dell’Olio”,  finalizzata alla  promozione del  nostro prodotto  principe, 

svoltasi in Piazza Duomo nei mesi di dicembre 2012 - gennaio 2013.

La manifestazione è stata caratterizzata oltre che dalla degustazione dell’olio da 

un  sorteggio  che  prevedeva  premi  in  olio.  Da  menzionare  anche  le  esibizioni  

musicali,  avvenute nell’ex Chiesa del  SS. Salvatore,  che hanno dato inizio alla 

serata.

 “La  serata  medievale”,  riproposta  per  il  terzo  anno  consecutivo  a  Badia, 

ambientata nel Monastero.

La  manifestazione  continua  a  riscuotere  notevole  successo  di  pubblico  ed  è 

divenuta ormai un’attrattiva per i turisti che in estate popolano il nostro territorio.

 Le  numerose  serate  culturali  e  ricreative,  interessanti  e  divertenti,  gradite  da 

residenti e turisti nel periodo estivo.

 I numerosi gruppi di Scout ospitati sia durante il periodo natalizio che pasquale. 

Essi,  oltre a portare una gioiosa ventata di  presenze, hanno contribuito in quei 

giorni ad incrementare gli incassi delle attività commerciali presenti in paese.

Ogni componente di questi gruppi andando via ha sicuramente portato con sé un 

buon ricordo della nostra Comunità per l’accoglienza e disponibilità ricevuta sia 

dall’amministrazione che dalla cittadinanza.

 Nel  mese  di  settembre  2012  nei  giorni  7,  8  e  9  l’amministrazione  comunale, 

insieme con diverse associazioni, ha organizzato un grande evento culturale dal 

titolo «Mandanici 2012. La Mente "Archetipi e Territorio". Scienza, Arte e Cultura:  

prospettive della realtà e rivelazioni del sogno». L’evento ha richiamato numerose 

presenze in paese, molto importante inoltre la sua risonanza in campo medico.  

Particolare attenzione merita il  “Premio Raoul Di Perri, per la Scienza, l’Arte e la  

Cultura”,  istituito  per  l’occasione.  Apprezzatissima, infine,  la  “lettura magistrale” 



tenuta dal prof. Natoli, a cui si sono aggiunti interventi e relazioni di numerosi altri 

ospiti illustri.

 La partecipazione all’ottava edizione della “giornata del libro”.

TERRITORIO, VIABILITÀ E PROTEZIONE CIVILE

 Relativamente al  P.R.G. si è già dato inizio al lavoro preliminare che porterà a 

incontri pubblici con la cittadinanza, con gli imprenditori locali e con chi ha a cuore 

il nostro paese per pianificare al meglio il territorio comunale. Spero davvero di  

poter approvare in tempi previ le prime direttive al P.R.G..

 È già stata data risposta ad alcune delle n. 30 richieste di condono, relative alle  

sanatorie del 1985 e del 1994, rimaste inevase per tanto tempo.

Queste 30 pratiche di  sanatoria,  che l’amministrazione attuale si  è ritrovata «in 

eredità»,  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.  

Oltre al beneficio per le casse comunali, sia diretto che indiretto, la conclusione di  

un  procedimento  del  genere  consente  ai  numerosi  proprietari  di  immobili 

interessati di ottenere la tanto sperata regolarizzazione.

 Il  vasto  territorio  comunale  richiede  sempre  costanti  attenzioni  ed  interventi. 

Purtroppo,  le  scarse  risorse  finanziarie  che  oggi  giorno  caratterizzano  i  nostri  

Comuni limitano l’attività di questi ultimi alla semplice messa in atto di interventi  

tampone per  fronteggiare le  emergenze più  gravi,  per  consentire  ai  cittadini  di 

continuare  a  poter  attraversare  il  territorio  comunale  e  soprattutto  di  non 

abbandonare le poche zone agricole ancora coltivate.

 Spesso  si  intervenuto  fattivamente  presso  la  Provincia  Regionale  di  Messina, 

caratterizzata  anch’essa  da  grosse  difficoltà  economiche,  per  ottenere  la 

sistemazione di alcuni tratti della S.P. n.° 25. La stessa ancora oggi in alcuni punti  

presenta delle gravissime criticità, più volte segnalate, che si spera vengano prese 

in considerazione con i prossimi interventi.

 L’acquisto nel 2012 di un minimo di attrezzatura di protezione civile per far fronte 

alle eventuali e scongiurate emergenze di protezione civile.



 L’impianto di videosorveglianza realizzato l’anno precedente è stato ampliato con 

altre telecamere ad infrarossi “day-night”. Il sistema, di fatto, si sta rivelando molto 

utile.  È  intenzione  dell’Amministrazione  integrarlo  con  altre  telecamere  da 

distribuire nell’abitato.

LAVORI PUBBLICI E MANUTENTIVI

Le opere individuate con il programma dei lavori pubblici e gli interventi annuali sono 

sempre legati all’effettiva disponibilità delle risorse di bilancio e/o ai finanziamenti esterni. 

Tra gli interventi è giusto menzionare:

 I  “Lavori  di  riqualificazione e valorizzazione turistica  del  Quartiere  Pantano nel 

centro storico di  Mandanici”,  avviati  e quasi conclusi,  finanziati  dall’Assessorato 

Regionale  Turismo  Comunicazioni  e  Trasporti  per  un  importo  complessivo  di 

€.500.000,00, ciò 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.  Sono  già  state  realizzate  aree  di  ritrovo  e  opere  di 

riqualificazione urbana  del  centro  storico,  tra  cui  la  realizzazione,  a  seguito  di 

esproprio, di un piccolo parco giochi.

 L’avvio  delle  procedure  di  gara  per  i  “Lavori  di  realizzazione  di  adeguata 

segnaletica  turistica  stradale  e  pannelli  informativi  esplicativi,  per  una  migliore 

fruizione e valorizzazione turistica”, finanziati dall’Assessorato Regionale Turismo 

Comunicazioni e Trasporti,  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  così  essere  meglio  conosciute  ed  apprezzate  dal 

visitatore.

 Siamo sempre 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, intitolato “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”,  si  vorrebbero 

principalmente realizzare alcuni alloggi turistici  per migliorare l’attuale e carente 

offerta ricettiva del paese, per un importo di €. 880.000,00.

 L’approvazione,  con  delibera  di  Giunta  Municipale  n.  66  del  01.10.2012,  del 

progetto tecnico-esecutivo per la realizzazione e gestione della rete di trasporto e 

distribuzione del gas metano nel territorio del bacino denominato "Sicilia. Ionico - 

Peloritano", per un importo di €. 3.817.821,98. Si spera che effettivamente i lavori  

possano avere inizio tra pochi mesi.

 L’approvazione,  con  delibera  di  Giunta  n.  35  del  28.05.2013,  del  progetto 

preliminare  dei  “Lavori  di  completamento  della  palestra  comunale  coperta  da 

adibire a superficie polivalente. Adeguamento e messa a norma dei servizi” per la 

partecipazione  al  bando  pubblico  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - 

Dipartimento  per  gli  affari  regionali  il  turismo  e  lo  sport,  di  cui  al  decreto 

25.02.2013.

 Siamo in  attesa di  conoscere l’esito  da parte  del  Ministero dell’Ambiente  sulla 

richiesta di finanziamento per i lavori di “Ristrutturazione energetica sostenibile del 

municipio,  del  plesso  della  scuola  materna  ed  elementare  e  della  palestra 

comunale attraverso l’adozione di interventi di efficientamento energetico integrati  

a tecnologie di produzione di energie rinnovabili”.

 Redazione  del  progetto  per  i  “Lavori  di  ripristino  degli  elementi  del  paesaggio 

agrario dall'ampia valle alle falde di Pizzo Ilici ai monti peloritani rappresentativi 

della  tradizione  contadina  e  di  siti  al  elevato  pregio  naturalistico”  per  la 

partecipazione  al  Bando  PSR  Sicilia  2007/2013  Assessorato  regionale  delle 

risorse agricole alimentari Misura 323 Azione B. GURS n. 21 25.05.2013. Con tale 

intervento,  se  finanziato,  si  recupereranno  antiche  sorgenti,  vecchi  pagliai  e 

percorsi naturalistici presenti sul territorio che possono essere motivo di richiamo 

per gli amatori della natura e del turismo rurale.

 È stato ammesso a finanziamento dall’Assessorato Regionale Agricoltura (come 

da G.U.R.S. del 24.05.2013 parte I)  il  progetto esecutivo di  “ristrutturazione del 



Monastero di Maria SS. Annunziata nella frazione di Badia al servizio delle aree e 

degli  itinerari  rurali”,  con  esso  si  prevede  di  sistemare  la  copertura  della  sala  

convegni, dove ci sono infiltrazioni di acqua, ma non solo, è previsto infatti anche 

un percorso turistico-rurale.

 È  stato  finanziato  dall’Assessorato  Regionale  Enti  Locali,  per  un  importo  di 

€. 15.648,22, il progetto proposto nel 2011 da questa Amministrazione denominato 

“Street Level Google” con il  quale si  intende offrire la possibilità di visionare le  

nostre bellezze architettoniche in modalità on line con immagini  a 360°, con la 

speranza che la visione in 3D dei nostri  monumenti promuova in chi li  vedrà il  

desiderio di venire a vederli di presenza.

 Notevole l’impegno e l’interessamento messo in atto per consentire quanto prima 

la riapertura del nostro Duomo, dedicato a S. Domenica V.M..

Dopo aver fatto effettuare delle indagini sulle capriate della navata centrale e sugli  

stucchi, che, come si prevedeva, hanno dato esito negativo, quotidianamente si va 

alla ricerca di una strada che consenta di trovare i circa €. 400.000 necessari per  

la  messa  in  sicurezza  della  chiesa.  Considerato  che  in  questi  anni  i  beni 

monumentali sono stati «messi nel dimenticatoio» sia dal governo nazionale che 

da  quello  regionale,  che  di  fatto  hanno  previsto  ben  poco  nei  loro  bilanci  (di 

esempio sono i crolli di Pompei, il Colosseo, ecc.), forse siamo riusciti a trovare la 

soluzione  per  reperire  le  somme  necessarie  per  ridare  lustro  al  monumento, 

probabilmente il più bello che abbiamo. Già alcuni professionisti hanno iniziato i  

rilievo di rito con la speranza che non sia tutto lavoro perso.

 Nel Vico II Roma si è provveduto, per tutta la sua lunghezza, a posare la tubazione 

della rete idrica lì  mancante. Si è provveduto,  inoltre, a realizzare un cavidotto 

elettrico con idonei pozzetti  per una successiva posa di pali  per illuminare una 

delle poche strade dell’abitato ancora al buio.

Inoltre:
 Sono state  realizzate  opportune  opere  di  drenaggio  e  di  impermeabilizzazione 

della piccola Piazza D. Bruno, realizzata nel 2007, evitando così un contenzioso 

per infiltrazioni con i proprietari di un immobile ad essa adiacente;

 È stata completata la recinzione della piazza antistante l’ex chiesa SS. Salvatore 

rimasta incompiuta al tempo dei lavori di recupero dell’immobile. Si è evitato così 

un contenzioso con i proprietari dei fondi agricoli limitrofi, che avevano più volte 



richiesto ai precedenti amministratori la sistemazione dei danni effettuati durante i  

lavori.  

 Sono stati eseguiti numerosi lavori di manutenzione in varie vie interne dell’abitato.

 Sono stati realizzati interventi nelle numerose strade di penetrazione agricola.

 È stata messa in opera della segnaletica stradale.

 Sono stati realizzati interventi di manutenzione, pulizia e disostruzione di diversi  

tratti di condotta fognaria in vari punti sia a Mandanici che a Badia.

 Numerosi  sono  stati  gli  interventi  sulla  rete  idrica,  con  riparazioni  sempre 

immediate.

 Si è proceduto costantemente alla pulizia dei tombini, delle caditoie stradali, delle 

griglie e dei fontanili.

 Sono stati effettuati lavori di manutenzione nel plesso scolastico e nei locali adibiti  

a cucina.

 Sono stati effettuati piccoli lavori di manutenzione nel cimitero comunale.

 Sono stati effettuati lavori di manutenzione, verifica degli impianti termici e caldaie 

installate presso tutti gli edifici comunali.

 La legge 462 del 2001 prevedeva che gli  impianti elettrici  di messa a terra dei 

dispositivi  di  protezione contro le scariche atmosferiche e degli  impianti  elettrici 

installati  negli edifici comunali andavano controllati e certificati, ci siamo accorti,  

invece, che mai era stata fatta questa verifica, subito quindi ci siamo attivati per 

verificare la sicurezza degli impianti in tutti gli edifici pubblici;

 È stata effettuata la verifica degli impianti elettrici di messa a terra dei dispositivi di 

protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici installati negli 

edifici comunali, così come previsto dalla L. 462 già dal 2001.

 Si è provveduto a spostare sulla carreggiata della Strada Provinciale 25, in località 

Badia, n.  2 pali,  che, a seguito dell’allargamento della sede stradale nel  2010, 

richiesto da questa amministrazione alla provincia regionale, risultavano per la loro 

posizione pericolosi per gli automobilisti. 

SVILUPPO ECONOMICO E OCCUPAZIONE

 Finalmente la Regione Sicilia ha permesso ai GAL (Gruppo di Azione Locale) di  

iniziare il loro percorso. La nostra adesione al Gal “Peloritani, Terre dei Miti e delle  



Bellezze” offre a chi ne avesse interesse l’opportunità di iniziare una propria attività 

in vari settori, tutti comunque legati al mondo rurale e al settore agroalimentare.  

Con grande soddisfazione posso affermare che la nostra partecipazione al Gal sta 

già  consentendo  ad  alcune  aziende  locali  di  beneficiare  di  un  contributo 

importante.

 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.

 Sempre grazie all’accordo, risalente alla fine del 2009, tra questa Amministrazione 

Comunale e il  Dipartimento Azienda Foreste Demaniali  della Regione Siciliana, 

per  la  gestione di  Ha 65.07.00 di  terreno comunale,  già  da tre  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.

PERSONALE, SERVIZI E UFFICI

 Anche per quest’anno, considerato il modesto numero di dipendenti, con delibera 

di Giunta Municipale si è provveduto al potenziamento dell’orario di lavoro per il  

personale contrattista. 

 È con soddisfazione che riconosco che tutti gli uffici comunali e tutti i dipendenti  

riescono  a  fornire  regolarmente  numerosi  servizi,  anche  di  qualità,  grazie  al 

costante e responsabile operato.

 Questa  amministrazione  in  questi  anni  ha  sempre  sviluppato  una  grande 

progettualità  attraverso  personale  tecnico  interno  alla  struttura  dell'ente, 

progettualità  che  ha  consentito  di  predisporre  importanti  strumenti  di 

programmazione urbanistica e soprattutto  progetti  per  la realizzazione di  opere 

pubbliche. Nessun incarico progettuale, infatti, è stato affidato con fondi comunali, 

questo ha consentito da una lato di economizzare risorse e dall’altro di partecipare 

con ottime chance a numerosi bandi.



 

CONCLUSIONI

Sono convinto di avere continuato sino ad oggi a lavorare con lo stesso entusiasmo 

ed impegno di sempre ed i risultati raggiunti mi soddisfano anche sapendo che tanto altro  

può essere fatto. Malgrado l’immobilismo nazionale e regionale dovuto alla carenza delle 

risorse ed anche ad una mancanza di politica sulla gestione delle risorse comunitarie, 

siamo riusciti a dare numerose risposte concrete ai cittadini, trovando risorse aggiuntive, 

quali premialità, contributi straordinari, finanziamenti regionali ed europei per contribuire 

al rilancio della nostra Comunità.

Infine permettetemi  di  fare un ringraziamento particolare a tutti  i  Cittadini,  che mi  

hanno dato e continuano a darmi la loro fiducia ed il loro appoggio. 

   Viva Mandanici. 

                            

IL SINDACO
Armando CARPO




