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Mantenimento Tribunale, una battaglia vinta  

A inizio mandato ci si è concentrati sulla battaglia per la permanenza del Tribunale a Sciacca 

a rischio chiusura. Una battaglia portata avanti assieme a parlamentari, avvocatura, 

associazioni,  sindaci del circondario. Tante le iniziative promosse, con incontri a Roma, 

l‟assemblea straordinaria del territorio, le lettere e i documenti inviati al Capo dello Stato, al 

Presidente del Consiglio, al Ministro della Giustizia, alle Commissioni parlamentari. È stata 

una vittoria di chi ha lottato fino in fondo contro le iniziali scelte del Governo che, 

incomprensibilmente, vedevano Sciacca tra le sedi da tagliare. La nostra città, col definitivo 

decreto, ha avuto riconosciuto un ruolo centrale.  

Alla fine si è riusciti a conseguire uno straordinario risultato con l‟entrata in vigore, nel mese 

di settembre 2012, delle norme che hanno sancito il mantenimento del Tribunale di Sciacca. 

In particolare, nella Gazzetta Ufficiale numero 213 sono stati pubblicati il Decreto Legislativo 

numero 155 del 7 settembre 2012 avente ad oggetto la “Nuova organizzazione dei tribunali 

ordinari e degli uffici del pubblico ministero” ed il Decreto Legislativo numero 156, sempre 

del 7 settembre 2012, avente ad oggetto la “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici 

del Giudice di Pace”.   

Il Tribunale di Sciacca non solo è uscito indenne dai drastici tagli decisi dal Governo 

nazionale, ma si è rafforzato. Ha infatti assorbito le funzioni della sezione distaccata di 

Partanna, ampliando la propria competenza su nuovi cinque comuni. La circoscrizione di 

Sciacca, che fa capo alla Corte d‟Appello di Palermo, è così composta: Alessandria della 

Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cianciana, Gibellina, Lucca Sicula, Menfi, 

Montevago, Partanna, Poggioreale, Ribera, Salaparuta, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita 

di Belice, Santa Ninfa, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Villafranca Sicula. 

 

 

Valorizzazione Terme, la Regione pubblica il bando   

Il Comune di Sciacca ha dato il suo determinante contributo per la redazione del bando per la 

valorizzazione e il rilancio delle Terme. L‟avviso pubblico “alla manifestazione di interesse 

per l'affidamento a soggetti privati della gestione e valorizzazione dei complessi cremotermali 

e idrominerali di Sciacca”, è stato pubblicato sul sito dell‟Assessorato regionale per 

l‟Economia e in estratto sulla GURS n. 50, Parte II, del 14 dicembre 2012. Sono state accolte 

in toto le proposte formulate dal Comune di Sciacca e dalla città. Per il Comune di Sciacca è 

stato previsto un ruolo importante nel processo di valorizzazione e rilancio delle Terme, un 

patrimonio unico al mondo, chiave di volta per il futuro della nostra città. Così come richiesto 

all‟assessorato all‟Economia, all‟articolo 13 del disciplinare è stata prevista l‟istituzione di un 

comitato di vigilanza composto da due rappresentanti degli interessi del territorio che ha il 

compito di svolgere un‟azione di controllo/vigilanza sulle scelte operative del gestore delle 

Terme di Sciacca per una corretta gestione del Patrimonio termale, la valorizzazione del 

patrimonio, la sostenibilità delle scelte in un‟ottica di preservazione del valore e del 

patrimonio termale nel lungo periodo. All‟articolo 5 del disciplinare, si dice espressamente 

che “le proposte ed i relativi progetti preliminari sono sottoposti all‟esame di una 

Commissione di valutazione che sarà nominata ai sensi dell‟articolo 84 del codice dei 

contratti e garantirà il costante confronto con il sindaco del comune di Sciacca in ordine alle 

considerazioni strategiche sulle proposte presentate”. Sulla base di tale norma, dopo la 
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scadenza del 28 marzo 2013 per la presentazione delle manifestazioni di interesse, nel maggio 

2013 si è chiesto al presidente della Regione un incontro, al fine di fare il punto della 

situazione.  

 

Il rilancio delle Terme, ma anche le questioni relative all‟apertura estiva del Grand Hotel delle 

Terme e all‟assunzione del personale stagionale, sono state oggetto di un incontro con 

l‟assessore all‟Economia Luca Bianchi e di diverse lettere al Governo della Regione con le 

quali, tra l‟altro, si è chiesta la riapertura del bando per una migliore diffusione a livello 

internazionale.  

 

 

Nuova struttura organica 

Migliorare l‟operatività e l‟efficacia degli uffici, armonizzare le competenze dei dirigenti, 

fornire ai cittadini servizi sempre più efficienti, razionalizzare la spese nel rispetto delle 

norme sulla cosiddetta Spending Review. Sono questi gli obiettivi che hanno ispirato 

l‟organizzazione della nuova struttura organica del Comune. A tal fine, la Giunta Municipale 

ha adottato una delibera che ha definito la nuova organizzazione degli uffici e del personale. 

I Settori del Comune di Sciacca sono diventate sette con le seguenti competenze:  

- Settore I “Affari Generali, Sociali, Personale, Istituzionale e Servizi Demografici”; 

- Settore II “Finanze e Tributi”; 

- Settore III “Cooperazione e Sviluppo Economico, Cultura, Pubblica Istruzione, Promozione 

Turistica e Spettacoli”; 

- Settore IV “Lavori Pubblici”; 

- Settore V “Urbanistica, Progettazione e Controllo del Territorio”; 

- Settore VI “Impianti, Servizi a Rete, Ecologia e Patrimonio”; 

- Settore VII Corpo di Polizia Municipale.  

È stata eliminata l‟ottava posizione dirigenziale. I servizi Legale, Contratti e Convenzioni 

sono stati accorpati allo Staff di Segreteria. Tra le competenze dell‟Ente è stata prevista una 

precisa competenza per i rapporti e il controllo delle società partecipate (acqua e rifiuti), 

incardinata nel 3° Settore “Cooperazione e Sviluppo Economico, Cultura, Pubblica 

Istruzione, Promozione Turistica e Spettacoli”.   

 

 

Fondi Ue, sottoscrizione atto integrativo Accordo di Programma  

A giugno 2012, è stato sottoscritto al Dipartimento Programmazione della Regione, il primo 

atto integrativo dell‟Accordo di Programma “per l‟attuazione degli interventi utilmente 

collocati nelle graduatorie di merito” nell‟ambito dell‟asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” 

del PO FESR Sicilia 2007/2013. Si tratta di operazioni presentate nella cosiddetta “seconda 

finestra” dell‟Asse 6.  
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L‟atto integrativo prevede l‟estensione delle operazioni ammesse a finanziamento in data 

successiva alla sottoscrizione ad aprile dell‟Accordo di Programma, con progetti collocati 

utilmente nelle ulteriori graduatorie di merito relative alle diverse linee di intervento. I nuovi 

progetti inseriti nell‟Accordo di Programma che riguardano il Comune di Sciacca sono: 

-          Educazione, Informazione e Sensibilizzazione Ambientale per un importo di 590 mila 

euro; 

-          Studio per la Redazione del Piano Urbano della Mobilità del Comune di Sciacca per un 

importo di 282 mila euro;  

-          Sistema Informativo per la Telegestione degli Impianti di Pubblica Illuminazione 

“Minos” per un importo di 1 milione e 400 mila euro; 

-          Azione di Studio di Fattibilità svolta con modalità a valore promozionale del marchio 

collettivo Ceramica di Sciacca integrata allo svolgimento dei Progetti Paese Regione Siciliana 

2010-2012 per un importo di 171 mila euro. 

 

 

Pesca e Porto, servizi e infrastrutture   

Attenzione nei confronti di un settore fondamentale per l‟economia cittadina che, al pari di 

altri comparti, ha risentito della congiuntura difficile. Per programmare azioni e interventi, si 

sono tenuti a tal riguardo incontri con gli operatori del settore, pescatori, armatori, 

cooperative, federazioni, consorzi. Si è effettuata una missione istituzionale a Bruxelles, 

all‟interno del Parlamento Europeo. Si è aderito all‟iniziativa dei sindaci dei comuni sede di 

flotte pescherecce per una riforma della Politica Comune della Pesca. Si è dato il sostegno 

all‟organizzazione di convegni e seminari come quello avente a tema “Pesca tra cultura e 

sviluppo” della Coldiretti “Impresa Pesca Sicilia” tenutosi a dicembre nella Sala Blasco. Sono 

stati promossi incontri con il vertice del Genio Civile Opere Marittime per la redazione del 

Piano Regolatore del Porto. Sono state fornite indicazioni sullo sviluppo del porto per un 

progetto che prevede interventi finalizzati alla totale protezione dell‟infrastruttura, con il 

potenziamento del porto peschereccio e di quello turistico e la previsione di aree di attracco di 

navi crociera e di traghetti.  

Attenzione anche ai finanziamenti ottenuti per il miglioramento dei servizi e della sicurezza 

dell‟importante infrastruttura.  

Colonnine. Nel mese di agosto 2012 si sono sbloccati i 273 mila euro per la realizzazione di 

un nuovo impianto per l‟illuminazione pubblica e di colonnine per l‟erogazione di acqua e di 

corrente elettrica al porto. Il decreto regionale è diventato esecutivo nel mese di settembre. Il 

progetto prevede l‟istallazione di dieci nuovi pali della luce, con sistema fotovoltaico, nella 

banchina davanti la chiesa di San Pietro e diciassette colonnine per l‟erogazione di acqua e 

corrente elettrica. Attualmente si utilizzano dei bocchettoni non adeguati alle esigenze degli 

operatori. Il ripristino dell‟erogazione idrica alla Marina, sospesa da tempo, è stato tra i 

primissimi atti dell‟Amministrazione comunale. Da quando si è insediata l‟Amministrazione 

comunale, si è attivata una forte interlocuzione con l‟Assessorato regionale alla Pesca per 

sbloccare il procedimento amministrativo impantanato per difficoltà burocratiche.  
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Sicurezza. Si è anche attivato l‟iter per il progetto di messa in sicurezza del porto contro le 

libecciate invernali, finanziato dal Ministero dell'Economia per 500 mila euro. sono previsti 

interventi di rifioritura e allungamento verso l'interno del tratto finale del molo esterno di 

levante, sistemazione del molo interno di levante, installazione di scalette d‟acciaio, bitte e 

sistemazione caditoie. Sono stati effettuati dei sopralluoghi con il Genio Civile.  

Nel maggio del 2013, si è fatto il punto alla Regione Siciliana dei due progetti. L‟iter si 

concluderà con la consegna delle aree interessate dall‟assessorato regionale al Territorio e 

Ambiente al Comune di Sciacca che così potrà bandire le due gare d‟appalto per l‟esecuzione 

delle opere.  

Uffici alla Marina. Ha trovato uno sblocco una procedura iniziata anni fa. 

L‟Amministrazione comunale ha preso in consegna l‟ex casermetta della Capitaneria di Porto 

in piazza Cristoforo Colombo. I locali, ristrutturati, ospiteranno un ufficio al servizio di 

pescatori, armatori e dei cittadini della Marina. La consegna ufficiale è avvenuta l‟1 dicembre, 

alla presenza del comandante della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle Rinaldo Di 

Martino e del comandante dell‟Ufficio Circondariale Marittimo Concetto Maltese.  

 

Si costituisce società consortile del Gac, Gruppo di Azione Costiera  

Il 10 gennaio 2013, a Menfi, è stata costituita la società consortile sorta nell‟ambito del Gac, il 

Gruppo di Azione Costiera “Il Sole e l‟Azzurro – tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, che 

coinvolge i comuni della fascia costiera compresa tra Castelvetrano e Porto Empedocle, con 

Sciacca centro capofila. Il sindaco di Sciacca è stato nominato presidente.  

Il Comune di Sciacca avrà un ruolo trainante nello sviluppo delle politiche della pesca. Il 

progetto prevede importanti interventi a beneficio della marineria e delle aree portuali. A 

Sciacca, tra le altre cose, è prevista la realizzazione del mercato del pescatore e luoghi per il 

rimessaggio. 

Fanno parte della società i comuni di Sciacca, Castelvetrano, Menfi, Ribera, Cattolica Eraclea, 

Montallegro, Siculiana, Realmonte, Porto Empedocle e una componente privata espressione 

del settore ittico primario  e una componente privata espressione della filiera ittica e 

dell'economia locale, per la gestione delle risorse previste nel Piano di Sviluppo Locale e 

finanziate dal Programma Operativo Fondo Europeo della Pesca (FEP). Il progetto, risultato 

primo in graduatoria, è stato coordinato e realizzato dal Settore Sviluppo Economico del 

Comune di Sciacca e presentato per il finanziamento nell‟ambito dell‟Asse IV della misura 

4.1 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”. Previsti diversi interventi e due milioni e 

mezzo di euro di finanziamento. 

Il Gac “Il Sole e l‟Azzurro – tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, attraverso il coinvolgimento 

degli operatori del settore pesca, dei comuni e degli altri attori locali, ha già predisposto  un 

Piano di Sviluppo Locale (PSL) contenente le azioni che si vogliono realizzare ai sensi di 

quanto previsto dalla Misura 4.1 del Programma Operativo Fondo Europeo per la Pesca 

(FEP). Il PSL è stato già approvato dalla Regione Siciliana. Il Comune di Sciacca, tramite  il 

suo ufficio Sviluppo Economico, ha svolto il ruolo di  soggetto capofila e di  coordinatore del 

processo, legittimato dalle rappresentanze territoriali in virtù dell‟esperienza maturata 
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nell‟attuazione di piani di sviluppo territoriali cofinanziati da fondi comunitari.   

Per i pescatori ed altri soggetti privati e pubblici sono previsti interventi quali: la creazione del 

mercato del Pescatore e di un centro servizi alla pesca; il cofinanziamento di progetti di 

adeguamento delle abitazioni nella disponibilità dei pescatori per svolgere attività ricettiva e 

di ristoro; il cofinanziamento dell‟adeguamento delle imbarcazioni per fare pesca turismo; 

l‟aggiornamento delle competenze professionali; il cofinanziamento di progetti di 

valorizzazione della cultura marinara; la qualificazione del patrimonio culturale ed ambientale 

per favorire la valorizzazione e la fruizione turistica dell‟area; la sistemazione dei luoghi di 

sbarco della piccola pesca; il cofinanziamento di interventi per il recupero  dei rifiuti; il 

miglioramento della competitività e dell‟attrattività turistica attraverso adozione di marchi 

d‟area, tutela e valorizzazione della risorsa “Mare” e delle aree marine protette, utilizzo di 

strumenti di promozione e comunicazione.   

 

Depuratore e nuove fogne  

Dopo svariati anni diverse zone della città saranno servite da pubblica fognatura. I cittadini 

delle contrade Isabella, Sovareto, Sant‟Antonio e di altre località potranno beneficiare come 

altri quartieri cittadini di un servizio fondamentale e evitare così di affrontare spese per pozzi 

Imhoff e spurghi. Il 21 aprile 2013 è stata emessa l‟ordinanza sindacale n. 19 per l‟allaccio 

alla nuova pubblica fognatura. Il provvedimento consentirà anche di tutelare il bacino 

idrotermale di contrada Isabella.  Si è chiuso così un lungo iter che iniziato con 

l‟Amministrazione Cucchiara, è proseguito con le Amministrazioni Turturici e Bono e con il 

commissario Barone, fino ad arrivare il 25 marzo alla consegna dell‟impianto di depurazione 

al gestore del Servizio Idrico Integrato. Senza la consegna delle reti fognarie e del depuratore, 

effettuata in sintonia con la legge, non si sarebbe potuto dare seguito all‟ordinanza. Circa 8 

mila le utenze interessate.  

Altri procedimenti sono in corso. È stato dato il via libera nel 2012 a due progetti preliminari 

per il completamento della rete fognaria cittadina e dell‟ampliamento del depuratore. I 

progetti sono stati approvati nel corso di due conferenze di servizi che si sono svolte nella 

sede dell‟Ato Idrico ad Agrigento, alla presenza tra gli altri di rappresentanti del Comune di 

Sciacca, di Girgenti Acque, Provincia Regionale di Agrigento, Sovrintendenza ai Beni 

Culturali, Genio Civile, Azienda sanitaria di Agrigento e Arpa. I lavori sono finanziati per 8 

milioni di euro. Il primo progetto riguarda la realizzazione del secondo modulo del depuratore 

di contrada Bellante. Il secondo progetto prevede lavori di completamento e ampliamento 

della rete fognaria con opere in località Seniazza, Ferraro, Via Cappuccini ed altre zone.  

 

 “Patto dei Sindaci” per il miglioramento della qualità della vita  

Si è aderito al cosiddetto “Patto dei Sindaci”, iniziativa che riveste particolare interesse per la 

salute dei cittadini. L‟adesione è avvenuta dopo l‟approvazione in Consiglio comunale, nel 

febbraio 2013, della proposta formulata dall‟Amministrazione di aderire all‟iniziativa lanciata 

dalla Commissione Europea per la riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020.  

Anche il Comune di Sciacca intende fare la propria parte contribuendo concretamente ad 

avviare tutte quelle attività che consentiranno una riduzione graduale di quelle sostanze 
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gassose che avvelenano l‟aria. Le istituzioni comunali si sono espresse per una svolta nelle 

politiche di rispetto della natura e di tutela dell‟habitat in cui tutti viviamo. L‟adesione al 

Patto dei Sindaci ci consentirà di partecipare a bandi pubblici, di respiro europeo, con 

iniziative e progetti volti alla creazione di condizioni ecosostenibili e di contribuire a centrare, 

nel nostro piccolo, l‟obiettivo di promuovere un migliore utilizzo delle fonti energetiche e una 

crescita della qualità della vita. È l‟intento espresso nel novembre del 2005 dalla 

Commissione Europea quando lanciò la campagna „Energia sostenibile per l‟Europa‟ per il 

raggiungimento degli obiettivi di Kyoto”. Nel piano Azione Coesione e in un ambito di 

coesione con la Commissione Europea, il Governo ha attuato una riprogrammazione delle 

risorse comunitarie. La riprogrammazione è in parte diretta ad avviare nuove azioni che, in 

base agli esiti, potranno essere ripresi nella programmazione 2014/2020. Nell‟ambito degli 

stessi, la Regione Siciliana finanzierà (con 30 milioni di euro) interventi per l‟efficienza  

energetica (“Patto dei Sindaci”) su scuole, ospedali, strutture comunali. Nell‟ambito di tali 

interventi è pure previsto un fondo di rotazione per la progettazione.  Con l‟adesione al “Patto 

dei sindaci”, le città firmatarie si impegnano ad adottare uno specifico “Piano di Azione 

Sostenibile per l‟Europa”, il cui obiettivo consiste nella riduzione di almeno il 20 per cento di 

CO2, cioè di anidride carbonica, attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso a 

fonti di energia rinnovabili, migliorino l‟efficienza energetica e attuino programmi ad ho sul 

risparmio energetico e sull‟uso razionale dell‟energia.  

 

Trasparenza e legalità  

Il Comune di Sciacca si è dotato di un Piano di Prevenzione della Corruzione. Il Piano è stato 

predisposto e approvato il 21 febbraio 2013 con propria determina dal segretario generale 

dott. Carmelo Burgio, a cui è stato affidato l‟incarico il 23 gennaio 2013 di Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, dando seguito alla legge 190 del 2012 recante “Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell‟illegalità nella pubblica 

amministrazione”.  

La Giunta Municipale, con delibera del 25 febbraio 2013, ha preso atto del Piano, 

condividendone norme e azioni, demandando al segretario generale e ai dirigenti l‟osservanza 

delle direttive, volte a prevenire la corruttela e le infiltrazioni mafiose nella gestione 

dell‟attività posta in essere dal Settore di competenza.  L‟adozione dello strumento garantisce 

la legalità e la trasparenza.  

Il Comune di Sciacca è tra i primi comuni d‟Italia a dotarsi di un Piano di Prevenzione della 

Corruzione. 

Il Piano adottato dal Comune di Sciacca, pubblicato sul sito istituzionale, contiene le linee 

guida operative e illustra i primi interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di 

corruzione e di illegalità all‟interno dell‟Ente. Ci si riferisce, in particolare, ad attività 

preparatorie e a iniziative concrete di immediata attuazione, dirette alla individuazione delle 

attività a rischio e per l‟avvio di formazione specifica dei dipendenti pubblici chiamati a 

operare in settori particolarmente esposti.  

Il Piano detta le regole per il rispetto della trasparenza dell‟attività amministrativa tramite 

l‟uso del sito internet istituzionale del Comune. Un capitolo è dedicato alle incompatibilità e 

al codice di comportamento dei dirigenti e dei dipendenti, chiamati al rispetto dei doveri 



             Relazione Annuale Sindaco avv. Fabrizio Di Paola 2012-2013 

 
11 

costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e cura dell‟interesse pubblico.  

Nella qualità di referenti, i dirigenti sono stati invitati a tenere incontri formativi e di 

aggiornamento, attività di informazione e formazione dei dipendenti per migliorare la qualità 

dei servizi, la trasparenza dei procedimenti amministrativi ed i rapporti con i cittadini. 

 

Si rafforzano i controlli di regolarità degli atti, il Comune adotta il Piano di Auditing  

Si rafforza e si disciplina il sistema dei controlli interni per la regolarità giuridico-

amministrativa e contabile degli atti prodotti dagli uffici del Comune di Sciacca. La Giunta 

comunale ha preso atto, con delibera n. 32 del 25 febbraio 2013 del Piano di Auditing – 

Controllo Interni” predisposto e approvato dal segretario generale dott. Carmelo Burgio con 

propria determinazione del 20 febbraio 2013. Il Piano contiene in modo chiaro e articolato 

tutte le disposizioni, comprese le modalità e ambiti d‟ azione, che rendono operativo il 

sistema dei controlli interni all‟ente, sia preventivi che successivi all‟adozione degli atti 

amministrativi.   

Il Piano di Auditing fa seguito all‟approvazione in Consiglio comunale, l‟11 gennaio 2013, 

dell‟apposito Regolamento. In quella occasione, si illustrò l‟importanza dello strumento teso a 

rendere efficiente, efficace ed economica l‟azione amministrativa, facendo riferimento al 

Decreto Legge 174 del 2012, convertito in Legge n. 213 del 7 dicembre scorso. Tra le novità 

più rilevanti previste, quella del controllo di regolarità amministrativa e contabile preventivo 

(esercitato dai Dirigenti dei Settori e dal Dirigente del Settore Finanziario) ed il Controllo 

Successivo assicurato da una apposita organizzazione interna che opererà sotto la direzione 

del Segretario Generale. Previsto anche  il potenziamento del controllo di gestione e del 

controllo sugli equilibri finanziari volto a garantire il costante controllo della gestione di 

competenza, della gestione residui e della gestione di cassa. Introdotto anche il controllo sugli 

organismi esterni e sulle società partecipate non quotate, adempimento che sarebbe diventato 

obbligatorio per il Comune di Sciacca solo dal 1 gennaio 2015.  

 

Lavoro e Sviluppo, protocollo con Rocco Forte  

L‟Amministrazione comunale nell‟aprile 2013 ha stipulato un protocollo per il lavoro e lo 

sviluppo con la società Rocco Forte. L‟iniziativa fa seguito all‟approvazione in Consiglio 

comunale della delibera di “Presa d‟atto sullo scioglimento delle condizioni poste dal 

Consiglio comunale sul Piano di Lottizzazione intestato alla società Rocco Forte & Family 

s.p.a.” in data 13 febbraio 2012.   

Si è dato avvio a un processo importantissimo, da cui si attendono risvolti positivi e benefici 

per tutti. È la prima volta che si assiste a un confronto così aperto e proficuo, tra una grande 

società, qual è la Rocco Forte, le istituzioni, il mondo del lavoro e dell‟imprenditoria locale. 

L‟investimento, si sancisce nel Protocollo, è una opportunità per il territorio in termini di 

sviluppo economico e sociale, in un momento di grande difficoltà congiunturale. L‟impegno 

principale è l‟occupazione di manodopera locale e il massimo coinvolgimento delle imprese 

con sede a Sciacca. Con la sottoscrizione del protocollo da parte della società Rocco Forte, si 

guarda con più ottimismo e fiducia al futuro, allo sviluppo della nostra città e al benessere 
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delle nostre imprese e dei nostri concittadini.  

 

Tutela del mare, opposizione a ricerche petrolifere  

Si sono avviate azioni di contrasto ad attività di ricerca petrolifera che mettono a repentaglio 

l‟integrità del nostro patrimonio ambientale e l‟economia turistica, risorse che danno 

ricchezza al territorio. La Giunta comunale, in particolare, ha deliberato il 22 aprile 2013, la 

linea di opposizione in tutte le sedi e con ogni mezzo per impedire ogni attività di 

perforazione del mare per ricerche di idrocarburi che danneggiano il territorio. Una corposa 

nota è stata indirizzata al Ministero dell‟Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, del Ministero dello Sviluppo Economico. In 23 

fitte pagine, state sono illustrate nel dettaglio le osservazioni formulate dal Comune di Sciacca 

“all‟integrazione dell‟istanza di Via per i permessi di ricerca di idrocarburi denominati „d 29 

G.R.-.NP‟-d 30 G.R. NP e d347 C.R. NP da realizzarsi nel tratto di mare antistante le città di 

Sciacca, Ribera, Siculiana, Porto Empedocle, Agrigento, da parte della società Northen 

Petroleum Limited con sede „principale‟ a Londra”. L‟Amministrazione comunale ha chiesto 

ai tre Ministeri di negare il permesso a operare ricerche di idrocarburi sia con indagini 

sismiche che con pozzi di trivellazioni, facendo presente come le istanze presentate mettano 

in grave pericolo l‟ambiente e l‟economia (della pesca e del turismo in primis) del territorio 

nonché le risorse e gli ecosistemi del nostro mare. Si è messa poi in luce l‟assenza di 

informazioni relative alla società proponente, le violazioni procedurali, l‟assenza di timbri 

firme e autori in alcuni documenti, l‟incompletezza delle valutazioni effettuate e la scelta del 

Canale di Sicilia per le energie alternative. Nel dare il via libera alla presentazione delle 

osservazioni contro il permesso alla società Northen Petroleum Limited, la Giunta ha espresso 

il proprio forte dissenso alle ricerche di idrocarburi che interessano la fascia costiera da Menfi 

ad Agrigento, per un‟area oggi aumentata a circa 601,60 chilometri quadrati. La Giunta ha 

quindi deliberato di opporsi in tutte le sedi con tutti gli strumenti necessari allo sfruttamento 

del nostro mare, coinvolgendo anche la Regione Siciliana. L‟Amministrazione comunale ha 

chiesto la revoca delle concessioni rilasciate con efficacia, immediata e definitiva, a tutela 

dell‟intero ecosistema e della biodiversità, e a salvaguardia dell‟integrità della costa, delle 

riserve ambientali, ecologiche ed archeologiche, dei sistemi economici locali.   

 

Istituita la giornata della memoria e dell’impegno contro la mafia  

L‟Amministrazione comunale ha istituzionalizzato una giornata della memoria e dell‟impegno 

contro la mafia il 23 maggio, in occasione dell‟anniversario della strage di Capaci, in cui 

vennero uccisi  il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della 

scorta: Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Manifestazioni sono state 

organizzate nel 2012 e nel 2013 nella data dell‟eccidio. Alle ore 17,58, è stata deposta una 

corona di fiori al ceppo in pietra arenaria che, all‟ingresso della Villetta Lombardo, ricorda 

tutti i caduti nella lotta contro la mafia. È seguito poi un momento di preghiera con l‟arciprete 

Carmelo Lo Bue e il ricordo delle vittime alla presenza delle massime autorità civili, militari e 

religiose della città, le associazioni in congedo di Finanzieri, Carabinieri, Polizia e Marinai 

d‟Italia, rappresentanti di associazioni giovanili.  

Il 23 maggio è una data incancellabile che ha segnato tristemente la storia recente della nostra 
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terra. L‟Amministrazione Comunale ha voluto promuovere un momento di raccoglimento 

nella Villetta Lombardo, per commemorare il sacrificio del giudice Giovanni Falcone e delle 

altre vittime della strage di Capaci, per rinnovare l‟impegno a seguire le loro idee e il loro 

esempio nella nostra quotidianità. Il ventunesimo anniversario è stato celebrato dopo 

l‟organizzazione alla Badia Grande della Festa della Legalità, promossa dall‟Amministrazione 

comunale con il il contributo, tra gli altri, della Consulta Giovanile, delle scuole, della società 

Vertigo, del Rotary club, di Sciacc‟art.    

 

Emergenza crollo Viadotto Verdura e viabilità  

Il 2 febbraio 2013 la viabilità del territorio è stata messa a dura prova dal crollo del viadotto 

sul fiume Verdura. Diverse le iniziative portate avanti per sollecitare all‟Anas e agli organi di 

governo soluzioni immediate per le opere di ripristino e per la costruzione di un nuovo ponte. 

Si è portata avanti un‟azione continua anche di vigilanza e di controllo degli impegni assunti 

dall‟Anas, nelle diverse sedi a partire dai tavoli tecnici convocati in Prefettura. Si è fatto 

fronte comune assieme ai sindaci dei comuni del territorio. Si sono promossi sopralluoghi e 

autoconvocazioni nell‟area interessata al crollo per attirare l‟attenzione della Regione e dello 

Stato. La corsia crollata del ponte, pur tra colpevoli ritardi, è stata ripristinata. Come è stata 

aperta, anche se dopo due mesi, la parte del ponte rimasta in piedi a seguito degli esami statici 

richiesti all‟Anas.  

Il ripristino del ponte sul fiume Verdura, la messa in sicurezza della “Sciacca-Palermo”,  

l‟ammodernamento della strada statale 115, l‟apertura di uno svincolo in località Bordea, sono 

stati oggetto di ripetute azioni, a vari livelli.   

L‟11 aprile 2013 si è avuto modo di parlare di infrastrutture nel corso di una audizione a 

Palermo, in IV Commissione dell‟Assemblea Regionale Siciliana “Ambiente e Territorio” alla 

presenza dei parlamentari e dei vertici dell‟Anas Sicilia. In quella occasione si è ripercorso 

quanto accaduto sul fiume Verdura, evidenziando i ritardi nell‟intervento di ripristino rispetto 

alle iniziali previsioni. Gli enormi disagi affrontati nei primi due mesi sono stati soltanto 

mitigati dalla riapertura della parte del ponte non interessata dal crollo, avvenuta grazie alle 

sollecitazioni dei sindaci, dei parlamentari e della popolazione del territorio. L‟obiettivo 

primario è la costruzione di un nuovo, moderno e sicuro attraversamento del fiume nel più 

breve tempo possibile. L‟Anas ha presentato a Ribera nel mese di maggio il progetto 

preliminare.  

Alla IV Commissione dell‟Ars si è chiesto di porre la massima attenzione alle condizioni 

della viabilità del territorio e di farsi carico della più complessiva questione dell‟anello 

autostradale per unire Gela a Castelvetrano e dotare il nostro territorio di una moderna 

infrastruttura. La provincia di Agrigento, si è evidenziato, è l‟unica penalizzata in Sicilia. 

Basta l‟interruzione di un tratto di statale, come è avvenuto col ponte Verdura, per dividere in 

due l‟isola. In IV Commissione, si è infine evidenziata la pericolosità della strada che collega 

Sciacca a Palermo, causa di tanti incidenti e tragedie. Sono stati chiesti interventi seri e 

concreti, indicando i correttivi da apportare al tracciato per rendere sicura la strada.  
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Sanità, vigilanza continua sulla qualità dei servizi  

Massima attenzione è stata rivolta alla qualità dei servizi sanitari erogati dalle strutture 

pubbliche di Sciacca. Una continua e serrata interlocuzione si è avuta con il commissario 

dell‟Asp di Agrigento e con gli organi di governo regionale. Si sono promossi incontri 

periodici, aperti anche ai rappresentanti del Consiglio comunale per fare il punto della 

situazione e chiedere garanzie sul mantenimento di servizi fondamentali quali l‟Emodinamica 

e l‟Oncologia; il superamento di criticità in reparti quali il Pronto Soccorso; il potenziamento 

del personale in quei settori che sono risultati carenti all‟interno dell‟ospedale “Giovanni 

Paolo II”.  

Si è richiesta la massima attenzione e si sono sollecitate continuamente risposte adeguate alle 

esigenze del territorio e alle richieste degli utenti. Da parte delle autorità sanitarie si è avuta 

sempre una disponibilità al confronto e alla ricerca di soluzioni anche sul fronte della 

valorizzazione dei beni di proprietà dell'Azienda Sanitaria Provinciale, di grande interesse 

artistico e strategico, quali il complesso monumentale di Santa Margherita, il vecchio 

ospedale di via Figuli e del poliambulatorio di via Gerardi.  
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ECONOMIA E FINANZE  

SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE COMUNITARIE  

PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

ASSESSORE VINCENZO PAOLO PORRELLO 
 

 

ECONOMIA E FINANZE 

 

PATTO DI STABILITA’ 

Un obiettivo fondamentale nel 2012 era il rispetto del patto di stabilità. Il Comune di Sciacca 

veniva da un 2011 difficile nel quale l‟Ente non era riuscito a centrare l‟obiettivo programmatico. Il 

2012 si presentava ancora più complicato, se non peggiore dell‟anno della violazione, a seguito 

della sanzione di euro 892.000,00 operata per il mancato obiettivo del Patto di Stabilità e in seguito 

all‟aumento del parametro dello stesso stabilito a livello centrale per il raggiungimento 

dell‟obiettivo a livello nazionale.  

L‟obiettivo inizialmente risultava determinato in euro 3.135.000,00 a seguito dell‟allentamento del 

carico nei confronti degli enti territoriali. Poi è stato ridotto ad euro 2.832.000,00 ai sensi del patto 

nazionale orizzontale. Tale obiettivo si è potuto raggiungere grazie alla verifica e a un continuo 

monitoraggio operato dall‟Amministrazione comunale e da tutti i settori e alla finale attività di 

riscossione dei tributi comunali e di accertamento dell‟evasione. 

 

RIDUZIONE SPESA PERSONALE 

Altro obiettivo per il quale è stata impegnata l‟Amministrazione comunale riguarda la riduzione 

della spesa sul personale anche per obbligo di legge.  

L’obiettivo nel 2012 era quello di avere una spesa del personale minore rispetto a quella del 

2011. Inoltre, si fa osservare, che con atto di Giunta comunale n. 164 del 17/10/2012 

l‟Amministrazione ha disposto la riduzione del numero delle posizioni dirigenziali da 8 a 7 unità, 

attraverso la riorganizzazione della macchina amministrativa e della struttura organizzativa, con un 

risparmio di circa 80 mila euro a regime. 

 

PARAMETRI DI DEFICITARIETA’ 

Il Comune di Sciacca nell‟anno 2012, rispetto agli obiettivi raggiunti, non è risultato strutturalmente 

deficitario rispetto al decreto ministeriale che ha individuato i parametri di deficitarietà. L‟ente non 

ha rispettato solo 2 dei 10 parametri previsti dal decreto e precisamente il rapporto residui passivi su 

spesa corrente che è oltre il 40% e quello sulla consistenza dei debiti fuori bilancio. 
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Poiché oltre la metà dei parametri non ha presentato valori deficitari (8/10), l‟ente non è stato 

considerato strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli centrali di cui all‟art. 243 del Tuel. 

 

INTRODUZIONE DI UNA PIU’ EFFICACE LOTTA ALLL’EVASIONE 

Non appena insediata, l‟Amministrazione comunale si è attivata per programmare una incisiva lotta 

contro il fenomeno dell’evasione tributaria. Sono stati predisposti diversi atti di indirizzo agli 

organi tecnici per dare maggiore efficacia all‟attività di accertamento e controllo tributario ed extra-

tributario. Tutto al fine di creare i presupposti per una equa applicazione del carico tributario, nei 

confronti dei cittadini, e per recuperare risorse finanziarie - in un contesto economico-finanziario 

difficile - necessarie all‟erogazione dei servizi alla collettività. 

L‟attività di controllo dei tributi locali nel 2012 ha consentito di recuperare risorse per un 

importo complessivo pari a € 2.090.094,00 (di cui 1.337.990,92 per Ici, 708.583,08 per Tarsu ed 

euro 43.520,00 per pubblicità). 

Tale risultato è stato raggiunto grazie all‟attività che ha coinvolto diversi uffici comunali. 

Riguardo alle entrate extra-tributarie l‟attività si è concentrata sul recupero di crediti sui fitti attivi 

dell’ente e nel verificare i termini di quei contratti che sono stati sottoscritti negli anni a valori 

irrisori di mercato.  

 

RICOGNIZIONE ENTRATE 

 

Un accenno va fatto ad alcune tipologie di entrate per le quali occorre fare qualche osservazione. Si 

evidenzia in particolare un considerevole taglio delle tradizionali risorse finanziarie all‟Ente.  

Ecco di seguito i dati sulla riduzione dei trasferimenti statali e regionali correnti nel 2012 rispetto 

all‟anno 2011: 

- minore trasferimento statale, compreso il taglio per lo sforamento del patto, di euro 

892.000,00; 

- minore trasferimento regionale si è avuto per il fondo a sostegno dei Comuni per circa 

euro 250.000,00 (da euro 3.385.000,00 ad euro 3.133.000,00). 

 

Questo accenno andava fatto perché è un dato oggettivo e perché dalla disponibilità finanziaria 

dipendono anche l‟erogazione dei servizi alla cittadinanza. 

Nella pagina successiva la tabella grafica della suddivisione delle varie riduzioni e dei tagli 

complessivi operati per rendersi conto in quale contesto si è ritrovata l‟Amministrazione comunale 

a operare e a programmare.   
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MINORI 

TRASFERIMENTI 

ERARIALI 

  

    

DATI 2011 2011 contr. Ordinario 

        

3.249.711,02  

DATI 2012 2012 contr. Ordinario 

           

801.189,53  

    minore entrata 

        

2.448.521,49  

    taglio patto 

           

892.199,60  

totale taglio complessivo   tot. Min. entr. 

        

3.340.721,09  

suddivisione riduzione 

3.340.721,09:       

art. 28 c. 7 e 9 D.L. 

201/2011 conv. L. 

214/2011 (decreto Salva 

Italia)      884.219,06  taglio secco senza compensazioni   

Art. 14 c. 2 D. L. 78/2010 

conv. L. 122/2010 (decreto 

Tremonti)      556.608,47  

taglio secco ma con riduzione 

obiettivo patto 2012   

Art. 13 D.L. 201/2011 

riduzione compensativa 1° 

casa (decreto salva italia)   1.007.693,96   taglio con compensazioni 1° casa    

art. 7 c. 2 D.Lgs. 149/2011 

(sanzioni patto 2011)       892.199,60  taglio secco sforamento patto   

        

totale riduzione   3.340.721,09      
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RICOGNIZIONE USCITE 

 

Nell‟esercizio 2012, nonostante le oggettive difficoltà economiche sopra evidenziate, si è proceduto 

comunque ad assicurare i servizi obbligatori e quelli indispensabili previsti dalla legge. Ci si 

riferisce a quelli del personale, delle utenze telefoniche ed elettriche, ai vari servizi di pulizia della 

città, di raccolta dei rifiuti, delle manifestazioni estive e di fine anno, per finire ai vari servizi di 

carattere sociale .  

Riguardo all‟attività di riduzione della spesa si fa osservare che in merito ai costi individuati 

dall‟art. 6 del D. L. 78/2010 (riduzione dei costi degli apparati amministrativi) convertito in legge 

122/2010, il cui confronto è riferito all‟esercizio finanziario 2009, risulta rispettato ad eccezione 

delle spese di cui al comma 14 (costi per le autovetture) in considerazione dell‟aumento 

principalmente del costo dell‟assicurazione e a quello del carburante. Nel merito della specifica 

voce del costo assicurativo delle auto questa è passata da euro 13.506,44 del 2009 a quella di euro 

34.200,00 del 2012. Tuttavia nell‟ambito delle spese per autovetture si è proceduto alla 

rottamazione di alcune macchine e alla contestuale eliminazione del costo del bollo e delle 

assicurazioni. 

Inoltre l‟art. 2 della legge 24/12/2007 n. 244 commi 594 e seguenti prevede che le amministrazioni 

pubbliche adottino piani per l‟individuazione di misure dirette al contenimento e razionalizzazione 

delle spese di funzionamento individuate nelle dotazioni informatiche, nelle autovetture di servizio, 

nelle apparecchiature di telefonia mobile e nei beni immobili ad uso abitativo e di servizio. 

Le spese correnti sono oggi poco flessibili, anche perché in buona parte composte da voci (come il 

personale, le spese per contratti in essere, gli oneri finanziari su mutui, ecc.) piuttosto rigide. 

Si è proceduto in un contesto di forte impulso al risparmio e a un più razionale utilizzo delle 

risorse per lo svolgimento dei compiti istituzionali, per rispondere a precise disposizioni 

normative che hanno imposto agli enti di adottare misure di riduzione della spesa, recuperare  parte 

della riduzione dei trasferimenti e costituire economie anche per la rilevante esposizione debitoria. 

In relazione alle citate disposizioni e come programmato in sede di bilancio di previsione 2012 e 

pluriennale 2012/2014, precisamente nella relazione previsionale e programmatica e nelle 

indicazioni assegnate ai singoli dirigenti comunali,  in sede di Piano Esecutivo di Gestione 2012 , il 

Comune di Sciacca nel 2012 ha operato i seguenti interventi: 

a- Riguardo alla spesa per utenze telefoniche, sia fisse che mobili, si è proceduto al loro 

monitoraggio, riduzione di numeri verdi, disdette di alcuni numeri di telefono non ritenuti 

necessari, passaggio alle convenzioni Consip. Il costo complessivo della telefonia è stato nel 

2012 di euro 295.000,00, rispetto ai 298.000,00 euro del 2011. Occorre tuttavia evidenziare 

un aumento delle spese sulla telefonia del palazzo di Giustizia che è passata dai 48.000,00 

del 2011 ai 100.000,00 del 2012.   

b- Passando alla spesa di energia elettrica c‟è stato un aumento di circa 500 mila euro dovuto 

principalmente all‟inserimento delle maggiori spese dovute per il funzionamento del 

depuratore (passate da circa 110 mila euro a circa 300 mila euro) e per la pubblica 

illuminazione (passate da circa 944 mila euro ad circa 1.178.000,00). Si evidenzia che il 

costo della pubblica illuminazione è stato sostenuto attraverso l‟adesione al sistema Consip 

il cui contratto sottoscritto nel 2008 si concluderà nel 2013.  
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In seguito al monitoraggio ed alle verifiche sono emerse alcune anomalie. Dopo i controlli di rito e 

le informazioni assunte direttamente dalla Telecom, si è potuto appurare che erano rimasti attivi i 

canoni dei vecchi servizi che la Telecom doveva cessare dal momento del subentro del nuovo 

contratto di potenziamento del CED, anche fatturazioni per servizi non più necessari. Il riferimento 

è alle utenze mantenute in attività in seguito al trasloco del Giudice di Pace da via Garibaldi a 

vicolo Frangipane, etc. etc.  

In conseguenza a quanto riscontrato, si è provveduto ad effettuare una serie di disdette che 

porteranno nelle casse dell‟Ente un risparmio di circa  €. 12.000,00, cosi distinto: 

 in quanto ad €.8.500,00 per errata fatturazione di servizi che dovevano cessare per subentro 

nuovo contratto. Per tale errata fatturazione, la Telecom ha già comunicato l‟attivazione 

delle procedure per restituire le somme indebitamente percepite. 

 in quanto ad €.1.500,00 per utenze e servizi non più necessari.  

 

Un‟altra evidente anomalia riscontrata riguarda i dati identificativi riportati nelle fatture. Tali dati 

non sono allineati con i reali fruitori del servizio. Tale incongruenza ha determinato nel tempo il 

pagamento di canoni per utenze che, per mutate esigenze, dovevano essere cessate.  

Dalla verifica delle fatture degli Istituti Scolastici è emerso che i costi delle linee ADSL rispetto alle 

attuali tariffe andavano ricontrattati.  

Nel contesto generale, non entrando nel merito delle singole voci presenti nelle fatture per i servizi 

attivi, si potranno attuare ulteriori e possibili opportunità di risparmio, provenienti da un più attento 

esame delle utenze telefoniche. 

 

c- Riguardo alla razionalizzazione e al contenimento dei beni strumentali si fa osservare che 

gli interventi di acquisto si riferiscono esclusivamente per questioni di necessità e vetustà 

degli stessi. Anzi sarebbe opportuno e necessario procedere ad un rinnovo rilevante della 

dotazione essendo la stessa non adeguata alla richiesta di tecnologia sempre più avanzata 

che investe il comparto enti locali. Gli acquisti relativi alle attrezzature e strutture 

informatiche rilevate dall‟intervento 05 del bilancio 2012 e inserite in sede di aggiornamento 

dell‟inventario operato nel 2012  rispetto al 2011 sono così riepilogate: 

- acquisti dotazione nel 2012 per euro 37.870,54; 

- acquisti dotazioni nel 2011 per euro 44.357,52 

 

 

DEBITI FUORI BILANCIO 

Riguardo ai debiti fuori bilancio e alla rilevante esposizione debitoria, l‟Ente è stato impegnato nel 

continuo monitoraggio di essa e alla relativa copertura finanziaria. Annualmente sono riconosciuti 

debiti per importi consistenti che assorbono la quasi totalità delle somme disponibili che l‟Ente 

ottiene dal recupero delle risorse finanziarie in termini di maggiori entrate e minori spese e che 

hanno messo a dura prova lo stesso precario equilibrio finanziario del Comune.  

Insieme ai servizi obbligatori, l‟Ente ha assicurato il massimo impegno e importanza alla questione 

“esposizione debitoria”. 
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BILANCIO 

Di seguito si ritiene utile riportare ulteriori dati e dettagli riguardo l‟attività propedeutica alla 

redazione del bilancio 2012 e alla predisposizione degli atti di Giunta e Consiglio comunale.  

 

- Disponibilità di cassa alla data di insediamento dell‟Amministrazione comunale a maggio 2012: 

euro 214,00;  

- Anticipazione di cassa disponibile alla data di insediamento: euro 502.149,75 a fronte di una 

anticipazione accordata di euro 7.434.997,00; 

- Con il bilancio di previsione 2012, il taglio dei trasferimenti che si conosceva era di circa 3,3 

milioni di euro; 

- Dopo l‟approvazione del bilancio, sono stati ridotti altri 700 mila euro circa di trasferimenti, per 

un totale di riduzione complessiva di circa 4 milioni di euro; 

- Nel 2012, inoltre, sono venute meno le entrate straordinarie che si sono avute nel 2011 di poco 

più di 1 milione di euro;  

- Patto di stabilità da raggiungere (obiettivo saldo entrate/uscite) negli ultimi tre anni:  

a) Nel 2010 è stato fissato in euro 255.000,00;  

b) Nel 2011 è stato fissato in euro 1.322.000,00; 

c) Nel 2012 fissato in euro 3.135.000,00 poi ridotto a 2.834.000,00 per l‟adesione al Patto 

Nazionale Orizzontale; 

- Anticipazione di cassa esistente presso il Tesoriere Comunale al 09/05/2012 €  5.678.042,25; 

- Approvazione bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012/2014 con atto di Consiglio 

comunale n. 73 del 10/08/2012 nonché tutti gli atti deliberativi connessi al bilancio di previsione 

(es. alienazione e valorizzazione con atto di consiglio); 

- Approvazione Peg 2012 atto di Giunta Comunale n. 129 del 13/08/2012; 

- Manifestazione di interesse per locazione uffici comunali (tributi + altri) aprile 2012; 

- Predisposizione del testo di deliberazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;  

- Attività di concertazione con gli operatori del settore turistico-alberghiero e predisposizionbe del 

Regolamento relativo alla istituzione dell‟imposta di soggiorno (Regolamento approvato con atto 

di consiglio comunale n. 107 del 22/11/2012); 

- Predisposizione del Regolamento e aliquote IMU; 

- Approvazione aliquote addizionale comunale Irpef; 

- Certificazione raggiungimento obiettivo patto stabilità 2012 avvenuta con nota del 28/03/2013; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 164/2012 di riduzione da 8 a 7 posizioni dirigenziali; 

- Riduzione costi amministrativi D.L. 78/2010; 

- Monitoraggio sulle riduzioni subite relative ai trasferimenti statali (circa 3,3 mln) e regionali 
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(circa 300 mila fondo autonomie); 

- Piano di rientro Sogeir;  

- Richiesta anticipazione di liquidità alla cassa depositi e prestiti; 

- Richiesta spazio deroga patto di stabilità 2013 avvenuto in data 30/04/2013 per euro 1,4 milioni 

è stata concessa dallo Stato  per circa 1 milione. La Regione, per tramite dell‟Anci Sicilia, è 

intervenuta con il patto regionale incentivante per circa 1 milione; 

- Attività di accertamento sezione tributi. L‟attività della sezione tributi è stata caratterizzata da 

una intensa stagione di verifica e controlli a seguito degli atti di indirizzo emanati 

dall‟Amministrazione comunale.  

- Riduzione costi telefonia. 

 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

Durante il periodo interessato, i servizi demografici ( stato civile – anagrafe – elettorale) sono stati 

regolarmente assicurati. 

Al fine di disciplinare le celebrazioni matrimoniali con rito civile è stato proposto ed approvato un 

apposito regolamento, entrato in vigore il 5 aprile 2013 dopo la delibera di Consiglio Comunale. In 

tale regolamento oltre a disciplinare le modalità – procedure per le celebrazioni, sono stati stabilite 

le tariffe per l‟effettuazione delle attività poste in essere dagli uffici. 

Sono stati assicurati regolarmente anche le procedure per le elezioni del 2012 nonché tutti gli atti 

attinenti alle varie e periodiche indagini ISTAT. 

 

PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA 

Tra le molteplici attività svolte, si evidenziano quelle finalizzate alla valorizzazione del patrimonio 

edilizio comunale compresa l'edilizia scolastica, oltre che alla gestione del tribunale, del cimitero e 

di molteplici altri servizi essenziali, che rientrano negli obiettivi annuali ordinari di fondamentale 

importanza per la città.  

Il periodo preso in esame è caratterizzato da molteplici attività di miglioramento e 

regolamentazione del patrimonio edilizio e scolastico comunale, con interventi di manutenzione 

e messa in sicurezza e regolamentazione catastale di diversi immobili comunali, nonché di 

partecipazione a bandi di finanziamento. 

Attenzione particolare è stata posta anche alla possibile attuazione di iniziative e procedure mirate 

al rientro dall'attuale situazione finanziaria legata al patto di stabilità, mediante la 

predisposizione di piani di alienazione e valorizzazione nell'ambito dei quali, tra l'altro, è stata 

prevista anche la utilizzazione di terreni residui provenienti dalla cessione di aree da lottizzazioni 

private secondo gli standard urbanistici, oltre alla sdemanializzazione di terreni suscettibili di 
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alienazione. Per molti terreni è stata prevista la valorizzazione mediante concessione a terzi con 

vincolo di destinazione pubblica. Ulteriori Immobili comunali, rispetto a quelli oggetto di 

alienazione degli anni precedenti, sono stati inseriti, il tutto frutto di un lavoro meticoloso di 

ricognizione dei beni immobiliari comunali. Sono stati inoltre alienati 192 loculi comunali, 

nell'ambito dei 300 realizzati e consegnati all‟inizio dell‟anno 2013, ottenendo introiti utili per 

l'assetto finanziario dell'ente. 

 

PATRIMONIO 

 

 

VILLA COMUNALE  

 

Concessione  suolo pubblico a carattere pluriennale  Villa Comunale “I. Scaturro” - 

transizione Ditta “Dedalo” 

 Valorizzazione Patrimonio e contenimento costi di manutenzione. 

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 26.10.2012  approvazione atto transazione e 

stipula del contratto. 

 

MUSEO DEL MARE 

Affidamento in Concessione del “Museo del Mare e delle Attività Marinare” 

1. Valorizzazione Patrimonio e contenimento costi di manutenzione 

2. Siglata la concessione dall'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento gestione 

demanio e patrimonio. 

3. In corso di completamento del progetto per la realizzazione di opere a protezione della costa 

e accesso al museo del mare 

4. Procedura di concessione per la gestione del bene. 

 

MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI GIUFFRE' E PALLONE TENDA 

Porta la data del 28 dicembre 2012 la delibera di Giunta con cui si approva il progetto esecutivo dei 

lavori di manutenzione degli impianti sportivi cittadini per un importo di 100 mila euro. 

Definito il progetto, si è dato il via all‟iter per appaltare i lavori che riguardano in gran parte il 

campo di calcio Giuffrè ed il Pallone Tenda, chiuso da diversi mesi, con gravi disagi per le società 

sportive, costrette a fare attività al Gurrera.  

Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi - mutuo  Cassa  Depositi  e  Prestiti - € 

100.000,00  

1. Valorizzazione Patrimonio immobiliare 
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 campo alternativo 

 lavori edili  

 elettrico  

 idrico  

 pallone tenda 

 spogliatoi e bagni  interni  

 Importo complessivo dell‟appalto (inclusi oneri per la sicurezza): euro 83.430,00, 

importo soggetto a ribasso (detratti gli oneri per la sicurezza di € 2.430,00) € 81.000,00 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 16.570,00  

 TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO  Euro 100.000,00 

 

PISCINA COMUNALE  

Completamento procedimento amministrativo project financing  piscina comunale. 

“Completamento della piscina comunale, palestra, sistemazione aree esterne e parcheggio, 

realizzazione di vasca di avviamento al nuoto per disabili, realizzazione di un corpo aggiunto da 

destinare a sport vari e loro gestione”. - Importo 2.600.000,00. 

1. Valorizzazione del patrimonio immobiliare 

2. Aggiudicazione gara ditta “Swimming” di Caltanissetta in data 7 gennaio 2013 

3. Valutazione da parte dell'Amministrazione comunale. 

 

ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI 

Regolarizzazione di immobili comunali presso l’Agenzia del Territorio – accatastamento. 

1. Regolarizzazione patrimonio immobiliare 

2. Servizio eseguito per diverse unità 

 

ISTITUTO SANT’ANNA  

Riqualificazione del centro storico – completamento ex Istituto S. Anna. 

1. Valorizzazione patrimonio immobiliare 

2. Programma di riqualificazione del Centro Storico, completamento dell‟ex Istituto S. Anna”: 

Approvazione Verbali di gara, approvazione nuovo quadro economico ed impegno di spesa 

definitivo. Importo €  518.422,24  

3. Lavoro regolarmente eseguito 
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RIAPERTURA PLESSO SCOLASTICO MODIGLIANI  

L‟impegno della riapertura del plesso scolastico “Modigliani” è stato rispettato. Con la 

manutenzione straordinaria dell‟intero edificio, è stata attuata un‟opera di completamento 

dell‟investimento iniziale atto a rendere funzionale la scuola. Attraverso pulizia straordinaria e 

qualche altro piccolo intervento di sistemazione dei locali e al trasloco, la tempistica per la ripresa 

delle lezioni è stata rispettata per la data prevista del 7 gennaio 2013. 

1. Lavori di completamento totale dell'opera e collaudo (impianto antincendio – 

controsoffittatura – tinteggiatura – etc) – 27 dicembre 2012; 

2. Trasloco nel nuovo istituto e  definitivo rientro 4 gennaio 2013. 

 

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO “MARIANO ROSSI” 

1. Valorizzazione patrimonio immobiliare scolastico; 

2. Approvazione Bando e Disciplinare di Gara per l‟affidamento dei lavori di “adeguamento 

dell‟Istituto Comprensivo M. Rossi”.  Importo € 468.842,83  

3. Lavori regolarmente eseguiti. 

 

RISPARMIO ENERGETICO DA FONTI RINNOVABILI – IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI SCIACCA 

1. Valorizzazione patrimonio immobiliare e risparmio energetico; 

2. Aggiudicazione: Ditta Latino snc con sede in Rosolini (SR);  

3. Importo € 320.346,72. 

 

 

SERVIZIO CIMITERIALE 

1. Servizio primario 

2. E‟ stato assicurato il servizio di tumulazioni, gestione registri, monitoraggio manufatti 

cimiteriali, pulizia e scerbatura, rilascio autorizzazioni.  

 

MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE 

1. Valorizzazione patrimonio 

2. Intervento di manutenzione atrio superiore, atrio inferiore e volte di copertura lungo scale di 

accesso agli uffici.  
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PROGETTO “FAI PIÙ BELLA LA CITTÀ” 

1. Valorizzazione Patrimonio e contenimento costi di manutenzione; 

2. Spazi pubblici autogestiti da cittadini e associazioni, progetti di valorizzazione spazi 

pubblici e attrezzature urbane con possibilità di sponsor privati; 

3. Attività: il progetto ha avuto discrete adesioni, anche se spesso le richieste non sono state 

attinenti alle disposizione prescritte nel disciplinare di regolamentazione.  

 

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI 

1. Mutuo Cassa Depositi e Prestiti - € 100.000,00 

2. Valorizzazione Patrimonio  

3. Progetto redatto e revisionato per adeguamento impianti antincendio Inveges e Catusi alle 

nuove normative. 

 

 

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE 

1. Mutuo  Cassa  Depositi  e  Prestiti - € 100.000,00; 

2. Valorizzazione Patrimonio;  

3. Predisposizione progetto. 

 

VENDITA LOCULI SU PROGETTO  

1. Vendita iniziale di  n. 126  loculi cimiteriali su progetto approvato – aggiudicazione già  

espletata – inizio lavori settembre 2012 – completamento lavori  marzo 2013. 

2. Risorse finanziarie in entrata; 

3. Alienazione ulteriori 66 loculi, nell'ambito dei 300 realizzati e consegnati durante l'anno 

2013, ottenendo introiti utili per l'assetto finanziario dell'ente. 

 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

1. Sicurezza nei luoghi di lavoro; 

2. Nomina medico competente; 

3. Predisposizione bando per l'affidamento del servizio di aggiornamento DVR, formazione del 

personale e incarico RSPP. 

 

 

PROVENTI DA ALIENAZIONE IMMOBILE C.DA LUMIA 

1. Stipula  atto notarile – importo in entrata  € 150.001,00; 

2. Proventi da alienazioni. 
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LAVORI DI ADEGUAMENTO ISTITUTO S. ANNA 

1. Contributo regionale € 1.200.000,00; 

2. Riqualificazione patrimonio; 

3. Lavori completati. 

 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE SANT'AGOSTINO 

1. Contributo regionale € 1.041.331,37; 

2. Riqualificazione patrimonio 

 

Manutenzione straordinaria: interventi previsti 

-Consolidamento delle murature; 

-Infissi interni ed esterni; 

-Copertura impermeabilizzazione; 

-Rifacimento prospetti; 

-Corpo centrale pavimentazione; 

-Drenaggi e pavimentazione piazzale esterno 

 Impianti 

-Impianto idrico ed igienico-sanitario; 

-Ascensore metallico; 

-Impianto antincendio; -Scala metallica 

Importo netto contrattuale: €.754.959,44 (compresi oneri di sicurezza). 

Gara espletata inizio anno 2013. 

 

 

CONSOLIDAMENTO BANCHINA MOLO LEVANTE 

1. € 600.000,00; 

2. Sicurezza; 

3. Definizione iter. 

 

 

INTERVENTI IN DIFESA DELLA COSTA ANTISTANTE E RIPRISTINO VIABILITÀ 

PER LA FRUIZIONE DEL MUSEO DEL MARE E DELLE ATTIVITÀ MARINARE IN 

LOC. MUCIARE 

 

1. Importo € 170.000,00; 

2. Riqualificazione patrimonio; 
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3. Progetto completato e avvio procedure di gara. 

 

MESSA IN SICUREZZA IMBOCCATURA DEL PORTO E DEI MOLI ESTERNI DI 

LEVANTE E PONENTE  

  

1. Messa in sicurezza; 

2. Predisposizione progetto. 

 

 

NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E COLONNINE MOLO DI LEVANTE 

 

1. Messa in sicurezza 

2. Importo complessivo dell‟appalto a base di gara: euro 244.063,48  

3. Definizione procedimento. 

 

 

RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO I. SCATURRO 

Interventi previsti  

-Sistemazione degli intonaci;  

-Sistemazione impermeabilizzazione; 

- Impianto di climatizzazione; 

- Impianto elettrico 

Importo complessivo contrattuale: € 2.003.663,53 (compresi oneri di sicurezza). 

- Definizione procedure.  

 

RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO M. ROSSI 

Progettazione – bando – espletamento gara – esecuzione 

 

Interventi previsti: 

- architravi sulle coperture; 

-sostituzione del tetto a capanna con una nuova copertura lignea; 

-ripristino impermeabilizzazioni 

 

Interventi architettonici 

-rimozione e rifacimento intonaci; 
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Interventi impiantistici 

- Impianti 

 

Interventi strutturali 

-consolidamento delle murature; 

-consolidamento giunti di dilatazione; 

-fornitura e collocazione impianto elettrico 

 

Importo complessivo contrattuale: € 1.417.586 (compresi oneri di sicurezza) 

 

- Definizione procedure.  
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PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO 

IMMOBILIARE (ANNO 2012- 2013)   

 

L‟Amministrazione comunale ha predisposto i cosiddetti Piani di Alienazione e Valorizzazione 

Immobiliare. Il Piano del  2012 è stato redatto e approvato in Consiglio comunale. Il Piano 2013 è 

stato già oggetto di attività propedeutica.    

La norma di riferimento, comma 1 dell'art. 58 della legge 133/08 si configura come uno strumento 

strategico per le amministrazioni atto ad individuare, tramite un processo di riordino, gestione e 

valorizzazione, i beni immobili suscettibili di valorizzazione o di dismissione al fine di produrre un 

documento di pianificazione (Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari) direttamente 

legato al bilancio annuale di previsione, individuando le linee strategiche che l'Amministrazione 

intende attivare in merito ad un processo di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare. 

E' bene precisare che il concetto di valorizzazione, contemplato dalla legge, si configura come un 

processo di razionalizzazione e ottimizzazione delle potenzialità del patrimonio immobiliare, in 

senso lato, non solo pensando alla questione strettamente economica legata al bilancio, ma anche ad 

un concetto di valorizzazione immobiliare legata al territorio ed alla fruibilità del bene, nonché ad 

una gestione finalizzata a massimizzare l'efficienza e l'economicità adottando anche strumenti 

innovativi. 

E' per questa ragione che, alla luce della situazione economico-finanziaria dell'Ente legata al patto 

di stabilità, l‟indirizzo definito con l'Ufficio Patrimonio ha attivato una attenta procedura di 

ricognizione dei beni immobili percorrendo anche soluzioni innovative e tendenti alla 

valorizzazione e alla concreta possibilità di attivare nuove entrate per l'ente, provenienti 

dall'alienazione di beni immobili non considerati in precedenza quali aree da sdemanializzare, 

immobili precedentemente non censiti in Catasto ed oggi regolarizzati, nonché lotti di terreno 

provenienti da cessione di aree per urbanizzazioni secondarie nell'ambito di lottizzazioni 

private, queste ultime alienabili in quanto su di esse non sono state realizzate concrete opere di 

trasformazione volte a rendere fruibile l'area da parte della collettività (TAR Piemonte n. 805 del 

2011), come confermato anche dai pareri dell'Ufficio legale Comunale e dal Dirigente del 5° Settore 

Urbanistica. 

 

 

RICOGNIZIONE DEI BENI IMMOBILI 

Le attività intraprese hanno condotto a un processo di ricognizione dei beni immobili del patrimonio 

comunale più approfondito e ampliato rispetto agli anni precedenti. 

Attraverso la predisposizione di un elenco di immobili (terreni e fabbricati), nei limiti della 

documentazione disponibile, il Settore Patrimonio ha predisposto uno spettro più ampio di immobili 

disponibili e suscettibili di valorizzazione e alienazione. 

Dagli immobili di pregio, che sono stati sottoposti all'attenzione dell'Amministrazione, ai terreni 

ceduti quali aree di urbanizzazione secondaria nell'ambito delle lottizzazioni private, alle aree da 

sdemanializzare in quanto ritenute non utili alla collettività, il Settore Patrimonio ha ampliato la 
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scelta e la possibilità di valorizzare/alienare ulteriori beni immobili, nell'ottica di ottimizzare la 

gestione patrimoniale, nonché consentire ulteriori entrate economiche nel contesto finanziario in cui 

versa oggi l'Ente. 

L'Amministrazione Comunale ha individuato i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di 

competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 

valorizzazione ovvero di dismissione. E' stato così redatto il piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. 

 

 

DEFINIZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE GENERALI  

Il Comune di Sciacca è titolare di un patrimonio immobiliare consistente e di valore, strutturato nel 

territorio in modo frammentario e a volte funzionalmente disarticolato, per il quale si è resa 

necessaria una linea strategica mirata alla valorizzazione per consentire l'ottimizzazione gestionale e 

il conseguente aumento delle entrate. 

Diversi sono i fattori che finora non hanno consentito una ottimale gestione del patrimonio: 

 ridotte risorse economiche; 

 ridotte risorse umane addette alla manutenzione dei beni immobili; 

 degrado di alcuni immobili e difficoltà di sostenere la manutenzione degli stessi; 

 cessioni dei beni a terzi con valori contrattuali determinati in anni precedenti non adeguati; 

 difficoltà di reperimento della documentazione storica e dei titoli di proprietà; 

 immobili mai accatastati e per i quali sono state avviate le procedure compatibilmente con le 

risorse economiche messe a disposizione. 

 

È stato attivato uno studio complessivo sul patrimonio comunale, procedendo ad una attenta 

ricognizione e censimento dei beni immobiliari, con l'intento di razionalizzare meglio la gestione 

del patrimonio esistente, trovare possibili soluzioni di valorizzazione, anche con strumenti 

alternativi, nonché procedere anche ad una revisione dei contratti di locazione, spesso obsoleti e non 

rispondenti ai parametri odierni. 

Un lavoro svolto sul campo attraverso il monitoraggio delle strutture concesse a terzi, di quelle non 

utilizzate e/o sotto utilizzate, di aree residue alienabili, di proposte di progetti volti alla 

valorizzazione di beni e spazi pubblici con il coinvolgimento dei cittadini, di ricognizione dei fitti 

attivi e di rimodulazione dei contratti a breve e lungo termine in relazione ai periodi di scadenza 

degli stessi, il tutto con un lavoro sinergico intersettoriale volto al miglioramento gestionale del 

patrimonio immobiliare. 

In particolare, oltre al semplice censimento, è stato avviato un lavoro di riordino e valorizzazione 

del patrimonio immobiliare, in sintonia con i principi e gli strumenti della valorizzazione di cui 

all'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008. 

Tale lavoro, infatti, è proprio della valorizzazione, consistente nel miglior sfruttamento del bene 

patrimoniale nell'interesse collettivo passando attraverso più linee d'azione. 

Per tale finalità il Comune di Sciacca, per l'anno 2013, oltre a quanto già avviato nel precedente 

anno, ha inteso procedere su precisi percorsi di valorizzazione che vanno dalla riduzione e 
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progressiva eliminazione dei fitti passivi, da realizzare a regime, alla revisione dei fitti attivi, 

nonché a forme di compartecipazione per la manutenzione del patrimonio immobiliare e del 

contesto urbano e la partecipazione a progetti di valorizzazione (VALORE PAESE) proposti 

dall'Agenzia del Demanio. 

In particolare in merito all‟ambito urbano si è inteso proseguire il programma di sensibilizzazione 

dei cittadini volto alla partecipazione attiva per la gestione/manutenzione degli spazi pubblici. 

Inoltre, nell'ambito della predisposizione del piano di alienazioni anno 2013, è stato previsto 

l‟inserimento di ulteriori beni immobili sostanzialmente suddivisi in tre categorie:  

 fabbricati; 

 aree cedute al Comune per urbanizzazione in ambito di lottizzazioni private; 

 aree non fruibili dalla collettività soggetti a procedura di sdemanializzazione.  

 

Sostanzialmente sono state individuate le seguenti linee strategiche mirate alla valorizzazione del 

patrimonio: 

a) valorizzazione di strutture pubbliche mediante concessione a terzi di beni patrimoniali 

con il vincolo della corretta destinazione, gestione e manutenzione;  

b) valorizzazione volta ad attivare un processo di sensibilizzazione dei cittadini alla 

partecipazione nella gestione di beni e spazi pubblici (progetto “Fai più bella la città”); 

c) Valorizzazione mediante la partecipazione a progetti promossi dall'Agenzia del 

Demanio (VALORE PAESE) e della Cassa Depositi e Prestiti (PROGETTO VOL); 

d) valorizzazione mediante la ricognizione e revisione dei canoni contrattuali dei fitti 

attivi; 

e) valorizzazione mediante la riduzione e progressiva eliminazione dei fitti passivi; 

f) dismissione di immobili e/o terreni residui poco rilevanti per dimensioni e fruibilità; 

g) dismissione di beni immobiliari non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali 

e in situazione di degrado strutturale e/o di sotto utilizzazione. 

 

 

CONCESSIONE DI BENI A TERZI 

La concessione dei beni immobili a terzi potrà avvenire con condizioni contrattuali di gestione 

concordate, tali da assicurare l'efficienza, la manutenzione e il buon funzionamento della struttura, 

nell'interesse primario della collettività. 

E' un istituto attivato da tempo, ma spesso al solo scopo economico e non con l'intento di avviare un 

processo di valorizzazione funzionale, economica e gestionale del bene. 

Tali beni patrimoniali possono oggi essere individuati nelle attrezzature sportive, in alcune strutture 

museali e in immobili che, per loro peculiarità, richiedono un impegno gestionale non indifferente. 

Il processo è in corso di attuazione e richiederà alcune fasi amministrative volte alle corrette 

modalità di affidamento in concessione, in special modo per le strutture sportive.  
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PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE 

Singoli progetti volti ad attivare un processo di sensibilizzazione dei cittadini alla partecipazione 

nella gestione/manutenzione di beni e spazi pubblici costituisce un altro tassello del Piano di 

Valorizzazione del Patrimonio Comunale redatto dall‟Amministrazione comunale. 

La manutenzione di uno spazio verde, l'inserimento di arredi urbani e della relativa manutenzione, 

l'abbellimento di spazi urbani a carico di cittadini e/o associazioni, adeguatamente sensibilizzati e 

interessati al decoro della propria città, potrà consentire l'abbattimento delle spese di gestione e 

manutenzione di vari spazi pubblici. 

Pertanto il concetto di “riordino, gestione e valorizzazione” di cui all'art. 58 viene inteso in modo 

dinamico e non statico, da sviluppare in più anni, tenendo conto di una possibile crescente maturità 

sociale, attuabile specialmente con processi di sensibilizzazione promossi dalla pubblica 

amministrazione.  

È stato avviato il progetto “Fai più bella la città”, finalizzato all'affidamento a soggetti pubblici o 

privati della manutenzione e conduzione di aree a verde, spazi pubblici, arredi urbani e strutture ad 

uso pubblico di proprietà del Comune di Sciacca. Tale iniziativa, ha avuto una discreta iniziale 

adesione, a volte con proposte non attuabili per motivazioni tecniche, che ad oggi ha prodotto 

alcune realizzazioni in corso di esecuzione. L'Amministrazione a tal fine ha dato ulteriore impulso 

per una maggiore promozione del progetto. 

 

FITTI ATTIVI 

E‟ stato avviato un lavoro di ricognizione, riordino e catalogazione di beni immobili concessi a 

terzi, attivando un processo di verifica dei fitti attivi in atto. 

Sono stati stimati alcuni immobili inseriti nella banca dati in corso di aggiornamento, a mezzo di 

regolari perizie d'ufficio, onde pervenire al valore di mercato del bene e al relativo canone di 

locazione attualizzato. 

Per tale finalità è stato istituito uno staff d'ufficio intersettoriale preposto alla verifica dei fitti attivi 

onde pervenire, in una prima fase, ad un logico e doveroso aggiornamento dei contratti di locazione 

in atto, per poi successivamente rinnovare e rimodulare i parametri contrattuali attualizzandoli. 

Questo lavoro ha già dato i primi frutti, ove un buon numero di beni immobili sono stati censiti e 

catalogati consentendo una chiara lettura di essi e specialmente la possibilità di procedere sempre 

più ad un attento controllo e monitoraggio del patrimonio immobiliare. 

Pertanto fra le attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare rientra anche la ricognizione e 

rimodulazione dei contratti di locazione.  

L‟Ufficio, man mano che i vari contratti di locazione volgeranno in scadenza, procederà, a regime, 

alla revisione del canone e dei parametri contrattuali. 

Ovviamente le iniziative anzidette avranno risvolti positivi nel medio-lungo termine. 
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VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO 

 

Partecipazione al Progetto VALORE PAESE - DIMORE dell'Agenzia del Demanio - Valore 

Paese 

Valore Paese è il progetto per la valorizzazione e per la gestione efficiente del patrimonio 

immobiliare dello Stato e degli Enti locali, che coinvolge immobili spesso non utilizzati o 

sottoutilizzati ma con una forte valenza strategica, come le ville storiche o beni di valore medio-

basso collocati, in alcuni casi, in aree svantaggiate. L‟iniziativa raccoglie progetti di sviluppo 

imprenditoriale finalizzati al recupero dei beni pubblici su tutto il territorio nazionale, attraverso 

l‟individuazione di nuove funzioni in linea con le esigenze della collettività. Il progetto, che si 

avvale di un mix di vecchi e nuovi strumenti normativi, si articola in diversi brand distinti per 

tipologie di beni e ha l‟obiettivo di incrementarne il valore economico e sociale e promuovere lo 

sviluppo sostenibile dei territori. 

 

VALORE PAESE – DIMORE: LA PROPOSTA DEL COMUNE DI SCIACCA:  

VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELL'EX CONVENTO DI 

SAN DOMENICO 

 

Nell'Ambito del progetto “Valore Paese – Dimore” dell'Agenzia del Demanio l'Ufficio, su indirizzo 

ha aderito alla proposta di valorizzazione attraverso l'inserimento dei dati richiesti dall‟Agenzia del 

Demanio nella piattaforma informatica “Greta”. 

 

Obiettivi e strategie  

Pertanto obiettivo essenziale è finalizzato essenzialmente alla rifunzionalizzazione del complesso 

architettonico di San Domenico mediante una destinazione mista alberghiera e polifunzionale 

per la promozione del territorio e delle risorse del luogo. 

Tra gli obiettivi risultano connessi innanzitutto la divulgazione della storia e le caratteristiche 

dell'immobile, la promozione del territorio e delle risorse locali (ceramica artistica, terme, prodotti 

ittici, etc.) e organizzazione di visite guidate eventi, spettacoli, mostre e spazi di produzione. 

Gli obiettivi di cui sopra coincidono a pieno con gli obiettivi proposti dal programma di 

valorizzazione Valore Paese – DIMORE. 

L‟intento progettuale del restauro del Convento di San Domenico in Sciacca muove dalla 

considerazione fondamentale che coincide con la velleità di attualizzare un giusto rapporto tra 

tradizione storica e uso socializzato del bene. 

In questo gioca l‟obiettivo che si vuole perseguire: da un lato la partecipazione culturale ed attiva 

alla fruizione pubblica, da un altro la disponibilità del bene a recepire le istanze socio-economiche. 

Da qui si sviluppano diversi ordini di motivi configurati come momenti operativi: 

1) La conservazione dell‟edificio, come testimonianza storico - monumentale, attraverso un 

intervento tecnico, che miri ad individuare e a fermare il processo di degrado. 

2) Il recupero del suo significato storico nel contesto urbano nel quale insiste e del valore in se. 
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3) La fruizione formale dei valori residui, la liberazione delle superfetazioni, o scelte improprie in 

ordine di materiali, degli ingombri che impediscono la totale lettura delle parti originarie 

dell‟impianto. 

4) La valorizzazione urbanistica attraverso un programma di valorizzazione che prevede una 

destinazione d’uso a carattere turistico ricettivo e polifunzionale per la promozione del 

territorio e delle risorse del luogo. 

Il Convento, per la sua posizione strategica, per le ragioni storiche che l‟hanno generato, per 

l‟attrattiva che esercita, rappresenta un inalienabile punto di riferimento per l‟intera città, questo 

non solo per i valori simbolici di cui è intriso, oltre che per la sua presenza fisica e formale. 

Restituire al Convento la  sua parvenza originaria, costituisce il primo obiettivo dell‟ intervento che 

porterà poi conseguentemente a quello del riuso.  

 

Modalità di attuazione 

Gli interventi di riqualificazione mirano essenzialmente al restauro ed alla conservazione del 

manufatto monumentale, tenendo conto degli aspetti culturale, funzionale e strutturale. Questo 

implica la conoscenza del valore culturale e tipologico del bene, che inquadri i criteri metodologici 

dell‟intervento, e la natura tecnologica, con la sua identità, la struttura dei materiali, e ne riconosca i 

processi di degrado. 

Riuso, in questo caso significa interpretare un particolare manufatto architettonico in relazione al 

contesto culturale, sociale ed economico nel quale si inquadra. 

Dunque la sua trasformazione o la sua continuità, perché in quello stesso contesto continui ad 

esercitare un ruolo che specifico del suo valore, sia coerente alle esigenze del suo tempo. 

Riusare un manufatto architettonico significa convertire la sua essenza alla nostra contemporanea 

interpretazione, che è inevitabilmente diversa da chi ha esperito quell‟ evento nel passato. 

La destinazione d‟uso che si vorrà ottenere risulterà compatibile con le destinazione d‟uso ammesse 

nella specifica zona omogenea “A” del P.C. N° 6 e del Nuovo PRG. 

Infatti fra le destinazioni compatibili con la destinazione residenziale si annoverano le attrezzature 

ricettive alberghiere ed ex alberghiere, i servizi di interesse collettivo, culturale, sanitario, 

ricreativo, ecc. ,anche privati di carattere urbano. 

Poter riuscire a “cogliere localmente” le opportunità di valorizzazione e di sviluppo dei beni 

immobili, soprattutto quelli caratterizzati da valenza culturale, rappresenta per il Comune di Sciacca 

l‟opportunità per entrare nel “Sistema Beni a Rete” del progetto Valore Paese- DIMORE.  

 

 

DISMISSIONE DI AREE RESIDUE NON UTILIZZABILI 

Si è programmata un‟attività di ricognizione e catalogazione delle aree residue non utilizzabbili in 

collaborazione con il Settore Urbanistica. L‟iniziativa riveste un ruolo di sicura importanza in 

relazione alla situazione economico-finanziaria in cui versa l'Ente. 

La ricognizione e la successiva catalogazione consentirà all'ufficio tecnico di individuare quei 
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terreni suscettibili di dismissione, che per le loro caratteristiche e dimensioni sono poco rilevanti per 

le finalità pubbliche. 

Una soluzione innovativa, tendente alla valorizzazione e alla concreta possibilità di attivare nuove 

entrate per l'ente, provenienti dall'alienazione di beni immobili non considerati in precedenza, 

quali appunto i lotti di terreno provenienti da cessione di aree per urbanizzazioni secondarie 

nell'ambito di lottizzazioni private, queste ultime alienabili in quanto su di esse non sono state 

realizzate concrete opere di trasformazione volte a rendere fruibile l'area da parte della collettività 

(TAR Piemonte n. 805 del 2011). 

 

 

SDEMANIALIZZAZIONE 

Si è avviata una procedura di ricognizione di alcuni appezzamenti di superfici demaniali sui quali, 

nel tempo, sono stati costruiti manufatti, non abusivi o regolarizzati, oggi suscettibili di dismissione 

in quanto non fruibili dalla collettività. La procedura di alienazione di tali aree consentirà ulteriori 

entrate per l'Ente. 

 

 

DISMISSIONE DI BENI IMMOBILI: FABBRICATI 

Nel caso specifico dei beni da alienare, si evidenzia che anche con la semplice dismissione si 

intende “valorizzare” i beni in questione. 

Infatti gli immobili individuati (Baglio Maglienti, ex Pizzeria Punker, unità immobiliare di C.da 

Ferraro) necessitano tutti di una adeguata valorizzazione in quanto oggi si trovano in stato di 

degrado e/o di  sotto utilizzazione. 

L'alienazione di tale patrimonio potrà incidere, a breve termine, positivamente sul bilancio 

comunale. 

Si tiene a precisare che i beni ritenuti validi per la procedura di alienazione saranno stimati con 

perizie d'ufficio sul valore di mercato con metodo sintetico-comparativo, considerando i parametri 

intrinseci ed estrinseci degli immobili, le quotazioni immobiliari dell'Agenzia del Territorio, nonché 

le condizioni attuali del mercato immobiliare per mezzo di consultazioni con le agenzie immobiliari 

del territorio. 

Per la dismissione dei beni immobili, inoltre, è stato pubblicato apposito avviso per l’acquisizione 

di manifestazioni d’interesse da parte di privati e/o enti e associazioni per l‟acquisto di immobili 

di proprietà comunale in modo da consentire l‟eventuale integrazione dei beni nel Piano di 

Alienazione e Valorizzazione. 

 

 



             Relazione Annuale Sindaco avv. Fabrizio Di Paola 2012-2013 

 
36 

SVILUPPO ECONOMICO - POLITICHE COMUNITARIE 

Le attività svolte hanno interessato principalmente lo sviluppo e l‟esecuzione delle attività inerenti 

il Settore Sviluppo Economico. Le schede più avanti riportate consentono di approfondire i singoli 

“processi” progettuali illustrando le attività nel loro sviluppo e mettendo in evidenza la specificità di  

ogni iniziativa nel contesto nel quale viene realizzata. Il 2013 ha consolidato i risultati raggiunti nel 

2012 per quanto riguarda le attività programmate dall‟Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” per 

l‟attuazione territoriale del PO FESR 2007/2013. Nella logica multilivello, sono stati curati i 

rapporti intra ed extra istituzionali con gli assessorati regionali, le istituzioni comunitarie, nazionali 

e regionali e con i Comuni della Coalizione Territoriale costituita per l‟elaborazione del PIST/PISU 

“ Terre Sicane – Sciacca”. 

In coerenza con i principi degli Accordi di Programma del 16 aprile e del 6 giugno 2012 sottoscritti 

con il Presidente della Regione Siciliana per il finanziamento e l‟attuazione delle operazioni 

ammesse a finanziamento nell‟Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile”, ci si è impegnati nello 

svolgimento delle attività delle operazioni ammesse a finanziamento per la realizzazione delle opere 

e dei servizi. 

Tenendo conto dell‟avanzamento procedurale di ogni operazione, sono stati trasmessi al 

Dipartimento Regionale competente i relativi progetti definitivi ed esecutivi. Nel rispetto degli 

impegni assunti con l‟A.d.P., si è proceduto alle aggiudicazioni provvisorie e definitive delle gare 

per l‟affidamento dei lavori e dei servizi delle operazioni ammesse a finanziamento nella prima e 

seconda finestra dell‟Asse VI, rimodulando ove necessario i cronoprogrammi relativi alle fasi di 

progettazione, attuazione ed esecuzione delle operazioni finanziate. 

Oltre a curare il coordinamento di tutte le operazioni presentate in 1° e 2° Finestra , sono state 

seguite le seguenti operazioni: 

 Programma di educazione e sensibilizzazione Ambientale “ AMA IL TERRITORIO 

 PIANO URBANO DELLA MOBILITA‟ 

 Azione di studio per la promozione del marchio della ceramica di Sciacca integrata allo 

svolgimento dei Progetti Paese Regione Siciliana 2010-2013 

 E'-inclusione Sociale 

 Allestimento del Museo del Carnevale 

 

Le attività della 1° e 2° finestra dell‟Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile vengono sinteticamente 

specificate e illustrate nelle seguenti tabelle: 
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TABELLA 

 

PROGETTI INFRASTRUTTURALIACCORDO DI PROGRAMMA DEL 16/04/2012 

 

 

TITOLO 

OPERAZIONE 
AZIONE FINANZIAMENTO 

 

STATO DELL’ARTE  

 

OP. N.1 

Programma di 

riqualificazione del 

centro storico di Sciacca 

– Ex Istituto S.Anna – 

Lotto di completamento 

PISU 

Linea Interv.   6.1.1.1 

 

INFRASTRUTTURE 

E TRASPORTI 

DRS N°1070 DEL 

25/05/2011 

 

€. 1.200.000,00 

Determina a contrarre n. 14 del 

12/01/2012 . 

 

  

 

PREVISIONE CHIUSURA LAVORI: 

20/05/2013 
 

IN CORSO LA GARA PER LA 

FORNITURA DI ARREDI 
O.A  N. 16/2012 (€. 

75.000,00) 

O.A  N. 5/2013    (€. 

508.697,95) 

 

 

 

OP. N. 27 

Completamento e 

rifunzionalizzazione 

della Casa Albergo per 

AnzianiDEFINITIVO 

 

 

PISU 

Linea Interv.   6.1.4.4 

 

FAMIGLIA E 

POLITICHE 

SOCIALI 

 

 

 

 

 

 

R.SN° 73 DEL 

24/01/2011 

 

€. 3.500.000,00 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

APPALTO INTEGRATO 2011  

Sul ricorso presentato dalla ditta 

seconda classificata il CGA a marzo del 

2013 ha confermato l'aggiudicazione 

definitiva del 2011. 

                                                                                                        

La CONSEGNA DEI LAVORI è stata 

effettuata sotto riserva di legge per la 

redazione del progetto esecutivo.                                                                                       

 

L'UFFICIO CONTRATTI è in corso di 

richiesta della documentazione di rito 

per la stipula del contratto.  

 

 

 

1° FINESTRA  
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TITOLO 

OPERAZIONE 
AZIONE FINANZIAMENTO STATO DELL’ARTE  

OP. N. 16 

Impianto 

fotovoltaico del 

Palazzo di 

Giustiziadi Sciacca 

PISU 

Linea Interv.   6.1.3.1 

 

ENERGIA 

 

D.R.S.n° 756 del 

22/12/2011 

 

€. 407.486,93 

AGGIUDICAZIONE 

PROVVISORIA13/06/2012 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

28/06/2012 

CONTRATTO Rep. 5899 del 27/12/2012 

CONSEGNA LAVORI 15/04/2013   

 

 

OP. N. 24 

Consolidamento e 

riqualificazione 

ambientale del 

lungomare 

"Giovanni da 

Procida" in C/da 

Arenella 

PISU 

Linea Interv.   6.1.3.7 

 

TERRITORIO E 

AMBIENTE 

 

D.D.G.N° 228 

del 03/12/2009 

 

€. 558.390,00 

LAVORI COMPLETATI E COLLAUDATI 

 

 

 

 

FORNITURA DI BENI E SERVIZI 

 

 

OPERAZIONE AZIONE FINANZIAMENTO STATO DELL’ARTE  

OP.14 

Aggiornamento del 

Sistema Informativo 

territoriale SITR nodo di 

Sciacca 

PISU 

Linea Interv.   

6.1.4.4 

 

URBANISTICA 

 

D.D.G.n° 975 del 

9/12/2010 

 

€. 76.982,26 

FORNITURA EFFETTUATA 

ECOLLAUDATA 
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PROGETTI INFRASTRUTTURALIACCORDO DI PROGRAMMA DEL 16/04/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO 

OPERAZIONE 
AZIONE FINANZIAMENTO 

 

STATO DELL’ARTE  

 

OP. N.11 

Adeguamento e 

Ristrutturazionedel 

Complesso Scolastico  I. 

SCATURRO  

PISU 

Linea Interv.   6.1.1.3 

 

INFRASTRUTTURE 

MOBILITA‟ 

ETRASPORTI 

D.R.S. 3800 del 

27/12/2012 

Notif. 14/02/2013 

Prot. 4783 

 

€. 2.500.000,00 

Gara espletata presso UREGA di 

Agrigento-  

AGGIUDICAZIONE 

PROVVISORIA: 18/02/2013 
(UREGA) 

 

 

 

 

OP. N. 12 

Completamento e della 

struttura scolastica “ 

Istituto M. ROSSI” 

 

 
PISU 

Linea Interv.   6.1.1.3 

 

INFRASTRUTTURE 

MOBILITA‟ 

ETRASPORTI 

 

 

 

 

D.R.S 3798 del 

27/12/2012 

Notif. 14/02/2013 

Prot. 4781 

 

 

€. 1.753.000,00 

 Pubblicazione Bando : 19/11/2012 

Presentazione delle offerte: 09/01/2013  

 

AVVISO DI RETTIFICA BANDO e 

RIAPERTURA TERMINI –  

Nuova Gara Espletata il 26/02/2013 –  

 

AGGIUDICAZIONE 

PROVVISORIA : 18/03/2013 
(UREGA) 
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FORNITURA DI BENI E SERVIZIACCORDO DI PROGRAMMA DEL 16/04/2012 

 

 

 

 

TITOLO 

OPERAZIONE 
AZIONE FINANZIAMENTO STATO DELL’ARTE  

OP. 31 
E'-inclusione Sociale 

 

 

PISU 

Linea Interv.   

6.1.4.2 

 

FAMIGLIA E 

POLITICHE EL 

LAVORO 

D.R.S. N. 2679 del 

27/12/2011 

 

€. 560.866,00 

Coof. Impresa 

 €. 37.228,00 

 

 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA: 

01/03/2013 
 

 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: 

25/03/2013 

 

 
 

OP. 113 
Allestimento del Museo 

del carnevale 

 

PIST 

Linea Interv.3.1.4.1 

 

BENI CULTURALI 

 

D.D.G. N. 52 del 

25/01/2012 

 

€. 746.000,00 

 

 

GARA IN CORSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO 

OPERAZIONE 
AZIONE FINANZIAMENTO STATO DELL’ARTE  

OP. N. 13 

Adeguamento e 

manutenzione 

straordinaria del 

complesso scolastico 

"Sant'Agostino 

PISU 

Linea Interv.   6.1.1.3 

 

INFRASTRUTTURE 

MOBILITA‟ 

ETRASPORTI 

D.R.S. 3799 del 

27/12/2012 

Notif. 14/02/2013 

Prot. 4782 

 

 

€. 1.363.000,00 

 AGGIUDICAZIONE 

PROVVISORIA: 21/02/2013 
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TITOLO 

OPERAZIONE 
AZIONE FINANZIAMENTO STATO DELL’ARTE  

OP. 23 
Programma di 

educazione e 

sensibilizzazione 

Ambientale “ AMA IL 

TERRITORIO” 

PISU 

Linea Interv.   6.1.3.6 

 

AMBIENTE 

D.D.G. n. 610 del 

31/10/2012 

Notif. 12/02/2013 

prot. 4536 

 

€. 590.960,00 

 

 

AGGIUDICAZIONE 

PROVVISORIA: 19/02/2013 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: 

14/03/2013  
 

 

OP. 30 
PIANO URBANO 

DELLA MOBILITA‟ 

 

PISU 

Linea Interv.6.1.3.3 

 

INFRASTRUTTURE 

MOBILITA‟ 

ETRASPORTI 

 

D.D.G. N. 3438/A5 del 

11/12/2012 

Notif. 19/02/2013 

prot. 5264 

 

€. 282.500,00 

 

Presa atto del Decreto 25/02/2013 

Delibera di G..M. n. 31 

 

IN CORSO LA PREDISPOSIZIONE 

DEL BANDO DI GARA 
 

OP. 116 
Azione di studio …per 

lapromozione del 

marchio della 

ceramica di Sciacca 

integrata allo 

svolgimento dei 

Progetti Paese Regione 

Siciliana 2010-2013. 

 

PIST 

Linea Interv.5.2.1.1 

 

INFRASTRUTTURE 

MOBILITA‟ 

ETRASPORTI 

 

D.D.G. N. 3786 del 

13/11/2012 

 

€. 171.000,00 

 

AGGIUDICAZIONE 

PROVVISORIA: 22/01/2013 
 

 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: 

20/03/2013 
 

 

 

 

TITOLO 

OPERAZIONE 
AZIONE FINANZIAMENTO STATO DELL’ARTE  

OP. 109 
Sistema informatico per 

la tele gestione 

dell‟impianto di pubblica 

illuminazione “ MINOS” 

PIST 

Linea Interv.2.1.2.1 

 

ENERGIA 

Graduatoria definitiva  

D.D.G. n. 36 del 

03/02/2012 

 

Importo concedibile € 

1.417.880,00 

Importo richiesto a finanziamento €. 

1.772.350,00 - Concedibile (80% del 

massimale + 20%  premialità per nuova 

occupazione. 

Con nota prot. 65487 del 5/11/2012 

l‟Assess. Energia ha richiesto la 

copertura finanziaria di €. 354.470,00 

pari alla copertura del 20% non 

finanziabile. 

Il 13 dicembre 2012 il Comune 

prospetta una soluzione proponendo 

che la residua somma del 20% si 

assolverà mediante obbligo dei 

partecipanti alla gara del requisito di 

Società riconosciuta “ESCo (Energy 

Service Company)“, la Società che 

risulterà aggiudicataria si retribuirà 

dell‟impegno economico da sostenere 

con il risparmio energetico e gli 

incentivi nazionali riconosciuti 

all‟efficienza energetica e alle 

rinnovabili. 

NESSUNA RISPOSTA E‟ ANCORA 

PERVENUTA 
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OBIMED  

 

Esecuzione progetto nell‟ambito del PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 

TRANSFRONTALIERA Italia – Malta 2007/2013 - OBIMED (Out of the Blue - Isles in the 

MEDiterranean) predisposto dal Settore Sviluppo Economico - Attività riferite al Capofila previste 

nel  progetto in qualità di Capofila di un raggruppamento composto dal Comune di Gharb, Maltese 

Italian Chamberof Commerce, Malta Tourism Society e Comune di Castelvetrano. 

Nel maggio 2013, si è svolta una attività di assistenza all‟Autorità di Audit dei Programmi 

cofinanziati dalla Commissione Europea, Ufficio Speciale nelle attività di controllo al Comune di 

Sciacca quale soggetto capofila del Progetto OBIMED. Il controllo ha dato esito positivo sia sotto 

l‟aspetto della realizzazione sia dal punto di vista amministrativo e finanziario. 

 

 

PROGRAMMA IEVP CT ITALIA-TUNISIA  

 

Maggio 2012. Partecipazione al Programma IEVP CT Italia-Tunisia 2° appello progetti standard 

nella qualità di partners del progetto “Utilisation de micro-organismeutilesdessolscomme nouvelle 

techonologie pour une agricolture durable en Tunisieet en Italie: MicAgri 

 

 

PIANO NAZIONALE PER LE CITTA’ 

 

Ottobre 2012. Progettazione della proposta del contratto di valorizzazione con riferimento all‟area 

urbana degradata del centro Storico, per la formazione del “Piano Nazionale per le Citta” di cui al 

Decreto Legge n° 83 del 22/06/2012 “Decreto Sviluppo 2012” che prevede misure urgenti per le 

infrastrutture edilizie ed trasporti. La proposta di “Contratto di Valorizzazione Urbana" è stata 

orientata su una serie articolata d'interventi per la trasformazione e valorizzazione delle aree urbane 

degradate del Centro Storico Comunale, sia pubblici che privati. 

 

 

EUROPEDIRECT  

 

Novembre 2012. Predisposizione del modulo di candidatura alla selezione delle strutture ospitanti  

per i centri di informazione della rete EuropeDirect per il periodo 2013-2017 con gli obiettivi 

generali di diffusione delle informazioni sull‟Unione Europea volta alla creazione di una migliore e 

più attiva “cittadinanza europea”. 

Obiettivo generale: rendere più visibile e trasparente il processo di integrazione e avvicinare i 

giovani e l‟intera cittadinanza alle tematiche e agli sviluppi europei.   

Obiettivi specifici: sviluppo di una maggiore conoscenza dei ruoli e delle attività delle istituzioni 

europee (Parlamento, Commissione, Consiglio, Agenzie decentrate); approfondimento delle linee di 

politica europea in riferimento alla strategia Europa 2020; maggiore consapevolezza dei diritti dei 

cittadini UE in riferimento all‟Anno Europeo dei Cittadini.  

Gli obiettivi e le specifiche attività previste dal centro contribuiranno a sviluppare una maggiore 

consapevolezza del sistema Europa, del suo ruolo e delle sue potenzialità.  
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PATTO DEI SINDACI  

 

Febbraio  2013. Predisposizione della documentazione per l‟adesione alla manifestazione 

d‟interesse ed il relativo modulo di adesione al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), 

un'iniziativa promossa dalla Commissione Europea per coinvolgere attivamente le aree urbane nella 

strategia europea verso la sostenibilità energetica ed ambientale.  

 

 

VALORE PAESE – DIMORE   

Maggio 2013. Predisposizione della documentazione per la partecipazione alla manifestazione di 

interesse avviata dall‟Agenzia del Demanio per il progetto  “Valore Paese – DIMORE”, 

finalizzato a dar vita ad un nuovo sistema di ricettività alberghiera che si proponga come nodo di 

accoglienza dei flussi di domanda più sensibili alla fruizione dei beni culturali, per la realizzazione 

di un network di strutture ricettive ubicate in edifici storici (innanzitutto di proprietà pubblica), 

integrati nei contesti locali e rispondenti a precisi standard di qualità. L‟edificio storico proposto, su 

specifico indirizzo dell‟Amministrazione, è stato il complesso monumentale Ex Convento di San 

Domenico. 
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URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI  

ASSESSORE IGNAZIO BIVONA  

 

 

 

Schema Piano Triennale Opere Pubbliche 2013-2015 

Sulla base degli indirizzi forniti dall‟Amministrazione Comunale, il Settore Lavori Pubblici ha 

provveduto a predisporre il Programma Triennale delle OO.PP. 2013-2015 e l‟elenco annuale 2013, 

il cui schema è stato approvato dall‟Amministrazione Comunale con delibera di Giunta n° 154  del 

02/10/2012. 

Lo schema  di Programma Triennale delle OO.PP. 2013-2015 e l‟elenco annuale 2013, sono stati 

pubblicati all‟Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune per sessanta giorni consecutivi a far data 

05/10/2012. 

Successivamente, è stata avviata la fase di formazione del Programma, che avviene in più fasi della 

quale la precedente approvazione è di natura propositiva, l‟elenco annuale  è stato sottoposto a 

verifica nel corso del suo approfondimento tecnico-economico e della predisposizione delle 

eventuali variazioni ai documenti di bilancio soprattutto per quanto riguarda la definizione delle 

risorse da destinare alla sua attuazione. 

Il Settore Lavori Pubblici ha proceduto con successivi atti, a adottare le misure organizzative 

necessarie perché sia disponibile almeno la progettazione preliminare in tempo utile prima 

dell‟approvazione definitiva del programma e dell‟elenco annuale, così come stabilito dall‟art. 128 

della legge n° 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme 

della legge regionale 12 luglio 2011 n°12 e del testo coordinato con le norme della legge regionale 

12 luglio 2011 n°12 e del Decreto dell‟Assessorato Regionale dei lavori Pubblici del 10 agosto 

2012. 

 

Il Settore Lavori Pubblici, nel periodo preso in esame, aveva già predisposto l‟aggiornamento del 

Programma Triennale delle OO.PP. 2012-2014 e dell‟elenco annuale 2012, secondo gli  schemi-tipo 

di cui al Decreto del 19 novembre 2009 dell‟Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici pubblicato 

sulla G.U.R.S. n°58 del 18/12/2009,  in uno alla proposta di delibera da sottoporre al Consiglio 

Comune. Il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il Programma e l‟elenco annuale  con 

delibera n°61 del 31/07/2012. 
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Aggiornamento Albo Preffessionisti Esterni 

Nel corso del 2012, su espressa direttiva dell‟Amministrazione Comunale, gli uffici hanno 

proceduto all‟aggiornamento dell‟Albo dei professionisti istituito presso il Comune di Sciacca ai 

sensi dell‟art 17, comma 11, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge 

regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'affidamento di incarichi di 

collaudatore tecnico amministrativo e di collaudatore statico, il cui importo stimato sia inferiore ad 

€. 100.000,00 e per l'affidamento di incarichi aventi natura di lavori pubblici, il cui importo stimato 

sia inferiore 100.000,00 euro, I.V.A. esclusa. 

In particolare: 

 con determina Dirigenziale n° 11 del 22 ottobre 2012, è stato approvato per l‟anno 2012 lo 

schema di avviso per l‟aggiornamento dell‟Albo, già approvato con delibere di G.M. n. 

245/2007 n. 134/2010 e n. 61/2011; 

 l‟avviso è stato pubblicato all‟albo pretorio del comune dal 22/10/2012 al 21/11/2012 e sul 

sito internet del Comune di Sciacca; 

 a seguito della pubblicazione dell‟avviso sono pervenute, entro il termine previsto, da parte 

di professionisti o di studi associati di professionisti n° 37 (trentasette) richieste 

d‟inserimento e/o aggiornamento dati dell‟Albo già istituito; 

 come previsto dall‟avviso, inoltre, sono state accettate  n° 38 (trentotto)  richieste di 

professionisti le cui domande erano pervenute dopo l‟ultimo aggiornamento dell‟Albo, 

(avvenuto con Determina Dirigenziale n°  61 del 15/03/2011) e prima della pubblicazione 

del sopra citato avviso di aggiornamento  (avvenuto il 22 Ottobre 2012); 

 tutte le settantacinque richieste sono state esaminate e ritenute meritevoli di accoglimento 

per essere inseriti nell‟Albo dei Professionisti per l‟affidamento di incarichi; 

 ulteriori n°4  richieste d‟inserimento e/o aggiornamento sono pervenute  oltre il termine 

previsto nell‟avviso (data presentazione richieste entro il 21 novembre 2012); 

Ultimata la fase istruttoria, con determinazione dirigenziale n° 132 del 03/12/2012, nelle more 

dell‟istituzione dell‟Albo unico regionale, ai sensi dell‟art. 12 della L.R. 12/07/2011 n.12,  è 

stato approvato l‟aggiornamento dell‟Albo di professionisti, istituito presso il Comune di 

Sciacca, ai sensi dell‟art. 91, comma 2, e dell‟art. 141 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (ex art. 17, 

comma 11 ed ex art. 28, comma 5, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla 

legge regionale n. 7/2002 e s.m.i.). 

 

 

Manutenzione Strade   

Particolare attenzione è stata posta per la manutenzione delle strade comunali. In particolare molti 

inconvenienti sono stati eliminati con la squadra di pronto intervento composta da n° 8 operai  lsu. 

In particolare sono stati eseguiti i seguenti interventi: 

 Riparazione buca  strada  com.le Raganella “Villa Palocla dir. SS.115” ;  

 Oltre N° 300 interventi urgenti e straordinari nel territorio comunale;  

 Riparazione buche sulla carreggiata  stradale di Via S. Cataldo; 

 Ripristino pavimentazione P/za Purgatorio e vie adiacenti;  
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 Intervento su dissesto stradale in Via P. Germi; 

 Ripristino buca marciapiede di Via Toscana;  

 Ripristino e riparazione buche in Via Nastasi e Via Trieste n.7;  

 Realizzazione di scivoli e scalette nelle varie località del litorale: S. Marco, Maragani, 

Foggia, S. Giorgio,  Sovareto; 

 Ripristino tratto carrabile tra C/so V. Em. e P/za Farina;  

 Transennamento  diverse buche; 

 Ripristinato stato di pericolo del manto stradale e delle banchine carrabili dei moli di levante 

interno ed esterno del porto di Sciacca;  

 Ripristino buche a seguito di perdite idriche nelle Vie: Einaudi n.2,C/so V. Em. nn.181 e 

189, Giotto n.11,San Nicolò;   

 Ripristino pavimentazione di piazza A. Scandaliato adiacente la chiesa di S. Domenico;  

 Ripristino di diverse buche sulla sede stradale di Via Rodi con asfalto a freddo (traversa di 

collegamento tra la Via Catusi e Via Cronio); 

 Riparazione di lastre di pietra della pavimentazione di Via Licata di fronte Benetton; 

 Riparazione buche in C/so Miraglia, di fronte LIDLE ,e Via Lido n.174; 

 Riparazione buche presso sottopassaggio di località Sovareto (Via Marco Polo, Via E. 

Ghezzi, Via Teora); 

 Intervento ponte Cantina carboy, messa in sicurezza dello stesso. Chiusura temporanea al 

transito veicolare con transennamento e ancoraggio dei guard rail di entrambe le carreggiate 

per effettuare riparazioni delle colonne portanti. Riapertura del ponte cantina Carboy; 

 Intervento, pulizia, collocazione di fasce di delimitazione parcheggi, segnaletica e messa in 

sicurezza del parcheggio di Via Mazzini, scivolo per disabili in Via Catusi, pulizia dei bagni 

del parcheggio; 

 Intervento monumento Sogeir (Stazzone). Livellamento del suolo per incassonare  la 

piattaforma in calcestruzzo,e collocazione dei tubi realizzati dalla scuola Liceo Artistico 

“Bonachia”; 

 Intervento e messa in sicurezza della Via Lido per l'alluvione del 31/10/2012, pulizia della 

stessa per rimuovere detriti provocati dall'alluvione. Demolizione muro Parcheggio 

Modigliani e messa in sicurezza dello stesso; 

  Lavori monumento Nassyria in Corso Vitt. Em., scavo e livellamento del sito e collocazione 

del monumento Nassyria;  

 Interventi per circa 150 riparazioni, per ripristino buche con asfalto a freddo, per tutto il 

territorio comunale;  

 Interventi vari tra cui sistemazione rete metallica, sistemazione griglie, sistemazione 

pozzetti; intervento di stucco in Piazza Purgatorio, smontaggio e trasporto di guard rail  e 

transennamento del ponte Cansalamone per chiusura totale della carreggiata stradale, 

trasporto pannello per scivolo disabile, sostituzione e sistemazione caditoie in marmo in Via 

Garibaldi, diverse riparazioni e saldature griglie in ferro, sistemazione pavimentazione 

Duomo, transennamento muro Discesa Campidoglio, interventi d'installazione transenne, 

montaggio panchine in alcune Piazze del territorio comunale,  Smontaggio e montaggio 

pedana-tettoia fermata bus, diversi trasporti di materiale in discarica in contrada Santa 

Maria. 

 

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono stati effettuati mediante contratti di 

manutenzione. 



             Relazione Annuale Sindaco avv. Fabrizio Di Paola 2012-2013 

 
47 

La squadra di pronto intervento, inoltre ha collaborato in attività riguardanti altri Settori del 

Comune, ed in particolare per i seguenti servizi: 

 Preparazione per tornata elettorale: installazione dei tabelloni elettorali con creazione di 

appositi plinti in calcestruzzo; 

 Trasporto di materiale elettorale dal magazzino “Giummare” distribuito nelle varie sedi 

elettorali;   

 Area transennata per potatura dell'area  di verde pubblico in Via Porta di Mare; 

 Montaggio Palco per manifestazioni estive; 

 Regolamentazione degli spazi disponibili nella Piazza A. Scandaliato per la manifestazione 

“Il Discobolo”svoltasi tra il 24 e il 26/08/2012 ; 

 Allestimento e montaggio palco all'interno dell'atrio inferiore del Comune in occasione delle 

rappresentazioni scolastiche di fine anno; 

 Smontaggio e montaggio palco; 

 Smontaggio vasi in Piazza Duomo; Orlatura in zona San Vito; 

 Sistemazione orologio del Municipio di Sciacca. 

 

 

Manutenzione Strade Rurali E Extraurbane  

Nel corso del 2012 è stato completato il contratto dei lavori di manutenzione delle strade rurali e 

extraurbane mediante contratto aperto, affidato all‟Impresa Nuova Edil di rizzo Giuseppe di 

Savonara (Me) per l‟importo contrattuale di € 175.019,33. 

La completa ultimazione dei lavori è avvenuta in data  16/06/2012. Nel corso del 2012 sono stati 

realizzati i seguenti interventi: 

 Strada vicinale Pozzo Rotondo; 

 Strada comunale Poio-Tabbase; 

 Messa in sicurezza Ponticello via Giotto-Pompei; 

 Sistemazione via Melkart San Marco; 

 Strada vicinale Sana Domenica-Corvo; 

 Altri piccoli interventi di manutenzione in diverse strade rurali. 

 

 

Censimento sullo stato delle Strade  

Si è costituito uno staff di tecnici che, attraverso diversi sopralluoghi effettuati nel periodo giugno-

dicembre 2012, hanno provveduto ad accertare lo stato di manutenzione delle strade urbane e di 

quelle rurali extraurbane di competenza comunale in tutto il territorio del centro urbano.  

È stato rilevato, in particolare, che le condizioni generali della viabilità urbana, nel corso degli anni, 

è andata progressivamente degradandosi a causa della mancanza di un piano organico di 

manutenzione ordinaria e straordinaria. I tecnici incaricati hanno provveduto, oltre al rilievo della 

viabilità a definire strada per strada gli interventi necessari per riportare il manto stradale alla 

normalità e quindi a quantificare finanziariamente (computo metrico estimativo) l‟ammontare delle 
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somme necessarie per la manutenzione straordinaria. 

Lo studio ha permesso di avere un quadro aggiornato dello stato della viabilità urbana, nonché gli 

interventi da programmare per il futuro.  

 

 

Predisposizione progetto esecutivo manutenzione strade comunali rurali 

La Cassa DD.PP. in esito alla richiesta di mutuo, ha concesso in data 09/12/2011 il finanziamento di  

€ 200,000,00. Conseguentemente, si è provveduto, attraverso il progettista a suo tempo individuato 

tra il personale tecnico, con la collaborazione di alcuni dipendenti del Settore Lavori Pubblici, alla 

redazione del progetto esecutivo di manutenzione straordinaria delle strade rurali, di competenza 

comunale. 

Il progettista incaricato ha provveduto a consegnare il progetto esecutivo in data 10/12/2012. 

Attraverso il monitoraggio dello stato di manutenzione delle strade rurali a suo tempo redatto e di 

cui si è parlato precedentemente, si è deciso di intervenire nelle seguenti strade comunali: Raganella 

–Ganetici, Cavallaro-Siracusa, Contrada Isabella-Fontana Calda, ex strada interpoderale Aquilea, 

Bordea, contrada Carbone-via Germi, via Cava Dei Tirreni-contrada Cutrone, via Sant‟Agata dei 

Goti-contrada Siracusa, contrada San Marco-via Ulisse. 

Il progetto esecutivo dell‟importo complessivo di € 200.000,00, previa acquisizione di tutti i pareri 

richiesti dalla normativa vigente, è stato  approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 208 del 

13/12/2012. 

Successivamente sono state avviate le procedure per l‟affidamento dei lavori. 

 

Predisposizione progetto esecutivo manutenzione strade comunali urbane 

Con Delibera Consiliare n. 99 dell‟01/10/2012 – variazione n. 46 del 04/10/2012 dell‟importo di € 

150.000,00 si è provveduto alla creazione di un apposito intervento in bilancio per  “devoluzioni 

mutui Cassa Depositi e Prestiti per lavori di manutenzione straordinaria strade. 

Con Determinazione Sindacale n. 44 del 10/10/2012, sono stati individuati l‟ufficio di 

progettazione, direzione dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione e nominato il Responsabile Unico del Procedimento, per i “lavori di manutenzione 

straordinaria strade comunali urbane”. 

Il tecnico incaricato, ha provveduto a redigere il progetto esecutivo, il quale previa acquisizione di 

tutti i pareri previsti dalla normativa vigente, è  stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 

201 del 10/12/2012. 

Il progetto è stato redatto con la collaborazione dei tecnici del Settore Lavori Pubblici e prevede la 

manutenzione straordinaria di diversi tratti di vie urbane che si trovavano in precarie condizioni.  

Con Determinazione Dirigenziale n. 135 dell‟11/12/2012 a contrattare si è provveduto, tra l‟altro, a  

rilevare i risparmi derivanti dalla conclusione delle opere per le quali furono concessi i mutui 

originari, per un importo complessivo di  €150.000,00.  

Con istanza prot. com/le n° 34847 del 13/12/2012, in esecuzione dell‟Atto Dirigenziale a 
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Contrattare n° 135 dell‟11/12/2012, si è provveduto a richiedere alla Cassa DD.PP.  la devoluzione 

di diversi mutui per un  importo complessivo di € 150.000,00 da utilizzarsi, per i lavori di 

manutenzione straordinaria strade comunali. 

La Cassa DD.PP., ha autorizzato il diverso utilizzo dei vari prestiti secondo le seguenti posizioni, 

per l‟importo complessivo di  € 150.000,00: 

Mutuo Posizione  Prot.  Importo  

4461342 5649 2013 € 19.634,84 

4486625 5654 2013 € 9.704,36 

4502980 5658 2013 € 12.492,54 

4527784 5664 2013 € 48.704,01 

4535224 5666 2013 € 18.149,03 

4546333 5669 2013 € 41.315,22 

                        € 150.000,00  

Conseguentemente, sono state avviate le procedure per l‟affidamento dei lavori. 

 

 

Proposta finanziamento “Piano Nazionale per le Città” 

Il Comune di Sciacca in data 5 ottobre 2012, ha presentato all'Associazione Nazionale Comuni 

d'Italia (Anci) la proposta di contratto di valorizzazione Urbana di ambiti urbani degradati, che si 

inquadra all'interno dell'iniziativa del Piano Nazionale per le Citta', previsto dal Decreto legge 22 

giugno 2012 , n° 83 “ Cresci l‟Italia”, convertito nella legge n. 134 del 7/08/2012. 

La proposta di Sciacca, che individua l‟ambito urbano dell‟intero Centro Storico, mirava ad 

acquisire una quota del finanziamento complessivo di 24 milioni di euro stanziati dal Ministero e da 

spalmare nelle annualità 2012-2017, ed è stata elaborata di concerto tra i Settori Lavori Pubblici, 

Sviluppo Economico ed Urbanistica. 

Sin dalla prima fase del lavoro, il modello adottato è stato quello della “pianificazione partecipata”, 

con l‟obiettivo di giungere alla definizione e realizzazione di un Programma condiviso e 

corrispondente alle reali aspirazioni dei cittadini. 

Infatti il Comune di Sciacca ha proposto la realizzare di un progetto integrato, che mette insieme 

azioni di diversi soggetti interessati, che collega una serie di interventi  pubblici, privati ed altri  già 

finanziati con risorse del PO FESR e FEP, finalizzate alla riqualificazione e valorizzazione del 

Centro Storico. 

La proposta di contratto di Valorizzazione Urbana presentata all‟ANCI prevedeva N. 14 interventi 

pubblici e N. 17 proposte private giunte sotto forma di manifestazione d‟interesse, per un totale 

complessivo di €. 71.320.175,00.  
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Degli investimenti pubblici : 

€. 8.977.500,00 provengono da risorse del PO FESR Sicilia 2007-2013,  

€.480.000,00 dai fondi FEP,  

€. 38.278.007,02 rappresentano gli investimenti dei privati,  

€. 23.584.667,98 è la somma richiesta al “Piano per le Città” per gli interventi di riqualificazione 

urbana .  

La proposta richiesta a finanziamento comprende i seguenti progetti di opere pubbliche: 

 Interv. 1- Riqualificazione urbana e della Piazza Gerardo Noceto (quartiere di San Michele);  

- Interv. 2- Riqualificazione urbana del quartiere Santa Caterina;  

- Interv. 3- La riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele,  

- Interv. 4- Riqualificazione urbana del quartiere della Marina; 

-  Interv. 5- Riqualificazione urbana del quartiere dei Marinai,  

- Interv. 6- Riqualificazione integrata e rafforzamento di funzioni e servizi della via Tumolieri; 

- Interv. 7- La Costruzione del Parcheggio urbano denominato “Porta Palermo”,  

- Interv. 8- Il progetto di riuso funzionale dell‟ex Mattatoio Comunale  

Di questi, i primi 7 progetti sono esecutivi e cantierabili  e quindi pienamente  coerenti ai Criteri 

qualificanti per accedere ai finanziamenti, gli stessi sono stati curati interamente dal Settore 

Lavori Pubblici. 

Fra le principali proposte dei privati risultano i progetti di Riqualificazione delle aree Cansalamone 

ed ex stazione FF.SS., la realizzazione di un Parcheggio privato , la riqualificazione di palazzi 

storici-monumentali ed altri, oltre alla realizzazione di un Centro di riabilitazione integrata per 

disabili. 

 

 

Progetti di realizzazione Opere Pubbliche 

Il Settore, nell‟arco del 2012 si è occupato dei seguenti procedimenti di opere pubbliche: 

Completamento della casa albergo per anziani di contrada Perriera;¸ completamento della Chiesa 

Cattolica di C.da Perriera Beata Maria Vergine di Loreto; Realizzazione parcheggio a raso a 

servizio della scuola elementare del 1° circolo Giovanni XXIII; condotte principali di 

intercettazione reflui e del 1° modulo del depuratore comunale. 

 

 

Completamento Casa Albergo per Anziani di contrada Perriera 

Con Decreto n° 73/2011, l‟Assessorato Regionale alla Famiglia e alle Politiche Sociali e del Lavoro 

ha finanziato per l‟importo complessivo di € 3.500.000,00 il progetto di “Ristrutturazione Casa 

Albergo per Anziani” sulla linea di intervento 6.1.4.4.  

A seguito di espletamento delle procedure di gara, con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 

23/01/2012 e successiva n. 17 del 06/02/2012,  si è provveduto ad affidare la progettazione 

esecutiva e i lavori (appalto integrato). 
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Nell‟arco del 2012, il Settore Pubblici ha avviato la procedura per l‟affidamento dei servizi di 

direzione lavori,  coordinamento per la  sicurezza nella fase di esecuzione e attività tecnico 

amministrative connesse inerenti i  lavori di che trattasi ed in particolare: 

 con Determinazione Dirigenziale n. 105 del 24/09/2012, è stato approvato il bando e il 

disciplinare di gara e definite le modalità per l‟affidamento del servizio in argomento,  

dell‟importo a base di gara di   €94.742,83, mediante procedura aperta ai sensi dell‟art. 

dell'art. 55 e 91 del Decreto Leg/vo n. 163/2006; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 133 del 05/12/2012 si è provveduto alla nomina del 

Presidente della Commissione di gara nella persona dell‟Ing. Giovanni Bono e del 

Segretario della Commissione di gara nella persona del Geom. Simone Vullo Bartolomeo, 

Tecnico comunale del 4° Settore LL. PP. e nella individuazione di altri n°2 componenti 

esperti da sorteggiarsi a cura dell‟U.R.E.G.A di Agrigento. 

Successivamente si è proceduto all‟espletamento della gara per l‟affidamento del servizio. 

 

 

Progetto di completamento Chiesa Beata Maria Vergine di Loreto 

Nel corso del 2012, il Settore Lavori Pubblici ha seguito, vigilato e posto in essere tutti gli 

adempimenti connessi con l‟avanzamento dei lavori relativi al progetto di completamento della 

Chiesa “Beata Maria Vergine di Loreto” di contrada Perriera, affidati a suo tempo all‟A.T.I. 

Consorzio Conscoop so. Coop. – Crimisos soc. coop., giusto contratto in data 08/08/2011, e 

finanziati da parte dell‟Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, per l‟importo complessivo di € 

2.968.202,01  di cui € 2.049.489,36 per lavori a base d‟asta, €51.669,46 per oneri per la sicurezza e  

€ 703.152,80 per somme a disposizione dell‟Amministrazione.  

 

Realizzazione parcheggio a raso tra le vie Catusi e Via Mazzini 

A seguito di ultimazione dei lavori avvenuta in data  31/12/2011,  il direttore dei lavori Arch. 

Francesco Maltese ha provveduto in data 27/04/2012 a redigere il conto finale ed il certificato di 

regolare esecuzione dei lavori per la realizzazione del parcheggio a raso a servizio della scuola 

elementare del 1° circolo Giovanni XXIII, situato tra le vie Catusi e Via Mazzini. 

Gli stessi atti sono stati approvati con determinazione dirigenziale n° 53 del 04/05/2012. 

Successivamente, previa consegna dell‟opera,  il parcheggio è stato inaugurato all‟inizio del mese di 

giugno 2012 e quindi reso fruibile al pubblico. 

 

 

Realizzazione condotte principali di intercettazione reflui e del 1° modulo del depuratore  

Il Settore Lavori Pubblici  si è occupato dell‟avanzamento del procedimento connesso con i  lavori 

relativi alla realizzazione delle condotte principali di intercettazione reflui e del 1° modulo del 

depuratore comunale, nel rispetto del crono-programma allegato al contratto di appalto. 

In particolare, nel corso del 2012, dopo che era stata avviata la gestione e quindi la messa in 

funzione del depuratore comunale e delle stazioni di sollevamento, sono state portate a termine con 
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la Commissione di Collaudo in corso d‟opera a suo tempo nominata, le operazioni relative  al 

collaudo di funzionalità degli stessi impianti a seguito del quale in data 08/11/2012 la stessa 

Commissione ha emesso il relativo certificato di funzionalità. 

Inoltre, si è provveduto a sovrintendere all‟attività di gestione dell‟impianto di depurazione e delle 

stazioni di sollevamento, che per contratto e per tre anni deve essere effettuata dalla stessa Impresa 

appaltatrice dei lavori di che trattasi. 

 

 

Affidamento lavori nuovi loculi cimiteriali  

Il 20 luglio 2012 è stato stipulato il contratto con la ditta aggiudicataria per l’affidamento lavori 

per la costruzione di nuovi loculi cimiteriali. 

I lavori sono stati consegnati con verbale in data 03/09/2012. 

Le opere sono state programmate in seguito alla nota del 14/02/2012 con cui la Cassa Depositi e 

Prestiti ha trasmesso il contratto di prestito relativo al finanziamento di  € 500.000,00, con posizione 

n. 4553836, concesso a seguito di redazione ed approvazione del progetto definitivo. 

Il tecnico incaricato ha provveduto nel febbraio 2012 a trasmettere il progetto esecutivo, il quale 

previa acquisizione di tutti i pareri è stato approvato con Delibera Commissariale n° 61 del 

21/03/2012. 

Con Determinazione Dirigenziale n° 40 del 28/03/2012 è stato approvato il bando e disciplinare di 

gara. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 63 del 28/05/2012 si è provveduto, a seguito di asta pubblica, 

all‟approvazione del verbale di gara e ad aggiudicare i lavori alla ditta Zaccaria s.r.l. di Aragona, 

avente Partita I.V.A. 02355390846, che ha offerto il ribasso del 25,9386%, per l‟importo a base di 

contratto di € 254.859,96, compresi oneri di sicurezza, oltre I.V.A. in ragione di legge. 

 

 

Affidamento lavori riqualificazione urbana località Stazzone  

In data 24 dicembre 2012, è stato stipulato il  contratto di appalto e conseguentemente sono state 

avviate le procedure per la consegna dei lavori relativi al progetto di riqualificazione urbana 

miglioramento della qualità della vita e messa in sicurezza del tratto di litorale in località 

Stazzone. 
 

L‟Assessorato regionale al Turismo, Servizio V, con D.D.G. n° 1835 S5/TUR del 18/11/2011, 

registrato dalla Corte dei Conti il 12/12/211 Reg. 1 – fg. 130, trasmesso con nota prot. 

28868/S5TUR del 14/12/2011, ha finanziato il progetto per un importo di € 1.820.390,41 a valere 

sulla linea d‟intervento 3.3.2.2 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013. 

Con  Determinazione Dirigenziale n° 7 del 18/01/2012 è stato approvato il bando e disciplinare di 

gara dei lavori di che trattasi. 
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L‟asta pubblica è stata espletata dall‟U.RE.GA. di Agrigento. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 75 del 28/06/2012 è stato approvata l‟aggiudicazione definitiva 

dell‟appalto all‟impresa PUMA s.r.l. di Mazara del Vallo (TP). 

Con nota prot. 4055/LL.PP. del 20/12/2012, in considerazione della tempistica stabilita per il 

finanziamento dell‟opera (conclusione investimento 31/12/2013), si è provveduto a richiedere alla 

ditta Puma s.r.l. di Mazara del Vallo,  la disponibilità e l‟accettazione in contratto a concludere i 

lavori nel termine massimo di giorni 300 (trecento), dalla data di consegna dei lavori.  

Con nota acquisita al prot. comunale al n. 35608 del 20/12/2012, la ditta Puma s.r.l. di Mazara 

comunicava di accettare che i termini contrattuali previsti in giorni 425 saranno ridotti in giorni 300 

(trecento) naturali continuativi e consecutivi. 

 

 

Riapertura viadotto Cansalamone. 

Il Sindaco con propria ordinanza  n° 44 del 20/08/2012  ha disposto la riapertura del viadotto sul 

torrente Cansalamone. Il ponte era stato inibito al traffico veicolare e pedonale in seguito ad 

incidente verificatosi nella mattinata del 23/07/2011.   

Il viadotto è stato riaperto il 22 agosto 2012 con delle limitazioni.   

L‟ordinanza di riapertura è stata emessa dopo la comunicazione dell‟avvenuta ultimazione dei lavori 

prescritti al paragrafo 2 della relazione del prof. Pasquale Mancuso tenendo conto delle  seguenti 

prescrizioni: 

 Istituzione senso unico alternato disciplinato da impianto semaforico; 

 Divieto di transito veicolare di automezzi di peso superiore a 3 tonellate a pieno carico; 

 Limite di velocità di 30 Km/h; 

 

Il 25/05/2012 il Sindaco ha dato direttive al Settore Lavori Pubblici di attivarsi, con urgenza, a 

redigere il progetto esecutivo per la messa in sicurezza del viadotto finalizzati alla “riapertura 

parziale del viadotto comunale Cansalamone”, nonché tutti gli atti necessari per l‟affidamento dei 

lavori urgenti utilizzando, ai fini della copertura finanziaria necessaria, parte del mutuo già contratto 

con la Cassa DD.PP. - Posizione 4554581 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria strade 

comunali urbane. 

Il Settore Lavori Pubblici, ha provveduto prontamente  a redigere il progetto esecutivo, il quale 

previa acquisizione di tutti i pareri previsti dalla normativa vigente,  con delibera di G.M. n° 95 del 

07/06/2012 è stato approvato in linea amministrativa. 

Con determina dirigenziale n° 80 del 04/07/2012, a seguito di espletamento di procedura  negoziata 

ristretta, si è proceduto ad affidare i lavori urgenti di messa in sicurezza finalizzati alla riapertura 

parziale del Viadotto comunale “Cansalamone”, alla ditta  CO.GRE s.r.l. di Partanna. 

In data 03/07/2012   sono stati consegnati i lavori, con le riserve di legge. 

In data 10/08/2012 è stato stipulato il contratto di appalto; 

In data 17/08/2012 sono stati ultimati i lavori. 
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In data 12/03/2012, è stato sottoscritto con il Prof. Pasquale Mancuso, il disciplinare  per l‟incarico 

di progettazione definitiva per la messa in sicurezza e la ristrutturazione della terza campata del 

“viadotto Cansalamone in Sciacca”. All‟art. 3 del suddetto disciplinare era previsto che “Il 

professionista, entro giorni trenta dalla consegna degli elaborati prodotti dalla ditta incaricata del 

rilievo di cui alla fase 1, doveva produrre all‟Amministrazione Com.le,  apposita relazione tecnica 

sulle risultanze dei rilievi effettuati, valutando la possibilità, di riaprire il viadotto”. 

 

In data 20/04/2012, la ditta 4EMME Service S.p.A. ha trasmesso al Prof. Pasquale Mancuso gli 

elaborati relativi alle indagini strumentali e monitoraggio del viadotto sul torrente Cansalamone fase 

1. 

 

Con  nota assunta al prot. generale n° 16522 del 23/05/2012, il Prof. Pasquale Mancuso all‟uopo 

incaricato, ha trasmesso la “relazione preliminare alla redazione del progetto definitivo per la 

ristrutturazione della terza campata del Viadotto Cansalamone”, dalla quale si evince che era 

possibile procedere alla “riapertura temporanea del viadotto Cansalamone nel rispetto di quanto 

prescritto al paragrafo 2 della citata relazione, avviando tempestivamente le indagini diagnostiche 

previste nella fase 2”.Con Atto Dirigenziale n° 258/2011, è stato approvato il nuovo quadro 

economico dei lavori di “manutenzione delle strade urbane comunali e delle relative pertinenze”, 

prevedendo tra le somme  a disposizione una posta dell‟importo complessivo di € 93.507,26 “per 

calcoli, collaudi e relazioni specialistiche, attività di monitoraggio  ed indagini”. 

 

 

 

 “Monitoraggio e indagini strumentali “fase 2” viadotto Cansalamone  

 

A seguito della riapertura del viadotto Cansalamone, il Settore Lavori Pubblici si è attivato per far 

redigere al professionista a suo tempo incaricato, Prof. Pasquale Mancuso, il progetto per 

l‟affidamento del servizio di indagini strumentali in sito ed in laboratorio sulle strutture in cemento 

armato ordinario del viadotto sul torrente Cansalamone – Fase 2, conformemente alle prescrizioni a 

suo tempo dettate dal prof. Mancuso. 

Lo stesso professionista, ha definitivamente trasmesso il progetto, a seguito delle implementazioni 

richieste,  in data 30/10/2012. 

Conseguentemente, con Determinazione Dirigenziale n. 121 del 12/11/2012 si è provveduto, tra 

l‟altro,  a : 

 prenotare la somma complessiva occorrente di € 54.654,30; 

 approvare la documentazione per l‟affidamento dell‟appalto redatta dal Prof. Ing. Pasquale 

Mancuso; 

 stabilire, la procedura aperta, per l‟affidamento del servizio ai sensi dell‟art. 55 del Decreto 

Leg/vo n. 163/2006 e s.m.i.. 

L‟asta pubblica per l‟affidamento del servizio di che trattasi, è stata fissata per il  09/01/2013. 
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Nuovo P.R.G. e adempimenti alle connesse V.A.S. E V.Inc.A. 

Con nota prot. n.3605 del 04.02.2013, il Settore Urbanistica ha trasmesso all‟A.R.T.A. – 

Dipartimento dell‟Ambiente – Serv. 1 VAS/VIA gli elaborati della Valutazione Ambientale 

Strategica, con annessi gli allegati della Sintesi non Tecnica e del Questionario di Consultazione, e 

della Valutazione di Incidenza Ambientale. Con successiva nota del 04.04.2013 è stato richiesto 

l‟avvio della fase decisionale, secondo le procedure stabilite dall‟art.11 del D. Lgs. 3.4.2006, n.152, 

e ss.mm.ii., così come concordato con il Direttore dell‟A.R.T.A..  Comunicazione dell‟avvenuta 

presentazione della documentazione ambientale è stata, altresì, rimessa, per la dovuta conoscenza 

anche al Dipartimento Regionale Urbanistica. Con ultima nota del 21.05.2013, considerata la 

precedente mancata interlocuzione con il nuovo responsabile del Dipartimento dell‟Ambiente è 

stata data ulteriore comunicazione che si sarebbe proceduto agli adempimenti di cui all‟art.14 del 

precitato D. Lgs. n.152/06, contestualmente alle forme di pubblicità che si avvieranno, ai sensi 

dell‟art.3 della L.R. n.71/78, per l‟adozione del nuovo P.R.G.. Ciò nel rispetto dei principi di 

economicità e semplificazione riportati al comma 4 del citato art.14 nonché per tener conto 

dell‟esigenza di razionalizzazione dei procedimenti, al fine di evitare duplicazioni nelle valutazioni, 

come previsto al comma 4 del precitato art.11. 

 

Cambio di destinazione di immobile in c.da Bordea da destinare a luogo per il culto 

Con deliberazione consiliare n.16 del 10.08.2012 è stato approvato il cambio di destinazione 

funzionale dell‟immobile sito nelle C.da Bordea, in variante allo strumento urbanistico vigente, per 

destinarlo a luogo per il culto in favore dell‟Associazione Testimoni di Geova di Sciacca. 

 

Piani di lottizzazione 

Con delibera consiliare n.20 del 20.03.2013 è stata approvata la presa d‟atto dell‟avvenuto 

scioglimento delle condizioni poste dal C.C. sul Piano di Lottizzazione presentato dalla Soc. Rocco 

Forte & Family (SRFF) s.p.a. con la prat. ed. n.73 dell‟1.8.2006, approvato con delib. cons. 

n.12/2012.  

 

Piano Casa 

Con deliberazione consiliare n.48 del 12.06.2012 è stato preso atto della verifica sugli ampliamenti 

volumetrici di cui all‟art.5, comma 5°, della L.R. n.6 del 23.03.2010 recante “Norme per il sostegno 

dell‟attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio”, al fine di effettuare 

l‟aggiornamento dell‟elenco degli interventi autorizzati e l‟integrazione dati del quadro conoscitivo 

sui controlli di legittimità, trasmettendo i relativi atti all‟A.R.T.A./D.R.U. – Servizio Vigilanza. 

 

Approvazione di Programmi Costruttivi 

Con deliberazione consiliare n.106 del 22.11.2012 è stato approvato un programma costruttivo per 

la realizzazione di n.24 alloggi sociali in C.da Ferraro, proposto dalla ditta Lauricella Carmelo, nella 

qualità di presidente e l.r. della Soc. Coop. Edil. “Social Company House”, ai sensi dell‟art.14 e con 
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le procedure di cui all‟art.12 della L.. n.71/78,. Il terreno è inserito nell‟ambito dell‟area destinata al 

Piano per Edilizia Economica e Popolare in C.da Ferraro, approvato con delibera consiliare n.115 

del 10.07.2007 in variante alo strumento urbanistico vigente. Variante  approvata dall‟A.R.T.A. con 

Decreto 18.11.2009. 

Con deliberazione consiliare n.33 del 22.05.2013 è stato approvato un ulteriore programma 

costruttivo per l‟edilizia convenzionata finalizzato alla realizzazione di n.20 alloggi sociali in C.da 

Ferraro, come proposto dalla ditta Palazzetto a r.l. ai sensi dell‟art.14 e con le procedure di cui 

all‟art.12 della L.. n.71/78,. Anche questo terreno è inserito nell‟ambito dell‟area destinata al Piano 

per Edilizia Economica e Popolare in C.da Ferraro, approvato con delibera consiliare n.115 del 

10.07.2007 in variante alo strumento urbanistico vigente. Variante  approvata dall‟A.R.T.A. con 

Decreto 18.11.2009. 

 

Attività S.U.A.P. 

Nell‟ambito dell‟attività svolta dal S.U.A.P. è stato proposto il progetto per la realizzazione di un 

Centro Commerciale e di servizio denominato “Forum Sciacca” nella C.da Tabasi di Sciacca, 

approvato con deliberazione consiliare n.33 in data 22.05.2013, con la connessa variante allo 

strumento urbanistico vigente, con le procedure di cui all‟art.5 del D.P.R. n.447/98 e succ. D.P.R. 

n.440/00 di modifica, come presentato dalla ditta Collegno 2000 s.r.l.. 

 

Programma Integrato Di Intervento In C.Da Perriera (L. N.448/98) 

In data 16.10.2012 è stata data comunicazione di inizio dei lavori per la realizzazione della strada di 

collegamento P.zza A. La Rosa-Via S. Allende – 2° Stralcio funzionale, lato sud, sulle aree di 

proprietà comunale. I lavori hanno subito un rallentamento delle fasi realizzative per consentire 

l‟ampliamento della carreggiata e del marciapiede per consentire la definizione delle procedure per 

l‟acquisizione, mediante stipula di atto per accordo bonario, dei terreni posti sul lato est del 

tracciato viario (propr. Fazio-Recca).  

 

Segnaletica Turistica 

Con determinazione n.10 del 06.02.2013 è stato approvato il bando di gara ed il relativo disciplinare 

dei lavori per la “Segnaletica Turistica e pannelli informativi esplicativi nel territorio di Sciacca” di 

cui alla linea di intervento 3.3.3.3, a rettifica del precedente bando approvato con determinazione 

dirig. n.38/2012, finanziato dall‟Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo  

- Serv. V° - OO.PP. di Valorizzazione Turistica con D.D.G. n.1981/S5/TUR del 30.10.2012, 

registrato alla Corte dei Conti il 05.11.2012. 

 

Adeguamento tabelle parametriche e costo di costruzione – anno 2013. 

Con determinazione dirigenziale n.32 del 16.10.2012 si è provveduto all‟aggiornamento delle 

tabelle parametriche e del costo di costruzione per l‟anno 2013, in adempimento a quanto prescritto 

dall‟art.34 della L.R. n.37/85 e della L.R. n.4/2013, secondo l‟indice del costo della vita registrato 
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dall‟Istituto nazionale di Statistica (ISTAT). Copia del provvedimento è stata trasmessa, per la 

dovuta conoscenza, all‟A.R.T.A. – D.R.U. – Serv.6 – Vigilanza Urbanistica. 

 

Verifica aree disponibili e determinazione prezzo di cessione 

Con deliberazione consiliare n.72 del 10.08. 2012 è stata approvata la verifica delle aree disponibili 

e la determinazione del prezzo di cessione, in proprietà e/o concessione in diritto di superficie, da 

destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi n.ri 167/62, 865/71 e 

457/78.  

 

  La superiore relazione non contempla l‟ordinaria e la straordinaria attività istituzionale bensì 

relaziona sui fatti urbanistico-edilizi aventi valenza politico-amministrativa. 

  L‟attività istituzionale al 31.12.2012, periodo conclusivo del monitoraggio annuale, 

evidenzia: 

- n.8.149 istanze complessive avanzate e protocollate presso il Settore Urbanistica; 

- n.1.406 istanze per certificati di destinazione urbanistica, deposito frazionamenti e 

certificazioni varie; 

- n.118 concessioni edilizie in regime ordinario rilasciate; 

- n.100 concessioni edilizie in regime speciale rilasciate; 

- n.76 permessi di agibilità/abitabilità; 

- n.301 autorizzazioni edilizie varie, cambi di destinazione, tettorie e recinzioni, concessioni 

in sanatoria ex  art.36 T.U. n.380/01; 

- n.292 D.I.A.; 
- n.209 autorizzazioni allo scarico; 

- n.379 comunicazioni varie, certificazioni, svincolo polizze, dinieghi diffide, inagibilità 

varianti e volture;  

- n.81 agibilità commerciali; 
- €.1.188.325,36 di introiti per oneri concessori pratiche edili, oneri concessori “piano casa”, 

oneri concessori sanatorie edilizie L.47,724 e 326, recupero oneri concessori, diritti di 

segreteria e catastali; 

- n.21 ordinanze di sospensione lavori, ingiunzioni per demolizioni accertamenti di 

inottemperanza, determinazioni sanzioni pecuniarie; 

- n.20 diffide per eliminazione stato di pericolo. 

 

 



             Relazione Annuale Sindaco avv. Fabrizio Di Paola 2012-2013 

 
58 

POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA 

POLITICHE GIOVANILI, ISTRUZIONE 

ASSESSORE CALOGERA DANIELA CAMPIONE  

 

 

 

 
L‟Assessorato è stato impegnato nella cura dei provvedimenti amministrativi in ogni fase del 

procedimento, nello svolgimento di quotidiano servizio di accoglienza dell‟utenza, 

nell‟accoglimento ed istruzione delle istanze e nella cura costante del rapporto di rete con le altre 

istituzioni territoriali. Sono stati attivati e seguiti tutti i progetti, fin dalla fase dell‟ideazione e 

elaborazione, partecipando ai gruppi di lavoro interistituzionale, apportando competenze, 

disponibilità e collaborazione.    

 

 

ATTIVITÀ  SOCIALE 

 

Assistenza Domiciliare Integrata agli Anziani  

Il servizio è stato avviato nel mese di giugno 2012. Viene erogato a favore di 84 anziani, aventi 

diritto, residenti nel distretto socio-sanitario n. 7, per anni tre, mediante “voucher” spendibili presso 

12  Enti no profit che hanno aderito al “patto per l‟accreditamento”, liberamente scelti dagli utenti.  

Il servizio consiste nell‟erogazione di prestazioni socio assistenziali (igiene delle casa, della 

persona, accompagnamento per disbrigo pratiche, brevi passeggiate, aiuto nella preparazione dei 

pasti ecc.) sostenuto dai fondi della legge 328 del 2000. Il suddetto servizio è integrato 

all‟occorrenza da prestazioni sanitarie (cure infermieristiche e fisioterapiche) erogate dall‟ASP e a 

carico della stessa azienda. 

Vengono impiegati vari operatori (assistenti domiciliari) 

È stata avviata nel mese di giugno 2013 la seconda annualità del servizio che verrà implementato, 

così come stabilito dall‟Assessorato alla Famiglia con Decreto n. 1018 del 18/05/2012 che 

regolamenta l‟accesso alle risorse provenienti dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali.  

Il servizio consente di ridurre i ricoveri ospedalieri e favorire le dimissioni con possibilità di 

ricevere al proprio domicilio le cure mediche, infermieristiche e fisioterapiche integrate con  

prestazioni di natura socio-assistenziale.  

Il servizio viene attuato attraverso Piani individualizzati che scaturiscono dall‟attività sinergica del 

Comune, in qualità di Capofila del Distretto 7, e dell‟equipe socio-sanitaria operante presso il PUA 

(Punto Unico di Accesso) attivo presso l‟ASP n.1 sede di Sciacca. Le risorse economiche 

provenienti dal FNPS ammontano a circa € 200.000,00 che si sommano a quelle previste nel P.d.Z. 

(circa € 100.000,00 per ogni annualità).  

Considerato che, l‟Asp di Agrigento in ordine all‟ADI ha previsto nel 2012 e nel 2013 la presa in 

carico di 550 casi pro-anno ed ha presupposto che 150 di essi necessiteranno di prestazioni socio-

assistenziali D/7 ha elaborato il progetto “Potenziamento ADI: cure domiciliari di II livello”. Il 

budget previsto per il progetto ammonta complessivamente a 330.746,24 di cui 200.000,00 da far 

valere sul Fondo Nazionale delle Politiche Sociali relativi alla quota figurativa di cofinanziamento 

che graverà sui comuni del distretto socio-sanitario. Si è pertanto elaborato un progetto sperimentale 

che persegue i seguenti obiettivi: precoce reinserimento del malato anziano nel sui contesto 

familiare e sociale dopo un ricovero ospedaliero per evitare gli effetti negativi di una prolungata 

degenza; riduzione del tasso di ospedalizzazione; migliore assistenza sanitaria ai malati cronici e ai 

malati terminali.  



             Relazione Annuale Sindaco avv. Fabrizio Di Paola 2012-2013 

 
59 

Sostegno alla genitorialità e prevenzione del disagio giovanile  

Si tratta di progetto triennale già appaltato nel mese di Luglio 2012 e ad oggi in esecuzione che 

prevede l‟attivazione di percorsi formativi  e di  uno sportello ascolto nelle scuole secondarie di 

primo e secondo grado per alunni e genitori. 

I soggetti coinvolti sono: 

 L‟Ufficio di Educazione alla Salute, i Consultori familiari, il Centro Salute Mentale e il 

Ser.T. del Distretto Sanitario di Sciacca -Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.  

 Le scuole del Distretto n. 7,  

 Figure professionali (psicologi). 

 

Le attività progettuali consistono in: 

1) Un percorso formativo ed esperienziale con i genitori degli alunni delle classi della scuola 

secondaria di I grado. Il percorso consta di una serie di incontri su tematiche specifiche 

(cambiamenti psicofisici dell‟adolescente, stili educativi,  intelligenza emotiva) volti a valorizzare 

le risorse e le potenzialità dei genitori attraverso un confronto in cui viene promossa la 

comunicazione e la condivisione di emozioni ed esperienze. 

2) Un percorso formativo ed esperienziale con i genitori dei bambini frequentanti il primo anno 

della scuola dell’infanzia. Il percorso si sviluppa attraverso un laboratorio esperienziale che, 

partendo dalle proprie emozioni, implicherà il coinvolgimento del corpo e l‟utilizzo 

dell‟espressività e del linguaggio corporei, inducendo i genitori a riflettere sull‟importanza del ruolo 

educativo e sulla gestione degli aspetti relazionali.  

3) L’attivazione di uno Sportello di ascolto presso le scuole secondarie di primo e secondo grado 

del Distretto, destinato ad alunni e genitori. E‟ uno spazio di ascolto e di confronto per i ragazzi 

nel quale possano esprimere i propri bisogni e opportunità offerta ai genitori che ritengono utile 

confrontarsi con un esperto per affrontare le difficoltà che la crescita dei propri figli spesso 

comporta. Lo Sportello di ascolto non prevede la formulazione di diagnosi né la presa in carico 

psicoterapeutica, ma è uno strumento di prevenzione e consulenza, con funzioni di filtro con i 

servizi presenti nel territorio. 

 

Le singole attività sono state svolte presso gli istituti scolastici del Distretto D/7, comprese le 

seguenti scuole del Comune di Sciacca: Istituto comprensivo Scaturro, istituto comprensivo 

Mariano Rossi, scuola media Inveges, Itc Don Michele Arena, liceo artistico “Bonachia”.  

  

 

 

Inserimento Lavorativo Disabili (Tirocini Formativi e di Pre-inserimento lavorativo) 

È stato appaltato e sono in fase di avvio le procedure per l‟attivazione del progetto.  

È un servizio,  indirizzato a disabili fisici, psichici e sensoriali, di età non inferiore ai 18 anni per i 

quali è indicato un percorso intraziendale mediatorio all‟occupazione. Ai soggetti destinatari è 

richiesto il possesso della certificazione della invalidità civile, l‟iscrizione nelle liste del 

collocamento obbligatorio e la certificazione sulla capacità lavorativa. 

Il progetto si inserisce nel quadro degli interventi predisposti dal Distretto socio-sanitario nei 

confronti del disagio sociale e lavorativo di soggetti disabili a rischio di marginalità sociale ai quali 

si riconoscono  potenzialità, abilità e risorse personali che, se adeguatamente organizzate, possono 

consentire  lo  svolgimento di  una  attività (formativa o lavorativa) per il raggiungimento di 

traguardi quali: l‟integrazione sociale, la realizzazione personale e l‟accesso ai diritti di 

cittadinanza.  

Il Servizio si pone l‟obiettivo di favorire nei disabili e nei disabili psichici  l‟acquisizione di abilità,  

anche con modalità protette poiché mediata dai servizi, attraverso la realizzazione di percorsi 
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individualizzati di orientamento, di formazione pre-lavorativa ed accompagnamento, mirati al 

raggiungimento di specifiche competenze che incrementino le possibilità occupazionali ed una 

soddisfacente  integrazione sociale. 

Il Servizio è stato appaltato per  tre  anni.   

 

 

Rimborso spese carburante per la frequenza dei Centri di Riabilitazione   

È progetto triennale, consistente nel rimborsare parzialmente le spese sostenute  per  acquisto 

carburante, ai familiari di soggetti disabili che si recano con proprio mezzo presso  i centri di 

riabilitazione dietro apposito Piano Terapeutico.  

Per il rimborso per l‟ultimo periodo del 2012 e il 2013 è stato necessario attivare, mediante le 

procedure richieste dalla legge 328, una vera rimodulazione dell‟intero Piano di Zona del Distretto 

Socio Sanitario n.7 perché l‟importo previsto non era sufficiente per soddisfare le esigenze degli 

utenti. Il numero dei richiedenti è aumentato gradatamente negli anni. Il budget previsto per il 

triennio 2010-2012 ammontava a 300 mila euro. Il contributo pro chilometro è di 0,23 centesimi di 

euro. I chilometri ammontavano a 1 milione 110 mila quando è stato predisposto il piano dei 

rimborsi. Con l‟aumentato numero degli utenti, i chilometri sono aumentati fino a 2.254.668,7. 

L‟importo necessario per il triennio è divenuto 518.573,81 euro rispetto a una previsione iniziale di 

circa 480 mila euro. A riguardo l‟assessore è stato impegnato a trovare i giusti percorsi per 

l‟attivazione di un centro di riabilitazione all‟interno del territorio di Sciacca e eliminare così i 

disagi per tante famiglie che si recano nei centri di riabilitazione fuori città. a tal riguardo si è avuto 

un a Palermo con l‟assessore regionale alla Sanità Lucia Borsellino e contatti frequenti si sono 

intrattenuti con il commissario dell‟Asp di Agrigento.    

 

 

Piani individualizzati in favore dei minori con disabilità nello ambito del distretto Ag 7  
Sono stati predisposti, nell‟ambito di rimodulazione del Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario 

n. 7, dei percorsi che conducono alla definizione e realizzazione di piani  personalizzati rivolti ai 

minori con disabilità. ( LR 11/2010 art 91 e circolare n. 8/2012 Assesorato Regionale alla 

Famiglia). E‟ stata elaborata una scheda di rilevazione dei bisogni, valido supporto per la redazione 

dei Piani. L‟utilizzazione delle economie realizzate con i ribassi d‟asta e i residui di somme non 

spese nei vari progetti del P.d.Z.2010/2012 consentirà il finanziamento degli interventi a favore dei 

minori (circa € 60.000,00 annui).  

 

 

Centri di aggregazione e ludoteche    

È stata avviato un servizio molto apprezzato e richiesto dagli utenti. È rivolto a  260 minori 

residenti nel Distretto di età compresa fra i 6 ed i 14 anni (60 sono a Sciacca). Nei Centri si 

svolgono delle attività strutturate in laboratori tematici (Bricolage, tecniche pittoriche, tessitura, 

cucina, teatro, attività pre-sportive) ed attività ricreative e socializzanti (gioco libero, escursioni, 

pic-nic …), di scambio,  di confronto, centrati sia sul “fare” (laboratori di diverso tipo) sia sul 

“comunicare” (attraverso diversi modi espressivi: pittura, sport ecc.).  

Le attività previste nella prima annualità del progetto si sono svolte nel periodo estivo 2012. Le 

attività della seconda annualità si sono programmate per giugno 2013.   

Laboratorio Musica e canto Laboratorio Teatrale  

Si è predisposto un progetto che prevede attività a favore dei detenuti della casa circondariale  di 

Sciacca, tramite laboratori di musica e teatro.  

Il Comune di Sciacca ha emanato un avviso pubblico di selezione delle seguenti figure 

professionali: n. 2 docenti di drammatizzazione e 1 maestro di musica. Non si è potuto ancora 
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attivare il progetto, così come previsto, perché in istituto nel periodo estivo vengono ridotte le 

attività per fare fronte alla carenza delle risorse umane.  

 

 

 

Comunità Solidale  

È stato predisposto un progetto innovativo e sperimentale nell‟ambito della rimodulazione del 

P.d.Z. 2010/2012, al vaglio della Regione Siciliana, diretto  a persone/nuclei familiari, residenti nel 

Distretto,  in condizione di svantaggio o fragilità psico-socio-economica.  

Ai destinatari verrà offerta una rete di servizi coordinata e personalizzata in funzione dei reali 

bisogni,  al fine di raggiungere nel breve-medio periodo un buon grado di autonomia dal punto di 

vista sociale e psicologica. Il progetto consentirà di economizzare sui costi sostenuti dal Comune 

per il pagamento delle rette di ricovero di numerosi utenti presso le comunità alloggio.  

 

 

 

Lavorando  

È in fase di realizzazione il progetto denominato “Lavorando. È il proseguimento del Progetto 

“MARGINALITA‟ SOCIALE” realizzato nel precedente  P.d.Z.  

Il servizio si inserisce nel quadro degli interventi predisposti dal Distretto socio-sanitario nei 

confronti del disagio sociale e lavorativo di determinati gruppi di utenti a rischio di marginalità 

sociale ai quali si riconoscono  potenzialità, abilità e risorse personali che se adeguatamente 

organizzate possono consentire  lo  svolgimento di  una  “attività  lavorativa”  per il raggiungimento 

di traguardi quali l‟integrazione sociale, la realizzazione personale e l‟accesso ai diritti di 

cittadinanza. 

Il servizio prevede: 

 creazione di Borse Lavoro; 

 coinvolgimento di quante più realtà possibili, sia istituzionali che non (Artigiani, Aziende 

locali, Cooperative, Comuni); 

  acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;  

 definizione di percorsi di inserimento lavorativo per soggetti che appartengono ad una 

condizione di “Doppio rischio”: rischio di esclusione sociale e di esclusione dal mercato del 

lavoro. 

Ogni anno sono previste  n°26   “Borse  Lavoro”, distribuite in due turni della durata di 6 mesi, 

rinnovabili su proposta del Gruppo di Coordinamento Istituzionale. 

 

 

Contributo straordinario  

Si è dato corso all‟erogazione di piccoli contributi a cittadini indigenti per sostenere  bisogni di 

varia natura, evidenziati e documentati. Sono stati concessi solo in casi straordinari e di eccezionale 

gravità. Molti casi sono stati segnalati con relazioni delle assistenti sociali e di altri enti come il 

Sert.  

 

Servizio mensa scolastica nelle scuole dell’obbligo  

Ben 145 famiglie - e non più 72 circa come in passato - hanno usufruito nel corso dell‟anno 2012-

2013 della mensa scolastica gratuita per i propri figli nelle scuole dell‟obbligo che effettuano il 

tempo prolungato. Rispetto agli anni passati la mensa scolastica è partita prima ed è raddoppiato 

anche il numero delle famiglie che hanno potuto usufruire del servizio gratuitamente. Questo grazie 
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al nuovo regolamento approvato dall‟Amministrazione comunale, ispirato a  principi di equità e 

solidarietà in un momento di particolare crisi economica. Il nuovo  regolamento ha previsto una 

compartecipazione delle famiglie con una quota proporzionale al reddito. 

Nel corso di un incontro con i rappresentanti dei genitori e i dirigenti scolastici, l‟Amministrazione 

comunale ha deciso di attivare ulteriori benefici a favore delle famiglie con più figli a carico. È stata 

così prevista una riduzione del 20 per cento per il buono-mensa per il secondo figlio ed il 30 per 

cento per il terzo figlio. Prevista  l‟istituzione di una commissione speciale per la verifica periodica 

della qualità del servizio, di cui faranno parte rappresentanti dei genitori, del Comune, dell‟Asp e 

delle scuole. L‟auspicio è quello di dare il massimo della garanzia sul servizio espletato e venire 

incontro alle esigenze dei piccoli utenti in termini non solo di qualità ma anche di gusto.  

 

                 

Assistenza ad alunni disabili nelle scuole dell’obbligo 

È stato attivato a partire dall‟anno scolastico 2012-2013 un servizio innovativo, nelle scuole 

dell‟obbligo a favore degli alunni portatori di handicap. Il servizio prevede l‟assistenza 

all‟autonomia, alla Comunicazione e all‟igiene personale. 

 

Il servizio innovativo, altamente qualificato, di durata biennale, è stato fortemente sostenuto 

dall‟assessorato all‟Istruzione e alle Politiche Sociali. È finalizzato all‟integrale sviluppo 

dell‟alunno portatore di handicap mediante la presenza, presso le scuole dell‟obbligo, di personale 

ausiliario avente il compito di curare l‟igiene  degli alunni non in possesso del controllo degli 

sfinteri e/o non in grado di deambulare autonomamente, e di personale specializzato avente il 

compito di mediare la comunicazione e l‟autonomia dello studente disabile e l‟integrazione dello 

stesso nell‟ambito scolastico. Il servizio è destinato a circa 73 alunni. È stato attivato nel mese di 

ottobre 2012, stante i tempi occorsi, strettamente legati all‟approvazione del bilancio di previsione, 

per l‟espletamento della procedura di affidamento. Per l‟anno scolastico 2013-2014 è stata prevista 

l‟attivazione fin dal primo giorno di scuola.  

 

 

Servizio Trasporto e Accompagnamento in favore dei soggetti portatori di handicap  

Il servizio di trasporto e accompagnamento in favore di studenti disabili frequentanti le scuole 

dell‟obbligo è stato attivato nell‟anno scolastico 2012-2013 con delle modifiche.  È stato introdotto 

per la prima volta il sistema dei voucher (buoni di servizio). I voucher sono spendibili presso Enti, 

in possesso di idonei requisiti che hanno sottoscritto un accordo di accreditamento con il Comune di 

Sciacca. Agli utenti si è data ampia libertà di scegliersi l‟ente tra quelli accreditati.  

L‟introduzione dei voucher è scaturita dall‟esigenza di attuare una razionalizzazione della spesa, 

nonché avviare modalità innovative del servizio. Il servizio è stato avviato l‟ultima settimana del 

mese di Settembre 2012 con la previsione di attivarlo nell‟anno scolastico 2013-2014 fin dal primo 

giorno di lezione.  

 

Servizio  trasporto scolastico 

È stato assicurato, con un impegno di spesa di 60 mila euro l‟anno circa, il servizio di trasporto 

scolastico urbano, extraurbano e intercomunale completamente  gratuito a  circa 430 alunni. 

Il servizio ha previsto il trasporto dal centro urbano e dalle zone periferiche verso gli istituti 

scolastici di Sciacca e in altri istituti del territorio, fuori dal centro urbano. Si è garantito in tal modo 
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il diritto allo studio.   

              
 

           Regolamento per l’attuazione di un Piano di interventi di contrasto allo svantaggio economico 

L‟Assessorato alle Politiche Sociali ha elaborato un nuovo “Regolamento per l’attuazione di un 

Piano di interventi di contrasto allo svantaggio economico”. Il Regolamento è stato approvato 

dalla Giunta comunale nel mese di febbraio 2013 e trasmesso, poi, al Consiglio comunale per il 

vaglio e l‟‟approvazione definitiva.  

La sua predisposizione è frutto della fase storica di precarietà. Nasce dalla constatazione di un 

disagio sempre più diffuso e acuto che stanno vivendo, in conseguenza della crisi, famiglie e 

cittadini. Disagio non superabile con il vecchio sistema dei contributi una tantum. Si è così pensato 

a un nuovo programma sociale con cinque linee di intervento, complementari e al contempo 

alternative. Alcuni interventi sono innovativi, come l‟istituzione del servizio civico. Per finanziare 

gli interventi, è stato previsto l‟utilizzo dei risparmi derivanti dal taglio del venti per cento delle 

indennità agli amministratori deliberato dalla Giunta comunale. 

Il piano prevede una offerta di benefici coerente con le esigenze del territorio ed integra interventi 

pubblici con quelli realizzati da altri attori operanti sul territorio e favorisce la semplificazione degli 

interventi da attuare attraverso procedure snelle e rapide. Tende ad arginare e superare il disagio 

economico; ad assicurare beni di prima necessità; al reinserimento sociale della persona; alla 

valorizzazione del volontariato e della cooperazione sociale.  

 Il Piano tende:  

 ad arginare il disagio economico  di cittadini momentaneamente sprovvisti di risorse 

economiche o insufficienti a garantire loro il soddisfacimento dei bisogni  fondamentali;  

 al superamento di situazioni di emergenza economica per eventi imprevisti, eccezionali ed 

urgenti; 

  ad assicurare beni di prima necessità alle persone e ai nuclei familiari in condizioni di 

accertato svantaggio economico; 

 alla promozione e valorizzazione delle risorse personali e familiari al fine di garantire un 

reale inserimento o reinserimento sociale e lavorativo della persona; 

 alla valorizzazione del volontariato e della cooperazione sociale della comunità locale; 

 a garantire al Comune un ruolo attivo nella tutela e realizzazione del diritto del cittadino 

all‟autodeterminazione e all‟autonomia attraverso l‟attenta valutazione delle necessità,  

bisogni e  interventi. 

Il piano di contrasto alla condizione di svantaggio economico, sia esso duraturo o temporaneo, 

oggetto del presente regolamento  prevede degli interventi di carattere sociale e si articola in 

cinque linee di intervento: 

 Linea d’intervento  1 (assistenza economica a favore di persone e nuclei familiari in 

condizioni di temporaneo accertato svantaggio economico) 

 Linea d’intervento   2 (assistenza economica straordinaria a favore di persone e nuclei 

familiari per eventi urgenti ed imprevedibili ) 

 Linea d’intervento 3  (assegno economico per lo svolgimento del servizio civico 

comunale) 

 Linea d’intervento 4 ( panieri alimentari a favore di persone e nuclei familiari in 

condizioni di    accertato svantaggio economico) 
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 Linea d’intervento 5 (trasporto sociale a favore di persone e nuclei familiari in condizione 

di svantaggio economico e sociale) 

In particolare i cittadini avviati al Servizio Civico potranno essere utilizzati 

dall‟Amministrazione Comunale come supporto nelle attività di seguito elencati: 

a)Sorveglianza, pulizia e piccola manutenzione presso impianti sportivi, scuole, ville, giardini, 

cimitero, parchi pubblici, edifici comunali ed altre strutture pubbliche; 

b) Salvaguardia e manutenzione del verde pubblico; 

c)Vigilanza presso le scuole; 

d) Pulizia straordinaria del centro urbano; 

e) Supporto al Servizio  di Trasporto scolastico portatori di handicap  e al Servizio assistenza 

all‟autonomia, alla comunicazione e igienico-personale agli alunni disabili nelle scuole 

dell‟obbligo; 

f) Sostegno a disabili,  anziani,  soggetti in condizione di svantaggio mediante letture di libri, 

compagnia, accompagnamento, spesa, preparazione pasti, riordino dell‟abitazione, ritiro 

prescrizioni mediche, acquisto medicinali ecc. 

g) Recupero scolastico; 

-h)Ogni altra attività che l‟Amministrazione individui in base alle esigenze e agli eventi che 

potranno emergere o verificarsi nel corso dell‟espletamento del Servizio Civico, purchè 

consenta l‟inserimento sociale dei cittadini chiamati ad espletarla. 

La condizione di ammissibilità alle linee di intervento è determinata dall‟esistenza della condizione 

di bisogno per la cui valutazione sono stati formulati alcuni criteri che, attraverso una  scala di  

misurazione espressa in punti, consentono una  quantificazione standardizzata dei vari indicatori ( 

reddito, stato di famiglia, situazione sociale, ambientale e sanitaria)  

 

 

 

Servizio domiciliare minori portatori di handicap e svantaggiati  

La Giunta comunale ha deliberato l‟attivazione del servizio domiciliare a favore dei minori portatori 

di handicap e svantaggiati introducendo la figura della logopedista. Il servizio è destinato a circa  70 

utenti. 

Obiettivi del servizio: 

 - Operare in collaborazione delle famiglie per la perfetta integrazione dei minori; 

 - Offrire ai bambini dei momenti per potere sperimentare l‟espressione della propria                                                                     

autonomia all‟interno di un sistema relazionale che li renda protagonisti e che, nel contempo, li 

responsabilizzi  rispetto alle norme che segnano la vita sociale ; 

- Promuovere iniziative che favoriscono nel bambino lo sviluppo delle capacità di apprendimento e 

di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare; 

 - Promuovere iniziative formative rivolte ai genitori dei minori affinchè diventino soggetti attivi nel 

percorso di crescita dei propri figli. 

effetti sul territorio:  

a)      Riduzione dei comportamenti a rischio (con conseguente diminuzione dei     costi sociali, 

economici collegati) nella popolazione target; 

b)      Attivazione delle risorse familiari; 

c)      Riattivazione della comunità come rete sociale di socializzazione e crescita;  

d)      Miglioramento dell‟integrazione della rete dì servizi; 

e)      Riqualificazione degli ambienti sociali come spazi di crescita positivi.  
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Home Care Premium  

Si è dato avvio all‟attuazione del progetto “Home Care Premium 2012”, a seguito dell‟Accordo di 

Programma sottoscritto dal Comune di Sciacca, Capofila del Distretto socio- sanitario Ag 7 e dalla 

Direzione Regionale dell'INPS. Previsti servizi innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare e 

prestazioni specialistiche a dipendenti e pensionati pubblici, utenti della gestione ex INPDAP, loro 

coniugi conviventi e familiari di primo grado non autosufficienti. Destinatari 130  famiglie, 

residenti nel Distretto Ag 7 in cui siano presenti adulti in condizioni di fragilità e minori disabili 

Al Comune di Sciacca è stato accordato nel gennaio 2013 un finanziamento  di oltre 500 mila euro 

per la gestione del Progetto e soprattutto per l‟erogazione direttamente alle famiglie delle 

prestazioni assistenziali specialistiche attraverso una filiera di Enti accreditati. Sul sito internet 

istituzionale è stato creato un link con una pagine dedicata dove è possibile attingere tutte le notizie 

sulle iniziative programmate.  

Il progetto è finanziato dal Fondo Credito e Attività Sociali, alimentato dal prelievo obbligatorio 

dello 0,35% sulle retribuzioni del personale della Pubblica Amministrazione in servizio. Verranno  

sostenute le fasce di popolazione  definite “Né/Né”: né troppo povere per accedere ai servizi 

pubblici di sostegno ormai prerogativa quasi esclusiva dei cittadini più indigenti, né troppo 

benestanti per poter sostenere economicamente in proprio interventi privati di assistenza. 

Dal 15 aprile si è attivato lo Sportello Sociale Informativo, presso l‟Ufficio Assistenza, per prendere 

in carico le famiglie e i beneficiari, acquisire e trasmettere le istanze all‟ l‟INPS, ex gestione 

INPDAP e dare avvio all‟attuazione  dei Programmi di Assistenza Individuali che verranno redatti 

dal Case Manager (Assistenti sociali) di concerto con le famiglie. 

 

 

 

Bonus socio sanitario 2011  

Si è dato corso  all‟intervento finanziato dalla Regione Siciliana in favore di n. 274 disabili gravi, 

aventi diritto, residenti nel distretto n. 7, che hanno presentato apposita istanza nell‟anno 2011. Per 

disposizioni dell‟Assessorato Regionale della Famiglia, il bonus, per l‟anno di riferimento, è stato 

erogato per il 50% in liquidità (€ 674,00) e per il 50% sotto forma di voucher che gli aventi diritto 

hanno utilizzato per l‟acquisto di prestazioni sociali presso Enti no profit già individuati e 

accreditati.  

 

 

 

Sostegno economico ammalati SLA  

Si è dato corso all‟intervento finanziato dalla Regione Siciliana, e realizzato in ambito distrettuale, 

consistente nell‟erogazione, per anni due, di un sostegno economico pari a € 400,00 mensili in 

favore di familiari (caregiver) che quotidianamente si prendono cura degli ammalati di SLA al fine 

di migliorare la qualità della vita di questi ultimi. Le istanze presentate nel distretto n. 7 sono state 

n. 4. I beneficiari hanno usufruito del contributo per il 2° semestre 2012. OK 

 

 

 

Contributo previsto per le abitazioni in locazione relativo all’anno 2010  

La Giunta Municipale ha approvato la graduatoria dei beneficiari del contributo per le abitazioni in 

locazione per l‟anno di riferimento 2010 in seguito al finanziamento della Regione Siciliana. 373  i 

nuclei familiari aventi diritto. Sono state accreditate le somme accordate dalla Regione al Comune 

di Sciacca, quantificate in circa € 100.000,00 .  
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Consulta giovanile  

L‟organismo è stato istituito nel marzo del 2013 copo la predisposizione e l‟approvazione del 

Consiglio comunale del nuovo Regolamento. Uno dei punti qualificanti inseriti nel nuovo 

Regolamento è quello riguardante la costituzione dell‟organismo con la previsione di „un 

rappresentante di ogni associazione sociale, culturale, sportiva, artistica, ambientale e di 

volontariato che abbiano tra gli iscritti almeno il 50 per cento dei giovani in età compresa dai 14 ai 

27 anni al momento dell‟ingresso in Consulta‟”. Sul nuovo regolamento siamo stati impegnati per 

ben cinque mesi. È stato un iter lungo che ha registrato un dibattito acceso e appassionato, con 

l‟intento condiviso di mantenere il profilo giovane dell‟organismo.  

La Consulta Giovanile è un organo consultivo del Consiglio Comunale al quale presenta proposte di 

deliberazioni inerenti le tematiche giovanili e dà un parere, non vincolante, su tutti gli argomenti 

affrontati dal Consiglio Comunale  che riguardano i giovani-  

La Consulta è strumento di conoscenza dell‟universo-giovanile  in tal senso: 

● promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani-  

●promuove incontri, dibattiti, ricerche riguardanti i settori di interesse giovanile (scuola, università, 

mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura, spettacolo, mobilita all‟estero, servizio 

di leva volontario, servizio civile, ambiente, vacanze e turismo) e per approfondire la conoscenza 

della condizione giovanile;  

●attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero; 

● favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali; 

● Promuove rapporti permanenti con le consulte giovanili  presenti nel territorio provinciale, 

regionale, nazionali ed internazionali.   

 

 

Festa della Legalità “ Oggi Parlo Io”  
È stata organizzata una festa della legalità dal titolo “Oggi parlo io”. Quattro giorni di confronti tra 

giovani studenti saccensi e fondazioni, centri studi, magistrati, associazioni antimafia della Sicilia, 

rappresentanti del governo regionale. A promuoverla l‟Assessorato all‟Istruzione e alle Politiche 

Giovanili con il contributo della Consulta Giovanile, delle scuole, della società Vertigo, del Rotary 

club e con la collaborazione di Clarissa Castrello.  

L‟iniziativa si è aperta il 19 aprile 2013 al Liceo Classico “Tommaso Fazello” nel giorno 

dell‟anteprima della Festa della Legalità, con l‟incontro di Rita Borsellino con gli studenti. Le altre 

tre giornate si sono svolte al Multisala Badia Grande il 22, il 23 e il 24 aprile con il confronto tra i 

ragazzi, i magistrati, le fondazioni, le associazioni antimafia e i centri di promozione della legalità. 

Tre i temi principali: la convivenza civile, la mafia e le dipendenze. E‟ un progetto che ci ha 

impegnato molto e che ha visto il positivo coinvolgimento di tante persone ed enti che ringrazio di 

cuore. Abbiamo voluto organizzare una festa su un tema sensibile e sentito qual è quello della 

legalità, della lotta alla sottocultura mafiosa e del vivere civile. Un tema che ci ha unito ed animato 

nel portare a conclusione l‟iniziativa. Legalità è un solo modo di pensare, un solo modo di vedere, 

un solo modo di agire, un solo modo di essere. L‟unico modo possibile di pensare, di vedere, di 

essere per il presente e il futuro.  
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Tra le iniziative promosse e patrocinate dall’Assessorato si segnalano 

 

 

Testimoni di solidarietà  

Il Comune ha sostenuto l‟evento denominato “Testimoni di solidarietà”. Si è svolto nel novembre 

del 2012 presso l‟ex convento di San Francesco con l‟obiettivo di stimolare al volontariato attivo 

attraverso iniziative dai risvolti sociali ed educativi. A promuovere l‟evento è la rete delle 

associazioni della delegazione Cesvop di Sciacca: Agape Onlus, G.V.V. Menfi, G.V.V.S. 

Margherita, Abio Sciacca, Crescere Insieme, Cinque SD, Gruppo Scout Agesci Sciacca 1, Gruppo 

Scout Agesci Sciacca 2, Impara a Sorridere, G.V.V. Sciacca, Banco Alimentare Sicilia Occidentale, 

AVulss Sciacca, AVulss Sambuca. L‟iniziativa ha il patrocinio del Comune di Sciacca e 

dell‟Azienda Autonoma Terme di Sciacca e la partecipazione dei Comuni di Calktabellotta, Santa 

Margherita Belice, Menfi, Montevago e Sambuca, dell‟Asp di Agrigento e degli istituti scolastici 

del distretto socio sanitario DSS7.  

 

 

Giornata mondiale dell’autismo  

Il Comune di Sciacca nell‟aprile 2013 ha aderito alla giornata mondiale dell‟autismo promossa 

dall‟Assemblea delle Nazioni Unite per sensibilizzare l‟opinione pubblica internazionale su un 

disturbo  che affligge bambini e ragazzi. Il Comune ha sostenuto l‟iniziativa organizzata 

dall‟Associazione Crescere Insieme. Una manifestazione si è svolta in Piazza Angelo Scandaliato.  

 

Manifestazione Helen Keller  

Il Comune con il Centro regionale “Helen Keller” della Unione Italiana Ciechi e la Scuola Cani 

Guida di Messina ha promosso e organizzato una giornata di informazione e sensibilizzazione a favore 

dei non vedenti e degli ipovedenti. L‟iniziativa si è tenuta il 12 ottobre 2012 in piazza Noceto, nel quartiere 

di San Michele. Una dimostrazione pubblica per diffondere la cultura e l‟utilizzo dei cani guida e del 

ruolo tanto importante che rivestono nell‟aiutare e nel sopperire alla disabilità del padrone, 

facilitandogli l‟inserimento nelle attività sociali.  

 

 

Ceramica dolce  
È un progetto portato avanti nel 2012 in sinergia con l‟Assessorato alla Promozione della Ceramica 

con l‟obiettivo di incentivare a Sciacca i flussi del turismo didattico delle gite scolastiche 

stimolando gli studenti a stimare la città nei suoi aspetti più prestigiosi: Storia, Arte Ceramica e 

monumentale, bontà gastronomiche. Il progetto innesca e comunica conoscenze didattiche a 

studenti di diversa su Sciacca, la sua ceramica, la sua tradizione gastronomica, la sua storia. Sciacca 

viene presentata come modello positivo, esempio di branding del fare umano, per incrementare e 

concretizzare l'idea di cultura del lavoro e viceversa in un luogo unico dove vige l'equilibrio 

proficuo tra lavoro umano e risorse del territorio, un unicum irripetibile quale Sciacca è.  
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Battesimo della Sella.  
Il Comune di Sciacca e l‟Unità Operativa Specializzata in Olivicoltura e Colture Mediterranee di 

Sciacca hanno organizzato nel 2012 la prima edizione del “Battesimo della sella”, manifestazione 

che ha l‟obiettivo di avvicinare le giovani generazioni al cavallo e, quindi, alla natura e allo spazio 

rurale. Prevista una cavalcata assistita di un cavallo della razza “Pony” al fine di avere un primo 

contatto tra l‟animale e il ragazzo.  

 

 

Giornata di Educazione Alimentare “Sapere&Sapori  
Guida ad una corretta alimentazione rivolta a tutte le Associazioni Disabili dell‟Hinterland  

 

 

Non Facciamo gli Struzzi PARLIAMONE  

Assieme ad altri Assessorati, è stato promosso un momento di confronto tra istituzioni, giovani, 

associazioni nel mese di maggio 2013 contro la violenza minorile. L‟incontro, dal titolo “Non 

facciamo gli struzzi. Parliamone”, svoltosi alla Badia Grande ha visto la partecipazione delle scuole 

superiori e oltre a tante associazioni. Il dibattito tra giovani e istituzioni ha riguardato la questione 

giovanile e il fenomeno del bullismo.  

 

 

Cultura della non violenza contro le donne  

Nell‟ambito delle pari opportunità, l‟Assessorato, con l‟ausilio del 3° settore, ha promosso la 

cultura della non violenza alle donne, attraverso un protocollo d‟intesa con i tredici comuni 

ricadenti nel distretto giudiziario, l‟Associazione Fenice, l‟Ordine degli avvocati e l‟ASP di 

Agrigento. Ha promosso attività di promozione della non violenza attraverso, ad esempio, 

l‟adesione all‟organizzazione mondiale One Billion Rising  

 

Open Day  

L‟Assessorato alla Pubblica istruzione ha promosso l‟Open day, la manifestazione dedicata alla 

promozione dell‟offerta didattica di tutte le scuole della città. l‟iniziativa si è svolta nel gennaio 

2013 si è tenuta nel Palazzo Municipale. L‟organizzazione dell‟evento è stata messa a punto dopo il 

coinvolgimento dei dirigenti scolastici. Obiettivo: dare a ogni scuola uno spazio per illustrare nel 

dettaglio agli studenti e alle famiglie la propria offerta didattica.  
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ECOLOGIA E AMBIENTE, SANITÀ E IGIENE  

SERVIZI A RETE  PARCHEGGI E TRASPORTI  

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE INFORMATIZZAZIONE DEI 

SERVIZI POLITICHE DEL LAVORO 

ASSESSORE GIANLUCA GUARDINO 
 

 

La politica dell'Assessorato si pone l'obiettivo di migliorare le condizioni igienico sanitarie ed il 

decoro cittadino, di rendere gradevole  il territorio urbano con un piano che consenta  la creazione 

di nuove aree a parcheggio, proseguire l‟azione di stabilizzazione del personale precario di 

migliorare le strutture informatiche comunali. 

 

Ecologia e Ambiente - Sanità e Igiene 

Dal momento dell‟insediamento e con la diretta collaborazione degli uffici competenti, sono stati 

regolarmente programmati ed avviati i servizi di disinfestazione, derattizzazione, pulizia e 

scerbatura dei quartieri della città. 

L‟Assessorato ha in diverse occasioni sollecitato gli uffici comunali ad avviare ed intensificare le 

procedure di diffida per i cittadini inadempienti all‟Ordinanza n.87 del 30.06.2009, la quale 

disciplina l‟obbligo di pulizia delle aree private da parte dei proprietari. Tale attività si è estesa 

anche per l‟area portuale, per le aree di interesse turistico e lungo il litorale. Si è sollecitato altresì, 

l‟intervento di pulizia e bonifica dell‟area ex stazione ferroviaria di competenza della  FerServizi. 

Sono state potenziate le squadre di operatori comunali che operano per la pulizia della città. Sono 

stati effettuati interventi ordinari e straordinari di manutenzione delle aree pubbliche cittadine al 

fine di garantire il mantenimento di standard igienico sanitari nei quartieri della città  

E‟ stato attivato il servizio di raccolta porta a porta nella contrada San Marco 

Si sono intessute relazioni continue con la Sogeir e l‟ATO Rifiuti per il miglioramento dei servizi a 

favore della città, con particolare attenzione alla rimozione di rifiuti ingombranti. 

Si sono avviati regolari servizi di disinfestazione e derattizzazione a partire dal 15 /04/13. Secondo 

il calendario dei trattamenti predisposto dall‟Assessorato. Si interverrà su tutto il territorio 

urbanizzato, con ciclicità in modo da combattere il proliferare delle zanzare. 

L‟Assessorato ha chiesto all‟ufficio competente di attivate le procedure necessarie per potere 

avviare il diserbo chimico di alcune aree cittadine, ciò al fine di rendere duraturi nel tempo gli 

effetti della scerbatura meccanica.  

Attraverso tale nuova pratica di diserbo, si potranno meglio curare le aree cittadine, in modo da 

consentire, a partire dalla prossima stagione invernale, una migliore programmazione degli 

interventi con evidenti benefici al decoro urbano. 
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Zanzare in Ospedale 

Il fenomeno delle zanzare in ospedale, nel recente passato, come riportato dagli organi di stampa, ha 

avuto un‟impennata, creando nella struttura ospedaliera non poche preoccupazioni per i degenti e  

per gli operatori. 

La questione è stata oggetto di un Tavolo Tecnico indetto per il 19.10.2012 ed in seguito al 

sopraluogo congiunto tra le parti presenti, si è avuto modo di appurare che zanzare provenivano 

dagli scantinati della struttura ospedaliera. 

In seguito a quanto riscontrato, si è ritenuto opportuno procedere con un esposto denuncia 

trasmesso alle autorità di competenza.  

 

Azioni di tutela del mare e contro trivellazioni petrolifere  

La salvaguardia del patrimonio naturalistico messo a repentaglio dalle numerose  richieste da parte 

di società private di effettuare delle trivellazioni petrolifere fronte mare Sciacca è stata oggetto di 

svariati incontri tra le associazioni e l‟amministrazione.  

Su iniziativa del dell‟Amministrazione ed in collaborazione con le Associazioni cittadine  e 

Greenpeace, sono stati predisposti e trasmessi agli organi proposti le Osservazioni all‟istanza di 

VIA per il Progetto di Sviluppo  Campo VEGA B, Concessione di Coltivazione C.C6.EO” ed alla 

AIA relativa alla esistente Piattaforma VEGA A. Interventi da realizzarsi  a circa 20 Km da 

Pozzallo nel tratto di mare antistante le città di Pozzallo Modica e Scicli.  da parte della società 

Edison Spa con sede legale a Milano. 

 

Tutela salute pubblica 

L‟attività amministrativa di tutela della salute pubblica si sono concretamente esplicitate con 

l‟emanazione dei seguenti atti: 

 L‟ordinanza n.63 del 21.12.2012 “Disposizioni in materia di pulizia delle aree adibite al 

mercato settimanale nel rione di San Michele”. L‟imprescindibile esigenza che i mercati 

rionali continuino a rappresentare elementi di sicura attrattiva e non si trasformino, invece, in un 

motivo di disagio, ha imposto all‟Amministrazione di emanare l‟atto che disciplina la materia di 

pulizia delle aree adibite al mercato settimane del rione di San Michele al fine di evitare ulteriore 

ed irreparabile degrado ambientale. Con l‟Ordinanza si è inteso disciplinare l‟operato dei 

commercianti autorizzati a svolgere attività di vendita sulle aree pubbliche, in quanto gli stessi 

producono enormi quantitativi di rifiuti che vengono abbandonati dagli stessi sul suolo pubblico 

e in prossimità delle aree in concessione. E‟ stato necessario agevolare le operazioni di raccolta e 

pulizia degli operatori ecologici evitando la dispersione di rifiuti nell‟ambiente che, se non posti 

nelle apposite buste, e/o contenitori vengono trasportati dal vento invadendo l‟intera area. 

 L‟ordinanza n.64 del 21.12.2013 “Obblighi di raccolta delle deiezioni e di condotta per i 

proprietari di cani e contestuale revoca Ordinanza n. 89 del 03.07.2009”, si è intervenuto per 

correggere l‟abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico ed in particolare sui 

marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici 

destinati alla ricreazione ed allo svago. Tale comportamento, limitato tra i  proprietari dei cani, 

oltre ad essere causa di disagio per i cittadini per l‟evidente assenza del dovere civico di 

provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti ed al loro smaltimento, può 

comportare rischi per la salute della popolazione, già segnalati dalla letteratura scientifica, con 
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particolare riferimento alle fasce più esposte quali i bambini. 

 

Azioni di contrasto del Randagismo 

Sul fronte del randagismo altra importante attività è stata raggiunta con l‟acquisto di un automezzo 

appositamente attrezzato per il prelievo dei cani randagi e per gli interventi di recupero delle piccole 

carcasse di animali morti, che in passato a causa della mancanza di un idoneo mezzo creavano 

problemi alla cittadinanza. A cura dell‟Assessorato il personale addetto al servizio ha conseguito le 

abilitazioni necessarie per l‟espletamento di detto servizio. 

Sempre su iniziativa dell‟Assessorato è stata approvata in Giunta la deliberazione n.53 del 

28.03.2013  che disciplina la possibilità dei cittadini di adottare i cani randagi ospitati nelle strutture 

private. L‟iniziativa denominata “Il Mio amico Fido”, si è prefissata oltre ad una riduzione dei 

costi del servizio di mantenimento dei cani presso le strutture private, anche quella di inserire gli 

animali presso le famiglie con notevoli e comprovati benefici per anziani e bambini. L‟iniziativa è 

partita nel mese di aprile.  

 

Estinzione Opera Pia “Minichelli” 

L‟Assessorato ha curato altresì la definizione della procedura di estinzione dell’Opera Pia 

“Minichelli”. In seguito a inerzie burocratiche degli anni passati il Comune di Sciacca non è mai 

divenuto proprietario di un vasto appezzamento di terreno agricolo. L‟Assessorato ha riattivato tutti 

gli uffici coinvolti cha a vario livello avevano bloccato tale cessione.  

 

Convenzione frazione tessile 

Altro importante atto è stata l‟adozione della deliberazione di G.M. n.81 03.05.2013 avente a 

oggetto  “L‟approvazione ed autorizzazione alla stipula con la ditta Eurofrip S.r.l.  - Convenzione 

per la raccolta differenziata della frazione tessile”. Con l‟adozione di detto atto, che non comporta 

alcuna movimentazione contabile per l‟Ente, si contribuisce alla diminuzione della quantità di rifiuti 

conferiti in discarica, si disporrà di n.27 cassonetti per il deposito di indumenti usati che verranno 

svuotati con frequenza settimanale  ed a titolo sempre gratuito la EUROFRIP S.r.l. riconosce al 

Comune di Sciacca la fornitura di  n.80 cestini getta carta verniciati completi di staffa e viti. 

 

Servizio rifiuti e nuove SRR  

Sono stati promossi diversi incontri a vari livelli per la costituzione della “SOCIETÀ PER LA 

REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI” . Come disciplinato 

dell'articolo 6 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, di costituire assieme agli altri Enti 

territoriali ricompresi nell‟A.T.O. n.11, denominato “Agrigento Provincia Ovest” o che vi saranno 

ricompresi  nelle ipotesi di cui all‟articolo 5 comma 3 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, una 

società consortile per azioni, denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione 

rifiuti A.T.O. n. 11, “Agrigento Provincia Ovest” per l‟esercizio delle funzioni affidate alla società 

stessa in materia di gestione integrata dei rifiuti dalla legge regionale medesima. 

 

Nel mese di gennaio è stata indetta a cura dell‟Assessorato un‟apposita Conferenze di Servizi per 

l‟attivazione delle procedure per l‟approvazione progetto di massima relativo alla istituzione del 
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servizio di vigilanza e salvataggio da effettuarsi nelle spiagge libere del litorale saccense l.r.17/98 – 

stagione estiva 2013.  

Con atto di indirizzo del 09.04.2013 sono state avviate le procedure per consentire agli uffici 

preposti di bandire la gara per i servizi straordinari di spazzamento manuale, meccanico e per il 

lavaggio delle strade ed aree pubbliche. 

A seguito della richiesta pervenuta da parte del custode del locale cimitero, il quale ha evidenziato 

che è necessario procedere urgentemente alla fornitura di strumentazione adatta e professionale per 

l'innalzamento dei feretri e la loro tumulazione in loculi che si trovano a considerevole altezza dal 

suolo,  al fine di garantire i requisiti  minimi di sicurezza al personale comunale, si è reso necessario 

curare tutti gli adempimenti inerenti l‟acquisto di un montaferetri. 

 

Parcheggi e Trasporti  

Sono state attivate le attività inerenti la ricognizione delle licenze attive di taxi e nolo con 

conducente e dei regolamenti vigenti. 

In seguito al monitoraggio, è emersa la necessità di istituire sia la “Commissione di Vigilanza”, che 

l‟unificazione in un unico regolamento degli attuali regolamenti che separatamente disciplinano la 

materia. 

Per il raggiungimento dei superiori obiettivi, sono stati attivati gli uffici comunali e  promossi vari 

incontri tra  gli operatori di settore. 

Al contempo, si è provveduto, alla verifica delle progettazione proposte dai privati per il piano 

parcheggi.  

Si sono tenuti costanti rapporti con la società di trasporto urbano per cercare di migliorare i servizi 

di trasporto pubblico. 

 

Organizzazione e Personale Politiche del Lavoro 

Le problematiche del lavoro e del precariato sono state oggetto da parte dell‟Assessorato di 

continue istanze  rivolte a tutti i livelli per la concessione dei fondi necessari alla stabilizzazione del 

lavoratori comunali. 

La creazione di opportunità di lavoro anche attraverso i cantieri di lavoro con fondi regionali oltre a 

dare un concreto sostegno al reddito ai sempre più numerosi disoccupati, può consentire la 

realizzazione di piccoli interventi per migliorare la vivibilità cittadina quali la sistemazione tratti di 

strada di marciapiedi etc. est.. Per tale motivo sono stati chiesti alla Regione i finanziamenti dei 

Cantieri di Lavoro.  

Per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili l'azione dell'Assessorato proseguirà attraverso 

il pieno espletamento delle proprie competenze per giungere ad un contratto di lavoro che valorizzi 

tali figure professionali, ormai integrate nel tessuto comunale. 

 

Servizi a Rete   

Si sono intessute relazioni continue con la Girgenti Acque e l‟ATO Idrico per il miglioramento dei 

servizi a favore della città. A cura dell‟assessorato è stato predisposto un monitoraggio dei disservizi 

in modo da potere verificare giornalmente lo stato degli interventi, che quotidianamente l‟ufficio 
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comunale preposto segnala.  

In seguito a diverse Conferenze di Servizi sono stati affrontati con l‟Ato Idrico e con Girgenti 

Acque le problematiche sui distacchi di utenze che avevano attivato le contestazioni delle fatture 

relative al super-consumo idrico, sui ritardi degli interventi di manutenzione delle condotte cittadine 

e su specifiche problematiche che non hanno trovato nel tempo soluzioni adeguate; 

E‟ stata effettuata la consegna della nuova rete fognaria comunale a Girgenti Acque consentendo in 

tale modo l‟intercettazione delle acque fognarie di una vasta parte del territorio comunale.  

E‟ stata convocata un conferenza di servizi nel maggio 2013 per definire il percorso che dovrà 

essere attivato dai cittadini richiedenti i nuovi allacci fognari. 

In seguito alle risultanze delle varie conferenze di servizio, è stato attivato uno sportello comunale 

per l‟assistenza degli utenti che dovranno richiedere a Girgenti Acque le autorizzazione per 

l‟allaccio alla pubblica fognatura. 

 

Illuminazione Pubblica   

È stato inaugurato il nuovo impianto di illuminazione del Borgo dello Stazzone. 

Sono stati ricollocati nuovi pali in sostituzione di quelli pericolanti rimossi nel 2012. 

Si è rinnovato il contratto con la ditta Gemmo. 

 

Informatizzazione dei Servizi  

Si è provveduto ad effettuare una ricognizione di tutti gli apparati informatici comunali e dei 

contratti vigenti di telefonia fissa, finalizzati ad una razionalizzazione della spesa.  

Dalla superiore attività sono emerse le anomalie del sistema informatico e della telefonia, che si 

possono riassumere: 

1) Per la telefonia fissa, necessità a continuare il monitoraggio di tutte le utenze ed i servizi ad 

esse collegati, in modo da eliminare tutto ciò che non è necessario per le finalità degli uffici 

fruitori. Per la parte di telefonia fissa già analizzata si sono riscontrate diverse possibilità di 

risparmio economico per l‟Ente. 

2) Per la gestione del CED comunale si sono riscontrate delle carenze derivanti dalla mancata 

della figura di un amministratore informatico (Harware e Software). Tale carenza nel tempo 

ha prodotto diverse anomalia al sistema informatico comunale, anche in questo caso si sta 

cercando di sopperire a tale carenza. 

 

In conclusione l‟obbiettivo prefissato da questo Assessorato di anticipare rispetto agli anni passati 

tutti i procedimenti connessi agli appalti esterni per l‟anno in corso è stato raggiunto.  



             Relazione Annuale Sindaco avv. Fabrizio Di Paola 2012-2013 

 
74 

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO  

POLIZIA MUNICIPALE E ANNONA,  

PROTEZIONE CIVILE, VERDE PUBBLICO 

ASSESSORE SILVIO CARACAPPA 

 

 

 

Polizia Municipale 

Grazie a un forte coinvolgimento e una spiccata motivazione del personale del Corpo, è 

stato possibile dare risposte di elevato livello, in termini di efficienza del servizio, alle 

numerose e varie esigenze manifestate dalla collettività.  Ciò è avvenuto anche in forza 

di una crescita professionale di tutto il personale, che è stata resa possibile grazie ad una 

buona attività di formazione, consistente nella partecipazione a corsi di 

aggiornamento/seminari di studio/organizzati da Comuni siciliani e/o altri Enti anche 

privati, nonchè a seguito di attività di formazione all‟interno di questo Comando che si 

è avvalsa della collaborazione anche di esponenti di altre Forze dell‟Ordine/Polizia che 

hanno avuto ad oggetto soprattutto temi connessi ai servizi di polizia giudiziaria, di 

polizia ambientale ed edilizia. Particolare cura è stata prestata, sotto questo versante, 

alla dotazione di materiali e strumenti didattici, aggiornati e di facile consultazione, in 

modo da consentire una sempre migliore conoscenza delle normative vigenti. 

Ne sono derivati risultati soddisfacenti, specialmente nell‟attività di accertamento, 

dimostrati ad esempio dai dati relativi alle infrazioni rilevate nell‟anno che sono risultati 

in costante crescita, nonostante vi sia stata una certa tolleranza nei confronti degli utenti 

a causa della mancanza di parcheggi in molte zone della città, che ha indotto a preferire 

l‟attività di prevenzione anziché quella di repressione. 

 

            ATTIVITÀ 

     Descrizione analitica dei servizi  

L‟attività della Polizia Municipale risulta essere varia e complessa, presentando 

pecularietà che la distinguono rispetto agli altri servizi comunali non solo per la 

visibilità caratteristica della funzione (ogni operatore svolge la propria attività in divisa, 

all‟esterno e avendo come utenza tutti i cittadini), ma anche per i continui e frequenti 

contatti con le diverse Autorità (Organi di Polizia, Ufficio Territoriale del Governo, 

Autorità Giudiziaria, ecc.). 

Il controllo del traffico ad esempio, uno dei compiti tradizionalmente attribuiti alla 

Polizia Municipale, è solo una parte dell‟attività svolta, e nemmeno quella 

preponderante. Infatti, tra i diversi compiti istituzionali che il Corpo è chiamato a 

svolgere, si annoverano compiti di  pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria, di polizia 

amministrativa ed annonaria, di controllo del territorio sotto gli aspetti igienici ed 

ambientali, di polizia edilizia, l‟educazione stradale, l‟infortunistica stradale, nonché gli 

accertamenti e le notifiche di atti amministrativi e/o giudiziari. 

Il Comando di Polizia Municipale, anche nell‟anno in esame, è stato chiamato ad 

assicurare pure la corretta gestione del suolo pubblico (sia per quanto riguarda l‟attività 
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di vigilanza e controllo, tipica della Polizia Municipale, che per quanto concerne il 

rilascio delle autorizzazioni per l‟occupazione delle aree pubbliche, particolarmente 

complessa in occasione di fiere e manifestazioni) e il servizio di segnaletica stradale, 

che risulta di per sé assai impegnativo sia sul fronte della corretta disciplina del traffico 

urbano sia per ciò che attiene a un pronto intervento di natura precauzionale da 

assicurare in tutti i casi di emergenze varie che interessano la sicurezza e l‟incolumità 

dei cittadini.  

 

Il Corpo ha perseguito i seguenti obiettivi: 

1. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO 

DEL SETTORE 

2. SVILUPPO DELLE FUNZIONI DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO CON ALTRI 

SETTORI DELL‟ENTE 

3. SVILUPPO DELLE FORME DI CONTROLLO SULLA CITTA‟ 

4. CONTROLLO DELLA PUBBLICITA‟ 

5. CONTROLLO DELLA SEGNALETICA STRADALE 

6. CONTRASTO ALLE CONDOTTE TRASGRESSIVE IN MATERIA AMBIENTALE 

7. CONTRASTO ALLE CONDOTTE TRASGRESSIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE 

STRADALE 

8. VERIFICA STALLI DI SOSTA PER DISABILI 

9. GESTIONE ATTIVITA‟ SANZIONATORIA 

10. GESTIONE ATTIVITA‟ ANNONARIA 

 

Di seguito, si procede all‟esame di ciascuno di essi e, più dettagliatamente, delle attività poste in essere 

per il raggiungimento del proposito. 

 

 

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE  

 

DESCRIZIONE 

Sviluppare le attività di coordinamento, collegamento e controllo del 

Comando nei confronti del personale (singoli operatori e/o associati in 

pattuglia) in servizio sul territorio, per permettere tempestività ed 

adeguatezza d‟intervento in qualsiasi circostanza, fornendo al personale di 

volta in volta tutto il supporto necessario in collegamento diretto. 
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ATTIVITA’ 

REALIZZATIVE 

 

a. PROSECUZIONE CONTRATTO CON SOC.”REALE MUTUA” PER 

FORNITURA SERVIZIO PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL 

PERSONALE DI P.M. 

b. ACQUISTO VESTIARIO PER ASSICURARE DECORO 

ISTITUZIONALE AL PERSONALE 

c. PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E 

FORMAZIONE  

Nel corso del periodo in esame sono stati effettuati i seguenti 

corsi/seminari/giornate di studio per l‟aggiornamento professionale del 

personale : 

  “Elementi di primo soccorso in caso di incidenti stradali” – 

Sciacca, giugno 2012 

  “Atti di P.G., con particolare riferimento alla prova 

testimoniale” – Sciacca, giugno 2012 

 5^ Forum internazionale delle Polizie Locali – Riva del Garda, 

ottobre 2012  

  Congresso nazionale “URBAN POLICE” – Cassano d‟Adda, 

novembre 2012 

 “Aggiornamenti professionali sulla circolazione stradale” – 

Palermo, novembre 2012. 

Ai suddetti corsi deve aggiungersi, quale attività formativa, anche la 

prova annuale di esercitazione con armi da fuoco, svolta presso il 

poligono di tiro di Mazara del Vallo disposta con relativa 

determinazione dirigenziale.Detta prova è obbligatoria per il 

mantenimento delle funzioni di P.S. da parte del personale. 

 

 

 

 

COLLABORAZIONE E SUPPORTO CON ALTRI SETTORI DELL’ENTE 

 

 

DESCRIZIONE 

 

Assicurare l‟integrazione con gli altri Settori comunali in una logica di 

condivisione generale degli obiettivi dell‟Amministrazione e di capacità di 

perseguimento degli stessi, pur nella distinzione dei ruoli e delle 

competenze specifiche. 
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ATTIVITA’ 

REALIZZATIVE 

 

1. PROSECUZIONE PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA‟ DI 

PROTEZIONE CIVILE 

Con delibera di Consiglio Comunale n.151 del 30.7.2005 è stato 

approvato il “Regolamento Comunale di Protezione Civile” ; ai sensi del 

predetto atto, è stato costituito il Comitato Comunale di P.C., di cui il 

C.te P.M. è parte, che è chiamato altresì ad esprimere il proprio parere 

sul Piano Comunale di P.C. 

Inoltre, ai sensi del predetto Piano, il Comandante della P.M. è 

componente permanente del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 

nell‟ambito del quale risulta responsabile della Funzione 7 - “Strutture 

operative viabilità”, con il compito di coordinare tutte le strutture 

operative che intervengono sul luogo dell‟evento, regolamentando 

localmente i trasporti e la circolazione, inibendo il traffico nelle aree a 

rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi. 

2. PROSECUZIONE PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE 

COMUNALE DI VIGILANZA SUI PUBBLICI SPETTACOLI 

Con determinazione sindacale è stata nominata la “Commissione 

comunale di vigilanza concernente i locali di pubblico spettacolo”, ai 

sensi del D.P.R. n.11/2001. 

Di detta Commissione fa parte organica il Dirigente del 7^Settore (o suo 

delegato), che interviene in tutte le occasioni di pubblico spettacolo 

(manifestazioni musicali, circhi equestri, ecc.) che si tengono nel 

territorio. 

3. PROSECUZIONE ATTIVITA‟ DI PREVENZIONE FENOMENI DI 

RANDAGISMO 

La materia rientra nelle competenze di altro Settore comunale, ma il 

Dirigente è chiamato ad intervenire in tutte le problematiche che 

riguardano la prevenzione del fenomeno, ed in particolare:  

 controlli effettuati sui canili presenti nel territorio ; 

 interventi per prevenzione fenomeni randagismo ; 

 interventi per riammissione in libertà di animali sterilizzati 

4. PROSECUZIONE PARTECIPAZIONE A SQUADRA EDILIZIA PER 

REPRESSIONE FENOMENI ABUSIVISMO IN MATERIA DI 

EDILIZIA  (UFFICIO U.O.A.R.E.) 

 accertamenti d‟iniziativa 

 accertamenti a seguito di diffide 

 accertamenti per immobili pericolanti 

5. PROSECUZIONE ATTIVITA‟ DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI 

PER CC.DD. “PASSI CARRABILI” 

6. PROSECUZIONE ATTIVITA‟ DI CONTROLLO OCCUPAZIONI 

SUOLO PUBBLICO  

- controlli riguardanti : collocazione ponteggi – esecuzione 

traslochi – commercio ambulante – lavori su sede stradale per 

impianti elettrici, idrici, telefonici, ecc. – n.3 fiere principali 

(SS.Pietro e Paolo, Ferragosto). 
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SVILUPPO DELLE FORME DI CONTROLLO SULLA CITTA’ 

 

DESCRIZIONE 

 

 

 Apprestare ed implementare le  forme e le modalità di controllo e di 

intervento coerenti con l‟assetto del territorio e l‟articolazione delle 

complessive attività urbane, tenendo conto dei cambiamenti del 

territorio e dell‟evoluzione dei fenomeni sociali. 

 Assicurare il bisogno di “sicurezza urbana” con un‟efficace azione di 

prevenzione e di intervento, in una logica coerente con gli orari e le 

consuetudini della città.  

 Ottimizzare le azioni volte a garantire una maggiore e più qualificata 

presenza della polizia municipale sul territorio nell‟intero arco 

dell‟anno, anche mediante l‟intensificazione dei controlli diretti a 

perseguire le infrazioni alle norme in materia di circolazione stradale e 

di  superamento dei limiti di velocità in ambito urbano. 

 Implementare le attività coordinate con le altre Forze dell‟Ordine. 
 

 

ATTIVITA’ 

REALIZZATIVE   

1. Controlli nelle sere del venerdì e del sabato nel Centro Storico e, 

segnatamente, nella via Roma, nella P.za Scandaliato e nella P.za Don 

Minzoni contro i fenomeni della c.d.”sosta selvaggia”, contro atti di 

vandalismo nei riguardi di beni storico-artistici, contro azioni di 

deturpamento e  violazione delle condizioni igienico-sanitarie. 

2. Controlli per evitare consumi di sostanze alcooliche da parte di minori,  

attività di illecita somministrazione di alcool da parte di bar ed altri 

esercizi commerciali, sia in occasione di particolari eventi che nel corso 

dell‟anno in via ordinaria. 

3. Controlli congiunti con personale della locale Capitaneria di Porto in 

località Stazzone e all‟interno delle aree portuali (ambito demaniale 

marittimo) volti a garantire la sicurezza, la viabilità e l‟ordinato 

andamento delle attività ricreative e commerciali della zona. 

4. Vigilanza presso gli istituti scolastici, per assicurare il regolare e sicuro 

svolgimento della viabilità nelle ore di ingresso e di uscita e per 

prevenire i fenomeni della pedofilia, della distribuzione e dello spaccio 

di sostanze stupefacenti e psicotrope. 

5. Vigilanza annonaria di tutte le attività commerciali cittadine 

(relativamente al rispetto degli orari di apertura/chiusura, della corretta 

applicazione dei prezzi di vendita, delle iniziative promozionali e delle 

altre modalità di gestione delle attività di vendita), nonché del mercato 

settimanale di S.Michele. 
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CONTROLLO DELLA PUBBLICITA’ 

 

 

DESCRIZIONE 

 

 

 

Monitorare tutta la segnaletica pubblicitaria (cartelli stradali, affissioni 

murali ed insegne commerciali), per verificare la loro compatibilità con le 

disposizioni vigenti del Codice della Strada e del relativo Regolamento 

d‟esecuzione al fine di evitare pericoli e/o intralci alla circolazione 

veicolare ed, al contempo, per prevenire e reprimere fenomeni di 

abusivismo che comportano danno all‟Erario comunale. 

 

 

ATTIVITA’ 

REALIZZATIVE 

  

 Censimento di tutti i cartelli posti lungo le vie cittadine, sia di 

grandi dimensioni (mt.6 x 3) che di dimensioni ridotte. 

Regolarmente effettuato. 

 Controllo delle autorizzazioni rilasciate dal competente Ufficio 

comunale  

 Repressione di tutti i fenomeni di abusivismo (con sanzioni 

amministrative, “oscuramento” dei manifesti abusivi e rimozione 

coattiva delle installazioni) :  

- pubblicità irregolare e/o abusiva 

- diffide per rimozione insegne irregolari 

- rimozioni di pannelli/insegne abusive/irregolari 

 Rilascio dei pareri di viabilità ai fini della collocazione sia di nuovi 

cartelli che di insegne pubblicitarie di esercizi commerciali. 

 

 

CONTROLLO DELLA SEGNALETICA STRADALE  

 

 

DESCRIZIONE 

 

 

Monitorare, manutenzionare, adeguare ed implementare tutta la segnaletica 

stradale (verticale, orizzontale e semaforica) per assicurare la sua 

adeguatezza e  compatibilità con le disposizioni vigenti del Codice della 

Strada e del relativo Regolamento d‟esecuzione, per garantire il regolare e 

sicuro andamento della circolazione veicolare, con speciale considerazione 

di quella collocata in prossimità degli istituti scolastici e degli 

attraversamenti pedonali. 
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ATTIVITA’ 

REALIZZATIVE 

 

1. Controlli quotidiani dello stato della segnaletica in tutto il territorio 

della città di Sciacca : 

 interventi per installazione, manutenzione, ecc. di 

cartelli/transenne/materiale vario di segnaletica viaria  

 interventi per collocazione segnali per scavi/lavori rete 

idrica/fognaria 

 interventi per perimetrazione edifici pericolanti 

 interventi per danneggiamenti sede stradale 

 interventi per esecuzione ordinanze sindacali/dirigenziali 

 collocazioni specchi parabolici 

 installazione attraversamenti pedonali rialzati 

2. Manutenzione ed adeguamento quotidiano della segnaletica carente 

e/o insufficiente. 

3. Acquisto ed approvvigionamento dei materiali necessari (pittura, 

cartelli, attrezzature per l‟esecuzione dei relativi lavori, ecc.). 

 

 

CONTRASTO ALLE CONDOTTE TRASGRESSIVE IN MATERIA AMBIENTALE  

 

 

DESCRIZIONE 

 

 

 Implementare le attività di controllo e di contrasto a fenomeni di 

danneggiamento/deturpamento del territorio cittadino, con particolare riguardo alle 

zone periferiche e alle borgate agricole e costiere. 

 Rafforzare la consapevolezza dei cittadini sulle tematiche ambientali, in funzione 

della salvaguardia del territorio e della conservazione del decoro e della vivibilità 

del tessuto urbano. 

 

ATTIVITA’ 

REALIZZATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Intensificazione delle attività di contrasto dei fenomeni di deturpamento e 

inquinamento ambientale, quali il mancato rispetto delle regole in materia di 

smaltimento dei rifiuti (urbani e assimilati) : 

o Accertamenti vari  

o Controlli stabilimenti conservieri e oleifici  

o Verifiche a seguito esposti  

o Controlli congiunti con medici ASP  

o Controlli con ARPA per emissione scarichi in atmosfera  

o Controllo cave  

2. Azioni di contrasto nei confronti dell'abbandono e della dispersione sul territorio di 

rifiuti con formazione di discariche abusive : 

o Recupero carcasse auto  

o Rimozione ciclomotori abbandonati  

3. Prevenzione e repressione delle violazioni delle norme in materia di detenzione di 

animali di affezione : 

o Controllo canili  

o interventi per prevenzione fenomeni randagismo  

o interventi per riammissione in libertà di animali sterilizzati  

4. Prevenzione e repressione di ogni forma di danneggiamento e deturpamento di beni 

pubblici e privati : 

o Controlli siti incolti  

o Controlli per emissioni canne fumarie  

o Controlli canali di scolo  

o Controlli di autorizzazioni ad immissione in rete fognaria  
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CONTRASTO ALLE CONDOTTE TRASGRESSIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE 

 

 

DESCRIZIONE 

 

Esercitare le competenze istituzionali in materia di polizia stradale, con 

particolare riferimento alla sicurezza della circolazione, alla prevenzione ed 

all'accertamento delle violazioni al Codice della Strada, alla rilevazione 

degli incidenti stradali, alla predisposizione dei servizi diretti alla 

regolazione del traffico ed alla tutela ed al controllo sull'uso delle strade. 

 

ATTIVITA’ 

REALIZZATIVE 

 

 

 

  

 

1. Programmazione dei servizi giornalieri e settimanali (con 

particolare attenzione alla pianificazione dei servizi esterni) che 

assicurino il raggiungimento del controllo del territorio urbano. 

2. Presenza costante nel Centro Storico di almeno 3 unità di personale 

esterno per turno (di cui almeno una pattuglia di Pronto Intervento). 

3. Copertura dei servizi di viabilità scolastica con almeno otto unità. 

Presidio costante dei plessi scolatici. 

4. Presidio costante del territorio con le aliquote minime previste di 

personale. 

5. Intervento tempestivo sullo scenario di incidente stradale o in caso 

di inconvenienti alle condizioni della circolazione. 

6. Stipula Convenzione con Soc.”Sicurezza e Ambiente” per ripristino 

condizioni di sicurezza dei luoghi interessati da sinistri stradali. 
 

 

 

VERIFICA STALLI DI SOSTA PER DISABILI  

 

DESCRIZIONE 

 

Gestire la viabilità stradale in modo da agevolare la mobilità dei disabili in 

vista del contenimento dei disagi riconducibili alle menomate capacità di 

deambulazione.  

 

ATTIVITA’ 

REALIZZATIVE 

 

  

1. Incremento dei controlli a tutela del legittimo utilizzo da parte delle 

persone invalide degli spazi di sosta a loro espressamente riservati 

2. Implementazione del numero degli stalli espressamente dedicati 

a) Accertamenti box disabili  

b) Contrassegni per disabili rilasciati  

3. Contrasto dei fenomeni di abuso riguardanti tali possibilità di 

parcheggio (utilizzo degli spazi da parte di soggetti privi del 

prescritto contrassegno e  abusi perpetrati da persone che hanno 

relazioni con la persona invalida ma indebitamente utilizzano il 

contrassegno per finalità proprie e non riconnesse alle esigenze di 

mobilità del disabile).  

4. Monitoraggio delle aree ove risultano dislocati gli stalli assegnati 

agli invalidi, ivi compresi quelli assegnati nominalmente. 
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GESTIONE ATTIVITA’ SANZIONATORIA 

 

 

DESCRIZIONE 

 

 

 Prosecuzione “PROGETTO SA.NA.” con la Prefettura di Agrigento per la gestione 

dei ricorsi avverso i provvedimenti sanzionatori in materia di Codice della Strada. 

 Gestire nei termini di legge dell'intera procedura inerente l'accertamento delle 

violazioni. 

 Assicurare il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla legge per ogni fase del 

procedimento. 

 Gestire l'intera filiera della notificazione delle sanzioni amministrative  pecuniarie 

per violazioni al Codice della Strada, del procedimento contenzioso amministrativo 

e giurisdizionale e della fase di recupero delle somme non corrisposte mediante 

ruoli esecutivi 

 

ATTIVITA’ 

REALIZZATIVE 

 

  

 

1. Accertamento delle infrazioni 

o verbali in materia di C.della S.  

o sequestri veicoli  

o patenti scadute  

o ritiro carte circolazione  

o fermi amministrativi  

o verbali a seguito incidenti  

o mancato pagamento assicurazione  

2. Identificazione dei trasgressori 

o determine dirigenziali (Motorizzazione, Ancitel, PRA, SIV) 

3. Notificazione dei verbali  

o Notifiche in altri Comuni  

o Richieste Autorità consolari dati contravventore straniero  

o Notifiche all‟estero  

4. Gestione del contenzioso 

o Ricorsi al Giudice di Pace  

o Ricorsi alla Prefettura  

o Pratiche per decurtazione punti patente  

5. Incasso delle sanzioni comminate 

6. Trasmissione dei ruoli a Ente Concessionario per procedure riscossione coattiva. 

o ruoli per verbali. 

o Sgravi per cartelle esattoriali  

o Pratiche rateizzazione pagamenti  
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GESTIONE ATTIVITA’ ANNONARIA 

 

 

DESCRIZIONE 

 

 

 Esercitare l'attività di polizia afferente al controllo del territorio con 

riferimento all'applicazione e al rispetto delle norme in materia di 

commercio e pubblici esercizi e controlli sull'osservanza delle 

norme sancite dai regolamenti e dalle ordinanze emanate dal 

Comune.  

 Gestire l'intera filiera delle autorizzazioni commerciali, dei pubblici 

esercizi, delle attività produttive e delle fiere e dei mercati cittadini 
 

 

ATTIVITA’ 

REALIZZATIVE 

 

  

 

1. Controllo dell'attività svolta dai pubblici esercizi e dai circoli 

privati. Effettuazione di ispezioni amministrative in esercizi 

commerciali o pubblici esercizi 

o accertamenti  

o p.v. di contravvenzioni  

o autorizzazione occupazione di suolo pubblico per attività 

commerciali  

o sopralluoghi per disciplinamento viario  

2. Presidio generale delle aree urbane in vista dell'assicurazione di 

livelli adeguati di decoro e pulizia, prevenendo e sanzionando le 

diffuse condotte trasgressive  

o ordinanze dirigenziali  

3. Individuazione, attraverso l'attività di generale monitoraggio, degli 

esercizi ove è più probabile o frequente che si verifichino fenomeni 

trasgressivi o illeciti  

4. Acquisizione delle richieste di rilascio di provvedimenti 

autorizzativi. Istruttoria del procedimento con acquisizione di ogni 

atto presupposto. 

o autorizzazioni occupazione di suolo pubblico per attività varie 

(ponteggi, traslochi, scavi su sede stradale, ecc.) 

o contravvenzioni in materia di C.della S. in relazione all‟attività 

annonaria 

o Sequestri/dissequestri cantieri 

5. Vigilanza annonaria al mercato settimanale di S.Michele : effettuata 

in tutte le occasioni durante l‟anno (quasi sempre nella giornata del 

sabato) in cui si è tenuta l‟attività mercatale. 
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  Attività ulteriore 

Ad integrazione dei dati che sono stati forniti nelle schede precedenti, che attengono più propriamente 

agli obiettivi posti a monte dell‟attività del Corpo nell‟anno in esame, si ritiene di riassumere per 

completezza le altre funzioni assicurate dalle Sezioni che compongono il Comando di P.M., frutto di 

attività specifiche attribuite alle medesime.  

 

ATTIVITÀ SVOLTA DALLE SEZIONI 

 

1. Sez.Amministrativa 

Ritiro patenti, notifiche e sospensioni 

Rilascio tesserini di caccia 

Determinazioni dirigenziali 

Accertamenti per Uff.Anagrafe/Notifiche atti giudiziari 

Rinnovo licenze taxi/N.C.C. 

Attestazioni produttori diretti 

Pratiche per documenti smarriti 

T.S.O. – Trattamenti sanitari obbligatori 

Notifiche richieste da Prefettura e Motorizzazione 

 

2. Polizia stradale, viabilità ed infortunistica stradale 

Pareri di competenza in materia di occupazioni Suolo pubblico 

Sopralluoghi per disciplinamento viario 

Accertamenti per scavi idrici, fognari, ecc. 

Rilascio atti sinistri 

Richieste N.O. Procura per sinistri 

Trasmissione atti Motorizzazione 

Sinistri rilevati 

Atti x Ufficio Legale 

Ordinanze dirigenziali 
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Ordinanze sindacali 

Atti di P.G. 

Autorizzazioni viabilità 

Autorizzazioni passi carrabili 

Stalli di sosta per disabili 

Trasmissione relazioni Prefettura 

Partecipazione a Conferenze di servizio 

Comunicazioni ISTAT 

Gare ciclistiche/motociclistiche 

Sopralluoghi per disciplinamento viario 

Accertamenti per scavi idrici e fogniari 

Collocazione segnaletica per lavori viari 

Pareri per pratiche richieste risarcimento danni 

Pareri per pratiche sinistri stradali 

Pareri per collocazione insegne pubblicitarie 

 

3. Polizia edilizia 

Accertamenti a seguito di denunce/esposti 

Accertamenti a seguito di denunce/esposti con UTC/UORAE 

Accertamenti per ottemperanze ingiunzioni/ordinanze di Autorità varie 

Accertamenti immobili pericolanti 

Accertamenti per diffide emesse da UTC 

Deleghe indagini dalla Procura Rep. Sciacca 

Atti di P.G. 

Atti amministrativi 

Notifiche atti giudiziari 

Testimonianze presso Tribunale 
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P.V. amm.vi elevati 

Notizie di reato di natura urbanistico/edile 

Notizie di reato generiche 

Sequestri di immobili e cantieri 

Sequestri di natura penale 

Sequestri amm.vi 

Dissequestri di immobili e cantieri 

Rimozione di sigilli a immobili/cantieri 

Riapposizione sigilli a immobili/cantieri 

P.V. al C.d.S. 

Accertamenti di pubblicità 

Pareri di pubblicità 

Diffide pubblicità 

 

4. Annona, igiene e sanità e suolo pubblico 

Autorizzazioni occupazione Suolo pubblico 

Contravvenzioni al C.della S. 

Processi verbali in materia annonaria 

Accertamenti vari 

Sequestri cantieri di lavoro (penali e amm.vi) 

Ordinanze di viabilità dirigenziali 

Distruzione reperti 

 

5. Tutela ambientale 

Rimozione ciclomotori in stato di abbandono 

Ordinanze sindacali per Carnevale 

Controlli congiunti con ASP 
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Controlli per emissioni in atmosfera 

Controlli cave 

Controllo esercizi commerciali 

Controlli canili 

Prevenzione randagismo 

Controlli siti incolti 

Controlli per canne fumarie 

Controlli canali di scolo 

Controlli autorizzazioni alla scarico 

Riammissioni cani sterilizzati in libertà 

Sequestri amm.vi 

Sequestri penali 

 

6. Provvedimenti contravvenzionali 

p.v. contravvenzioni 

Ricorsi G. di P. – relazioni inviate 

Ricorsi Prefettura – relazioni inviate 

Pratiche decurtazione punti 

fermi amministrativi 

Mancata assicurazione R.C.A. 

Notifiche tramite messi comunali 

Riversali alla Ragioneria per somme incassate dalla Cassa 

Riversali alla Ragioneria per somme incassate tramite C.C.P. 

Riversali alla Ragioneria per somme incassate tramite punti LIS 

Sgravi cartelle esattoriali 

Rateizzazione pagamenti sanzioni 
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7. Polizia giudiziaria 

Pratiche inadempienza scolastica 

Informative di reato per inadempienza scolastica 

Atti delegati Procura 

Sequestri cantieri 

Sequestri discariche 

Dissequestri 

Notizie di reato 

Interrogatori 

Ispezioni ai luoghi 

Perquisizioni domiciliari 

Escussioni a sommarie informazioni test. 

Accertamenti congiunti con altre Forze Polizia 

Testimonianze rese in processi 

 

 

       Elaborazione progetto per sistema di videosorveglianza 

Nell‟ambito del “PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE / P.O.N.  -  SICUREZZA 

PER LO  SVILUPPO - OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013. ASSE 1 – 

OBIETTIVO OPERATIVO 1.1” è stato elaborato il Progetto denominato “SCIACCA SI-

CURA” che, previa deliberazione di Giunta Municipale, è stato presentato agli Organi 

competenti, secondo le procedure fissate dallo stesso PON, per l‟approvazione ed il 

successivo finanziamento. 
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PROTEZIONE CIVILE 

 

Piano di Protezione Civile Comunale  

La città di Sciacca può vantare per la prima volta un proprio piano di Protezione Civile Comunale. 

Si tratta di uno strumento indispensabile per la prevenzione dei rischi che delinea le misure più 

idonee per fronteggiare le emergenze, assicurare in ambito comunale i soccorsi alla popolazione in 

caso di eventi calamitosi. Il Piano rivisitato (sono state verificate le vie d‟accesso, le eventuali vie di 

fuga, studiate le zone più pericolose della città) è stato approvato dalla Giunta comunale nel gennaio 

2013. La proposta di delibera, con tutti gli elaborati, le schede, le relazioni, è stata quindi trasmessa 

al Consiglio comunale per l‟approvazione.  

 

 

ALTRE ATTIVITÀ   

Il servizio di protezione civile ha curato tutta una serie di interventi emergenziali tra i quali: 

- sbarchi di clandestini 

- incendi  

di cui, in uno al Piano Comunale di Protezione Civile, si parlerà in maniera più dettagliata in 

avanti. 

Il servizio si è occupato delle seguenti attività:    

 

Interventi vari 

- Accertamento tecnico a seguito di richiesta da parte del personale del locale Distaccamento dei 

VV.F., di P.M. per i danni causati del maltempo abbattutosi sul territorio di Sciacca che ha 

provocato  accumulo di detriti in diverse vie cittadine, provvedendo ad  effettuare piccoli interventi 

di manutenzione, con la squadra pronto intervento del Comune, al fine di ripristinare lo stato 

originario dei luoghi; 

- Accertamento tecnico a seguito di richiesta da parte del personale del locale Distaccamento dei 

VV.F. e della P.M. per la pericolosità di diversi fabbricati di civile abitazione siti nel centro urbano 

di Sciacca con la predisposizione sia delle relazioni tecniche che  delle ordinanze sindacali di 

sgombero; 

- Vari accertamenti tecnici a seguito di richiesta da parte del personale del locale Distaccamento dei 

VV.F. e della P.M. per il crollo di intonaci e/o parte di prospetti di edifici siti in varie zone del 

territorio comunale; 

- Predisposizione del servizio sanitario nella nottata del 15 agosto 2012 presso il litorale S. Marco in 

occasione dei falò; 

- Accertamenti tecnici su torrenti e valloni che ricadono nel territorio comunale; 
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- Predisposizione Convenzione con l‟ESA di Ribera per la pulizia dei Torrenti tra cui il  Foce di 

mezzo e San Marco; 

- Accertamenti tecnici con funzionari Regionali del Dipartimento Regionale di Protezione Civile 

problematica Coste (loc. Makauda - loc. San Giogio – loc. Timpi Russi – loc. Lumia – loc. Sovareto 

– loc. Cammordino – loc. Stazzone – loc. Tonnara – loc. Capo San Marco – loc. San Marco – loc. 

Maragani; 

- Corrispondenza con la Prefettura di Agrigento, con la Provincia regionale di Agrigento ed il 

Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Servizio per la Provincia di Agrigento, sulla 

problematica della Protezione Civile in Provincia di Agrigento. 

 

Il servizio di Protezione Civile si è inoltre occupato dei seguenti procedimenti: 

 

Verifiche tecniche di sicurezza, ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 e s.m.i relative 

all’edificio strategico ai fini della Protezione Civile denominato “Palazzo dei Gesuiti”. 

A seguito di finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile, Servizio Sismico 

regionale, con Delibera di G.M. n° 214 del 13/11/2011 era stata approvata la  Perizia Tecnica 

esecutiva, ai sensi dell‟ordinanza P.C.M. n° 3274/2003 e s.m.i. propedeutica per successive 

“verifiche tecniche” relative al palazzo Comunale sito in Via Roma, edificio strategico ai fini della 

protezione Civile, denominato Palazzo dei Gesuiti per un importo complessivo di € 123.005,28; 

 Conseguentemente, si rendeva necessario procedere all‟affidamento del servizio di verifiche 

tecniche di sicurezza così come è avvenuto nell‟ottobre del 2012. 

 

Attuazione dell’art. 11 del decreto-legge 28 Aprile 2009, n°39, convertito con modificazioni, 

dalla legge 24 giugno 2009, n°77. Ordinanza n°4007 del 29/12/2012. Richiesta contributo per 

la prevenzione del rischio sismico. 

A seguito di accertate carenze strutturali,  con ordinanza Sindacale contingibile e urgente n. 53/2011 

era stata disposta la completa chiusura e inibizione del transito veicolare e pedonale del viadotto sul 

torrente Cansalamone. 

Il suddetto viadotto era stato individuato, nell‟ambito del Piano Comunale di Protezione Civile, 

approvato con delibera di G.M. n°28 del 03/02/2012, come via di fuga. 

Pertanto, preso atto: 

 che  le strade alternative, al viadotto, risultavano inadeguate a sopportare il traffico veicolare 

di tutta la parte ovest della città, con inevitabili pericoli e rischi per la pubblica e privata 

incolumità che richiedevano un provvedimento urgente di messa in sicurezza, finalizzato 

alla totale riapertura del viadotto Cansalamone; 

 che lo stesso  viadotto, inoltre, costituisce l‟elemento di raccordo tra l‟ingresso lato Ovest 
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dell‟abitato di Sciacca, della contrada Perriera,  c.da Carbone e le zone balneari di c.da 

Foggia e Capo San Marco, la cui riapertura è di grandissima rilevanza strategica ai fini della 

protezione civile; 

 che, conseguentemente, si rende necessario ed urgente procedere ad interventi strutturali e di 

adeguamento sismico finalizzati alla messa in sicurezza del Viadotto Cansalamone, al fine 

di consentirne la totale riapertura al traffico veicolare e pedonale, 

con istanza del 29/10/2012, si è provveduto a predisporre e ad ammannire l‟istanza, diretta  alla 

Regione Siciliana-Dipartimento Protezione Civile di Agrigento e Palermo per la richiesta di un 

contributo nella misura di €1.600.000,00 per la messa in sicurezza ed adeguamento sismico del 

viadotto Cansalamone, allegando la  scheda di sintesi della verifica sismica di “LIVELLO 1” per 

ponti strategici ai fini della prevenzione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento 

sismico, predisposta dall‟Ufficio. 

 

”Predisposizione e attuazione piano di emergenza di  Protezione Civile per rischi incendi”.  

L‟estate 2012, si è contraddistinta per l‟insorgere di diversi e vasti incendi che hanno interessato 

tutto il territorio comunale. Conseguentemente, sulla base dell‟esperienza degli anni passati, 

l‟Ufficio di Protezione Civile, immediatamente si attivava, mettendo a punto un piano di emergenza 

e assistenza, dandone immediata attuazione.  

In particolare si collaborava con i Vigili del Fuoco al fine di arginare i fronti degli incendi, 

attraverso la messa a disposizioni di autobotti d‟acqua che all‟occorrenza venivano fornite da ditte 

private incaricate dal Settore, oltre a tutta l‟assistenza logistica necessaria.  

Inoltre, si provvedeva nella maggior parte dei casi ad allertare la SORIS ( Sala Operativa Regionale 

Integrata Siciliana) del  Dipartimento della Protezione Civile- Regione Siciliana, affinché in alcuni 

casi particolari e laddove gli incendi assumevano vaste proporzioni, venissero messi a disposizione 

gli aerei Canadair per lo spegnimento dei fuochi. In altri casi, inoltre, si coordinava l‟attività delle 

forze dell‟ordine e dei Vigili Urbani, chiamati in alcuni casi a disciplinare il traffico pedonale e 

veicolare delle zone interessate dagli incendi. 

 

 

 “Predisposizione e attuazione piano di emergenza di  Protezione Civile per  sbarco 

clandestini” 

A seguito di sbarco di immigranti avvenuto nel territorio di Sciacca, l‟1, l‟7 e l‟8 giugno 2012 nel 

litorale di Sciacca nei pressi delle località “Lumia” e “Tempi Russi”, l‟Ufficio Comunale di 

Protezione Civile, allertato dal Commissario della locale Stazione di Commissariato di Pubblica 

Sicurezza, informato di quanto  stava succedendo  si attivava per la loro permanenza, almeno per la 

notte, nella nostra città e per dare assistenza ai profughi.  

Conseguentemente, sulla base dell‟esperienza degli anni passati, l‟Ufficio di Protezione Civile, 

immediatamente, ha messo a punto un piano di emergenza e assistenza , dandone immediata 

attuazione. 

Pertanto, si è provveduto ad  allertare le Associazioni di Volontariato, iscritti nel registro regionale 
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di Protezione Civile e presenti sul territorio comunale e precisamente: l‟Associazione Sierra Tango 

Emergenza Radio (A.S.T.E.R.) e l‟Associazione VV.F. in congedo distaccamento di Sciacca, che 

immediatamente si sono messe a disposizione dell‟Ufficio Comunale di Protezione Civile ed hanno 

eseguito correttamente le disposizioni impartite dal Responsabile dell‟Ufficio.-  

Immediatamente si è provveduto a reperire bottiglie d‟acqua per dissetare gli immigrati presenti in 

commissariato. 

Contemporaneamente rendendosi conto del tipo di emergenza, successivamente all‟identificazione 

degli immigrati da parte dei Responsabili dell‟Ufficio Immigrazione del Commissariato di Sciacca, 

si è provveduto ad individuare una struttura da adattare come centro di prima accoglienza per la 

sistemazione dei suddetti immigrati clandestini.  

La struttura è stata individuata nei locali posti a P.T. del Campo Sportivo “Guirrera”. Pertanto, si 

provvedeva all‟allestimento dei  locali individuati come Centro di Prima Accoglienza composto da 

un locale adibito a smistamento indumenti puliti, da un locale docce,  da n°4 locali adibiti a 

dormitorio, in cui erano state poste reti metalliche,  materassi, cuscini con federa monouso e 

lenzuola monouso. 

 

A seguito di richiesta verbale da parte del Sostituto Procuratore di turno si è allestito, all‟interno 

della struttura dello stadio Gurrera, un locale che è stato adattato per effettuare gli interrogatori di  

rito, comprensivo di computer e di stampante, per le indagini che la magistratura stava effettuando 

al caso. 

Nelle stesse giornate, non ancora certi del numero di immigrati che dovevamo ospitare, si è 

provveduto sia alla fornitura di nuovo vestiario vario (tute, pantaloni, magliette, shorts, biancheria 

intima, sandali, etc.) per il cambio degli indumenti dei profughi che si presentavano ancora bagnati 

e sudici, ed in contemporanea si è provveduto a dare incarico ad una ditta locale per la fornitura di 

pasti per sfamare tutti gli immigrati. 

Tutto il personale Comunale presente allo stadio comunale, con a capo il responsabile dell‟Ufficio 

Comunale di Protezione Civile, coadiuvato con il personale delle associazioni di volontariato delle 

associazioni A.S.T.E.R. e VV.F. in Congedo, hanno provveduto, man mano che gli immigrati 

venivano trasferiti nel nostro  Centro di Prima Accoglienza da parte delle forze dell‟ordine, a fornire 

loro di biancheria pulita comprendente anche  biancheria intima, invitando tutti di farsi la doccia. 

Dette procedure sono durate fino a tarda sera, quando sono arrivati i funzionari dell‟Ufficio 

Provinciale Immigrati che dopo gli accertamenti di rito, hanno provveduto a trasferire gli immigrati 

in altra struttura di altro comune.  

 

 

COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 

Nel corso dell‟annualità 2012 – 2013 si sono particolarmente intensificati i rapporti con i 

rappresentanti delle attività commerciali della città. 

Particolarmente riuscite sono state le iniziative concertate con gli esponenti del Consorzio “ Spazio 

Centro” che hanno mostrato grandissima sensibilità e grande voglia di intraprendenza nella 
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organizzazione generale di manifestazioni e/o eventi che hanno interessato il centro storico della 

nostra città. Le vie del centro, in alcuni specifici periodi dell‟anno, sono state favorevolmente 

visitate e transitate da cittadini saccensi e da turisti; questi ultimi hanno particolarmente apprezzato 

le caratteristiche e le peculiarità del nostro centro cittadino ed uno degli aspetti che ha fortemente 

caratterizzato il nostro centro storico è stato il voler rivisitare gli orari di apertura e di chiusura delle 

attività commerciali che sono rimaste aperte al pubblico oltre la mezzanotte permettendo a tutti 

coloro hanno visitato la nostra città di potere fruire di questa nuova ed importante opportunità.  

Interessanti sono state le attività organizzate per le festività natalizie del 2012 ove fra le altre cose 

grande successo ha riscosso il mercatino di natale promosso all‟interno dell‟atrio inferiore del 

Comune di Sciacca e dove particolare spazio è stato dato alle attività produttive della città. 

Nella organizzazione del Natale Saccense una mansione positiva va rivolta ad ogni singolo 

commerciante che con addobbi, luci e coreografie varie ha contribuito a rendere il nostro centro 

storico, ma anche le nostre periferie, ancora più vivibili, accoglienti e particolarmente affascinanti. 

Purtroppo il momento particolarmente difficile, sovrastato dalla crisi, ha fortemente penalizzato la 

realizzazione di altre importanti attività ed è per questi motivi che l‟Amministrazione sta seguendo 

attentamente l‟importantissima opportunità offerta dalle zone franche urbane che segnerà una svolta 

positiva per tutte quelle attività che riusciranno a farne parte ed a ricavarne importanti benefici.  

L‟adesione alle zone franche urbane comporterà per i titolari delle attività commerciali una serie di 

sgravi fiscali di una certa importanza per un periodo medio -lungo per cui  si auspica di potere 

puntare su questa nuova misura nel più breve tempo possibile al fine di potenziare  lo sviluppo 

economico locale.  

 

 

VERDE PUBBLICO, VILLE E GIARDINI, AGRICOLTURA  

Nell'ambito del Settore del Verde pubblico - Ville e Giardini, si segnala il potenziamento 

dell'attività di manutenzione e abbellimento del verde pubblico mediante la razionalizzazione dei 

compiti assegnati al personale e una attenta gestione della sezione mirata al monitoraggio e 

controllo sui luoghi di lavoro. Il miglioramento è oggi riscontrabile nella Piazza Lombardo, 

Piazzetta San Domenico, Piazza Gerardo Noceto, Piazza Aangelo Scandaliato e in tutti i sistemi di 

alberatura presenti nel centro. Particolare attenzione è stata posta all'eliminazione dei pericoli 

dovuti ad alberi in situazione di criticità per le potenziali cadute di rami di dimensioni consistenti. 

Inoltre in collaborazione con l'ESA sono stati svolti utilissimi lavori di manutenzione e pulizia di 

strade rurali e valloni a rischio esondazione. 

Provvedimenti sono stati intrapresi per la lotta al punteruolo rosso, mediante interventi di tipo 

distruttivo, nel rispetto delle procedure dettate dall'Assessorato all'Agricoltura. Sono stati avviati 

anche interventi di tipo curativo, anche se per una migliore efficacia sarebbe necessario avere 

maggiore disponibilità di risorse umane e strumentali.  

Particolare attenzione è stata posta alla gestione del mercato ortofrutticolo, con interventi di 

pulizia straordinaria e di applicazione del regolamento comunale vigente. 

Nell'ambito dell'Ufficio Vitivinicolo è stata svolta attività di registrazione zucchero, vitivinicolo, 

vidimazione e rilascio accompagnamento prodotti vitivinicoli ai produttori di uva per la vendita 

delle produzioni fuori dal territorio comunale, gestione anagrafe vitivinicola, trasmissione 

timbrature registri e degli ex doco agli uffici competenti, rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta 

dei funghi. 
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Di seguito le principali attività e iniziative portate avanti.  

 

 Servizio di pulizia strade rurali e dei  valloni a rischio esondazione nel territorio di 

Sciacca. - in collaborazione ESA 

1. Obiettivo: Sicurezza del territorio 

2. servizio eseguito in loc. Foggia e altri siti in collaborazione con l'ESA. 

 

 Progetto “Fai più bella la città” 

4. spazi pubblici autogestiti da cittadini e associazioni,  progetti  di valorizzazione  spazi  

pubblici  e attrezzature  urbane  con possibilità di  sponsor  privati; 

5. Obiettivo: Valorizzazione Patrimonio e contenimento costi di manutenzione 

6. Attività: il progetto ha avuto discrete adesioni, anche se spesso le richieste non sono state 

attinenti alle disposizione prescritte nel disciplinare di regolamentazione. Allo stato attuale 

le ditte che avevano aderito non hanno iniziato gli interventi di valorizzazione. 

 

 Manutenzione straordinaria aree a verde e palme Lotta al punteruolo rosso secondo le 

procedure impartite dall'Assessorato regionale Agricoltura – predisposizione di n. 2 

progetti: 

 interventi preventivi e curativi; 

 interventi distruttivi 

 Obiettivo:   lotta al punteruolo rosso 

 

 Gestione e valorizzazione del mercato ortofrutticolo  

1. ( pulizia dell‟area, rapporti con i gestori dei box mercatali ed organizzazione attività) 

 

 Ufficio Vitivinicolo 

1. è stata svolta attività di registrazione zucchero, vitivinicolo, vidimazione e rilascio 

accompagnamento prodotti vitivinicoli ai produttori di uva per la vendita delle produzioni 

fuori dal territorio comunale, gestione anagrafe vitivinicola, trasmissione timbrature registri 

e degli ex doco agli uffici competenti, rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta dei funghi. 

 

 Progetto Born in Sicily 

1. Iniziativa dell'Amministrazione per la valorizzazione e commercializzazione della 

produzione agroalimentare e della pesca in Sicilia 

 

 Manutenzione del verde pubblico e giardini 
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1. interventi di messa in sicurezza alberi a rischio 

2. interventi di abbellimento e manutenzione giardini (p.zza Matteotti, P.zza A. Scandaliato, 

P.zza Lombardo, P.zza Nocetto, etc. 

3. recupero Villa Comunale “I. Scaturro” 

4. interventi di potatura in tutto il territorio 

5. eliminazione palme infette da punteruolo rosso 

 

Mercato del contadino 

L'Amministrazione comunale subito dopo l'insediamento ha nominato la figura di direttore del 

mercato del contadino nella persona della dipendente comunale sig.ra Giovanna Maniscalco. A 

seguito di  tale nomina,  l'Assessore all'agricoltura , dopo un attenta fase di studio,   ha effettuato 

una nuova riorganizzazione della struttura che sorge a Sciacca, in contrada Perriera, nel piazzale 

antistante lo stadio “ L.R. Gurrera”.  Grazie ad un importante contributo dato  dalla commissione di 

mercato, sono state esaminate le istanze di soggetti privati  pervenute per aderire alla vendita dei 

prodotti all'interno dei box in legno forniti dal Comune, ed in pochissimo tempo sono stati 

impegnati tutti gli spazi disponibili, garantendo oggi la piena funzionalità dell'intera struttura. Il 

mercato viene svolto per due giorni a settimana e precisamente nelle giornate del Lunedì e del 

Venerdì. Sin dalla sua inaugurazione l'andamento è stato molto positivo, va comunque precisato che 

negli ultimi periodi  l'afflusso di visitatori è notevolmente aumentato e la gente che si reca in 

contrada Perriera manifesta grande apprezzamento per la genuinità dei prodotti e la loro originalità. 

Un importante lavoro che l'Amministrazione ha compiuto per incrementare l'afflusso di visitatori ha 

visto un nuovo rapporto di concertazione con le varie strutture alberghiere della città al fine di 

consentire una maggiore presenza di turisti durante lo svolgimento della vendita dei prodotti 

agricoli. A tal proposito sono state organizzate delle vere e proprie giornate di studio per portare a 

conoscenza della gente il percorso che parte dalla semina e si conclude con la vendita del prodotto 

sui banconi di mercato. Si sono svolte visite presso alcune aziende agricole locali e gli operatori 

agricoli hanno mostrato una serie di tecniche di coltivazione, essenziali  all'ottenimento di un ottimo 

prodotto finale. Le giornate di studio sono proseguite con grande successo per alcuni mesi ed oggi 

interessano anche alcune strutture scolastiche della città con tantissimi bambini che  hanno avuto 

modo di apprezzare le genuinità locali e le ottime produzioni delle nostre aziende agricole. In virtù 

dell'ottimo successo registrato dal mercato del contadino di Sciacca, ho avanzato presso 

l'Assessorato Regionale all'Agricoltura una richiesta di finanziamento per il potenziamento e una 

migliora organizzazione futura dell'intera struttura. Ad oggi è in corso l'iter e si è in attesa di notizie 

anche se ampie garanzie sono state date rispetto alla probabilità dell'ottenimento di un aiuto che 

possa permetterci una immediata ristrutturazione e riorganizzazione strutturale. 

Tutti i rappresentanti del mercato del contadino registrano una grande soddisfazione nello 

svolgimento di tale attività e, presi dall'entusiasmo della promozione della produzione locale, alcuni 

di essi si sono occupati di organizzare altri eventi promozionali in città. A tal proposito mi preme 

ricordare l'ottima riuscita della manifestazione tenutasi presso Villa Palocla in Sciacca denominata “ 
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Vivere sano mangia siciliano” organizzata dalla società “ Agribussines Alliance” in 

compartecipazione con il Comune di Sciacca. Alla fiera espositiva hanno partecipato una serie di 

aziende agricole locali e del comprensorio regionale che nelle due giornate di svolgimento hanno 

mostrato l'ottima peculiarità dei loro prodotti. La manifestazione ha in sé previsto anche  un 

convegno formativo sul tema dell'importanza dell'alimentazione per il benessere quotidiano e sulla 

peculiarità dei prodotti agricoli locali e siciliani che rivestono sempre maggiori successi presso i 

mercati e presso le grosse vetrine di vendita. Il Comune di Sciacca è vicino alle proprie aziende 

agricole locali e per meglio facilitarne l'attività di promozione ha presentato una serie di progetti per 

l'ottenimento di contributi per la partecipazione ad importanti fiere nazionali ed internazionali. 

 

Mercato ortofrutticolo 

Sulla struttura di via Pompei l'Amministrazione Comunale ha lavorato intensamente per garantire la 

migliore funzionalità e soprattutto una adeguata regolarità nello svolgimento delle varie operazioni. 

L'assessorato all'agricoltura ha intrattenuto rapporti ottimi con tutti coloro i quali operano all'interno 

del mercato e attraverso una serie di riunioni si sono affrontate sia le urgenze che le normali attività 

che giornalmente interessano la struttura. E' stata migliorata la viabilità limitrofa allo spazio 

comunale, è stata curata la segnaletica stradale, garantito il normale transito sia di autoveicoli che di 

altri mezzi ed in taluni momenti attraverso la presenza di agenti di polizia municipale si è vigilato 

per garantire la migliore vivibilità presso la zona. Gli stessi agenti si sono occupati di vigilare sulla 

regolarità nello svolgimento dell'attività mercatale e segnalato agli uffici di riferimento le 

irregolarità riscontrate.  E' stata garantita la pulizia dell'area con la presenza di un dipendente 

comunale che giornalmente si occupa di eliminare i rifiuti vari ed in certi momenti attraverso la 

collaborazione di mezzi della Sogeir si è effettuata una pulizia straordinaria dell'intera zona 

mercatale con rimozione di rifiuti ingombranti, di pedane in legno, di cartoni ed il lavaggio 

successivo per rendere la pavimentazione lucida ed accogliente. Nei periodi prossimi alle festività 

abbiamo calendarizzato le giornate di apertura e di chiusura del mercato e concordemente con tutti 

gli addetti abbiamo steso un calendario apposito. Inoltre da parte dell'Assessorato competente sono 

stati effettuati accurati controlli per valutare l'esatto rispetto del regolamento di mercato. La 

struttura nonostante il periodo di grave crisi oggi appare regolarmente funzionante e per il futuro 

lavoreremo per migliorarne ancora di più l'efficienza. Pronta la nomina del direttore di mercato. 

 

Pulizia vie rurali, accordo con ESA   

È stato sottoscritto un accordo con l'ESA regionale e nei mesi caldi dello scorso anno abbiamo 

avuto a Sciacca la presenza di operai e mezzi meccanici a carico dell'Ente Regionale per la pulizia e 

la scerbatura delle vie rurali della città. Importanti interventi sono stati effettuati nelle contrade 

Guardabasso, Bordea, Raganella, Piana Scunchipane, Nadore, Tabasi, Poio, S. Maria, etc. 

Anche quest'anno è stata confermata la importante convenzione che prevede a carico del Comune il 
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solo costo del carburante. 

 

Paniere alimentare 

Importante iniziativa allo scopo di promuovere i prodotti tipici agricoli locali realizzata 

dall'Amministrazione Comunale a fine anno e che ha visto il dono, a favore delle famiglie indigenti 

della città, di un paniere fatto anche di prodotti agricoli ed alimentari locali; infatti nella 

composizione del dono l'Amministrazione ha deciso di inserire una quantità di 5 Kg di formaggio 

locale primosale e delle latte di oli extravergine di oliva di Sciacca prodotto direttamente da aziende 

agricole del luogo. 

 

Verde Pubblico 

Grande attenzione è stata data al verde pubblico in città, alle vie, alle piazze ed alle ville cittadine. 

Attraverso personale dipendente sono stati effettuati interventi importanti di pulizia, scerbatura delle 

aiuole e potatura e precisamente presso le seguenti vie: 

 Viale Della Vittoria- 

 Villetta Angelo Lombardo 

 Villetta Lazzarini 

 Quartiere di San Michele 

 Via Valverde 

 Via Cappuccini 

 Quartiere Perriera 

 Quartiere Stazzone 

 Via Vittorio Emanuele 

 Piazza Porta Palermo 

 Via Cansalamone 

 Via Amendola 

 Via Dante Alighieri 

 Via Pompei 

 Via San Marco 

 Via Ghezzi 

 Via Aldo Moro 

 Villa Scaturro 

 

Per lavori di natura più consistente, ove occorreva la presenza di cestello elevatore, il Comune 

attraverso gli uffici di riferimento, ha espletato delle gare e quindi dato il via alla manutenzione 

straordinaria del verde in città. Sono stati potati dopo circa dieci anni gli Alberi di Piazza A. 

Scandaliato ed i grossi eucaliptos posti a margine della strada di via Pompei. I lavori proseguiranno 

presso altre vie della città e serviranno a donare una immagine più confortevole al tanto verde 
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insistente presso la nostra cittadina. Grande attenzione è stata data al quartiere della Perriera e 

precisamente in via Sciascia, dove da circa anni il viale è rimasto abbandonato a sé stesso con le 

vecchie piante che si erano ridotte a cumuli di rifiuti. Presso tale via si è intervenuto con il taglio dei 

tronchi di palme dismessi e con la messa in sicurezza; una volta risistemate le aiuole 

tempestivamente si interverrà con la collocazione di nuovo verde al fine di rendere questa 

importante via nuovamente accogliente ed in sintonia con il paesaggio della Perriera. 

Sono stati recuperati tanti spazi abbandonati della città ed attraverso delle convenzioni con varie 

associazioni, si sta puntando di recuperare sempre maggiori aree. 

Particolare attenzione è stata data alle aiuole cittadine ed il buon rapporto di collaborazione 

instauratosi con vari imprenditori florovivaistici ha fatto in modo che in città venissero realizzate 

nuove aiuole ( Piazza Matteotti) con piantumazioni di nuove piantine di arredo verde. 

Inoltre una importante intesa con la comunità Santa Maria del Giglio è stata portata a termine. 

L'accordo comprende  il recupero di alcuni spazi abbandonati in città attraverso una bonifica 

generale che ha visto interessato personale in cura presso la comunità  che seguito da un tutor  ha 

previsto la realizzazione di  importanti progetti di piantumazione con particolare  cura del verde 

pubblico. 

 

BEVAI 

Sono stati eseguiti accurati controlli sugli abbeveratoi presenti in città al fine di una verifica 

generale sulle condizioni strutturali e per valutarne la reale funzionalità rispetto alle esigenze degli 

operatori agricoli e zootecnici. 

Sono parecchie le fonti di attingimento idriche che lamentano richieste di intervento per cui 

considerato le carenti disponibilità economiche l'Amministrazione Comunale ha incaricato gli uffici 

di effettuare una verifica per comprendere quali richiedono una certa priorità rispetto agli interventi 

ma soprattutto quali siano quelli maggiormente funzionali allo svolgimento dell'attività agricola e 

zootecnica. Dallo studio è emerso che i bevai di contrada Nadore, di contrada Gaddimi, di contrada 

Piana Scunchipane, di contrada Salinella, di contrada Quarti, sono quelli maggiormente frequentati 

ed è perciò che ci si è attivati al fine di consentire una regolare funzionalità. 

 

Eliminazione IMU sui terreni agricoli  

L'Amministrazione comunale nonostante le gravi difficoltà di ordine economico ha fortemente 

lavorato per dare un segnale concreto al settore agricolo in materia di pressione fiscale. 

Pertanto si è deciso di diminuire di un punto percentuale l'Imu sui terreni agricoli e sui fabbricati 

rurali. Inoltre abbiamo presentato Istanza presso i Ministeri competenti per l'inserimento fra le 

cosiddette zone svantaggiate. Un eventuale inserimento all'interno di tale fascia comporterebbe 
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l'eliminazione totale del pagamento IMU sia per i proprietari di terreni agricoli che di fabbricati 

rurali. 

 

MANIFESTAZIONI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA 

Nel corso di questo anno di amministrazione parecchia attenzione è stata data anche all'attività di 

promozione dei prodotti agricoli ed agrolimentari del tipo biologico. 

Partecipata e particolarmente riuscita è stata la manifestazione organizzata dal Comune di Sciacca 

in compartecipazione al consorzio “Agribusinnes Alliance” avvenuta nella scorsa primavera presso 

i locali di Villa Palocla. La manifestazione che ha avuto lo scopo di far conoscere e promuovere 

l'importanza del mondo agroalimentare si è svolta in numero due giornate ed ha visto partecipare 

tantissimi visitatori che hanno avuto modo di apprezzare la genuinità dei nostri prodotti e l'ottima 

qualità della nostra produzione. 

Inoltre degustazioni varie sono state organizzate presso le sagre organizzate in città ed 

importantissima è stata l'attività di collaborazione portata avanti dalla SOAT di Sciacca e da alcune 

organizzazioni agricole che si sono adoperate nel promuovere vere e proprie giornate di studio, di 

degustazione e di promozione in genere. 

Attraverso una serie di incontri avuti con l'Assessore Regionale all'Agricoltura abbiamo curato e 

valutato la possibilità di realizzare una importante manifestazione a Sciacca legata al settore 

agricolo che avesse in sé un riconoscimento particolare verso la nostra coltura primaria che è 

l'olivicoltura. E' in fase di studio questa manifestazione denominata “Sciacca città dell'olio” ed 

auspichiamo di trovare un adeguato conforto anche di ordine economico che ci possa permettere sin 

da subito  di organizzare tale evento per far conoscere ed apprezzare ancor di più  questo nostro 

importante prodotto quale è l'olio. 

 

VIABILITA' RURALE 

Nonostante le gravissime difficoltà di cassa abbiamo effettuato una serie di interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria in buona parte di arterie rurali della città. 

Grazie all'attivazione di alcuni mutui e dopo avere eseguito, ove richiesta,  la progettazione 

esecutiva, siamo intervenuti presso le seguenti strade rurali: 

 San Marco Maragani; 

 Piana Scunchipane; 

 Raganella; 

 Ragana; 

 Salinella; 

 Tabasi – Poio; 

 Nadore; 
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 S.Maria; 

  Verdura; 

 Bordea; 

 Isole Rubino; 

Sarà nostra cura seguire attentamente la possibilità di attingere a nuove risorse perchè la situazione 

generale delle arterie rurali in città non è sicuramente delle migliori. 

 

SOSPENSIONE DEGLI AUMENTI CANONI IRRIGUI 

Particolarmente intensa è stata l'attività svolta al fine di scongiurare l'aumento del canone irriguo 

per l'anno 2013/2014. 

Nella fase in cui veniva paventato il rischio di un aumento dal 15 al 19% ci siamo prontamente 

precipitati a Palermo presso la sede dell'Assessore Regionale all'Agricoltura e ad Agrigento per 

incontrare i vertici del Consorzio di Bonifica “Agrigento 3” e dietro varie  ed intense riunione si è 

riusciti a trovare la quadra e quindi sospendere quell'aumento di canone che avrebbe comportato nel 

caso confermato una mazzata enorme per le nostre aziende agricole.  

 

RICHIESTA RIATTIVAZIONE ex ART.60  

Nel corso dei vari incontri avuti a Palermo abbiamo più volte sollecitato la reintroduzione dei 

benefici previsti dall'ex art. 60 per l'acquisto dei terreni agricoli. 

La norma purtroppo non è stata riconfermata dal presente governo regionale ed oggi chi si trova a 

volere acquistare terreni agricoli è costretto ad un pagamento di imposte pari a circa il 20%. 

La reintroduzione dei benefici comporterebbe il pagamento del solo 1% per cui andrebbe a favorire 

le compravendite e quindi  accrescere la ricomposizione fondiaria. 

 

ZOOTECNIA ED UFFICI VETERINARI 

Un ottimo rapporto di collaborazione abbiamo portato avanti con i rappresentanti degli uffici 

veterinari della città. Abbiamo garantito il pieno svolgimento della loro attività e la squadra di 

dipendenti comunali si è sempre fatta trovare pronta rispetto sia ai casi di particolare urgenza che 

nei momenti di minore necessità ( smaltimento carcasse, rimozione animali, etc). Purtroppo 

nonostante le nostre ripetute sollecitazioni al Commissario Asp non si è riusciti ancora a risolvere la 

questione legata alle carenti condizioni infrastrutturali degli uffici veterinari siti nel quartiere di San 

Michele. Per quanto riguarda gli interventi di piccola entità sono stati ampiamente garantiti dalla 

squadra di pronto intervento comunale ma di contro ad oggi si attendono ancora notizie da parte 

dell'ASP rispetto ad interventi strutturali di ristrutturazione degli edifici esistenti o provvedere 
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altrove con la sistemazione di altri locali.   

 

RICHIESTE AD ASSESSORE REGIONALE 

 

 Riattivazione Art. 60 ; 

 Conferma sospensione aumento canoni irrigui; 

 Conferma di finanziamento progetto mercato del contadino; 

 Aiuti finanziari per organizzazione di “sagra dell'agricoltura o festa dell'olio”. 

 Eventuali possibili finanziamenti per viabilità rurale; 

 Sostegno per attività di promozione prodotti tipici locali.  
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 TURISMO, SPORT, SPETTACOLO   

STORIA, TRADIZIONI E CULTURA LOCALE 

BENI CULTURALI ED ARCHITETTONICI, ARREDO URBANO  

PROMOZIONE DELLA CITTÀ E DELLA CERAMICA 

ASSESSORE SALVATORE MONTE 

 

 

 

Il primo anno amministrativo è stato caratterizzato da non poche contingenti difficoltà che hanno 

contribuito a rendere l‟esperienza amministrativa vissuta difficile, ma nonostante tutto l‟Assessorato 

con le poche risorse a disposizione, è riuscito a  garantire tutti i servizi essenziali per i cittadini e nel 

contempo a realizzare diversi punti  programmatici elaborando anche nuovi obiettivi da raggiungere 

nel più breve tempo possibile.   

La Pubblica Amministrazione, soprattutto a livello locale, continua a subire profonde  

trasformazioni e sempre più deve misurarsi sia con i forti tagli nei trasferimenti previsti, sia con la 

conseguente ridotta capacità economica.  Ogni obiettivo, oggi, deve tendere principalmente ad una 

riduzione dei costi senza mai, tuttavia, perdere di vista la finalità pubblicistica dei servizi resi al 

cittadino; così agendo emerge sempre più la necessità di attuare una progressiva aziendalizzazione 

dell‟Ente Locale.  

L‟operato di un Assessore necessita anche della continua e proficua collaborazione degli uffici, i 

quali hanno lavorato, con tanto entusiasmo e con grande spirito di servizio, supportando e 

promuovendo tantissime iniziative che in molti casi hanno  già dato i primi risultati concreti. 

L‟azione politica dell‟Assessorato al Turismo, sin dal primo giorno è stata segnata dalla  

condivisione delle idee, e seppur nella diversità di opinioni, si è sempre avuto a cuore il bene e lo 

sviluppo della nostra cittadina.  

Un ringraziamento al Presidente del Consiglio Comunale, ai consiglieri comunali, per le iniziative 

avviate e realizzate, ma soprattutto per il valido supporto e sostegno alle iniziative promosse. La 

compattezza è sicuramente la più grande forza dell‟azione amministrativa. Un doveroso 

ringraziamento va al Segretario Comunale per la preziosa collaborazione ed a quella parte di 

dipendenti comunali che continua a dimostrare attaccamento al proprio lavoro spendendosi 

quotidianamente per portare avanti e rendere produttiva l‟attività amministrativa del nostro 

Comune.  

 

T COME TURISMO  

I primi mesi di mandato sono stati contraddistinti da una analisi del territorio. Sono stati 

innumerevoli gli incontri con i responsabili delle strutture ricettive, con gli albergatori, con i 

presidenti di Associazioni Culturali, teatrali e di volontariato. Innumerevoli, inoltre, gli incontri con 

i commercianti del centro storico cittadino. Le primi iniziative promosse dall‟Assessorato al 

Turismo sono state indirizzate al coinvolgimento popolare:  

Sciacca in fiore: un simpatico concorso indirizzato ai cittadini saccensi “con il pollice verde”. 

Scopo del concorso l‟abbellimento di balconi, ballatoi ed aree casalinghe con fiori e piante di 
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qualsiasi genere. 

Sciaccarnevale in bozzetto: un concorso colorato indirizzato ai giovani studenti di Sciacca e agli 

amatori del Carnevale. Scopo della iniziativa la realizzazione di un bozzetto a colori di un ipotetico 

carro allegorico. Una idea finalizzata a solleticare la fantasia dei più giovani. 

Lo sviluppo turistico della nostra città è stato ed è tra gli obiettivi principali della nostra 

Amministrazione. 

Nel corso di questo primo anno di attività sono stati intensificati i rapporti di collaborazione con la 

unità operativa del Servizio turistico Regionale. Sono stati realizzate nuove brochure e nuove 

pubblicazioni finalizzate al potenziamento dell‟offerta turistica della nostra città. Di rilevante 

importanza la realizzazione di una brochure informativa sulle terme di Sciacca. 

Un importante passo avanti nella comunicazione al turista è stata possibile grazie alla realizzazione 

di pannelli informativi e brochure supportati dal sistema QR Code. Una fusione tra le nuove 

tecnologie e la informazione.  

Per meglio promuovere il nostro territorio, l‟Assessorato ha intrapreso una serie di valide 

collaborazioni con giovani talenti della nostra città che, armarti di buona volontà, hanno messo a 

disposizione della collettività innumerevoli idee. Tra le più significative ricordiamo la realizzazione 

di un ibook su Sciacca, completamente realizzato su supporto digitale, capace di essere sfogliato 

sui siti internet e sulle più importanti piattaforme digitali.   

Al giorno d‟oggi la comunicazione non può dimenticare l‟importanza di internet e della 

Accessibilità alle informazioni di carattere turistico. 

Di fondamentale importanza la attivazione delle aree wii fi completamente gratuite e facilmente 

accessibili. Le aree coperte dal servizio sono tre e precisamente Piazza Angelo Scandaliato con 

annessa Via Roma, Piazza Saverio Friscia con annessa Villa Comunale  e Piazza Gerardo Noceto 

nello storico quartiere di San Michele.  Le aree wi fi nel centro storico sono a costo zero per il 

Comune, rientrano infatti nel progetto Obimed, acronimo di “Out of the Blue - Isles in the 

Mediterranean”, che il Comune di Sciacca ha avuto finanziato con fondi comunitari nell‟ambito del 

Programma Operativo Italia-Malta 2007-2013. Si tratta di zone centrali, molto frequentate da 

saccensi e turisti. Navigare per cercare informazioni o, più semplicemente, per utilizzare i social 

network o la posta elettronica, anche al di fuori del contesto casalingo, fa parte ormai della nostra 

quotidianità. Un importante servizio che aggiunge un tassello ad un grande puzzle chiamato 

“Sciacca Turistica”. 

 

La sinergia con l‟ente provinciale ha inoltre permesso la realizzazione  di nuovo materiale cartaceo.  

Il nuovo materiale cartaceo è nato dalla sinergia tra i due enti. La nuova cartina turistica mira ad 

ampliare da un lato la conoscenza del territorio saccense e dall‟altro l‟intero territorio provinciale 

con le sue innumerevoli risorse. La nuova guida tascabile “Sciacca e il Turismo termale” è un 

perfetto vademecum per il turista in cui sono ben evidenziate le peculiarità del territorio saccense 

ricco di  storia, cultura, gastronomia, terme, ceramica e Carnevale. La guida è gratuita e sarà 

distribuita ai fruitori dell‟Ufficio turistico del Comune di Sciacca. Ampio spazio è dedicato alle 

informazioni utili. Nella nuova guida il turista troverà i recapiti delle agenzie di viaggio,degli 

alberghi, dei ristoranti e dei B&B.  

Ma il turismo ed il potenziamento dell‟offerta turistica passa attraverso le risorse monumentali della 

nostra città. L‟Assessorato ha inserito l‟Archivio notarile di Sciacca tra le possibili mete turistiche 

da comunicare ai turisti presenti nella nostra città. 
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Non è stato minimante sottovalutato il grande potenziale offerta dai nuovi sistemi multimediali. 

L‟Assessorato al Turismo ha provveduto alla realizzazione di un nuovo sito internet contenente 

tutte le informazioni di carattere storico, culturale e folcloristico della nostra città. Il nuovo portale 

offre immagini ed informazioni sempre nuove ed affascinanti.  

Il riassetto dell‟offerta turistica vede, in prima linea inoltre, la valorizzazione della offerta 

gastronomica locale. Per questo motivo è stato rivolto un invito a ristoratori ed operatori del settore 

al fine di realizzare menù turistici in doppia lingua ed al fine di garantire un senso estetico al locale 

ed al personale in servizio. Obiettivo ampiamente raggiunto che offre al turista straniero la 

possibilità di conoscere gli ingredienti che compongono il cibo ordinato. Per meglio comprendere le 

singole esigenze dei nostri turisti è stato stilato un questionario di gradimento. Innumerevoli i 

questionari con la relativa rilevazione del grado di soddisfazione dei turisti, che giungono a Sciacca, 

denominati “Tourist Satisfaction”. Il questionario composto da circa 15 domande pone al turisti 

una serie di quesiti finalizzati alla analisi della permanenza a Sciacca. Si chiede al turista la durata 

del suo soggiorno, il tipo di sistemazione selezionata per il suo pernottamento ed una serie di 

giudizi su alcuni servizi. 

L‟Amministrazione ha inoltre dato ampio risalto alle guide turistiche locali munite di patentino. 

Riconosciuto e celebrato l‟importante impegno, svolto dai singoli accompagnatori, con la giornata 

internazionale della guida turistica. 

 

 

C  COME CERAMICA 

Turismo è anche valorizzazione della proprie risorse artistiche e culturali. Sciacca è Città della 

ceramica.  

L‟Assessorato ha compiuto una trasferta a Caltagirone per prendere parte ad una tavola rotonda 

promossa dall‟Assessorato Regionale.  

In sinergia con altri Assessorati è stato presentato alla città il progetto “Ceramica Dolce”. L‟evento 

ha garantito escursioni scolastiche presso i laboratori di ceramica e pasticceria della città, allo scopo 

di scoprire le tecniche ed i segreti che si celano dietro la preparazione dei diversi prodotti siano essi 

di ceramica o di pasticceria.  

Riattivato, dopo lungo tempo, il Comitato del Disciplinare della Ceramica. Il comitato, fondato 

nel 2008, ha il compito di supportare l‟Assessorato nella organizzazione di iniziative da sviluppare 

in sinergia con i maestri ceramisti saccensi. 

Sciacca dunque è Ceramica. La Maestria e l‟arte dei nostri maestri ceramisti è entrare a far parte 

dell‟Arredo urbano cittadino. Innumerevoli vasi in ceramica sono stati dislocati lungo il centro 

storico cittadino. Un abbellimento di grande impatto che ha arricchito scorci e paesaggi della nostra 

cittadina termale. In una ottica di ulteriore collaborazione con l‟Associazione Nazionale Città 

della Ceramica, l‟assessorato ha invitato il direttiva, avente sede a Faenza, ad effettuare riunioni ed 

incontri nella nostra città. Per meglio promuovere il Marchio della Ceramica di Sciacca, denso di 

storia, di arte e di fantasia è stato realizzato un book fotografico ed un video promozionale da 

destinare ai grandi mercati internazionali. Il video racconta le fasi di preparazione e decorazione di 

un manufatto in ceramica.  

 

 

 

S COME SPORT 

Analizzata la situazione dei singoli impianti sportivi della città, l‟Assessorato si è immediatamente 

attivato per la sistemazione di alcuni servizi necessari allo svolgimento delle attività sportive.  

Ripristinato il tetto del Pallone Tenda grazie alla installazione di quattro aeratori per il ricambio 

dell‟aria. La installazione dei quattro areatori in acciaio inossidabile con berretto cinese ed apposite 
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saldature per il pvc garantiscono il corretto svolgimento delle Attività sportive.  

L‟Assessorato ha provveduto a patrocinare molteplici associazioni sportive che hanno allestito 

manifestazioni destinate ad un ampio pubblico. 

 

 

 

S COME SPETTACOLO 

Organizzazione della Rassegna  di coreografie denominata “Sciacca in danza”. Una importante 

vetrina per gli allievi delle scuole di danza della nostra città. 

Organizzazione della manifestazione “Le Scuole incontrano la cittadinanza”. Un importante 

momento per gli studenti della nostra città. Tutti gli Istituti scolastici della nostra città hanno posto 

sotto i riflettori le abilità artistiche sei singoli studenti – allievi che si sono notevolmente impegnati 

nell‟allestimento di commedie e musical davvero affascinanti. 

Organizzazione della Festa di San Pietro – Sagra del Mare. Un calendario ricco di manifestazioni 

ed eventi culturali organizzati per omaggiare l‟antico quartiere della Marina ed il suo Santo 

Protettore San Pietro.  

Organizzazione di “Sciacca Palcoscenico”. La città di Sciacca vanta una importante presenza di 

flussi turistici soprattutto nel periodo estivo. Un periodo estivo davvero lungo che prende l‟avvio 

dal mese di maggio per  concludersi nell‟ottobre successivo.  

L‟Assessorato ha pertanto elaborato una offerta artistica davvero ampia per andare incontro alle 

innumerevoli esigenze del pubblico locale e del pubblico “ospite”. L‟Estate saccense 2012 

denominata  “Sciacca Palcoscenico2” ha visto la presenza di innumerevoli eventi di carattere 

culturale ed artistico.  

Forte la presenza delle compagnie teatrali della città che, con le loro diverse rassegne, hanno 

allietato il pubblico amante del teatro. Ogni singola serata è stata contraddistinta da piccoli momenti 

di intrattenimento musicale sparso per le vie del centro storico e realizzato anche grazie al supporto 

delle attività commerciali della città. Ogni singola piazzetta, ogni scorcio del nostro centro storico si 

è trasformato in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto.  I riflettori estivi hanno raccolto, 

ovviamente, le esigenze dei diversi quartieri che compongono la nostra cittadina termale. 

L‟Assessorato dunque, in sinergia con i rispettivi comitati di quartiere, ha organizzato momenti di 

intrattenimento musicale e culturale anche nelle zone di Contrada Perriera, Contrada Ferraro e San 

Michele. Non sono mancati i momenti di divertimento e danze nell‟antico e storico quartiere di San 

Michele che, come tradizione vuole, si è trasformato in una vera e propria balera. Concertini, 

cabaret e da artisti singoli hanno dunque regalato la possibilità di “vivere il centro storico” senza la 

presenza di auto e di smog.  

Il punto massimo di presenze in città si è raggiunto con la proposizione del “Carnevale Estivo”. Il 

carnevale estivo, organizzato dall‟Amministrazione Comunale in sinergia con il Servizio turistico 

regionale di Agrigento,  ha donato giorni di vera e sana spensieratezza grazie all‟allegria generata 

dalle musiche del nostro carnevale. L‟atmosfera legata al carnevale è stato fedelmente riprodotta 

grazie all‟allestimento di un carro allegorico raffigurante il nostro Peppe Nappa. I revival con gli 

inni del Carnevale di Sciacca ha suggellato il successo della Manifestazione.  

Ad incorniciare l‟ampia offerta artistica dell‟estate 2013 non poteva mancare un concerto di grande 

richiamo turistico. Il concerto del noto gruppo italiano dei Matia Bazar ha riversato nella piazza 

Angelo Scandaliato di Sciacca un foltissimo pubblico composto in parte da saccensi ed in parte da 
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turisti. Una estate davvero ricca di piccoli momenti di intrattenimento. Una estate impreziosita dalla 

valorizzazione delle nostre band locali e dai nostri bravi artisti che con grande passione per la città 

hanno animato le cade serate d‟agosto.  

Ma ogni estate che si rispetti trova la giusta conclusione con la celebrazione della Sagra 

dell’Agricoltura – festa di San Michele. L‟Assessorato allo Spettacolo in sinergia con 

l‟Assessorato all‟Agricoltura ha stilato un programma denso di iniziative culturali che si sono svolte 

nell‟antico quartiere di San Michele e più specificatamente nella Piazza Gerardo Noceto.  

Le festività natalizie hanno acceso, ancora una volta, i riflettori sulla nostra città. L‟allestimento 

dei Mercatini Natale all‟interno dell‟Atrio Superiore del Palazzo Comunale e l‟allestimento di un 

presepe monumentale all‟interno dell‟Atrio Superiore hanno trasformato il palazzo dei gesuiti in 

un vero e proprio scrigno di tesori per trascorrere le festività natalizie. Inoltre, per le vie del centro 

storico, sono stati innumerevoli i concertini e gli spettacoli di animazione a carattere natalizio rivolti 

ad un pubblico di tutte le età.  

 

 

V COME VIVI LA CITTA’. 

L‟Assessorato si è prefissato di non mandare il gentile pubblico e l‟utenza “in letargo” e, per questo 

motivo, sono stati allestiti degli eventi di nicchia capaci di interessare i nostri cittadini.  

Di particolare interesse ricordiamo i convegni finalizzati alla denominazione comunale dell‟Ova 

Murina, la fiera dedicata agli sposi denominata “Sciacca città degli sposi” che si è svolta 

nell‟incantevole scenario della Ex chiesa di Santa Margherita. 

Ed ancora la celebrazione dei festeggiamenti in onore di Santa Cecilia con il Concerto del Ribeira 

Brass Quintet diretto dal Mastro Ezio Miceli. Notevoli anche le presentazioni di nuovi lavori 

testuali promossi da scrittori emergenti o affermati.   

 

A COME ARREDO URBANO 

L‟Assessorato all‟Arredo Urbano ha riscontrato la necessità di intervenire in alcune zone della città 

al fine di potenziare gli scorci paesaggistici presenti all‟interno del centro storico. Ridisegnata la 

mappatura dei vasi e delle fioriere già presenti nel tessuto cittadino. Grazie al supporto 

dell‟Associazione Ceramisti di Sciacca sono stati collocati vasi ornamentali lungo la scala di 

collegamento tra Piazza Angelo Scandaliato e Via Eleonora Di Aragona, nella scala di 

collegamento tra Via Giuseppe Licata ed il vecchio Castello dei Conti Perollo e nel belvedere di Via 

Campidoglio. Collocate inoltre nelle aiuole di Piazza Angelo Scandaliato alcune targhe 

promozionali della città di Sciacca.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Cultura:  
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 Celebrazione Giornata FAI Fondo Ambiente Italiano; 

 Compartecipazione Concorso “Sindaco per un Giorno”; 

 Celebrazione Giornata Internazionale del Teatro; 

 Compartecipazione “Letterando in Fest”; 

 Compartecipazione “Sciacca Film Fest”; 

 Celebrazione 123esimo Anniversario della Nascita di Filippo Bentivegna; 

 Allestimento Manifestazione di Soledarietà “BenvenOlio”; 

 Allestimento Mostra d‟Arte Antiche Grotte del Caricatore; 

 Protocollo d‟Intesa stipulato con Liceo Artistico Bonachia di Sciacca; 

 Protocollo d‟Intesa stipulato con Accademia delle Belle Arti di Sciacca; 

 

 

SPORT 

 Sistemazione tetto Pallone Tenda; 

 Compartecipazione allestimento manifestazione “Open di Tennis”; 

 Compartecipazione manifestazione orientering “Five+Five Sicilia”; 

 Posizionamento Maxi Schermo per finale degli europei di calcio Italia-Spagna; 

 

Promozione della Ceramica: 

 Promozione marchio collettivo CERAMICA; 

 Realizzazione Book Fotografico per opere in ceramica; 

 Realizzazione video promozionale Ceramiche di Sciacca; 

 Ripristino comitato del disciplinare della ceramica di Sciacca; 

 

Turismo: 

 Apertura aree wifi in tre diversi punti della città; 

 Celebrazione giornata internazionale della guida turistica; 
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 Stesura questionario per i turisti Tourist Satisfaction; 

 Messa in rete del Portale WWW.COMUNE.SCIACCA.AG.IT\TURISMO; 

 Nuove guide tascabili di Sciacca; 

 Itinerario turistico multimediale; 

 Attivato il QR CODE; 

 Nuove brochure informative sulle Terme di Sciacca; 

 

Spettacolo: 

 Allestimento Sciacca in Danza; 

 Allestimento Sciacca Palcoscenico; 

 Compartecipazione rassegna teatrale Michele Abruzzo; 

 Compartecipazione serata di intrattenimento “Circuito del Mito”; 

 Allestimento Carnevale Estivo 2013; 

 Allestimento concerto Matia Bazar; 

 Allestimento eventi di carattere musicale e culturale; 

 Compartecipazione manifestazione Aerobic Competition; 

 Valorizzazione delle band locali; 

 Allestimento festa della Perriera; 

 Allestimento festa di San Michele; 

 Allestimento festa di San Pietro; 

 Allestimento Natale a Sciacca; 

 Allestimento spettacoli in località Stazzone; 

 Allestimento manifestazione 1 Maggio con band locali; 

 Allestimento Domeniche in Musica; 

 Allestimento concerto in onore di Santa Cecilia; 

 Presentazione del libro “Esame Incrociato”; 

 Allestimento del Primo Premio Ferdinandea; 

http://www.comune.sciacca.ag.it/TURISMO
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Arredo Urbano: 

 Allestimento Torri Scenografiche realizzate con materiale metallico; 

 Restyling panchine; 

 Allestimento nuove pensiline taxi; 

 Abbellimento Via Orti San Salvatore; 

 Abbellimento Piazza San Vito; 

 Nuovo Parco Giochi alla scuola materna Agazzi; 

 Riproposizione progetto “Fai più bella la tua città”; 

 Restyling piloni spartitraffico.  

 


