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La presente relazione è redatta ai sensi della legge regionale 26 agosto 1992 n. 7, così
come modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, la quale prevede che
il Sindaco, ogni anno, «presenti una relazione scritta al Consiglio Comunale sullo
stato di attuazione del programma e sull’attività svolta, nonché su fatti
particolarmente rilevanti».
L’attività di rendicontazione del Sindaco, a mio parere, deve rappresentare l’esigenza di
una stretta correlazione tra chi amministra la cosa pubblica e chi deve vigilare e
controllare che venga svolta con responsabile impegno, trasparenza ed efficacia.
Il progetto amministrativo e politico per la nostra cittadina, cui ho fatto e
continuo a fare puntuale riferimento nella mia azione quotidiana, racchiude in sé tutta
la passione e la determinazione di chi vuole lavorare esclusivamente per il bene
comune a contatto con la gente e per la gente.

Matteo De Marco

Sport Turismo Spettacolo e Pari Opportunità
L’Assessorato
Sport
Turismo
Spettacolo e Pari Opportunità è
quello che purtroppo, in questo
periodo di difficoltà, ha subito un
taglio netto di risorse che già in
precedenza erano limitate. Ciò
nonostante si è riusciti sempre a
garantire una programmazione
accettabile grazie soprattutto allo spirito di adattamento ed al contributo di tutti, a
partire dall’Assessore, dagli uffici e principalmente dalle Associazioni presenti sul
territorio che da sempre sono state coinvolte nella pianificazione e nella realizzazione di
tutte le attività svolte nel nostro Comune.
L’estate rappresenta il periodo clou di tutta la stagione, ma abbiamo cercato di
destagionalizzare le attività proponendo,patrocinando ed organizzando importanti
eventi anche negli altri mesi dell’anno. .
Abbiamo puntato soprattutto alla riqualificazione del sistema di informazione ed
accoglienza turistica, istruendo atti e provvedimenti rivolti alla realizzazione di
manifestazioni e attività di carattere turistico, artistico e sportivo, nonchè quelle
riservate alle pari opportunità .
L’Estate Villafranchese, ogni anno,riscuote un grande successo, le piazze hanno ospitato
tante manifestazioni (concerti musicali, spettacoli teatrali, saggi di danza, sagre
gastronomiche e tanto altro) , che hanno attirato una presenza di pubblico non solo del
posto ma anche dei comuni limitrofi e di tanti turisti che soggiornano nella nostra
incantevole Cittadina.
Cornice straordinaria per molti eventi è il Castello di Bauso, splendida location che
rappresenta per Villafranca il sito culturale più importante con uno scenario
suggestivo che da anni ormai ospita uno dei momenti più interessanti dell’Estate
Villafranchese”, IL BAUSO WINE”
che ha rappresentato, sin dal primo
appuntamento, una importantissima vetrina dedicata al mondo dell’Enologia con la
presenza delle più rinomate cantine siciliane e la maestria dei Sommelier della Scuola
Europea.

Come da tradizione, all’inizio del mese di dicembre, in concomitanza con i
festeggiamenti in onore del Santo Patrono “San Nicola”, la nostra Cittadina ospita un
evento molto particolare “La Sfilata della Corte principesca e dei Pescatori“, una
rievocazione storica, che richiama sempre una grande presenza di cittadini, provenienti
anche dall’hinterland. La sfilata, dopo lo scambio della chiave davanti al Comune, si
conclude nella Piazza Castello, con un rito tra il sacro ed il profano che consiste
nell’accensione del tradizionale”Bamparizzu”in onore del Santo Patrono .
Il nuovo anno si apre con il tradizionale Incontro con la Befana, che ogni anno vede
coinvolti le Associazioni del territorio, le Scuole e gli Anziani del Centro Diurno: un
pomeriggio di intrattenimento per grandi e piccini, allietato da danze e giuochi dedicati
al personaggio.
Altro evento importantissimo per Villafranca è
il Carnevale Villafranchese ,magistralmente
organizzato dall’Associazione Pro Carnevale
Bauso con sfilata di carri allegorici e gruppi
mascherati ,giunto nel 2019 alla 19^ edizione;
sfilata che riscuote ogni edizione un gran
successo e che vede impegnati diversi esperti
della lavorazione della cartapesta ,nonchè le
scuole di Villafranca che partecipano alla
sfilata con la presentazione di carri a tema.

In occasione dell’8 Marzo , festa dedicata a
tutte le donne, viene organizzato ogni anno
un incontro con la presenza di esperti del
settore
(psicologi,
avvocati,
figure
autorevoli) che relazionano sulla “Sfera del
mondo femminile”.
La manifestazione del 2018 si è aperta con
una passeggiata ecologica indossando un
accessorio giallo, con sosta davanti alla
Casa Comunale dove è stato inaugurato il
primo posteggio rosa.

Evento religioso da ricordare è La Festa Del Corpus Domini,
durante il quale
l’Associazione Movimento Cristiano
Lavoratori, grazie al prezioso apporto delle famiglie residenti
nelle Vie Contura e Stefano Saccà, organizza la suggestiva
Infiorata , con un bellissimo tappeto di fiori rappresentanti
immagini sacre. Altro evento religioso molto importante è la
festa di S. Antonio organizzata in sinergia con la Parrocchia
nel rione Castelluccio, dove nell’ultima settimana di Luglio,
sfruttando le vicine Piazza Campagna e Piazza De Curtis, si
posizionano le giostre
e si organizza la mostra
dell’Artigianato con un notevolissimo afflusso di visitatori. La
festa si conclude nella giornata di Domenica con la
Processione accompagnata dalla Banda Musicale Città di
Villafranca ed alla mezzanotte con i consueti e graditi giochi pirotecnici

Molto suggestive sono anche le feste della
Madonna della Candelora a Serro e quella di S
Margherita a Calvaruso con le rispettive
processioni e fuochi pirotecnici.
Molto attive le Associazioni delle frazioni che con
il patrocinio ed il supporto logistico del Comune
organizzano numerosi
ed interessanti eventi
durante tutto l’anno.

A Calvaruso l’Associazione Calvaruso Insieme organizza :
Il concorso “ U lastricu piu bello”
Tornei di Pallavolo
“U Ciauru da Vinedda”
Spettacoli Teatrali
Il Festival della Musica organizzato dall’Associazione
Bandistica “ Santa Cecilia” Città di Villafranca Tirrena
La via della Cona
A Serro l’ Associazione Viviserro :
Calendario a tema con presentazione in Aula Consiliare
Laboratori Teatrali
Aperitivi d’Autore
Mostre fotografiche

Il Centro Sociale di Serro gestito dal Circolo
Campanella
- Festa di Carnevale
- Torneo di Calcetto e Pallavolo
-Festa di Natale e Tombolata
-Festa della Befana
L’ Associazione ASAS Pippo La Rosa il 19 Agosto di ogni anno organizza commedie o
concerti in memoria del compianto Pippo La Rosa.

Ogni anno vengono promossi eventi
sportivi di ogni tipo quali raduni,
mostre di auto e moto d’epoca molto
interessanti che attirano l’attenzione di
molti amatori, incontri di calcio con
fini benefici, corse ciclistiche e gare di
tiro con l’arco di livello nazionale con la partecipazione di numerosi atleti paralimpici .

Altro evento importante è il Rally del Tirreno
giunto alla 15^ edizione organizzato dalla Top
Competition ,
che ci vede coinvolti
nell’organizzazione e che coinvolge ogni anno
migliaia di appassionati.

- Ogni anno vengono organizzati memorial in ricordo dei compianti Nino Romano e
Rosario Magliocco con una partita di Calcetto tra i bambini della Scuola Calcio del
Villafranca.
Nella nostra Cittadina vengono praticati quasi tutti gli sport con eccellenti risultati.
Le società di Calcio, Calcetto, Atleticaa, Pallavolo, Tiro con l’Arco e Tennis utilizzano le
strutture comunali in gestione dove svolgono la loro attività sportiva e sociale.
Utilizzando il finanziamento per la ristrutturazione della Palestra presso la Scuola
Media,è stato realizzato, nella parte esterna ,un campo di Basket , sport ancora poco
praticato nella nostra Cittadina.

Particolare attenzione è stata posta al settore
cinofilo con l’organizzazione di eventi (raduni
nazionali ed internazionali di cani di varia
razza, mostre cinofile e tanto altro). Inoltre
molta attenzione è stata posta per quanto
riguarda
il
deprecabile
fenomeno
dell’abbandono di animali, con un servizio di
recupero e ricovero in strutture idonee, previo
visite veterinarie e controllo microchip.

La Pro Loco, attraverso un Punto di Informazione, ha offerto a tutti i visitatori e turisti
un’accoglienza fortemente professionale, il tutto grazie anche ai ragazzi del Servizio
Civile.

POLITICHE SOCIALI
I Servizi Sociali sono stati sempre un settore
nevralgico del nostro Comune, infatti
cerchiamo costantemente di attenzionare tutte
le fasce sociali e d’età. In questi due anni di
mandato sono stati resi più efficienti i servizi
esistenti e ne sono stati istituiti di nuovi.

-Il piu importante è quello del disbrigo pratiche inerente il cambio del Medico di Base ed
il rilascio della Tessera Sanitaria; il tutto con la collaborazione dell’Asp di Messina;
- Altro importante nuovo servizio rivolto ai Cittadini , nato a Dicembre 2017, è il rilascio
della Carta d’Identità Elettronica;
- Sono stati aggiornati i criteri di gestione del Centro Diurno per Anziani di Piazza
Quasimodo, dove ogni anno si organizzano diverse attività:
-La festa dei Nonni, la festa di Hallowen e tante altre feste a tema;
-E’ stata ripresa la tradizione di organizzare il Presepe Vivente con il coinvolgimento dei
giovani del Centro di Aggregazione Giovanile;
-Ogni anno viene fatta presso il Centro Diurno una suggestiva “ Cona di Natale”, che è
stata pure premiata allorquando è stata esposta anche alla Provincia Regionale di
Messina;
-Nell’ambito di un progetto inserito nel Piano di Zona della L.328 sono stati istituiti uno
Spazio Famiglia ed uno Spazio Donna all’interno del Centro Diurno di Piazza
Quasimodo. All’interno di questo progetto è stato istituito anche lo Spazio Estivo per
coinvolgere i giovani in attività ricreative durante l’Estate.
-E’ stato istituito presso il Centro Diurno il Centro Antiviolenza in collaborazione con
l’Associazione Una Di Noi Onlus;
- E’ stata garantita la fruizione dei Centri Diurni di Serro, Calvaruso, Divieto e
Castelluccio. E’ stato istituito in occasione delle festività dei defunti un servizio navetta
per le persone non automunite che ne hanno fatto richiesta;
-Abbiamo contribuito fattivamente all’apertura di una sede della LUTE ( Libera
Università della Terza Età), concedendo per lo svolgimento dei numerosi corsi spazi del
Centro Diurno ed una sede nei locali sopra il Museo della Medicina, oltre a supporto
logistico. Questa iniziativa ha riscosso un enorme interesse nella Cittadinanza;.

- E’stato riaperto l’Asilo Nido Comunale, un
servizio di grande utilità per le famiglie, in
particolare per le mamme lavoratrici e necessario
per l’inserimento dei piccoli alla partecipazione
della vita di gruppo e quindi favorirne
l’integrazione.
La struttura è stata completamente ristrutturata e
dotata di giochi nuovi e moderni;
Abbiamo garantito nei limiti della disponibilità
un minimo di assistenza economica ai nuclei
familiari che versano in condizioni di disagio;
-In collaborazione con l’Istituto Comprensivo e con l’Asp Messina - Dipartimento di
Salute Mentale dell’ambulatorio di Villafranca ogni anno viene messa in scena una
rappresentazione teatrale ( Teatro-Terapia) ;
-Tanti i servizi dedicati agli anziani come Sos Anziani su come difendersi dall’eccessivo
caldo, il diabete e le sue complicanze, come difendersi dalle truffe telefoniche e consigli
per una sana alimentazione;
-In Aula Consiliare sono stati organizzati importanti convegni medico-scientifici sulla
prevenzione;
-Abbiamo partecipato all’evento “ Il giro dei due Mari con Marzia” che oltre a scopi
benefici promuove l’abbattimento delle barriere architettoniche e proprio in occasione
dell’arrivo di Marzia ci è stata donata dall’Associazione Italiana Celiachia, che ha sede
presso il Centro Diurno, una Sedia Job che consente ogni anno ai diversamente abili di
poter accedere alla nostra spiaggia in corrispondenza delle pedane ( Zona Castelluccio e
zona Calamaro);
-La Campagna Nazionale 2018 Anpas Sicilia” Io non Rischio” è stata promossa
dall’Associazione di Volontariato Rivivere a Colori e si è svolta sul nostro territorio;
E’ stato allestito un campo scout nella frazione di Calvaruso con la collaborazione di
Padre Massimo Cucinotta Rettore del Santuario Ecce Homo;
-E’ stata adottata La Carta dei Diritti delle Bambine in un evento organizzato in Aula
Consiliare dalla neonata Sezione Fidapa-Bpw Italy di Villafranca Tirrena, documento che
rappresenta lo strumento da cui estrapolare i principi finalizzati alla tutela dei Diritti
dell’Infanzia sanciti da Convenzione ONU;
-Un importante “Incontro Letterario” è stato organizzato in Aula Consiliare a cura della
LUTE in collaborazione con” Il Gruppo dei Lettori” e della Pro Loco;
-Sono stati concessi buoni pasto per la mensa scolastica a soggetti svantaggiati;
-E’ stato concesso un contributo per le madri nubili come previsto dalla legge;
-Sono stati avviati soggetti al Servizio Civico Comunale impiegandoli nel settore
manutentivo;
-Sono stati garantiti i ricoveri nelle comunità alloggio;
-Sono state espletate le procedure relative al contributo per l’accesso alle abitazioni in
locazione ex l. 431/98;
Il settore dei Servizi Sociali si occupa di tante altre attività:
-Partecipazione alle procedure tecnico- amministrative riguardanti il Piano di Zona del
Distretto D26 in cui siamo Comune capofila dell’AOD 1 ;

-Attività di indagine socio-ambientale su richiesta del Tribunale per i minorenni e del
Tribunale ordinario o delle rispettive Procure;
-Affidamento familiare;
-Espletamento procedure per la compensazione della spesa per fornitura di energia
elettrica e gas ;
-Erogazione tessere di trasporto A S T per handicap e per reddito basso ;
-Garantito il servizio per le cure termali con trasporto gratuito presso la struttura
convenzionata;
Inoltre si è provveduto ad istituire l’Anagrafe Comunale delle Associazioni per
permettere loro di organizzare eventi in sinergia con il Comune.
Politiche Giovanili:
La sede naturale dove svolgere la maggior parte delle attivtà è il CAG gestito in
convenzione dall’Associazione Villafranca Giovane numerosissime le attività poste in
essere in questo biennio:
- Progetto Coworking Villafranca Tirrena
- Patto per il Volontariato e Banca del Tempo
-Evento Nazionale ANG ed il Consilium con
convegni incentrati sulle politiche giovanili
- E’ stata istituita la Consulta Giovanile
- Un altro evento importante è stato “ I Love Mom “
giornata di animazione per bambini organizzata
presso il CAG dall’Associazione Villafranca
Giovane
- Il 23 Maggio di ogni anno viene celebrata la
Giornata della Legalità con la partecipazione di illustri personalità del mondo politico
regionale e nazionale e di rappresentanti delle istituzioni civili militari e religiose con il
coinvolgimento doveroso delle istituzioni scolastiche del territorio. Nel 2018 la giornata è
stata dedicata a Peppino Impastato
- nell’intento di recuperare la tradizione del cinema all’aperto nel CAG si organizza ogni
anno una rassegna cinematografica “CINEGIOVEDI” che riscuote parecchia presenza di
giovani.

CULTURA
I siti culturali più importanti presenti nel nostro
territorio sono:
Il Castello di Bauso, il Santuario Ecce Homo, il
Museo della Medicina O. Badessa e L’ Antico
Frantoio “ Don Bastianu”.
L’ Amministrazione Comunale in sinergia con la
Pro Loco ha creato un itinerario Turistico
Culturale per consentire ai numerosi visitatori di
ammirare i suddetti siti all’interno dei quali si
svolgono numerosissime attività.
E’ stato siglato un Protocollo d’Intesa mirato alla
valorizzazione dei Castelli .
Numerose sono state le presentazioni di libri di
autori e la presentazione della Storia del Mondo
del Fumetto, curato egregiamente dal nostro
compaesano Lelio Bonaccorso.
E’ stato organizzato il Mercatino del Libro Usato in collaborazione con la Biblioteca
Comunale

L’ Evento culturale più importante organizzato in questo biennio sicuramente è stato la
“Primavera Culturale “

Il progetto “Primavera Culturale”, già in itinere nell’anno 2017, è stato presentato al
pubblico con una cerimonia che si è svolta in data 21 marzo 2018 presso il Salone degli
Specchi della Città Metropolitana di Messina alla presenza di illustri personalità, i
Sindaci dei Comuni partners e i rappresentanti delle Associazioni che hanno aderito alla
buona riuscita del progetto; ed ancora i Rappresentanti del Museo della Cultura e della
Musica Popolare dei Peloritani di Gesso, dell’Antico Frantoio di Serro , dell’UNPLI e
delle Pro Loco dei territori interessati e dai componenti della Consulta Giovanile di
Villafranca Tirrena..

Il progetto, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, è un viaggio nelle radici
della Storia, Tradizione, Folklore, Enogastronomia, Ambiente , Solidarietà e Fede di un
ampio territorio della fascia tirrenica messinese: un percorso immaginato in una vetrina
di eventi che ci hanno portato nel cuore di un tessuto assai ricco di patrimoni.

Il Mese di Maggio è stato, nei due anni,
dedicato ad importanti incontri: “
Maggio dei libri”, evento organizzato
dalla Pro Loco di Villafranca Tirrena,
con in calendario una serie di incontri
con gli autori. E’ stata creata anche una
perfetta sinergia con le attività
commerciali operanti nel settore
gastronomico, per offrire a tutti i
partecipanti una serie di esperienze a
trecentosessanta gradi con le eccellenze
siciliane nei più svariati campi dell’arte e
della tradizione siciliana.
In ricordo della nascita di Graziella Campagna è stato promosso il concerto “ Sulle Ali
della Musica 2 “ che si è svolto nella Piazza a Lei intitolata.
In occasione della Giornata Nazionale delle Pro Loco è stato allestito in Piazza G.
Campagna un gazebo informativo per far conoscere il variegato mondo Pro Loco con
l’obiettivo di informare la Cittadinanza ed i turisti sulle principali attività che vengono
svolte durante l’anno attraverso uno stand “ partecipativo” aperto alle “incursioni” di
versi popolari , musica folk, tradizioni ed esibizioni estemporanee.
Importanti eventi culturali dedicati al mondo della disabilità sono stati organizzati in
collaborazione con Associazioni locali e con la partecipazione di scrittori e di un nostro
concittadino il fumettista Lelio Bonaccorso .
Il Comune di Villafranca Tirrena ha anche partecipato alla realizzazione del progetto “ Il
Cammino di S. Antonio” per l’inserimento nell’Atlante dei Cammini d’Italia (MIBACT).
In questi due anni abbiamo avuto finanziati importanti progetti europei sugli scambi
turistico - culturali che hanno portato nella nostra Cittadina giovani di molti paesi
Europei.

Pubblica Istruzione
Per ciò che concerne la Pubblica Istruzione
l’attività si estrinseca essenzialmente nel
rapporto con l’Istituzione Scolastica.
L’Ente Comune destina gli stanziamenti
erogati dalla Regione Siciliana per:
- Trasporto scolastico degli alunni delle scuole
medie superiori;
- Borse di studio per le scuole elementari e
medie;

- Contributo per l’acquisto libri scuole medie e superiori;
E’ stato garantito il servizio di refezione scolastica per le scuole dell’obbligo che
effettuano il rientro pomeridiano anche se per i noti problemi di bilancio e per il Piano di
Riequilibrio siamo stati costretti a fare contribuire le famiglie
Il trasporto alunni è garantito, anche qui con un contributo delle famiglie , ad esclusione
dei residenti di Calvaruso e Serro, con l’utilizzo dello Scuolabus Comunale.
In collaborazione con l’Istituto Comprensivo si svolge ogni anno la “ Borsa di Studio
Leone Puglisi” e l’Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che
desta molta attenzione e partecipazione tra la popolazione scolastica.
All’interno del Servizio Civile, i Volontari hanno iniziato un percorso di supporto e
assistenza rivolto agli Anziani del nostro territorio.

Imposte e tasse
Per quanto riguarda la situazione finanziaria di questo Ente si riassumono
sinteticamente i principali provvedimenti posti in essere in questo biennio al fine di
fronteggiare la situazione di criticità di bilancio :
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 06/03/2017, è stato approvato
il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 06/11/2017 si è proceduto alla
rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell’art.

243-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, stabilendo la durata in n. 10 (dieci)
anni;
- in ultimo con Deliberazione di Consiglio Comunale n.04 del 26/02/2018 è stato
riformulato il predetto piano ai sensi della legge n. 205 del 27/12/2017 art. 1
commi 888 e 889, estendendo la durata del predetto piano ad anni 15 in base alle
passività da ripianare quantificate in € 5.605.588,23.
Le misure ed azioni più significative
programmate da questo Comune, al fine di
rendere sostenibile il piano di riequilibrio
predisposto ed ottenerne l’approvazione,
sono state strettamente connesse ai tributi
comunali , l’alienazione di beni comunali e la
riduzione della spesa.
Per quanto riguarda i tributi abbiamo posto in
essere:
1) la rideterminazione delle aliquote e tariffe nella misura massima consentita dalla
legge;
2) il recupero dell’evasione;
3) la copertura integrale dei servizi a domanda individuale ( refezione scolastica,
trasporto scolastico, orti sociali);
4) Conferma aliquota Imu nella misura del 10,60%;
5) Conferma aliquota addizionale comunale Irpef nella misura dello 0,80 %;
Per quanto riguarda gli immobili comunali ne sono stati venduti due. Per quanto
riguarda la riduzione della spesa è stato fatto un attento monitoraggio che ci
consentirà di raggiungere l’obiettivo.L’attività di riscossione fa rilevare, purtroppo,
che buona parte delle somme accertate non sono pagate dai contribuenti nei termini
indicati negli avvisi.
Inoltre, la riscossione coattiva, nonostante l’attivazione delle diverse procedure
(ingiunzione di pagamento, atto di precetto) è lenta, rimanendo quindi sempre una
percentuale alta di mancata riscossione soprattutto per il tributo Tari per il quale non è
possibile sospendere il servizio in caso di morosità.
Per i motivi sopra rappresentati, si sta procedendo alla predisposizione degli atti
relativi alla concessione in affidamento del servizio di riscossione coattiva dei tributi
comunali e delle sanzioni amministrative per violazione al C.d.S. non riscosse.
Contestualmente l’ufficio tributi ha provveduto all’emissione di n° 1230 solleciti di
pagamento per morosità TARI 2014/2015 inviato un centinaio di avvisi di distacco
della fornitura idrica consentendo un notevole recupero della morosità arretrata.
E’ stato, altresì, fornito atto di indirizzo con delibera di G.M. n° 98/2018 in ordine alla
concessione di rateizzazione per i contribuenti con morosità anteriore a tre anni.
A seguito delle iniziative sopra rappresentate, ad oggi sono stati incassati a residui
per morosità canoni acquedotto/fognatura e depurazione Euro 291.000,00.
Sono stati altresì emessi avvisi di accertamento IMU per € 347.000,00 regolarmente
notificati e per i quali in mancanza di pagamento a breve saranno emessi i decreti
ingiuntivi.

LL.PP. Servizi Integrati e Protezione Civile
Nonostante le difficoltà ormai strutturali dovute al sottodimensionamento del Settore
abbiamo cercato di individuare le priorità dell’Ente ponendo in essere una serie di atti
d’indirizzo sfociati in numerosi interventi progettuali che ci hanno permesso di
partecipare a numerosi bandi con apprezzabili risultati ed a redigere i progetti per
utilizzare le somme stanziate da Terna per le

opere compensative

connesse alla

realizzazione dell’Elettrodotto Sorgente – Rizziconi.
Questi i progetti presentati:

- Progetto per lavori di miglioramento del deflusso delle acque meteoriche
lungo la Via Pugliatti, S. Antonio e Zizzo per la mitigazione del rischio
idrogeologico
€ 1.499.000,00
(progetto trasmesso ed inserito nell’elenco dei progetti ammessi al
finanziamento)
- Lavori di recupero completamento e riqualificazione del Centro Storico –
intervento nel Quartiere S. Sebastiano (Calvaruso)
€ 1.100.000,00
(in fase di stipula del contratto)
Lavori di miglioramento della sicurezza stradale lungo la Via Don Luigi
Sturzo, Lungomare Cristoforo Colombo e Via Marina con la realizzazione di
attraversamenti di passaggi pedonali rialzati.
€ 360.000
(lavori eseguiti)
- Progetto dei lavori per la realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico della frazione Calvaruso .
€ 1.400.000,00
- (in fase di esecuzione)
- Partecipazione al Bando per il finanziamento della progettazione utile
all’eliminazione delle coperture in amianto degli edifici pubblici – palestra e
capannoni
€ 12.000,00
(Inseriti in graduatoria per il finanziamento)

- “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero
di alloggi di proprietà pubblica dei Comuni ed ex IACP per incrementare la
disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per
ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla
sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi”
Progetto in collaborazione con l’IACP Messina
€ 4.469.930,65
(progetto finanziato)
- Progetto definitivo dei “Lavori di ristrutturazione del ponte sul Torrente
Calvaruso finalizzati alla messa in sicurezza idraulica dal rischio di
esondazioni in corrispondenza dell’esistente tombinatura”;
€ 1.483.000,00
( In attesa di emissione decreto di finanziamento)
- Progetto di miglioramento del deflusso delle acque meteoriche lungo la Via
Regione Siciliana per la mitigazione del rischio idrogeologico € 735.000
(in attesa di emissione decreto di finanziamento)
- Progetto dei lavori di messa in sicurezza del cunettone Calamaro per la
mitigazione del rischio idraulico legato alle esondazioni dei torrenti
Fiorentino-Calamaro
€ 500.000,00
(progetto approvato e trasmesso al Dipartimento Regionale della Protezione
Civile)

- Progetto per la messa in sicurezza del pendio retrostante il V Lotto nel
Cimitero Centro e realizzazione rampa di accesso.
€ 9.809,30
(lavori in fase di ultimazione )

-

Progetto di ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli impianti
sportivi di base e polivalenti annessi alla Scuola Media “L. Da Vinci”
€ 270.000,00
(lavori ultimati)

- Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria dell’acquedotto esterno
“Tracanali”
€ 830.000,00
(lavori ultimati)

- Progetto di realizzazione di n. 192 loculi nella zona di ampliamento del
Cimitero Centro – 5° Lotto.
€ 325.000,00
(lavori in fase di ultimazione)

- Progetto di ristrutturazione, recupero funzionale, adattamento e
miglioramento energetico del Santuario “Ecce Homo” di Calvaruso.
€ 830.000,00
(in fase di aggiudicazione lavori)

- Progetto dei lavori di realizzazione di impianti sportivi polivalenti in località
Ponte Gallo – Opere di completamento
€ 1.220.000
(lavori in fase di esecuzione)
- Progetto esecutivo di strada su area privata, per l’accesso all’esistente pista di
servizio e manutenzione del torrente Gallo e per il raggiungimento della
galleria di emergenza R.F.I. ( in collaborazione con Terna)
€ 1.628.058,47
( in fase di approvazione della variante semplificata al PRG )
- Progetto di consolidamento del ponte sul Torrente Gallo ex SS 113
€ 357.795,30
(in attesa di approvazione della variante semplificata al P.R.G.)
- Progetto di finanza per l’adeguamento al D.lgs. 152/06 dell’impianto di
depurazione comunale in località Baronia
€ 1.200.000,00
(lavori in fase di esecuzione)

- Progetto relativo ai lavori per l’ecoefficienza della rete di illuminazione
pubblica delle frazioni Calvaruso e Serro e della parte a monte di Via
Nazionale.
€ 450.000
(inserito nel piano triennale delle OO.PP.)
- Progetto relativo ai lavori per l’ecoefficienza della rete di illuminazione
pubblica di Via Nazionale.
€ 890.000
( ammessi al finanziamento in attesa di copertura )
- Progetto relativo ai lavori per l’ecoefficienza della Scuola Media “L. Da
Vinci”
€ 485.000
(ammessi al finanziamento in attesa emissione graduatoria)
- Progetto relativo ai lavori per l’ecoefficienza della Scuola elementare “Leone
Puglisi”
€ 920.000
(progetto approvato e trasmesso all’Assessorato)

- Progetto per lavori di manutenzione del ripascimento del litorale marittimo e
riqualificazione del lungomare C. Colombo
€ 5.050.000,00
( in attesa di espletamento bando di gara per l’affidamento incarico
progettazione esecutiva)
- Cantiere di lavoro regionale per la sistemazione del marciapiede della via
Nazionale nel tratto compreso tra il km 21,998 e il km 22,089 e miglioramento
deflusso della acque meteoriche
€ 73.225,73
(finanziato)

- Cantiere di lavoro regionale per la sistemazione del marciapiede della via
Nazionale nel tratto compreso tra il km 22,089 e il km 22,192 e
miglioramento deflusso della acque meteoriche
€ 73.193,58
(finanziato)
- Progetto per la messa in sicurezza del patrimonio comunale – impianto di
sollevamento acque reflue via dei Marinai/ lungomare Cristoforo Colombo.
- € 70.000,00
(in fase di esecuzione)

Progetti con fondi compensativi Terna
- Progetto di ripristino, pulitura e sostituzione delle tubazioni drenanti delle
sorgenti Perarella e Borragine.
€ 41.878,69
(lavori in fase di esecuzione)
- Riqualificazione ambientale e paesaggistica di Via Nazionale e Via A. da
Messina
€ 500.000,00
(lavori affidati)
- Progetto esecutivo per la realizzazione di interventi per il recupero del tessuto
urbanistico ed ambientale – Lavori di realizzazione di un collegamento
stradale con finalità di Protezione civile tra la Via Università e la Via L:
Sciascia
€ 500,000,00
( avvio procedura per acquisizione pareri approvazione)
- Progetto esecutivo di riqualificazione centro storico con interventi di
pavimentazione ed ecoefficienza della pubblica illuminazione nella frazione
Serro
( in fase di progettazione )

- Progetto di riqualificazione di Piazza Zizzo
( in fase di progettazione )

- Progetto di riqualificazione di Piazza Pescatori
( in fase di progettazione )
- Progetto di riqualificazione di Piazza Pace
( in fase di progettazione )

PRG
Relativamente alla revisione del P. R. G. si evidenzia che in atto è in fase di ultimazione
la restituzione grafica sia dello studio dei parametri geologici di dettaglio che lo studio

agroforestale, che permetterà la stesura del piano da sottoporre al giudizio del Consiglio
Comunale.

Manutenzione, decoro urbano
e politiche ambientali
Il Secondo Settore si occupa della gestione dei
servizi a rete e della manutenzione degli
immobili comunali.
I principali servizi a rete possono individuarsi
in:
1) Acquedotto;
2)
3)
4)

Pubblica illuminazione;
Depurazione;
Manutenzione immobili comunali

La gestione dei sopracitati servizi avviene per quanto riguarda l’acquedotto, pubblica
illuminazione e manutenzione immobili comunali direttamente attraverso l’impiego di
dipendenti comunali; il sistema depurativo, compresa la gestione del depuratore,
affidato in precedenza a ditte esterne, a seguito della sottoscrizione di apposita
convenzione, in atto è gestito dalla Bausus Scarl ex ’ATI Trinacria ambiente srl –
Sideco srl. ..
Per quanto riguarda l’acquedotto comunale risulta evidente che abbiamo urgentemente
bisogno di ammodernare la rete obsoleta e poco affidabile e per questo ho sollecitato
l’ufficio tecnico a predisporre un progetto che ci consenta di trovarci pronti per eventuali
finanziamenti.
Tuttavia, nonostante tutto , in questi due anni, pur con qualche difficoltà dovuta ad una
sempre crescente diminuzione di portata delle falde acquifere, con interventi di
riparazione di parziali sostituzioni di tubazioni e principalmente grazie all’intervento
effettuato nella rete principale dell’acquedotto Tracanali , la situazione generale è
migliorata .
In ogni caso si rende necessario un potenziamento della portata generale per garantire una
copertura totale per tutto l’anno. A tale scopo si è proceduto ad organizzare un tavolo
tecnico per valutare come intervenire.
Per quanto riguarda la pubblica illuminazione al pari dell’acquedotto c’è bisogno di
ammodernare il sistema e quindi stiamo presentando progetti in tale direzione. Negli
ultimi tempi sono stati fatti dei piccoli passi avanti con parziali interventi in house di
relamping che hanno determinato una diminuzione dei consumi energetici.
Per quanto riguarda la depurazione sono in itinere i lavori di ammodernamento del
depuratore comunale che tanti problemi ha dato fino ad oggi.

In atto la gestione pluriennale è affidata alla ditta Bausus Scarl, ex Ati Trinacria
Ambiente Srl- Sideco Srl che avrà il compito di gestire l’impianto e di effettuare i
lavori di ammodernamento. Da poco hanno iniziato il potenziamento delle vasche per
l’adeguamento al D: Lgs. 152/06.
Sideco Srl che avrà il compito di gestire e di effettuare i lavori di ammodernamento.

DECORO URBANO
Questo è un settore a cui ci dedichiamo costantemente al fine di rendere la nostra
Cittadina vivibile ed accogliente. Proprio per questo già da diversi anni abbiamo deciso di
togliere dalle nostre strade i puzzolenti contenitori stradali dei rifiuti, puntando
decisamente alla raccolta differenziata porta a porta, che stiamo portando avanti seppur
tra tante difficoltà ma con discreti risultati. Sia nel 2017 (65,35 % ) che nel 2018 ( 66,82
%) abbiamo superato la soglia minima del 65% che ci consente di essere tra i Comuni
siciliani virtuosi e quindi di poter avere riconosciuta dalla Regione Siciliana la premialità
prevista, che sarà reinvestita con il miglioramento del servizio e con la diminuzione di
tariffa. Questo è un buon traguardo ed un buon risultato i cui meriti vanno condivisi tra
tutti (Cittadini, operatori, responsabili ed amministratori). Naturalmente tutto è
migliorabile ma per fare ciò oltre al nostro impegno serve l’aiuto e la collaborazione dei
Cittadini.
Per migliorare il servizio, svolto da dipendenti comunali ed operatori di una cooperativa,
ed aumentare la percentuale di differenziata sono state poste in essere diverse iniziative:
Il 13 Giugno 2019 è partito presso il Centro di Raccolta
Comunale il servizio di pesatura dei rifiuti (
carta,cartone,plastica,vetro ed alluminio) che consentirà di
applicare le
premialità ai Cittadini virtuosi ed in regola con i pagamenti.
Si è provveduto alla distribuzione alla Cittadinanza di una
brochure contenente le spiegazioni sul corretto conferimento dei
rifiuti.
Sono stati effettuati incontri molto proficui con le scolaresche
per spiegare l’importanza del riciclo e della raccolta
differenziata.
Stiamo predisponendo un progetto per partecipare ad un bando
per il miglioramento del Centro di Raccolta Comunale con
acquisto di attrezzature .
Stiamo predisponendo un servizio di controllo del territorio con fototrappole per
scongiurare, anche con multe salate, il deprecabile abbandono di rifiuti nei luoghi piu
disparati.

Giornalmente, seppur con tantissima difficoltà in considerazione della vastità del
territorio comunale, operatori comunali e della cooperativa effettuano le seguenti
operazioni:
-Pulizia,
scerbatura,
giardinaggio,
potatura e cura di strade, ville, piazze e
delle attrezzature pubbliche;
-Pulizia delle opere idrauliche di
convogliamento e smaltimento delle
acque meteoriche (tombini, pozzetti e
cunette);
- scerbamento e pulizia dei torrenti;
-affidamento
del
servizio
di
manutenzione degli impianti elettrici
comunali.
- Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti idrici ed elettrici;
- Affidamento del servizio di Disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione di
tutto il territorio comunale
Nel periodo estivo le attenzioni vengono spostate sul lungomare e sulla spiaggia, in
collaborazione con l’Associazione “ Il Mare Tra le Terre” e gli operatori economici
che lavorano sul lungomare vengono poste in essere tutta una serie di attività :
1) Rimodulazione con mezzo meccanico della sabbia su tutto il litorale ad inizio
stagione estiva;
2)N°3 livellamenti della sabbia di tutto il litorale durante la stagione estiva;
3) Posizionamento di mini isole ecologiche per rifiuti differenziati su tutto il litorale;
4) Posizionamento di n°2 pedane per diversamente abili con la possibilità di utilizzare
la sedia Job che consente agli utilizzatori di raggiungere facilmente la battigia;
5) Pulizia giornaliera di tutto il litorale compreso il lungomare e le Piazze Campagna
, Marina e De Curtis;
6) Posizionamento di n° 3 docce dislocate sul litorale .

MOBILITA’ URBANA
Anche questo è un settore molto importante che merita maggiore attenzione. In
seguito ad un confronto con il Comandante dei Vigili Urbani sono state individuate
varie criticità da esaminare per migliorare la viabilità cittadina. Questo dipende
principalmente dalle disponibilità economiche affinchè si possa intervenire con
l’installazione di segnaletica verticale , orizzontale e quant’altro serva allo scopo.
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