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PREMESSE

Nel secondo anno del mio mandato amministrativo ho cercato, il più

possibile, di tenere fede agli impegni assunti.

Le politiche di risparmio, di taglio agli sprechi e di recupero delle

risorse, attraverso una credibile ma non invasiva lotta all’evasione,

ed una attenta azione di controllo della spesa, sono proseguite e

stanno fornendo i risultati sperati.

Tutto ciò, in un periodo storico particolarmente difficile per la

Nazione e, quindi, anche la nostra Città a causa della crisi economica

che ha causato un enorme perdita di posti di lavoro, disgregato

comunità e posto in crisi molte delle conquiste sociali del secolo

passato.

E, tuttavia, proprio in considerazione di queste difficoltà sociali,

la mia Amministrazione si è mostrata attenta a non penalizzare le

fasce più deboli della popolazione, anzi, ha cercato, ove possibile,

di favorirle con ogni tipo di strumenti e provvedimenti che la legge

consente.

Si è voluto che le ricadute della crisi non si abbattessero

pesantemente sulle famiglie e sui soggetti più deboli, tenendo fede a

quell’idea di giustizia sociale che muove me e la coalizione politica

che mi sostiene fin dal momento in cui ho scelto di propormi per la

guida della Città tanto che se tutto ciò non dovesse consentire alla

mia Amministrazione di raggiungere tutti i risultati sperati, per

carenza di risorse destinate a chi soffre maggiormente, non avrei

alcuna remora nel ritenermi, comunque, pago del mio impegno avendo

voluto e potuto difendere e tutelare le persone più in difficoltà.

Premesso ciò, posso affermare di essere soddisfatto del lavoro fin qui

prodotto, poiché, a favore della collettività Solarinese, sono state

poste in essere molte importanti iniziative che di seguito sono

elencate.
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BILANCIO

Com’è noto, il mio programma amministrativo punta al raggiungimento

dei seguenti obiettivi:

 taglio agli sprechi;

 ottimizzazione della spesa;

 rilancio del territorio.

Anche nell’anno qui considerato, la mia Amm.ne è riuscita a

raggiungere importanti risultati. Per quanto riguarda il bilancio, è

proseguita l’operazione di riduzione delle spese superflue. Si sono

abbattute notevolmente le spese telefoniche grazie al cambio del

gestore dei servizi che ha consentito, grazie ad una tariffa più

conveniente, un risparmio di circa 436 €al mese.

Un considerevole risparmio per le casse del Comune si è ottenuto

decidendo, come da programma elettorale, di ridurre il numero dei

Revisori dei Conti, passati da tre ad uno. Il risparmio strutturale,

annuo ammonta a circa €19.000.

Si continua poi, a prestare particolare attenzione alle spese di

economato allo scopo di limitarle entro le reali necessità

amministrative.

L’approvazione del bilancio è avvenuto regolarmente entro i termini

stabiliti per Legge, considerando le prime scadenze e non le ulteriori

proroghe. Questo ha consentito all’esecutivo di poter amministrare al

meglio la comunità.

L’amministrazione inoltre è riuscita a pagare tutti i debiti del 2013

con i privati, usufruendo di una Legge apposita che consente al Comune

di poter chiedere, a tale scopo, un’anticipazione di cassa. Questo ci

sta permettendo di accorciare notevolmente il ritardo nel pagamento di

tutti i debiti con i privati rispetto agli anni precedenti.

E’ stato rispettato il Patto di Stabilità. Questo dato, che spesso

viene considerato quasi scontato, nel periodo storico che stiamo

vivendo, con le crescenti e continue difficoltà di finanza pubblica a

scapito soprattutto dei Comuni, dimostra che la mia Amministrazione

sta operando in modo oculato ed equilibrato, in caso contrario,

infatti, il Comune subirebbe una cospicua riduzione dei trasferimenti
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dello Stato e l’obbligatorietà all’elevazione di tutte le tariffe al

massimo consentito, con gravissime ricadute sulla vita dei cittadini e

delle loro famiglie alle prese con la crisi economica che, almeno

dalle nostre parti, non accenna ancora a scemare.

Si sta lavorando per incrementare il risparmio sulle bollette di

energia elettrica ed ad un'attento monitoraggio degli impianti

comunali per eliminare gli sprechi presenti .

TRIBUTI
Riguardo ai tributi, nonostante i forti tagli subiti da parte della

Regione e dello Stato, si sono mantenute le aliquote Imu più basse

previste dalla legge (4%o prima casa, 7,6 %o tutto il resto degli

immobili). L’addizionale Irpef è rimasta invariata allo 0,4% come

nell’anno precedente.

E’ stato proposto al Consiglio Comunale il REGOLAMENTO PER

L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

stando attenti ad introdurre le relative tariffe sulla base dei dati

più bassi consentiti dalla norma e cercando di non addossare tutto il

carico del tributo alle famiglie. Al fine di poter ulteriormente

abbassare le tariffe Tares, che derivavano dalla fredda applicazione

di formule matematiche imposte dallo Stato, abbiamo incentivato la

lotta all’evasione, per favorire i tanti cittadini onesti che versano

regolarmente quanto da loro dovuto, ripartendo equamente il tributo.

Inoltre, allo scopo di non gravare di un ulteriore onere i cittadini,

attraverso l’applicazione di sanzioni e interessi, abbiamo inviato a

tutti gli interessati, di concerto con l’Ufficio tributi, delle

lettere, contenenti l’invito a regolarizzare la propria posizione, nel

caso in cui ciò non fosse ancora avvenuto. L’ufficio tributi è stato

riorganizzato in modo tale da poter ricevere tutti i cittadini e

fornire tutta l’assistenza e le informazioni necessarie.

Sono state posticipate il più possibile le scadenze della Tares per

venire incontro alle comprensibili esigenze delle cittadinanza.

Inoltre, al fine di agevolare sempre più i contribuenti si è decisa

una ulteriore rateizzazione del Tributo e, in tale ottica, è stata

presentata una proposta al Consiglio Comunale, che ha accolto l’invito

deliberando in merito e individuando il versamento del saldo al

30/04/2014.
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Per maggiore trasparenza ogni bolletta è stata predisposta

dall’Ufficio in modo tale che dalla descrizione si capisse ciò che il

cittadino fosse chiamato a pagare e il perché, attraverso un apposito

programma elaborato con l’Ufficio stesso.

Sul sito internet è stata inserita una tabella di raffronto tra

pagamento Tarsu e Tares, così che ogni singolo cittadino potesse

confrontare i propri dati tra quanto pagava prima e quanto con il

nuovo tributo. Inoltre, volendolo, ognuno ha potuto elaborare da solo

il proprio F24, grazie all’introduzione, sul sito istituzionale,

dell’F24 editabile.

Sempre riguardo alla Tares sono state introdotte delle agevolazioni

per chi ha adottato un cane. Questo ha consentito di risparmiare sui

costi sostenuti per il canile e permesso che ogni animale adottato

fosse curato ed accudito adeguatamente. Tale iniziativa è stata lodata

da tutta Italia e la nostra Amministrazione ha ricevuto il plauso di

quotidiani, radio e trasmissioni televisive nazionali tra le quali

cito Ballarò, che ha dato risalto all’iniziativa tanto che sono giunte

richieste di chiarimenti ed informazioni da parte di altri Comuni

d’Italia interessati a replicare tale attività nei loro territori.

Continua l’attività di lotta all’evasione i cui risultati hanno

permesso di legalizzare tante situazioni di diffusa irregolarità. Ciò

permetterà di realizzare risultati di indubbia equità sociale e di

mantenere tasse e tributi comunali al minimo possibile. Per quanto

riguarda l’Imu, oltre ad applicare le aliquote più basse consentite

dalla legge, è stata introdotta la possibilità di equiparare alla

prima casa gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito ai

familiari entro il primo grado, secondo quanto stabilito dal DL

102/2013,

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

E’ stato riorganizzato l’Ufficio inserendo un’altra unità ed è stato

aggiunto anche il servizio dedicato alla Tosap, in modo tale che le

un’attività commerciali possano ricevere informazioni presso un unico

ufficio. È migliorato il tempo di risposta agli utenti contenuto entro

i termini stabiliti per Legge.
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POLITICHE GIOVANILI

In un momento in cui la realtà giovanile è in continuo movimento e le

problematiche che la riguardano sono molteplici e complesse,

l'Amministrazione ritenendo importante e fondamentale il momento di

confronto, ha operato per istituzionalizzare un luogo specifico (la

Consulta giovanile) dove i giovani possono avere la parola sui

problemi riguardanti il Comune, assicurando così una formazione alla

vita democratica ed alla gestione della vita cittadina. Obiettivo è

costituire un luogo privilegiato di confronto e dibattito democratico

ove raccogliere, da un lato, sollecitazioni e proposte su tutto ciò

che può riguardare la condizione giovanile per poi riportarlo al

Consiglio Comunale e, dall'altro come momento di ricaduta delle

iniziative nell'ambito in cui ogni organizzazione opera. Per questo

motivo la Consulta Giovanile è il primo punto di riferimento

dell'Amministrazione per quanto riguarda il rapporto con la realtà

giovanile organizzata. Ciò fa sì che la Consulta possa davvero avere

potere propositivo in materia di interventi a favore dei giovani, nei

confronti del Consiglio Comunale. Nel corso dell'anno la Consulta dei

giovani ha collaborato con le varie Associazioni e con

l'Amministrazione nell'organizzazione delle diverse manifestazioni.

Prosegue il progetto “Giovani Vigili” e “Baby Consiglio”, tra il

Comune e il I° Istituto comprensivo Elio Vittorini L’obiettivo da

riproporre e da raggiungere è quello di fornire elementi importanti di

educazione civica ai ragazzi più giovani.

IGIENE

E’ stato costituito l’ARO (Ambito Rifiuti Ottimale), coincidente con

il territorio del comune di Solarino. Nelle more della definizione, da

parte della Regione Siciliana, del percorso giuridico relativo alla

costituzione dell’organismo che dovrà sostituire gli ATO,

l’Amministrazione ha predisposto gli atti necessari per la

progettazione e l’affidamento del servizio di RSU a mezzo nuova gara

d’appalto che prevede, tra l’altro, l’inserimento della raccolta

dell’umido e del servizio di manutenzione del verde pubblico. E’

stato, quindi, inviato il relativo piano d’intervento ed il capitolato

d’appalto all’Assessorato Regionale dell’Energia per l’emanazione del

decreto autorizzativo all’espletamento delle procedure di gara. Tutta

la documentazione è stata, infine, trasmessa all’UREGA (Ufficio
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Regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici

e Servizi) di Siracusa che si occuperà di espletare materialmente la

gara. Si è in attesa della pubblicazione del bando di gara.

SANITA’

E’stata stipulata una nuova convenzione con l’ASL di Siracusa

finalizzata al ritiro dei presidi sanitari presso il competente

ufficio dell’ASL ed alla loro successiva distribuzione ai cittadini

interessati presso l’ex Ospedale Vasquez.

Viene, così, garantito un importante servizio a tante persone che non

hanno la possibilità di potersi recare a Siracusa a ritirare quei

presidi sanitari divenuti indispensabili per la loro esistenza

quotidiana. La convenzione ha validità annuale.

E’ stato assicurata la disinfestazione dell’abitato con programmati e

periodici cicli effettuati puntualmente.

Infine, il 13 Marzo 2014, l’Amministrazione ha stipulato una

convenzione con le Guardie Eco Zoofile per il controllo e la

microcippatura dei cani.

AMBIENTE
L’Amministrazione si è resa protagonista dell’iniziativa per la

costituzione dell’ATS denominata “Obiettivo Zero” tra i Comuni di

Solarino, Floridia, Ferla, Cassaro, Sortino, Buccheri, Buscemi,

Palazzolo Acreide e Canicattini Bagni per la partecipazione al bando

di cui al D.D.G. n. 413/13 (Patto dei Sindaci). Si è proceduto

all’approvazione dell’atto costitutivo ed alla redazione del bando di

gara per l’individuazione del soggetto che dovrà predisporre il PAES

congiunto dei Comuni aderenti all’ATS, utilizzando le somme assegnate

dal programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia.

Sono stati riscattati gli impianti di pubblica illuminazione di

proprietà della ditta ENEL SOLE.

Si realizzerà così un risparmio annuo per la manutenzione ordinaria

che per il nostro Comune si può quantificare in circa €7.500,00.

E’ stato realizzato un’importante intervento di smaltimento di amianto

presente nella Villa Comunale

Riguardo alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione di

competenza comunale, l’Amministrazione ha indetto una gara ad evidenza
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pubblica allo scopo di ridurre le spese di gestione ed a salvaguardia

dell’ambiente.

La gara è andata deserta. Di conseguenza ai sensi di legge si è

proceduto all’affidamento della gestione su mercato libero (tramite

aggiudicatario consip)ad una società,fuori dal regime di salvaguardia.

Il nuovo contratto prevede un significativo abbattimento del costo

dell’energia a carico dell’Ente.

Pagando una somma considerevole circa 400 mila euro ai vari gestori

abbiamo effettuato il cambio gestore uscendo dalle norme di

salvaguardia e pagando l’energia elettrica in modo regolare a 0,19

€/kw e non a 0,26 €/kw ( risparmio di circa 7-8 mila €/mese).

Si è profuso un grande impegno per far sì che venga installata nel

nostro territorio una cabina per monitorare la qualità dell’aria.

SERVIZI CIMITERIALI
Dopo un’attenta ricognizione di tutte le aree cimiteriali assegnate e

mai edificate, sono stati individuati i concessionari di dette aree ed

i relativi contratti ed è stato avviato l’iter per l’edificazione

immediata delle aree assegnate, pena la risoluzione contrattuale.

E’ stata approvata dal Consiglio Comunale la variante al PRG

cimiteriale consistente nell’individuazione di 55 aree da destinare a

tombe con un massimo di 5 posti cadauna e di 44 loculi.

In seguito è stato intrapreso l’iter per l’assegnazione delle nuove 55

aree destinate a tombe e di quelle che, a causa della mancata

edificazione, risultano revocate.

E’ stato redatto un progetto che prevede la realizzazione dei viali di

accesso del settore K5 del civico cimitero al fine di consentire la

realizzazione delle nuove tombe, l’installazione delle tabelle

indicanti la nuova toponomastica delle vie cimiteriali e la

manutenzione dei loculi di proprietà comunale.

VERDE PUBBLICO

La cura del verde pubblico è un’adempimento che sta particolarmente a

cuore alla mia Amministrazione. Ragione per cui l’attenzione in questo

ambito è massima. Si deve a questo la decisione, di revocare il

contratto per palesi inadempienze, alla ditta aggiudicataria dei
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lavori di manutenzione del verde pubblico e, di conseguenza, di

disporre l’aggiudicazione alla seconda classificata.

Sono atti che ritengo dovuti, perché la difesa dell’ambiente e del

decoro della Città, sono impegni che un’Amministrazione deve

perseguire senza indugio per la propria comunità.

A tal proposito, si è realizzata una iniziativa dai risvolti culturali

e sociali molto significativi chiamata “Solarino Garden”.

Sono stati, infatti invitati ed accolti alcuni ragazzi provenienti da

diversi Stati esteri che pongono un grande interesse nei confronti di

esperienze finalizzate al rispetto dell’ambiente ed alla cura e

salvaguardia del territorio.

Costoro si sono resi protagonisti a Solarino di una meritoria azione

svoltasi presso il Parco Robinson che, grazie al loro lavoro, è stato

ripulito tornando ad essere pienamente fruibile per le attività di

svago dei bambini.

Il Comune ha fornito gli attrezzi ed i materiali necessari allo scopo

per una spesa assai contenuta.

Ai ragazzi, ospiti per alcuni giorni presso il Centro Ascolto e a chi

ha collaborato all’iniziativa, spetta, a nome di tutta la cittadinanza

un sentito ringraziamento

PROTEZIONE CIVILE
Qualche mese fa, si è svolta una manifestazione intitolata “Io non

rischio” al fine di sensibilizzare la cittadinanza sui rischi da

sempre presenti nel nostro territorio (terremoti, disastri

idrogeologici etc.) e su come prevenirli ed affrontarli.

Su tale tema, in Piazza, grazie all’organizzazione del Centro Ascolto

sono intervenuti l’Ing. Calogero Foti, Dirigente Generale della

Protezione Civile Regionale e l’Arch. Biagio Bellassai, Dirigente

Capo del Servizio Regionale di Protezione Civile della Provincia di

Siracusa

Il gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile è un fiore

all’occhiello del nostro Comune. I nostri volontari si sono sempre

distinti per disponibilità, professionalità ed efficienza in ogni

impegno, sia all’interno del territorio comunale che fuori, in

qualsiasi occasione siano stati chiamati ad operare da parte delle

Autorità Istituzionalmente competenti.
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La mia Amministrazione non rimarrà mai insensibile alle esigenze del

gruppo ed entro i margini delle possibilità economiche dell’Ente,

cercherà in ogni modo di incentivare l’impegno dei volontari di

Protezione Civile. Si spera nel prossimo futuro di avere ancora

l’opportunità di favorire, per quanto possibile, questo meritorio ed

importante gruppo comunale.

SERVIZI SOCIALI E SOLIDARIETA’

Sono stati predisposti 10 progetti per i cantieri di servizio di cui

alla direttiva dell’assessorato della Famiglia, delle Politiche

Sociali e del Lavoro del 26/07/2013.

L’Assessorato ha promesso il finanziamento a circa 3 di tali progetti

che garantiranno il lavoro a circa 34 persone, per una somma che si

aggira intorno ai 76.000,00 circa.

Il Comune ha poi provveduto ad approvare la Graduatoria definitiva per

l’avvio dei progetti.

Nell’anno 2013 la mia Amministrazione ha ottenuto l’approvazione ed il

finanziamento del progetto presentato in precedenza denominato

“Solarino giovane 2012” finalizzato all’impiego di n.4 giovani per la

durata di 12 mesi.

Sono state, quindi espletate le selezioni ed, infine, individuati i 4

giovani cui sarà data questa temporanea ma importante opportunità

d’impiego.

Nell’ambito dell’accoglienza ai cittadini extracomunitari, ambito in

cui Solarino ha sempre dimostrato grandi doti di solidarietà, il

Comune è stato ammesso al riparto del fondo nazionale del Ministero

dell'Interno per un totale di 25 posti per richiedenti asilo e

protezione internazionale: 15 posti da assegnare al Cenacolo

domenicano e 10 posti all'Associazione S. Stefano (Progetto SPRAR).

Su proposta della Giunta Comunale, il Consiglio Comunale ha approvato

il regolamento per la concessione dei contributi economici

assistenziali alle persone in condizioni disagiate nonché la modifica

al regolamento del Centro Comunale per gli Anziani.

Da evidenziare, inoltre, una raccolta straordinaria di indumenti e

cibo a beneficio degli immigrati, consegnati in data 26/08/2013 al

Sac. Carlo D’Antoni parroco da sempre impegnato a Siracusa

nell’accoglienza delle persone più deboli e sfortunate.
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Sono purtroppo in crescita le disposizioni del Tribunale dei minori

che obbligano al ricovero, in apposite strutture socio-assistenziali,

di minorenni non accuditi adeguatamente dai propri genitori.

Finora il Comune si è sempre adoperato al fine di garantire a questi

minori le cure loro necessarie.

Ultimamente, però, a causa dei noti e sempre più dirompenti problemi

di bilancio, l’Amministrazione trova difficoltà crescenti a fare

fronte alle disposizioni del Tribunale dei minori.

Sono allo studio soluzioni alternative allo scopo di alleggerire

l’onere economico per l’Ente.

Da registrare purtroppo altre carenze finanziarie sul piano di zona

della L.328 a causa del momentaneo blocco dei relativi fondi.

L’Amministrazione ha tuttavia proseguito l’assistenza, sia pure in

modo parziale, attingendo al proprio bilancio, per non fare mancare il

necessario apporto alle persone bisognose.

Una menzione a parte merita la straordinaria gara di solidarietà

realizzata da tutta la comunità solarinese e non solo a sostegno di

Concetto Vasquez, un ragazzo con gravi problemi di salute bisognoso di

un delicato quanto costoso intervento chirurgico da effettuare negli

USA.

Innumerevoli sono state le iniziative organizzate per favorire la

raccolta fondi occorrenti.

L’Amministrazione ed il Consiglio Comunale hanno fatto la loro parte

con il massimo del contributo possibile.

Ma sono stati soprattutto i cittadini a realizzare una grande opera di

solidarietà per raccogliere fondi attraverso l’organizzazione di

incontri, spettacoli e manifestazioni, concerti ed eventi di ogni

genere con l’obiettivo di raccogliere le notevoli somme necessarie.

Mi piace, tra gli eventi realizzati, tutti straordinari, ricordarne

due: la visita a Solarino il 28/12/2013 di Andrea Lo Cicero il grande

campione di rugby che si è immediatamente reso disponibile per il

nobile fine richiestogli e l’arrivo a Solarino della fiaccola olimpica

il 15 Febbraio 2014, evento già di per sé significativo ed emozionante

che ha contribuito allo scopo.

Grazie anche a questa massiccia e solidale mobilitazione, il 26

Febbraio 2014 Concetto Vasquez ha potuto recarsi negli USA e
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sottoporsi all’operazione chirurgica, andata a buon fine che potrà

consentirgli gradatamente di vivere una vita più serena.

Desidero, per questo, ringraziare la cittadinanza tutta per l’impegno

profuso e quanti hanno aderito con entusiasmo e grande senso

umanitario.

In particolare sento il dovere di citare la numerosa comunità di

emigrati solarinesi residenti nel New Jersey e nel Connecticut che

hanno sostenuto la causa di Concetto .

Su proposta della Giunta Municipale, in data 29/04/2014 il Consiglio

Comunale ha adottato il nuovo Regolamento Comunale dei Contributi e

Patrocini che recepisce, applicandole, precise norme in vigore in

materia con vincoli e regole più stringenti e dettagliate riguardanti

tutte le tipologie di contributi e le forme di patrocinio comunale.

Sono, infine, state costituite due nuove Consulte: la Consulta

comunale della Famiglia e la Consulta comunale delle cittadine e dei

cittadini extracomunitari e degli apolidi residenti a Solarino.

L’intento è quello di entrare sempre più in sintonia con i bisogni e

le esigenze delle famiglie e dei cittadini extracomunitari presenti

nella nostra Città, allo scopo di conoscere ed affrontare in modo

adeguato le problematiche nascenti da tali realtà, chiamate, da parte

loro ad interagire con l’Amministrazione anche attraverso questi nuovi

organismi di partecipazione.

SPORT

In questo ambito la mia Amministrazione ha continuato l’azione di

valorizzazione dell’idea di sport come partecipazione e confronto

leale che consente di crescere rispettando l’altro.

Ogni sforzo in questo senso è stato e sarà rivolto ai nostri giovani,

allo scopo di realizzare un’opera di sensibilizzazione che

contribuisca a formare le nuove generazioni.

Perciò, la massima attenzione è stata indirizzata alla conservazione

delle strutture sportive attuata attraverso una puntuale manutenzione

e potenziamento delle stesse al fine di favorire le varie attività

sportive.

E’, inoltre, stato fatto tutto il possibile, compatibilmente con le

risorse di bilancio, per sponsorizzare le tante iniziative svoltesi e

contribuire all’attività delle società sportive.
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Le principali iniziative sportive svoltesi in questo secondo anno sono

state:

 Un giorno per lo sport, organizzata dall’Associazione Halim Moses

presso il nostro campo sportivo.

 Torneo di Rugby “Un ovale per Concetto”, che, come già detto, ha

visto la partecipazione straordinaria del Campione Italiano Andrea Lo

Cicero. La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione

Xiridia Rugby ed ha riscosso un notevole successo per la

partecipazione attiva ed entusiasta dei tanti appassionati di questo

sport assai educativo e coinvolgente e di tutti quei cittadini che

hanno voluto contribuire ad incrementare la raccolta fondi per aiutare

il nostro Concetto Vasquez. La kermesse si è svolta presso il nostro

campo sportivo;

 Gara dei “CARROCCIOLI”, manifestazione sportiva di grande rilievo

storico con un chiaro richiamo alle nostre tradizioni più genuine,

inserita nel programma dell’Estivo Solarinese ed organizzata dalla

Associazione Culturale “NO STRESS TEAM”. L’evento ha visto una

numerosa partecipazione di concorrenti che si sono battuti

sportivamente con grande ma sano agonismo ed ha ricevuto la consueta

attenzione dei cittadini e di gente interessata giunta da fuori

Solarino;

 Gara ciclistica “Memorial Mamma Palumbo”, organizzata dal TEAM

Palumbo;

 2° Edizione della gara podistica provinciale “Trofeo SKY”,

organizzata dall’ASD Ortigia Marcia SR;

 2° Edizione della gara ciclistica di gran fondo “Trofeo

Pantalica Tour della Valle dell’Anapo, organizzata dalla ASD

Pantalithos Hibla- Sport e Turismo a cura dell’Ing. Michele Adorno, di

Salvatore Oliva e di altri nostri concittadini,rinviata a settembre

per pioggia. L’iniziativa oltre che essere un evento sportivo di

rilevanza provinciale, ha valorizzato e sponsorizzato, attraverso una

serie di eventi, il nostro territorio;

 Torneo di Volley, svoltosi in data 27/04/2014, organizzato in

piazza che ha visto la partecipazione di molti bambini provenienti da

tutta la Provincia.
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TURISMO
Tenuto conto del successo riscontrato durante il primo anno di

Amministrazione, si è voluto proseguire il percorso positivamente

intrapreso che ha consentito di promuovere eventi locali nuovi o

legati a tradizioni ormai radicate ed amate dalla comunità.

Sono state, quindi, realizzate le seguenti manifestazioni:

 Mostra manufatti con materiale riciclato a cura dell’Associazione

culturale ANTEAS, con l’evidente scopo di sensibilizzare ed educare

la cittadinanza alla necessità di incrementare la raccolta

differenziata dei rifiuti che rimessi in circolo in modo corretto e

virtuoso, permettono il loro riutilizzo magari in altre forme e

consentono di salvaguardare l’ambiente limitando il massiccio

conferimento in discarica di questi rifiuti;

 Seconda Sagra degli Antichi Sapori Solarinesi dove è stata esaltata

l’antica sapienza culinaria ed artigianale dei nostri concittadini i

quali, per mestiere o per passione, si dedicano a quella che è

divenuta ormai una vera e propria arte;

 Sagra della Ricotta, ormai diventata un appuntamento tradizionale e

apprezzato, giunta alla sua 32° edizione, svoltasi il 1° Maggio in

occasione della Festa dei Lavoratori e curata sapientemente

dall’AGESCI di Solarino;

 Giornata dedicata agli Emigranti, con concerto in Aula Consiliare.

Evento speciale e particolarmente sentito da parte di tutti coloro

che vi hanno partecipato. E’, infatti sempre vivo in noi il pensiero

dei nostri concittadini immigrati per cercare condizioni di vita e

di lavoro più consone e dignitose per sé e le proprie famiglie, sono

stati costretti ad abbandonare il paese natio ed emigrare

all’estero. Ognuno di noi, nella propria famiglia conta certamente

qualche parente che ha dovuto fare a suo tempo questa scelta

dolorosa. Ci è sembrato, pertanto, giusto e doveroso istituire una

giornata da dedicare a tutti i nostri emigranti che costituiscono

ormai un nucleo di persone assai nutrito che vive e lavora,

finalmente perfettamente integrato, all’estero. E’ una sorta di

ammirato ringraziamento che si è voluto tributare a tutti coloro che

hanno cercato migliore fortuna lontano dal luogo natale. Solarino
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vuole così fare sentire a questi cittadini, l’affetto e la vicinanza

della Città.

Voglio sperare che tale giornata venga mantenuta negli anni a

venire, indipendentemente dal colore politico e dai programmi delle

amministrazioni che si alterneranno alla guida della Città.

SPETTACOLO
In linea con quanto già realizzato nel corso del primo anno del mio

mandato, l’Amministrazione ha posto in essere con impegno e non senza

numerose difficoltà soprattutto di carattere finanziario, un nutrito

programma di iniziative volte al soddisfacimento delle esigenze di

svago delle cittadinanza, cercando, attraverso una scelta mirata, di

privilegiare, al di là delle esigenze di puro svago, manifestazioni

valide culturalmente, in maniera tale da offrire alla comunità momenti

di relax uniti a contenuti di spessore e qualità, nella certezza che

tutto quello che risulta culturalmente rilevante, supera pur senza

prevaricarlo, ogni comprensibile steccato burocratico e/o

amministrativo

Elenco, di seguito, gli eventi svoltisi:

 Concerto di Natale organizzato dalla F.I.D.A.P.A. con gli “Ibla

Mayor”;

 Concerto dei Qbeta trio e Giufà, realizzato in Piazza del Plebiscito

per il piccolo Concetto;

 Concerto dell’ “Orchestra di chitarre” la Terra di Archimede a cura

del maestro Fabio Barbagallo e dell’Associazione Siracusana Amici

della Musica ;

 Concerto dell’Orchestra giovanile “Xiridia Junior Band” a cura

dell’Accademia Musicale Xiridia.

 Serata musicale con il gruppo Saulo’s Soul Group” teatro e coro;

 Serata musicale con il gruppo “Smoking Blue Reggae”;

 Serata musicale con il gruppo “I Camaleonti”;(esibitisi in occasione

delle festività del nostro santo patrono)

 Rappresentazione di n° 8 Commedie Dialettali a cura delle

Associazioni Culturali “Estroversi” e “Nino Martoglio” di Solarino.

Le Compagnie si sono esibite nelle diverse piazze del Comune;
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POLIZIA MUNICIPALE

Il corpo di P.M. nel corso dell’anno considerato, ha proseguito il

regolare svolgimento delle attività istituzionali di propria

competenza.

La mia Amministrazione si è adoperata allo scopo di chiedere al

Responsabile del Corpo di ottimizzare il servizio e le turnazioni, al

fine di coprire l’insieme delle esigenze relative ad un più puntuale

ed efficace controllo del territorio.

Nonostante tale azione abbia evidenziato alcune criticità, il Corpo ha

mostrato di capire le richieste formulate dall’Amministrazione ed ha

collaborato per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Mi posso pertanto ritenere complessivamente confortato dal lavoro

svolto dalla Polizia Municipale tra cui mi piace rilevare:

 L’approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo

regolamento Comunale relativo alle modalità di rilascio ed

utilizzo dei parcheggi e del contrassegno per la circolazione e

la sosta per le persone con disabilità, proposto

dall’Amministrazione;

 Realizzazione del Progetto obiettivo atto a garantire la

presenza in servizio del personale di P.M. nel periodo Dicembre

2013 / 9 Gennaio 2014 dalle ore 08,00 alle ore 24,00, iniziativa

che ha permesso di rendere i servizi della P.M. realmente

efficienti a beneficio della cittadinanza e che è stata

apprezzata e lodata sia dalla Prefettura che dal Comando

Provinciale dei Carabinieri di Siracusa;

 Realizzazione studio preliminare finalizzato alla

predisposizione di un apposito bando di gara per acquisizione ed

installazione di telecamere a 360° atte a sorvegliare i 3

ingressi della città.

 Realizzata una disposizione più razionale dei posti del

commercio ambulante assegnati durante la festività del Santo

Patrono lungo il Corso V. Emanuele;

 Controlli specifici effettuati al nuovo mercato dell’usato

recentemente istituito.
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PERSONALE

In questa rubrica ho seguitato il lavoro iniziato fin dal mio

insediamento condotto con trasparenza e franchezza nei confronti di

tutto il personale.

Ho richiesto ed ho, sostanzialmente, ottenuto, il massimo impegno dei

dipendenti su ogni questione attinente l’attività amministrativa, con

l’obiettivo di raggiungere i risultati migliori nei servizi da fornire

alla cittadinanza.

Attraverso un confronto costruttivo con le rappresentanze sindacali,

si è potuto procedere alla modifica ed all’ampliamento strutturale dei

compiti assegnati al personale operativo ed ai Dirigenti allo scopo di

aumentare l’efficienza e la produttività.

E’ stato pubblicato un bando pubblico per la copertura del posto di

Rag. Capo tramite mobilità da altro Ente.

Il posto è stato assegnato al Dott. Giovanni Luca Cannata il quale,

però, successivamente al suo insediamento, ha chiesto di essere posto

in aspettativa per mandato amministrativo, ricoprendo, al momento, la

carica di Sindaco di Avola.

Pertanto, temporaneamente, l’incarico di Ragioniere Capo, viene,

ricoperto dalla Dott.ssa Carpinteri.

Ho provveduto a nominare il nuovo organismo di valutazione del

personale (O.I.V.) giunto alla sua naturale scadenza.

PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
L’Amministrazione ha continuato le attività avviate nell’anno

precedente con la Scuola, al fine di sviluppare alcune tematiche di

grande impatto sulla crescita culturale dei ragazzi e per

sensibilizzare i giovani e le loro famiglie.

Di seguito sono elencate le attività realizzate in questi ambiti.

Mercatino del libro usato: Considerato il notevole successo

dell’attività, avviata nel 2012, con un incremento dei testi lasciati

in conto vendita e poi venduti di circa il 60%, si è deciso di

riproporre tale esperienza, in collaborazione con l’Associazione “No

problem book”, sempre nei locali dell'ex Ospedale Vasques.

Consapevoli dell’importanza della Scuola nell’educazione alla

legalità, un grande impegno è stato profuso nei confronti di tutte le

iniziative volte a sottolineare o ad implementare le attività utili
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alle giovani generazioni per la conoscenza delle Istituzioni e dei

diritti e dei doveri dei cittadini.

Il Baby sindaco è stato coinvolto ogni qual volta ci fossero delle

attività istituzionali consone al suo ruolo, alla sua età ed alle

finalità educative perseguite.

Il Baby Consiglio, ha presentato all’Amministrazione di Solarino un

progetto per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti degli

alunni dell’Istituto, sono stati dunque organizzati degli incontri con

i ragazzi, di natura informativa sul problema della differenziata, con

funzionari del Comune e con l’Amministrazione, per contribuire allo

sviluppo di una coscienza ecologica e civica.

All’interno del cortile della Scuola secondaria di Primo Grado sono

state montate due rastrelliere per le biciclette degli alunni.

Premio Nastasi: svoltosi a fine Dicembre 2013 dove sono stati premiati

i ragazzi più meritevoli, nei tempi e nei modi previsti dal

regolamento.

Servizio trasporto alunni pendolari: Come per l’anno precedente, la

situazione è stata costantemente monitorata, riuscendo temporaneamente

a risolvere i problemi registrati.

Nel corso di un’assemblea pubblica con gli studenti, svoltasi in data

20/09/2014, sono stati evidenziate le questioni più urgenti e spinose

sottoposte in seguito all’attenzione sia della Regione Siciliana che

dell’Azienda.

L’Amministrazione ha, comunque, garantito il servizio riuscendo a

risolvere i problemi che di volta in volta si sono presentati,

consentendo alle famiglie con figli di età fino ai 16 anni di accedere

gratuitamente al servizio.

Anche quest’anno si è formata una nuova sezione della Scuola Primaria,

all’interno del plesso “M. T. di Calcutta”, si è attuato quanto

necessario per il raggiungimento di questo nuovo obbiettivo,

predisponendo l’iter amministrativo occorrente affinchè il plesso

potesse essere autorizzato ad accogliere una popolazione scolastica di

165 alunni.

Nell’ambito della Pubblica Istruzione, come ogni anno l’Ufficio

preposto, si è attivato per garantire il servizio di refezione

scolastica, per il rilascio degli abbonamenti AST, per i buoni libro

da consegnare alle famiglie degli studenti, per le borse di studio,
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per la fornitura gratuita dei libri di testo, per l’assistenza agli

studenti universitari, attraverso l’Informagiovani che, com’è noto,

cura pure l’immatricolazione on-line ai vari corsi di studio e

assistenza alla compilazione delle domande per le borse di studio,

nonché la preiscrizione ai test di ammissione alle varie facoltà delle

università italiane.

Natale 2013 :

16/12 Mostra d’arte del maestro Claudio Schifano;

22/12 Seconda edizione della “Notte bianca del volontariato”

organizzata dall’Avis e del Centro Ascolto ANPAS, con la

collaborazione della Consulta comunale femminile e della F.I.D.A.P.A.

sezione di Solarino. Serata all’insegna della solidarietà;

4/01/14 Premiazione delle eccellenze so larinesi.

06/01/14 Giochi in piazza per bambini, manifestazione organizzata

dall’Associazione Culturale “La fabbrica dei Sogni;

Tombola tradizionale per gli alunni delle scuole svolta dall’Agesci.

25/03/2014 Manifestazione: “Radici di memoria frutti d’impegno”.

Il Comune di Solarino, è stato scelto, insieme al Comune di Floridia,

per rafforzare un percorso virtuoso cominciato nei territori della

Provincia, che conduca alla riappropriazione della memoria e al

rilancio di un impegno alternativo alle mafie, con la collaborazione

del Coordinamento provinciale delle Associazioni Antiracket di

Siracusa, all’Unione dei Comuni dei monti Climiti, con il Comitato

territoriale ARCI di SR, a Nomi e Numeri contro le mafie, alla

cooperativa Beppe Montana “Libera Terra”.

Per l’intera giornata del 25 marzo si sono svolte varie attività: un

corteo, composto da almeno tremila partecipanti, con le rappresentanze

delle scuole della provincia e delle Associazioni del territorio,

delle Forze dell’Ordine, dei Sindaci e del Prefetto, ha percorso la SS

124 che collega Floridia a Solarino.

A Solarino si è svolta una staffetta simbolica tra le rappresentanze

dei gruppi sportivi delle scuole della provincia e una

rappresentazione teatrale a cura del gruppo teatrale gli “Estroversi”,

un balletto coreografato dagli alunni della sezione del Liceo

Scientifico “ L. Da Vinci” di Floridia, sempre in piazza si sono

svolti gli interventi delle autorità presenti.
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Gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Vittorini di Solarino” hanno

curato l’allestimento scenico della Piazza del Plebiscito, costruendo

nelle settimane precedenti la manifestazione, dei frutti con il

materiale di riciclo.

Nel pomeriggio, nell’aula consiliare di Floridia si è tenuto un

incontro, alla presenza delle più importanti Autorità Civili della

Provincia, del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di

Catania, Giovanni Salvi del Procuratore della Repubblica presso il

tribunale di Siracusa, Dott. Giordano S.E. il Prefetto Dott.Armando

Gradone e della coordinatrice provinciale di “Libera”, Renata Giunta,

durante il quale la Dottoressa Giusy Aprile, in qualità di referente,

ha presentato “l’Osservatorio per la legalità dell’Unione dei Comuni

dei Monti Climiti”.

La manifestazione si è realizzata anche grazie alle associazioni

locali di volontariato (Gruppo Comunale Volontari di Protezione

Civile, l’OIPA, l’Associazione Nazionale Libera Caccia, la FIDAPA,

l’ANPAS Centro Ascolto E la Compagnia Teatrale “Gli Estroversi”) che

ringrazio e che hanno offerto il loro importante supporto logistico ed

hanno partecipato attivamente all’evento.

10-11 Maggio 2014 Mostra Scout. Con questa iniziativa i Responsabili

ed i ragazzi scout di Solarino si sono posti il fine di informare la

cittadinanza sulla storia di questa organizzazione religiosa e di

volontariato nata grazie ad un’intuizione del suo fondatore Baden

Powell e che opera in tutto il mondo ed in ogni contesto sociale.

Lo scopo dichiarato è stato di rendere noti i fini dell’Associazione e

di cercare sollecitare l’interesse di tanti ragazzi a provare

l’esperienza scout assai formativa ed educativa.

E’ stato sottoscritto un protocollo di intesa tra il Comune di

Solarino e il Primo Istituto comprensivo per la sensibilizzazione,

informazione e formazione della cultura di recupero dei rifiuti

differenziati.

In data 19/07/2013 si è svolta la fiaccolata in ricordo dell’eccidio

di Paolo Borsellino e della scorta.

E’ ormai chiaro che la mia amministrazione affida un’importanza

fondamentale al tema dell’educazione alla legalità.

Questa come altre iniziative s’inquadrano in quell’ambito oltre a

rinnovare, doverosamente il ricordo di fatti dolorosi che hanno
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segnato la comunità intera, vogliono rappresentare momenti di

riflessione e sensibilizzazione sul tema della legalità intesa non

come una conquista cui possono ambire pochi eletti, bensì come un

percorso pieno di cose semplici e regole chiare da rispettare in ogni

gesto della vita quotidiana.

E’ doveroso accennare anche alla consueta, sentitissima tradizione dei

“Nudi di S. Sebastiano” che quest’anno ha registrato il ritrovo

proprio a Solarino di moltissimi pellegrini provenienti da più parti

della Provincia ed il cui corteo religioso ha preso avvio da Piazza

del Plebiscito per giungere dopo alcune ore alla Chiesa di S.

Sebastiano a Melilli.

E’ stato pertanto, assai emozionante assistere all’espressione

popolare del culto da sempre vivo nei confronti di questo Santo tanto

amato e venerato da parte di tanta gente che ha riconosciuto, di

fatto, la nostra Città quale simbolica guida di questo evento

religioso e culturale, tanto da essere scelta quale luogo da cui

partire insieme e numerosi.

PARI OPPORTUNITA’
L’assessorato ha lavorato in stretta sinergia con la Consulta Comunale

Femminile e con la F.I.D.A.P.A., realizzando in rete le seguenti

attività:

7/8/2013 Manifestazione “Il Fascino della Femminilità” comprendente

un’estemporanea di artisti vari sulla tematica della manifestazione e

una conferenza in aula consiliare con la collaborazione della Consulta

comunale femminile di Solarino, della F.I.D.A.P.A., sezione di

Solarino, de “La Nereide”, dell’Associazione “Working in progress” e

un’esibizione del coro “Nun ci semu ca testa”, diretto dalla maestra

Nella Caruso;

8/3/2014 Primo flash mob contro la violenza sulle donne, organizzato

dall’Amministrazione in collaborazione con la Consulta Comunale

Femminile e con la F.I.D.A.P.A., sezione di Solarino in Piazza del

Plebiscito, che ha visto la partecipazione di quasi tutte le

Associazioni del territorio. Mostra fotografica organizzata in aula

consiliare dalla Consulta Comunale femminile, in seguito ad un

concorso fotografico di beneficienza, avente come tema la solidarietà

vista con gli occhi delle donne.
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LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Il lavoro intrapreso nel 2012 è continuato anche durante l’anno in

corso

Nel settore Urbanistica, continua la proficua collaborazione col

personale incaricato della fase istruttoria e di controllo delle

pratiche di urbanistica privata, mantenendo alta la capacità di

riscontro alle richieste dei cittadini quali il rilascio delle

concessioni e autorizzazioni edilizie.

La Consulta dell’Urbanistica, in collaborazione con le altre

Consulte, Legambiente, La Scuola, i rappresentanti delle parti

politiche non presenti in Consiglio Comunale, ha presentato un

documento che contiene uno studio sullo stato di fatto e sulle

prospettive di recupero del tessuto urbano esistente, suggerendo, al

contempo, iniziative volte ad assicurare un consumo eco sostenibile

del territorio solarinese.

Una specifica attenzione viene dedicata alla rielaborazione del PRG

che sta entrando nella sua fase cruciale, essendo gli atti relativi

quasi pronti per essere formalizzati e rimessi alla valutazione del

Civico Consesso.

Per quanto attiene più specificamente ai Lavori Pubblici, è stato

segnalato alla Provincia Regionale di Siracusa la situazione di

pericolosità presente in alcuni tratti della S.S.Balatazza-Trigona ed

è stata richiesta una verifica urgente, da parte degli uffici

competenti, di quell’Ente al fine di valutare l’opportunità di

interventi risolutivi del problema.

Nel dettaglio delle singole voci, sinteticamente descritte, ecco gli

interventi programmati ed eseguiti:

 Progettazione e presentazione alla regione siciliana messa in

sicurezza scuola media (€830.000,00)ago.‘13(decreto del fare)

 Piano triennale delle O.P.P. - Modifica priorità dell’opera

“Costruzione di una nuova Scuola Media; (€4.000.000)gennaio 2014

 Approvazione modifica di piano triennale 2012/2014 e schema di

piano triennale 2013/2015;

 Rielaborazione totale del P.R.G. ;

 Procedure di valutazione ambientale strategica finalizzata alla

rielaborazione del P.R.G.;



Relazione Annuale Sindaco Solarino (SR) 2013/2014 Pagina 23 di 30

 Approvazione Variante al PIP, finalizzata alla sicurezza

veicolare e dunque alla realizzazione di una rotatoria lungo la

S.S. 124;

 Fornitura targhe di efficienza energetica Palazzo di citta;

 Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico per il Palazzo

di città;

 Servizio di pulizia dei locali comunali;

 Illuminazione in occasione delle festività natalizie;

 Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione;

 Manutenzione degli impianti di condizionamento degli edifici

comunali;

 Manutenzione del manto stradale.

INTERVENTI PRESSO LE STRUTTURE SCOLASTICHE.

 Adeguamento sismico della Scuola Materna di Via Cianci;

 Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico;

 Fornitura gasolio per il riscaldamento degli edifici scolastici;

 Riparazione impianto di rilevazione ed allarme anti incendio

nella scuola elementare statale di via Solferino;

 Manutenzione e gestione impianti termici degli edifici

scolastici;

 Accatastamento della scuola materna di via Diaz;

 Accatastamento scuola materna via Cianci;

 Fornitura targhe di efficienze energetica per le scuole comunali.

BANDI E GARE

E’ stata aggiudicata la gara relativa alla ristrutturazione della

Caserma dei Carabinieri

Partecipando all’avviso pubblico relativo ad Interventi per l’edilizia

scolastica-, è stato presentato presso l’Assessorato Regionale

dell’Istruzione e della formazione Professionale, un progetto per la

messa in sicurezza della Scuola Secondaria di Primo Grado.

A questo proposito, desidero sottolineare che durante la visita svolta

dal Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi, effettuata

qualche mese fa a Siracusa, ho chiesto allo stesso Premier, che

sollecitava richieste in tal senso, di inserire nel programma di
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finanziamenti da Lui promesso e proposto, un progetto che preveda

l’abbattimento e la ricostruzione della scuola secondaria di primo

grado (avviso pubblico relativo ad Interventi per l’edilizia

scolastica- delibera CIPE n. 94/2012), ricevendo, in cambio, precise

rassicurazioni circa l’effettivo ottenimento del finanziamento che,

quindi, fiducioso attendo avendo immediatamente dopo quell’incontro

trasmesso tutta la documentazione relativa al progetto agli uffici

della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il 5 giugno scorso dall'ANCI Sicilia ci è pervenuta, via mail, una

nota del Presidente Renzi affinché gli venissero segnalati quei

progetti che risultavano bloccati per qualche motivo. Nell'intento di

questa amministrazione di sfruttare ogni opportunità abbiamo segnalato

le opere che avevamo inserito nel Piano Città. Queste, fintanto che

l'ammissione al finanziamento era curata dall'ANCI nazionale, stavano

procedendo nell'iter e le richieste istruttorie, cui noi avevamo dato

pronto riscontro, assieme ai chiarimenti telefonici con i funzionari

preposti, ci facevano ipotizzare un prossimo finanziamento. Da quando

però le regioni si sono appropriate delle procedure, sottraendole

all'ANCI, non c'è stata più alcuna notizia, per cui abbiamo ritenuto

di doverlo segnalare nell'intento di sbloccarle.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
Un capitolo a parte merita il lavoro istituzionale reso dalla mia

Amministrazione nel secondo anno del proprio mandato.

Si è trattato di fare fronte ad impegni di particolare rilevanza e

significato per la nostra collettività che non si sono esauriti nello

svolgimento di semplici, seppure doverosi atti di rappresentanza bensì

hanno assunto un valore ben più importante.

Nel mese di Ottobre 2013 abbiamo ricevuto la visita del Presidente

Nazionale dell’Unicef a motivo del fatto che Solarino si è distinto

per essere stata la prima comunità di Sicilia ad avere concesso e poi

consegnato specifici attestati di cittadinanza onoraria e simbolica ai

bambini extracomunitari presenti in città.

Tale riconoscimento, che legalmente si concretizza come una atto

meramente simbolico, diventa, in realtà, testimonianza di un’intera

collettività che pone a base del proprio stare insieme, alte gesta di



Relazione Annuale Sindaco Solarino (SR) 2013/2014 Pagina 25 di 30

solidarietà ed accoglienza nei confronti dell’umanità più sofferente e

bisognosa.

Questo è il messaggio giunto all’esterno e che è stato recepito,

riconosciuto e premiato dal Presidente Nazionale Unicef che ha voluto,

per questo, onorarci della sua visita.

Nel periodo 8-21 Ottobre 2013 mi sono recato negli USA insieme ad

altri rappresentanti dell’Amministrazione, ad alcuni cittadini ed al

Sindaco di Floridia anch’egli accompagnato da propri collaboratori,

per incontrare i nostri cittadini emigrati e residenti nelle località

di Paterson, New Britain ed Hartford in occasione dei festeggiamenti

per il Columbus day, svoltosi come di consueto a New York in quel

periodo.

L’accoglienza riservataci dalla nostra gente è stata emozionante ed

assai emozionanti allo stesso modo dei momenti vissuti durante gli

incontri.

Tuttavia, il risultato a mio parere, più importante ottenuto

dall’Amministrazione è stato realizzato con la città di Paterson, il

cui Sindaco con una resolution ha posto le basi per un concreto

rapporto di scambio e collaborazione a vari livelli tra le nostre

comunità.

Mi sono quindi impegnato e mi impegnerò anche in futuro, per tenere

vivi i contatti con quella realtà, con il fine di sviluppare occasioni

ed opportunità per i nostri cittadini.

In data 22 Novembre 2013 Solarino ha ricevuto la visita del Presidente

della Camera dei Deputati di Malta.

L’Autorità maltese ha voluto così approfondire la storia dei rapporti

molto stretti che legano Solarino a Malta ed ha voluto conoscere i

particolari del soggiorno di S.Paolo a Solarino e visitare il luogo

chiamato “Pozzo di S.Paolo”.

Al termine dell’incontro, l’illustre ospite si è dichiarato entusiasta

della visita, della nostra accoglienza e delle nuove conoscenze

acquisite invitandoci a sua volta, a visitare Malta.

La nostra visita a Malta si è poi svolta per quattro giorni a partire

dall’8 Marzo 2014.

L’Amministrazione ha avuto l’onore di essere ricevuta dai più alti

rappresentanti del Governo Maltese ed ha avuto l’opportunità di

assistere ad una seduta del Parlamento dell’isola e a partecipare ad
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una Conferenza alla presenza delle massime Autorità di Malta,

appositamente organizzata in occasione della nostra visita.

Nel corso degli incontri tenutisi, si è deciso di intraprendere un

percorso di scambi culturali e commerciali che consentano di

instaurare rapporti di collaborazione e permettano anche a nostri

artigiani ed imprenditori di operare a Malta.

Si è deciso, quindi di iniziare a formalizzare tali rapporti

attraverso un gemellaggio la cui richiesta ufficiale è già stata

trasmessa alle Autorità Maltesi.

Il 5 Gennaio 2014 si è insediato il nuovo Parroco della Chiesa Madonna

delle Lacrime, Don Alessandro Genovese.

L’Amministrazione ha ovviamente presenziato alla cerimonia

dichiarandosi lieta di potere accogliere il nuovo Parroco e felice che

una parte importante della comunità abbia ritrovato la guida

spirituale di cui era rimasta priva per un periodo non breve.

Il 1° Febbraio 2014 si è festeggiato l’80° Anniversario delle Suore

Carmelitane di Solarino. La comunità tutta è consapevole

dell’importanza che da sempre ha rappresentato questo manipolo di

religiose succedutesi nel corso degli anni, alcune provenienti anche

da paesi esteri, che si sono storicamente adoperate a favore delle

persone bisognose di aiuto e conforto e nell’insegnamento ai bambini.

E’ stato, pertanto, un doveroso ma graditissimo compito, quello di

presenziare all’importante e significativo evento e manifestare alle

Suore Carmelitane sentimenti di vera graditudine a nome di tutti i

Solarinesi.

Il 16 Maggio 2014 il Comune ha ricevuto la visita del Vescovo di

Siracusa Salvatore Pappalardo. L’alto prelato è stato impegnato a

Solarino in visita pastorale per circa un mese.

Il Vescovo si è accostato a tutte le realtà presenti nel nostro

territorio e ha voluto conoscere da vicino la vita dei Solarinesi.

Egli ha voluto stare accanto anche ai malati ed alle persone

sofferenti recandosi di persona nelle case di questi ultimi e

regalando parole e momenti di conforto.

Nel corso dell’incontro del 16 Maggio c.a. l’Amministrazione ha inteso

ringraziare pubblicamente il Vescovo Pappalardo, avendo molto

apprezzato l’opera da Lui svolta in città.
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CONCLUSIONI

A completamento di quanto fin qui esposto, mi preme aggiungere ancora

poche cose.

Particolarmente complessa è stata la vicenda SAI8. Da quando,

nell'ottobre scorso, è intervenuta la dichiarazione di fallimento

della società che aveva in gestione il servizio idrico integrato, la

curatela fallimentare ne ha assicurato la continuità per il periodo

dell'esercizio provvisorio autorizzato dal giudice delegato. Durante

tale periodo, con il coordinamento dell'allora commissario dell'ATO

idrico, dott. Ferdinando Buceti, l'amministrazione ha partecipato a

numerosi incontri per costituire una società unica tra tutti e dieci i

comuni che avevano consegnato i propri impianti all'ATO ed iniziare

una nuova gestione senza SAI8. La dimissione del commissario ha però

azzerato ogni procedura. Nel frattempo la curatela, alla quale era

stato autorizzato l'esercizio provvisorio fino al 26/05 u.s., si

attivava per un affitto d'azienda che potesse continuare nella

gestione del servizio. A questo io, assieme ad altri sindaci, mi sono

opposto con forza perché significava continuare nel segno della

vecchia gestione che tanti disservizi e spese esorbitanti aveva

causato. Per tale motivo, il paventato affitto d'azienda non si è

concretizzato per cui gli impianti sono stati requisiti dal Prefetto

che ne ha affidato la gestione all'ATO idrico del quale, nel

frattempo, era stato nominato commissario il dott. Mario Ortello. La

gestione commissariale è però durata pochi giorni perché, basandosi

sempre sulle strutture organizzative di SAI8 ci venne proposta una

ripartizione degli oneri di gestione che per Solarino prevedeva, in

circa due mesi, un esborso di 270.000 €; una cifra assolutamente

insostenibile che ha portato l'amministrazione a decidere per

un'immediata ripresa degli impianti grazie anche alla L.R. n. 12/2014,

pubblicata sulla GURS n. 21 del 23/05/2014, che ne ha concesso la

facoltà. Da allora stiamo effettuando una gestione in economia nelle

more che, come stabilito dal consiglio comunale, si formalizzi

l'affidamento di un nuovo servizio da parte del comune di Siracusa,

con il quale abbiamo deciso di consorziarci, che ponga, alla base di

tutto, un risparmio su tariffe e costi dei servizi complementari.

E’ stato deciso di assegnare una stanza del Palazzo di Città

all’Associazione Antiracket come testimonianza di solidarietà e
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vicinanza dell’Amministrazione tutta alla dura e difficile battaglia

contro la malavita che tanti commercianti ed artigiani sono costretti

a combattere quotidianamente, allo scopo di presidiare e difendere il

legittimo diritto a sviluppare la propria attività liberamente e senza

nessuna odiosa costrizione e limitazione.

Si sono svolti, a tal proposito, degli incontri nei locali comunali

con la presenza delle categorie produttive interessate che

l’Amministrazione ha voluto favorire, perché si rafforzi la

consapevolezza che la lotta comune al racket, se condotta con rigore e

coraggio, produce risultati positivi non solamente per i diretti

interessati ma anche per la sicurezza e serenità di tutta la comunità.

In ossequio ai principi di trasparenza nella propria attività, cui la

mia Amministrazione si ispira, in occasione della consultazione

elettorale per l’Elezione del nuovo Parlamento Europeo è stato deciso

di effettuare un sorteggio pubblico per la scelta degli scrutatori da

impegnare nei seggi elettorali, non usufruendo così della possibilità

di una scelta discrezionale consentita dalla legge.

Si sono in tal modo volute evitare pratiche di favore a beneficio di

cittadini scelti in base a criteri di colleganza politica di parte.

La pratica del sorteggio, invece, continuerà a costituire l’unico

metodo che l’Amministrazione attuerà fino alla fine del proprio

mandato.

Infine, ho deciso di prolungare il ricevimento del pubblico anche

fuori dall’orario ufficiale, in modo da pormi, sempre più a

disposizione dei miei cittadini e dei loro problemi, sia durante il

pomeriggio, sia durante il sabato e i giorni festivi.

Non pretendo certo, per questo, di accampare meriti particolari ma

sono piuttosto convinto che il Sindaco debba tenersi sempre a

disposizione della propria gente.

Ritengo un mio preciso dovere quello di cercare, nei limiti del

possibile, di risolvere le problematiche sottoposte alla mia

attenzione, affrontandole con la serietà e la passione civica che mi

anima.

Come si può agevolmente notare, la mia Amministrazione vuole portare

avanti il programma amministrativo a suo tempo annunciato che, sia

pure tra mille difficoltà, sta gradatamente realizzando.
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Ringrazio, infine, gli Assessori che mi aiutano nell’arduo compito di

amministrare al meglio la comunità. I Consiglieri di maggioranza che

sostengono l’Amministrazione e grazie ai quali molti provvedimenti di

loro competenza e non solo, proposti dalla Giunta vengono spesso

migliorati. I Consiglieri di minoranza che seppure legati al loro

democratico ruolo di oppositori, stimolano l’Amministrazione in molti

ambiti della sua attività.

Mi auguro che la successiva azione amministrativa possa trovare, nel

rispetto dei ruoli politici ed amministrativi di ognuno, una sintesi

alta di contenuti di cui possa giovarsi la cittadinanza tutta.

Ringrazio i consulenti da me scelti i quali, a titolo gratuito,

prestano la loro opera preziosa a favore dell’Amministrazione,

dell’Ente e della comunità, mettendosi sempre a disposizione per la

risoluzione delle problematiche per cui sono stati nominati.

Infine ringrazio tutti quei cittadini che si prodigano liberamente, a

favore della collettività, ognuno con le proprie competenze, con

spirito di civico interesse. La loro opera o semplicemente la loro

vicinanza merita un plauso sentito e dovuto.
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