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uovo appuntamento con “San Piero Patti...
info dal Borgo Antico”.
Tutto ciò che viene affidato alla carta ha un
grande vantaggio: riesce a muoversi, a confrontarsi, ad informare. Ciò a tutti i livelli. Per i piccoli
centri, come San Piero Patti, questo risulta essere
ancora più importante. Un giornale rappresenta, in
casi del genere, un veicolo per far conoscere quel
che si fa, un mezzo per raggiungere chi è lontano,
uno strumento per affidare alla pagina ciò che ci
regala il presente, ciò che fa parte della storia passata e ciò a cui si vorrebbe dar il via nel prossimo
futuro.
Dunque, partendo dalle appena conclusesi vacanze
estive, vi racconteremo l’agosto sampietrino, dal
Festival Blue Notes nel Borgo ai Cugini di Campagna del 14 agosto, passando per le varie iniziative
organizzate in collaborazione con le associazioni del
Borgo. Particolare l’attenzione riservata ai più piccoli con Estate Insieme, la Festa dei Bambini e
l’Arte dei Mestieri. Ed ancora la Festa dell’Emigrante, la Rievocazione dell’Antica Mietitura in
contrada Piano Campi, il tutto intervallato da serate musicali e danzanti, tornei, commedie, convegni. Accanto al profano, il sacro con la festa in
onore di Maria SS del Tindari in contrada
Tesoriero.
Non potevamo non dare spazio all’importante iniziativa dell’Associazione “Gruppo Nuovi Orizzonti”
e “Insieme per la città” che ha visto la proiezione
del film “Mafia alla sbarra”, girato nel territorio di
San Piero Patti negli anni ’60.
Accanto alle importanti e divertenti iniziative
estive, le pagine più tecniche, che spiegano nei dettagli i termini degli stanziamenti ottenuti per
Piazza San Giovanni e per i problemi legati al dissesto idrogeologico. Qualche notizia sul regolamento di tariffa Igiene Ambientale, sul Piano
tariffario relativo al territorio comunale di San
Piero Patti proposto dall’ATO ME2 e sul regolamento per la concessione di beni immobili del comune. Ed ancora i lavori di adeguamento
dell’impianto di riscaldamento dell’Istituto Comprensivo, i Lavori di ripristino della strada comunale Marià – Caccamo, i lavori di manutenzione
della via due Novembre.
L’intervista è dedicata all’assessore Ignazio Narda
che, dopo l’approvazione del bilancio consuntivo
2009, risponde in un tu per tu ad alcune domande.
La pagina di cultura è tratta dal testo di G. Argeri
e riguarda i Miracoli verificatisi in seguito al terremoto del 1783.
Tutto questo ed altro ancora troverete sfogliando le
pagine di questo nuovo numero di “San Piero
Patti... info dal Borgo”.
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Estate
Sampietrina
2010

C

on grandi consensi, si è appena concluso il programma
dell’estate sampietrina, varato
dall’amministrazione comunale. Dal 1
luglio fino al 29 agosto diverse le manifestazioni organizzate, che hanno allietato il soggiorno estivo dei cittadini
di San Piero Patti, attirando numerosi
turisti e visitatori di altri centri.
Oltre all’amministrazione comunale,
sono state le numerose associazioni
culturali e sociali, con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale, ad
organizzare gli eventi durante i mesi
estivi. Esse sono: Arte in Movimento,
Fratres e Fand, Omnia, Promevent,
L’Iniziativa, New Generation Dance,
Tesoro dei Nebrodi, Insieme per la
Città, Vento del Sud, La Voce delle
Donne, Pro Loco Teresa Martino,
Gruppo Nuovi Orizzonti e Circolo
ARCI Peppino Impastato.
Con una cornice di pubblico eccezionale, circa 5.000 persone, si è tenuto
la sera del 14 Agosto nella centrale
Piazza Gorgone il concerto dei Cugini
di Campagna. L'evento, organizzato
dall'amministrazione comunale guidata dal Sindaco Ornella TROVATO ,
ha fatto registrare la presenza di migliaia di persone ed ha riscosso un notevole successo.
I Cugini di Campagna, durante le due

Estate 2010

ore di concerto, oltre ad avere fatto
ascoltare i loro brani famosi, hanno
permesso a cinque ragazzi del luogo
di salire sul palco per cantare con loro
la versione di “Anima Mia” in dialetto
Siciliano. Piena soddisfazione del Sindaco per la bella serata, inserita nell'ambito delle manifestazioni estive
organizzate dall'amministrazione comunale, che ha visto riversarsi nel
centro nebroideo migliaia di persone
che con la loro presenza hanno certamente contribuito alla buona riuscita
della serata dando una ulteriore boccata d'ossigeno all'economia locale.
Anche quest'anno, dichiara il Sindaco
Ornella TROVATO, il cartellone estivo
ha riscosso un notevole successo. Infatti tutte le sere, da fine Luglio, è stato
ricco di eventi , organizzati anche da
alcune associazioni locali, che hanno
fatto registrare la presenza di numerose persone. Inoltre si è fatto in modo
di accontentare tutti inserendo nel programma manifestazioni di vario ge-
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di Giuseppe Pantano

nere, dal teatro, alla cultura, dai concerti musicali di vario tipo (Blues, musica classica e leggera), alle attività
ludiche riservate ai bambini.
Ad aprire il programma, già dall’1 luglio
e fino al 11 agosto, Estate Insieme,
un ricco programma di giochi, attività
ludiche, divertimenti per i più piccoli
dai 3 ai 12 anni, anche con escursioni
al mare presso lidi attrezzati. In tal
senso piena soddisfazione del Sindaco che dichiara che addirittura quest'anno le iscrizioni alla ludoteca sono
aumentate. Infatti, sono stati più di 100
i bambini iscritti, segno che l'iniziativa
dello scorso anno, poiché mai una
cosa del genere era stata fatta prima
a S. Piero, è stata davvero un successo. I bambini sono stati accompagnati al mare con i mezzi comunali ed
assistiti da bagnini e da personale sia
comunale che di una cooperativa che,
come l'anno scorso, si è occupata dell'animazione. Inoltre, sempre per i più
piccoli, giorno 8 agosto è stata orga-
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nizzata la Festa dei Bambini, con attrattive, giochi e gonfiabili in piazza Duomo.
Altra importante manifestazione si è svolta il 1 agosto con
La Rievocazione dell’antica mietitura, in contrada Piano
Campi. Evento che ha fatto rivivere alcuni momenti della
vita agricola e contadina di un tempo, attraverso la rievocazione della mietitura del grano fatta a mano.
Nelle giornate del 13 e 15 agosto, l’associazione Gruppo
Nuovi Orizzonti, ha organizzato la IV° edizione di Artisti in
Festa 2010. Nella prima serata, insieme ad altre associazioni, è stato proiettato, presso la Villa Falcone-Borsellino,
il film Mafia alla Sbarra. Nella serata di ferragosto, nella
particolare cornice di Piazza Kennedy, è stato reso omaggio al cantautore Fabrizio De Andrè, con uno spettacolo
musicale.
L’intera estate è stata anche allietata da numerose serate
musicali in piazza, piano bar, saggi di danza, serate di
liscio, torneo di pallavolo, torneo di calcetto, spettacoli musicali, il IV° raduno I love San Piero Patti, commedie teatrali. Ed ancora la festa dell’Emigrante per
rendere omaggio a chi per motivi lavorativi, in passato ha
dovuto abbandonare il proprio paese natio.
Anche il sociale, con il circolo ARCI Peppino Impastato, è
stato al centro del programma estivo, con la mostra vittime di mafia, all’interno di attivARCI 2010.
A fine agosto, domenica 29 in contrada Tesoriero, la festa
in onore di Maria SS. del Tindari, con la santissima
messa, la processione, spettacoli musicali e giochi pirotecnici.
Altro evento particolarmente apprezzato, realizzato con il
contributo della Provincia Regionale di Messina, è stato
L’Arte dei Mestieri, un laboratorio didattivo-ricreativo riservato ai bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni. Un
centro estivo che ha accolto molti bimbi, favorendone l’integrazione, nonchè la conoscenza e la maestria di numerosi mestieri. All’evento ha partecipato Rosario Valenti, il
piccolo talento della trasmissione RAI Ti Lascio Una Canzone.
La rassegna di musica blues Blue Notes nel Borgo,
giunta ormai alla quarta edizione è stata all’altezza delle
aspettative, con diversi appuntamenti non solo nel comune di San Piero Patti, ma anche quest’anno nei comuni
di Patti e Montalbano Elicona.
Diverse serate dedicate al blues e non solo. C’è stato spazio per l’angolo della riflessione con l’artista, il talk ogni
sera prima del concerto, con i vari musicisti che sono stati
intervistati ed hanno risposto alle domande del pubblico
presente.
Evento importante è stato il convegno L’oblio del territorio, dove, attraverso l’apporto di esperti e studiosi, si è discusso partendo da uno degli obiettivi del festival, ossia il
recupero del Borgo e più in particolare dell’antico quartiere
Arabite di San Piero Patti, dal quale si è sviluppato l’intero
discorso riguardante il nostro territorio, le nostre risorse e i
modi attraverso i quali i problemi più significativi e sostanziali potrebbero trovare la via della risoluzione, con l’unica
finalità di fornire stimoli, suggerimenti e idee per riattivare
dei circuiti quasi spenti.
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Mafia alla sbarra

L

e Associazioni Gruppo Nuovi Orizzonti e Insieme per la città, in collaborazione con il
Centro Sperimentale di Cinematografia di
Roma, e con il patrocinio del Comune di San
Piero Patti, nell’ambito della manifestazione Artisti in Festa 2010, hanno proiettato presso la Villa
Falcone – Borsellino il film “Mafia alla sbarra”.
L’iniziativa è volta a valorizzare il territorio partendo dalla memoria storica della propria identità.
Il film, girato agli inizi degli anni ’60 nel territorio
di San Piero Patti e nei paesi limitrofi, rappresenta un pezzo di storia del nostro paese, non
solo per l’eccezionalità del fatto in sè ma anche
per aver dato alle nuove generazioni la possibilità
di vedere il centro abitato (con uno spaccato
della vita contadina del tempo) a oltre mezzo secolo di distanza. Il film ha visto la partecipazione
di numerose comparse dei luoghi (specialmente
ragazzi) che inconsapevolmente si ritrovano ad
essere entrati nella storia del cinema italiano.
Nell’occasione il Sindaco Ornella Trovato ha
espresso la volontà dell’Amministrazione di acquisire una copia del film al fine di essere inserita
nell’archivio del Comune di San Piero Patti, affinché tutti i cittadini, specialmente le future generazioni, possano prendere visione di un pezzo di
storia della nostra terra.

La voce del
cittadino

Per inviare lettere al giornale
sanpieropatti@ediscon.it
fax 090 6783623
(non verranno pubblicate lettere anonime)
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La Regione Siciliana stanzia 130.000,00 euro
per la sistemazione della Piazza San Giovanni

L

’articolo 26 “Progetti obiettivo
in favore degli Enti Locali”
della Legge Regionale n° 11 del
12 maggio 2010 prevede interventi infrastrutturali al fine di promuovere lo
sviluppo economico e sociale del territorio siciliano, nonché per favorire gli
interventi diretti a tutelare l’ambiente e
i beni culturali, per la realizzazione di
infrastrutture, per l’accrescimento del
livello di sicurezza, per il risanamento
dei centri storici e per la prevenzione
dal rischio idrogeologico.

La stessa Regione Siciliana, nell’ambito di questo progetto, ha finanziato
un progetto per la riqualificazione
della Piazza San Giovanni nella
zona Arabite del comune di San
Piero Patti, per l’importo di euro
130.000,00.
Con tale finanziamento, dichiara il Sindaco, si darà una nuova immagine a
quella zona che questa amministrazione ha da sempre, sin dall'insediamento, voluto valorizzare.
Nel frattempo, con determina sinda-

Lavori di ripristino
della strada comunale
Marià – Caccamo

I

l 9 giugno 2010 è stata espletata la gara per l’affidamento dei lavori di ripristino della strada comunale
Marià – Caccamo, per un importo a base d’asta di
euro 22.405,43 più oneri per la sicurezza di euro
1.500,00, per un complessivo lavori di euro 23.905,43.
In precedenza, con delibera di G.M. 80 del 13/04/2010,
era stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino della strada comunale Marià – Caccamo, per
l’importo complessivo di euro 30.359,90 di cui euro
23.905,43 per lavori ed euro 6.454,47 per somme a disposizione dell’amministrazione.
Entro i termini previsti, sono pervenute offerte da parte
di 6 ditte, tutte invitate e iscritte nell’Albo delle imprese
aggiornato con delibera di G.M. n°5 del 18/01/2010.
Dopo l’aperture delle buste si è proceduto all’aggiudicazione con la procedura del massimo ribasso di cui all’art. 1 primo comma, lettera a) della L, 14/73, con
esclusione delle offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 10% rispetto alla media aritmetica dei
ribassi di tutte le offerte ammesse.
Pertanto, alla luce di tutto questo, il miglior offerente è
risultato essere la Ditta EDIL SICULA Società Cooperativa che ha offerto un ribasso del 6,4319% per l’importo
netto di euro 20.964,34 oltre euro 1.500,00 per oneri sicurezza e quindi per un complessivo pari ad euro
22.464,34.

cale del 19 agosto 2010, è stato nominato il geometra Placido Alberti, come
Responsabile Unico del Procedimento,
per l’intervento relativo ai lavori di Sistemazione della Piazza San Giovanni
e aree adiacenti, sotto la cui responsabilità e vigilanza dovranno essere eseguite tutte le attività riguardanti le fasi
di progettazione, affidamento ed esecuzione dell’intervento in questione.

Riaperta la mensa
comunale

A

gennaio è stata riaperta la mensa scolastica comunale ubicata all’interno dei locali del Castello di San
Piero Patti. Il primo cittadino sampietrino Ornella Trovato ha ribadito che si è trattato di un importante traguardo,
poiché la gestione diretta della mensa costituisce un salto
di qualità, in quanto la preparazione delle pietanze avviene
utilizzando prodotti selezionati e con il controllo diretto di
tutti gli addetti sia in fase di scelta quanto di preparazione
e di somministrazione. Ciò costituisce un importante cambio di rotta in quanto era dal lontano 2002 che il servizio di
mensa scolastica veniva affidato ad una ditta esterna. I
menù adottati per il servizio di refezione sono stati predisposti dal Servizio Igiene e Medicina scolastica dell’Asp 5
di Patti. Ad occuparsi del servizio il personale del Comune.
Il servizio mensa riprenderà nel mese di ottobre 2010.

Ritrovo Oliveri
Bar Pasticceria
di Oliveri Sebastiano

Via Garibaldi 10
98068 San Piero Patti (ME)
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dall’Ufficio Comunale

TARIFFE T.I.A.: il 10% a carico del Comune

C

on delibere del C.C. 16 e 17 del
29/06/2010 sono stati approvati
rispettivamente il “regolamento
di tariffa Igiene Ambientale ex. art. 49
del D. Lgs. 22/1997” e la presa d’atto
del “Piano tariffario relativo al territorio
comunale di San Piero Patti proposto
dall’ATO ME2”.
A seguito di tali atti, la G.M. ha provveduto ad approvare i coefficienti da applicare per il comune di San Piero Patti
ai fini della determinazione della Tariffa
di Igiene Ambientale per l’anno 2010.
Con tali provvedimenti il Comune è intervenuto in maniera definitiva sulla
problematica relativa alla questione
delle tariffe applicate dall’ATO ME2 di
Barcellona per la gestione del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti che
tanta preoccupazione hanno arrecato
alle famiglie e all’intera comunità, sia
in ordine alla corretta gestione del ser-

vizio e sia in ordine all’elevato costo
posto a carico dei cittadini.
Occorre far presente come l’amministrazione comunale, nell’esaminare i
vari dati, abbia riscontrato una serie di
previsioni di spesa per lo svolgimento
di servizi che nella realtà non sono
stati mai effettuati, determinando un
aumento dei costi.
Inoltre è stato accertato che l’ATO
ME2, nel determinare i vari coefficienti
da applicare, ha utilizzato quelli previsti per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e non quelli
previsti per i comuni sotto i 5.000 abitanti.
L’amministrazione comunale ha già
avviato le iniziative per un controllo
dell’operato svolto dall’ATO ME2 e,
nelle more della conclusione di questi
lavori che determineranno una riduzione delle tariffe, ha deciso di interve-

San Piero Patti:
“Il pullman della salute”

I

l comune di San Piero Patti ha inaugurato, con grande
successo di partecipazione, l’anno 2010 della stagione
termale al Parco Augusto, nel vicino comune di di Terme
Vigliatore.
L’amministrazione comunale di San Piero Patti, con delibera di Giunta Municipale, ha stipulato una convenzione
con la STEA (Società Terme e Alberghi Spa) per consentire
agli aventi diritto un servizio di grande importanza come
quello delle cure termali per diverse patologie vascolari,
dermatologiche, reumatiche, renali e dell’apparato respiratorio. Un servizio pullman indispensabile ai sampietrini ,

nire per consentire un immediato risparmio per le utenze domestiche e
non, ponendo a carico del bilancio comunale una quota pari al 10% del
costo del servizio calcolato dall’ATO
ME2. Per cui la quota messa a disposizione dal comune ammonta a euro
34.209,70.
Per il futuro, nelle prossime fatturazioni, l’ATO ME2 dovrà ridurre il costo
globale del servizio del 10% e poi
dovrà adottare i coefficienti stabiliti
dalla G.M. con la deliberazione n. 120
del 30/06/2010.
Si presume, quindi, una sensibile riduzione delle “bollette” che verranno
emesse. Inoltre l’Ente non solo vigilerà
sulla esatta applicazione delle agevolazioni, ma chiederà ai propri cittadini
di segnalare ogni eventuale incongruenza riscontrata.

che non possono spostarsi, ma che, purtroppo, hanno periodicamente necessità di cure, inalazioni, insufflazioni,
fangoterapia, bagni terapeutici e cure idropiniche ed altro,
purchè convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
A chiusura del trattamento, durato due settimane, il sindaco avv. Ornella Trovato, assieme agli assessori Cristina
Cartaregia e Ignazio Narda, hanno voluto ricordare questa
esperienza con una foto ricordo insieme ad un gruppo di
55 pazienti davanti al pullman della salute.
Un pullman già pronto a ripartire per un secondo turno
viste le ulteriori adesioni di altri cittadini che, come gli amici
della foto, hanno a cuore la loro salute.
A breve saranno riaperte le iscrizioni per poter partecipare
a un nuovo viaggio della salute, che sarà gratuito per coloro che ancora non hanno usufruito del servizio ed è a pagamento per tutti coloro che nel corso dell’anno 2010
hanno già beneficiato del servizio gratuito.
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Niente code ma
documenti on line con la
Posta Elettronica
Certificata

O

ra basta una e-mail per dialogare con gli uffici della
Pubblica amministrazione, richiedere documenti e
ricevere informazioni, senza fare code agli sportelli
e riempire faldoni di carta. Sì, perché collegandosi da casa
o da qualsiasi altra postazione Internet, possiamo scambiare
messaggi di testo o allegati che hanno lo stesso valore di una
raccomandata. E ottenere anche il relativo avviso di ricevimento. È la Pec, la Posta elettronica certificata, l’ultima rivoluzione informatica che attende 50 milioni di italiani.
Cioè tutti i cittadini maggiorenni dotati di codice fiscale che
avranno l’opportunità di attivare gratuitamente la loro Pec
personale, con una memoria da 500 mega registrandosi al
portale www.postacertificata.gov.it (numero verde
800.104.464 e 199.135.191 da rete mobile).
Effettuata la registrazione, bisognerà recarsi in un ufficio
postale abilitato (quello più vicino all’utente apparirà sul
monitor) per l’identificazione e la certificazione della firma,
portando con sé il documento di riconoscimento utilizzato
per la registrazione online e la tessera del codice fiscale o la
tessera sanitaria. Al termine delle dovute verifiche, la casella
di Posta Certificata sarà pronta all’uso.
Ad oggi sono oltre 100 mila le caselle certificate richieste
dai cittadini, grazie alla sperimentazione avviata a fine settembre 2009 da Aci e Inps; mentre sono oltre 12.500 le Pec
attivate dalle Pubbliche amministrazioni, tra cui quella di
San Piero Patti (sindaco@pec.comune.sanpieropatti.me.it;
statocivile@pec.comune.sanpieropatti.me.it).
Entro il 2010 si punta all’attivazione di 10 milioni di caselle,
perché l’obiettivo è dialogare in maniera certificata anche
con le public utilities (luce, acqua, gas, ecc.).
L’obbligo di dotarsi di Pec riguarda anche professionisti e
imprese.

I

Premio di pittura
“Teresa Martino”

l primo giugno 2010, nei locali dell’Istituto comprensivo
di San Piero Patti, si è tenuta la manifestazione conclusiva del concorso di pittura, indetto dalla Pro Loco
di S. Piero Patti, intitolato alla scomparsa del presidente
dell’associazione Teresa Martino.
Hanno partecipato gli alunni delle scuole dell’infanzia e
primarie dei comuni di Librizzi e San Piero Patti. Durante
la manifestazione, la proiezione dei lavori, la premizione
dei vincitori ed anche la partecipazione dello scrittore Ino
Bellone con il suo libro “Sicilianu sugnu e mi nni vantu”.
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di Giuseppe Pantano

I buoni lavoro

B

uone notizie per chi ricorre a piccoli lavori stagionali. Lavori occasionali, piccoli lavori agricoli,
lavori di pulizia, giardinaggio, ripetizioni, ecc.,
ossia tutti quei lavori caratterizzati dalla saltuarietà e
dalla discontinuità che potranno essere retribuiti utilizzando gli appositi buoni lavoro “voucher” reperibili
presso gli uffici dell’INPS.
Tramite questi buoni lavoro è possibile, quindi, fruire
di prestazioni di lavoro occasionale e saltuario nell’assoluto rispetto di tutte le normative previdenziali, evitando fenomeni di lavoro nero e coprendo anche il
lavoratore da apposita assicurazione Inail in caso di
infortunio.
Vantaggi non sono dal punto di vista previdenziale e
assistenziale, ma anche dal punto di vista fiscale. Infatti vi è anche la neutralità fiscale dei compensi percepiti, fino alla soglia annua di 5.000,00 euro nei
confronti di uno stesso committente.
Inoltre, questo tipo di lavoro, essendo occasionale,
non fa venire meno lo stato di disoccupato e può essere prestato anche da lavoratori in mobilità o da
cassa integrati.
I buoni lavoro possono essere acquistati dal committente con procedura telematica, accreditandosi sul
sito dell’INPS, anche delegando in proprio consulente,
oppure anche in forma cartacea.
Questi ultimi vengono ritirati dal committente presso
gli Uffici provinciali dell’Inps, dopo aver effettuato il
versamento corrispondente sul ccp, verranno poi consegnati al lavoratore, il quale provvederà a riscuotere
il
denaro
contante
presso un
qualsiasi ufficio
postale.
Ciascun
buono
lavoro ha un
valore
di
10,00 euro,
comprensivo
della
retribuzione
e della contribuzione
assicurativa
e previdenziale. Quindi
il
valore
netto è di
euro 7,50.
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Numeri utili

SERVIZI D' INTERESSE PUBBLICO
PRONTO SOCCORSO

Via Ospedale 0941 661495
GUARDIA MEDICA

Notturna e festiva via Ospedale 0941 661413
CONSULTORIO FAMILIARE
Via Catania 0941 661413
FARMACIA

Via 2 Giugno 0941 661229

CARABINIERI 0941 661004

PREFETTURA MESSINA 090 3661

PROTEZIONE CIVILE 090 366417

PROVINCIA REGIONALE MESSINA 090 776111
N. VERDE PROVINCIA MESSINA 800291014

COMUNE
SINDACO

0941 660267
MUNICIPIO

Ufficio Tecnico
0941 661387

Ufficio Segreteria, Ufficio Ragioneria
0941 661388

Servizi Demografici, Sanità e Sviluppo,

Relazioni con il Pubblico, Servizi Sociali
0941 660273

MUNICIPIO FAX 0941 669114

POLIZIA MUNICIPALE via Cavour 0941 661052
AUTOPARCO c/da Canalaro 0941 661418

SCUOLE e ASILI
ISTITUTO Comprensivo via P. Profeta
Presidenza 0941 661013

Segreteria 0941 661033

ASILO NIDO via Margi 0941 661367
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Assegnati alla ditta
“La Tecnica di Mondello Santi”
i lavori di adeguamento
dell’impianto di
riscaldamento dell’Istituto
Comprensivo

I

l 30 luglio è stato espletata la gara per l’aggiudicazione
dei lavori di adeguamento dell’impianto di riscaldamento,
per il funzionamento a metano dell’Istituto Comprensivo
sito in via Profeta.
Questo progetto è stato approvato nel mese di febbraio
2010 per un importo complessivo di euro 100.000,00 di cui
67.344,88 per lavori e euro 32.655,12 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
Tramite queste progetto l’attuale amministrazione ha ritenuto opportuno effettuare un cambio ed un adeguamento
della caldaia, per permettere un funzionamento a metano,
anziché a gasolio, come avveniva negli anni passati. Ciò
garantirà un risparmio energetico che si tradurrà in un risparmio economico per le casse comunali di circa
10.000,00 annui. Altri aspetti importanti da non sottovalutare sono quello ambientale, in quanto l’alimentazione a
metano crea meno inquinamento, ed anche il carattere di
continuità del servizio che si andrà a realizzare, eliminando
periodi di sospensione.
Con i lavori di adeguamento, ha dichiarato il Sindaco Ornella TROVATO, verrà sostituito il vecchio impianto di riscaldamento centralizzato a gasolio rendendo più
confortevoli i locali con un notevole conseguente risparmio
per l’Ente e, inoltre, aspetto non meno importante, verrà decentralizzato il vecchio impianto attraverso la realizzazione
di autonomi impianti di riscaldamento per ogni istituto scolastico.
Alla gara hanno preso parte 13 ditte, tutte iscritte all’Albo
delle Imprese, che hanno presentato la propria documentazione con la relativa offerta al ribasso.
In considerazione che il numero delle offerte ammesse non
è stato inferiore a cinque, si è proceduto all’aggiudicazione
con la procedura del massimo ribasso di cui all’art. 1, primo
comma, lettera a) delle L. 14/73, con esclusione delle offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 10% rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte
ammesse.
La media aritmetica di tutte le offerte ammesse è stata pari
a 6,589075% che incrementata del 5% raggiunge un valore
di 7,2479. Pertanto, vengono escluse le offerte che superano detta media e la migliore offerta è risultata essere
quella proposta dalla ditta La Tecnica di Mondello Santi che
ha offerto un ribasso del 2,45 % per l’importo netto di euro
64.075,39 oltre euro 1.659,69 per oneri sicurezza e quindi
per un complessivo lavori pari ad euro 65.735,08.
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Affidati i lavori di
manutenzione della via
due Novembre

G

La Edil Sicula di Caliò Cono
miglior offerente

iorno 23 agosto 2010, presso i locali dell’Ufficio Tecnico del
comune di San Piero Patti, sono stati affidati i lavori di manutenzione della via due Novembre, alla presenza del Responsabile dell’Area Tecnica e di due testimoni.
Questi lavori riguardano la strada che conduce al cimitero e, proseguendo, al campo sportivo comunale e consentiranno la sistemazione della strada e la regimentazione delle acque.
Per questo intervento, l’importo previsto a base d’asta ammontava
ad euro 32.543,99, più 1.500,00 euro per oneri di sicurezza, per un
totale complessivo di euro 34.043,99.
Nove le ditte ammesse che hanno presentato tutta la documentazione occorrente nei modi ed entro i termini previsti. Le stesse hanno
fatto pervenire la propria offerta, inserendo nelle apposite buste la
propria percentuale di ribasso. Alla luce di tutte le offerte presentate,
il miglior offerente è risultato essere la Ditta Società Cooperativa EDIL
SICULA di CALIO’ Cono che ha offerto il ribasso del 8,3470%, per
un importo netto di euro 29.827,54 oltre euro 1.500,00 per oneri sicurezza e quindi per un complessivo di euro 31.327,54.

IL COMUNE IN CIFRE

Dati al 31 agosto 2010
riferiti al periodo gennaio - agosto
Nascite n°13
Morti n°45
Numero popolazione n° 3159
Emigrati n° 31
Immigrati n° 33

Albo Fornitori: entro il 31 dicembre
l’iscrizione per l’anno 2011

P

resso il Comune di San Piero Patti, visto il regolamento
per l’istituzione e gestione albo fornitori, è stato istituito
l’Albo Fornitori, per la durata di anni tre, relativamente
alla fornitura di beni e servizi, a partire dall’anno 2010.
L’iscrizione avviene dietro apposita richiesta scritta entro il
31dicembre dell’anno precedente a cui si riferisce l’iscrizione.
Il modello di domanda con gli allegati è disponibile presso l’Ufficio Contratti del Comune e le domande dovranno pervenire
con raccomandata, del servizio postale o altro analogo all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le suindicate scadenze.

Pagina 9

dall’Ufficio Tecnico

Al via i lavori per la
realizzazione di
nuovi loculi

I

l Comune di San Piero Patti, con contratto
del 27/07/2010, ha affidato i lavori per la
realizzazione di 180 loculi nel cimitero comunale, all’impresa ME.RA. società cooperativa di Mussomeli (CL) per l’importo contrattuale
di euro 76.196,32 al netto del ribasso d’asta del
7,3152% oltre 3.000,00 per oneri sulla sicurezza. I suddetti lavori dovranno essere ultimati
entro il 3/12/2010.

Depuratore Mangano:
si assegnano i lavori

E

’ in corso l’apertura della buste per l'esame dei
requisiti per il Ripristino del depuratore in località Mangano. L’amministrazione si è fatta
subito carico del problema, ipotizzando di allacciare
la condotta a quella del comune di Librizzi.
Nonostante la buona volontà dei Sindaci interessati
non è stato, tuttavia, possibile risolvere il problema.
Si è quindi deciso di utilizzare i soldi del bilancio
(90.000,00 euro) per risolvere definitivamente il problema, comprandone uno nuovo.

Delibere del Consiglio Comunale a luglio 2010 n° 27

Delibere di Giunta Comunale al 17 agosto 2010 n°165

Determine sindacali al 19 agosto 2010 n°59

Determine dirigenziali al 27 agosto 2010 n°119
Ordinanze al 26 agosto 2010 n°97

EDILCENTER

LAVORAZIONE FERRO E MATERIALE PER L’EDILIZIA
di Scaglione Marcello & C. s.n.c.

Via Nino Dante

98068 San Piero Pa tti (Me)
Tel 0941 660222

P.IVA 01 760 620 839
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di Giuseppe Pantano

Dopo l’approvazione del bilancio
consuntivo 2009, a tu per tu con
l’assessore Ignazio Narda

n questo terzo numero di San Piero Patti… info dal
Borgo Antico, diamo spazio all’assessore al bilancio
Ignazio Narda, al quale rivolgeremo alcune domande in
merito all’ultimo bilancio consuntivo 2009, approvato dal
consiglio comunale.
Innanzitutto cosa è un bilancio consuntivo?
Un bilancio consuntivo, non è altro che un documento contabile, nel quale sono riassunti ed inseriti i risultati di gestione di un esercizio finanziario, in questo caso dell’anno
2009. In poche parole racchiude, distinti per singole voci,
da un lato tutte le
entrate che si sono
verificate nel corso
dell’anno e dall’altro lato tutte le
spese e uscite per
il nostro comune.
Il tutto deve essere poi approvato dal Consiglio
Comunale?
Si, esatto. L’intero
bilancio consuntivo
da me redatto è
stato portato in consiglio
comunale,
dove è stato discusso, valutato e
quindi approvato.
Se ciò non accadesse, si dovrebbe
attendere l’approvazione da parte di un commissario ad acta, nominato dalla
Regione che, in questo caso, dovrebbe approvarlo a posto
del consiglio comunale. Ciò determinerebbe degli aggravi di
costi per l’Ente Locale, oltre naturalmente a disagi e rallentamenti alla normale attività amministrativa.
Invece quello preventivo?
Diciamo che esiste una stretta connessione tra i due bilanci
preventivo e consuntivo. Il primo costituisce il documento
programmatico della gestione nel quale vengono inserite
tutte le previsioni di entrata e di spesa, mentre il secondo
verifica a consuntivo tale gestione chiarendo tutte le modalità attraverso le quali si sono realizzate le previsioni di bilancio. Pertanto il consuntivo si collega al preventivo e
mette in rilievo le entrate accertate e riscosse e le spese
impegnate e pagate tanto sulla competenza quanto sui residui.
Ci dia qualche numero?

Per quanto riguarda le entrate tributarie, le previsioni iniziali
di bilancio erano state stimate in € 454.415,04, mentre
quelli definitivi ammontano a € 434.681,68. Uno scostamento di € 19.733,36 dovuta solo ai versamenti connessi all’addizionale comunale Irpef. Pertanto ritengo che in questo
caso siano stati rispettati gli obiettivi prefissati e preventivati.
Oltre a queste entrate, dovute a imposte e tasse comunali, quali sono le altre entrate per il comune di San
Piero Patti?
La voce principale è rappresentata dai contributi e
dai trasferimenti dello Stato, Regione, Provincia e
da altri Enti, che nell’anno 2009 è stata di €
2.977.057,12 a fronte di una previsione di €
3.310.688,65. I minori trasferimenti non hanno,
però, riguardato i trasferimenti ordinari, ossia quelli
che sono destinati al mantenimento dei servizi, ma
quelli con finalità straordinarie e legate a leggi statali e/o regionali che nel corso dell’anno 2009 non
sono state finanziate.
Poi vi sono anche delle entrate extratributarie pari
ad euro 467.766,81, dei trasferimenti in conto capitale da parte di Enti Pubblici pari ad €
488.744,88 e dei mutui pari ad € 100.000,00. I trasferimenti in conto capitale e i mutui sono stati utilizzati per interventi a seguito di eventi calamitosi,
interventi per il recupero aree di pertinenza edilizia
residenziale pubblica e altri impieghi oltre ai
100.000,00 euro per l’adeguamento degli impianti
di riscaldamento di edifici comunali.
Ed ora passiamo alle spese. Come vengono
utilizzate tutte queste entrate?
Naturalmente queste entrate servono per garantire tutti i
servizi che un’amministrazione comunale, come quella di
San Piero Patti, deve assicurare ai propri cittadini. Vi invito
a pubblicare l’elenco delle spese per capire meglio quali
sono le spese principali e necessarie, delle quali quella
principale è dovuta al personale dipendente con euro
2.068.578,59.
Ci vuole aggiungere qualche altra cosa sul capitolo
spese?
Vorrei evidenziare che il comune ha condotto la propria attività cercando soprattutto il contenimento della spesa per
il personale, pur mantenendo l’impegno di provvedere alla
totale copertura finanziaria dei debiti verso i dipendenti maturati in anni precedenti. Tutto questo ci permetterà di affrontare la complessa disciplina sul personale nell’ottica
della migliore efficienza e funzionalità degli uffici.
C’è anche da dire che all’interno della nostra dotazione or-
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ganica mancano alcune figure ritenute indispensabili e
stiamo utilizzando a pieno tutte le forme di legge per ridurre
al minimo questa carenza.
Oggi qual’è la situazione economica del comune di San
Piero Patti?
L’azione condotta dall’amministrazione, finalizzata alla sistemazione dei conti, rappresentava il punto di forza per
poter creare quelle condizioni necessarie di bilancio che ci
consentissero di poter poi disporre di una situazione il più
stabile possibile.
Ritengo che i principali obiettivi siano stati centrati, attraverso la limitazione al ricorso delle anticipazioni di tesoreria,
la sistemazione e definizione di tutte le pendenze nei confronti del personale, il parziale contenimento del ricorso all’assunzione di nuovi mutui e attraverso la realizzazione di

Il tesoro del comandante Eco:
consegnati i premi del riciclo

S

i è svolta anche quest’anno l’edizione del progetto di educazione ambientale dal titolo “Il tesoro del comandante
Eco” organizzato dall’associazione Rangers International
di Librizzi, con il patrocinio della Presidenza del consiglio provinciale di Messina.
Il progetto, che vuole divulgare una corretta cultura ambientalista,
è stato rivolto ai ragazzi delle scuole dell’infanzia e primarie dell’Istituto comprensivo di S. Piero Patti (comprendente i plessi
scolastici di S. Piero Patti, Librizzi e Colla Maffone).
Gli alunni durante il secondo quadrimestre hanno raccolto, con
l’aiuto dei genitori e degli insegnanti, diverse tipologie di rifiuti
riciclabili, attuando una vera e propria raccolta differenziata mediante l’utilizzo di sacchetti colorati. Il materiale raccolto da ogni
bambino è stato numerato in appositi registri dalle insegnanti con
l’intento di individuare gli alunni che hanno raccolto e differenziato più rifiuti.
Il gruppo dei Rangers, nell’incontro con gli alunni delle scuole
dell’infanzia e primaria di S. Piero Patti, per mezzo di una presentazione animata, ha spiegato l’importanza ecologica ed econo-

I

IL COMUNE INFORMA

cittadini interessati al trasporto gratuito AST per

l’anno 2011, di qualsiasi età, ma in possesso di inva-

lidità civile superiore al 67% dovranno presentare

domanda entro il 24 novembre 2010.

Per il ritiro dei moduli e per ulteriori informazioni potete rivolgervi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di San Piero

Patti dalla ore 9.00 alle ore 12.30 di tutti i giorni lavorativi
escluso il sabato.
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un accantonamento di risorse in grado di consentirci di
poter affrontare eventuali situazioni di emergenza, come nel
caso del depuratore. In poche parole oggi il comune di San
Piero Patti ha un “bilancio sano”.
Grazie a questa situazione, oggi ci troviamo nella condizione di poter avviare con serenità la seconda fase del nostro programma finanziario destinando buona parte delle
risorse del bilancio alla realizzazione di nuovi investimenti
per migliorare le infrastrutture del nostro territorio, per incentivare l’economia produttiva locale e contribuire a fronteggiare, con nuove risorse finanziarie, l’attuale crisi
economica del sistema generale del Paese.
Grazie per la disponibilità.
Anche a Lei.
mica della raccolta differenziata. Il tutto per favorire tra i più piccoli la conoscenza del fenomeno della raccolta differenziata e del
riciclaggio dei rifiuti come metodo di smaltimento ecosostenibile.
Alla fine della manifestazione è stato premiato per ogni classe il
bambino più “riciclone” mentre ai restanti alunni sono stati consegnati degli attestati di partecipazione
L’associazione Rangers International, per voce dei due responsabili della sezione di Librizzi Carmelo Todaro e Tindaro Maniaci,
ha espresso la massima soddisfazione per l’attenzione e il favore
con cui il progetto è stato accolto dai bambini, dai docenti e dalle
istituzioni scolastiche.

Approvato schema di Convenzione
aree PIP di Contrada Casale

G

iorno 11 settembre 2010 il Consiglio Comunale, in
seconda convocazione, ha approvato lo schema
di convenzione aree PIP di Contrada Casale. L’importante strumento economico darà la possibilità agli operatori locali di utilizzare al meglio le aree PIP e i lotti già
assegnati per un migliore sviluppo del territorio. L’importante delibera è passata con i voti favorevoli dei Consiglieri Ballotta, Taranto, Corica, Pagliazzo, Gulino e
Scaglione. Inoltre è intenzione dell’Amministrazione riaprire a breve i termini per l’assegnazione degli ultimi sei
lotti rimasti.

CELI

di Cesira Celi

CASA FONDATA NEL 1892

Messina - Via S.Cecilia, 72 - Tel. 090 2936377

S. Piero Patti (ME) - P.Duomo, 3 - Tel. 0941 661616

MACCHINE AGRICOLE
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tratto dal testo di G.Argeri

Miracoli verificati in seguito al terremoto del 1783

A

causa del terremoto del 1783 che tanta distruzione causò a Messina, a Catania ed in molti centri della Sicilia e delle Calabria, fu anche
danneggiata la nostra Chiesa Madre, ed in particolare, la
Cappella della Madonna della Catena.
In tale occasione il Clero ed i Cittadini pensarono di mettere in salvo l’artistica statua in legno della Madre di Dio.
Cosicché, il Decano della Collegiata, che era anche Arciprete e Parroco della Chiesa Madre, seguito da tutti i
Canonici, da numerosi altri Sacerdoti Regolari e Secolari
e da una immensa folla di Popolo, trasportarono la statua della Madonna nella vicina Chiesetta del “Riposo”,
che sorgeva alla periferia del paese e, precisamente, nel
rione Pozzo, presso a poco in quel luogo, nel quale oggi
si trova un distributore di benzina.
In quell’anno il terremoto si fece sentire a varie riprese,
dal 5 al 7 febbraio, per cui la statua della Madonna, per
maggiore sicurezza, rimase in quel posto per più di un
anno, ossia per tutto il tempo necessario alle riparazioni
della Chiesa.
In quel tempo vi era un grande culto della Madonna della
Catena, per cui giornalmente molte persone si recavano
in quel posto, a recitare il Santo Rosario e ad ascoltare
con grande devozione le messe che si celebravano.
Quando i lavori della Chiesa Madre vennero ultimati, con
la stessa devozione con cui la Madonna era stata portata in quella Chiesetta, fu di nuovo riportata nella propria Cappella, ed il tutto si concluse con una solenne
Messa cantata e con un panegirico, pronunciato da uno
dei più dotti Canonici del Capitolo della nostra Collegiata.
Si racconta che durante il rientro, si siano verificati due
straordinari miracoli. Si narra, che tutta quella gente che
accompagnava la Madonna, mentre stava per avviarsi
in processione verso la Chiesa Madre, si fosse, improvvisamente, fermata per un grido unanime proveniente
da tutti gli uomini che portavano la statua.
Cosa era successo?

Bottega della Carne
di Guido Coppola

Via F.sco Crispi 5 - Patti (Me)
Tel. 0941 22735

Il Simulacro di Maria e lo sgabello su cui si trovava il Simulacro, non avevano più peso, per cui quelle persone
pensarono che la Madonna si fosse mossa verso il
Cielo.
Comunque, quelle sbarre che sostenevano lo sgabello
della statua, e che, prima del miracolo, per essere sollevate era necessaria la forza di molti uomini, furono prese
e trasportate solamente da quattro Sacerdoti, senza fatica.
Dopo un certo tratto di strada, avvenne un altro prodigio,
la Statua della Madonna iniziò ad emanare molti sudori,
che, tra lo stupore dei presenti, vennero asciugati dal
Decano del Capitolo, che si rivolse al popolo pronunciando le seguenti parole: “O miei cari fratelli, ammirate
i sudori di quel Sacro Legno, sono i sudori della Vergine
Madre, che per la sua immensa misericordia e bontà
sparge per la nostra salvezza”.
Dopo queste parole, tutti si inginocchiarono a pregare,
per poi riprendere la via verso la quale erano diretti;
giunsero in Chiesa, rimisero a posto la Madonna e tutti
insieme ascoltarono la Messa cantata.
Sempre in quei giorni un altro prodigio si verificò a San
Piero. Un contadino, da tutti stimato e conosciuto per la
sua onestà e per la sua fede in Dio, chiamato Biagio il
Rosso, all’alba del mattino seguente del sisma, si alzò
dal letto e cercò di recarsi al lavoro in un fondo rustico
di un certo Alessandro.
Mentre quest’uomo era a metà strada, gli apparve una
“Bella Signora” che non aveva mai vista. Egli si tolse il
berretto e salutò con rispetto quella Donna, la quale, con
voce benevola, gli disse di far ritorno a casa, di accostarsi ai Sacramenti, di rivolgersi con fervore a Dio, in
quanto fra non molto sarebbe passato ad una vita migliore.
In un primo momento quel buon uomo non prestò fede a
quelle parole, per cui la salutò e proseguì tranquillo per
il proprio tragitto.
Ad un tratto, una nuova scossa tellurica colpì la sensibilità dell’uomo, il quale intuì che si fosse trattato di un avviso di Maria Santissima della Catena, la quale gli aveva
preannunziata la sua prossima fine, per cui si volse indietro e decise di tornare a casa.
Giunto a casa, venne assalito da disturbi e da una febbre altissima ed andò a letto. Poco dopo giunse il Sacerdote, il quale ascoltò la sua confessione, gli impartì
l’assoluzione, gli somministrò l’Eucarestia e la Sacra Unzione.
Quel male peggiorò di ora in ora fino a quando quell’uomo rese la sua anima a Dio, tra le preghiere ed il
pianto dei propri cari. In quella occasione un poeta dialettale sampietrino dell’epoca , compose in merito un’artistica poesia, dal titolo A Madonna D’A CADINA, che
alcuni anni fa venne anche tradotta in lingua italiana
dall’ormai scomparsa Poetessa, Insegnante Antonietta
Gugliuzzo.
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1.850.000,00 di euro
per il dissesto
idrogeologico
(Via Leonardo da Vinci,
Via Catania,
Via Umbria, Via Roma)

Palazzo Boscogrande:

S

progetto cardine del Pist

oddisfazione viene espressa dal
Sindaco di S. Piero Patti, Ornella
Trovato, per il finanziamento di €
1.850.000,00 che la sua Amministrazione è riuscita ad ottenere per il dissesto idrogeologico. Anche questo
finanziamento si aggiunge a quelli già ottenuti. In particolare, dopo il finanziamento di 1.000.000,00 di euro ottenuto
dall'Assessorato dei BB.CC.AA. per il
completamento del convento dei Carmelitani, dove ad oggi lavori sono in
corso, ne sono arrivati altri.
Ritornando al finanziamento di maggiore
interesse, quello relativo ai lavori di con-

I

solidamento e regimazione idraulica
delle centralissime via Leonardo Da
Vinci, via Catania, via Umbria e via
Roma per un importo di euro
1.850.000,00, si tratta dell'accordo di
programma stipulato dall'Assessorato
Regionale del Territorio ed Ambiente ed
il Ministero dell'Ambiente.
Tempo fà il Sindaco aveva fatto monitorare detta zona affidando ad una società
la verifica dei luoghi. Infatti, nonostante
da diversi anni la zona fosse a rischio,
mai nessuno precedentemente aveva
affrontato il problema. I risultati dei sondaggi geologici hanno dimostrato come
il dissesto idrogeologico era evidente al
punto che l'intero centro abitato era a
forte rischio. Per tale motivo il Sindaco,
dopo numerosi incontri alla Regione, è
riuscita ad ottenere anche la certificazione da parte della Protezione Civile
Regionale di zona a rischio elevato.
Altro importante risultato è quello relativo
ai PIST dove il Sindaco ha fatto inserire,
fra i progetti da finanziare, l'importante
Palazzo Bosco Grande sito nella centralissima via Torquato Tasso. Palazzo antichissimo
e
di
valore
che
l'amministrazione TROVATO ha pensato
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di Giuseppe Pantano

di acquistare sottoscrivendo circa un
anno addietro un compromesso di vendita con i proprietari per un importo di
250.000,00 euro. Adesso, se come si
spera il progetto verrà finanziato dalla
Regione Siciliana, il Palazzo verrà ristrutturato ed adibito a centro servizi del Comune.
Il Sindaco, pur se soddisfatto per i finanziameneti che è riuscita ad ottenere,
“Questi sono fatti concreti che dimostrano la serietà e l'importante lavoro di
squadra della mia Amministrazione,
dagli Assessori al mio gruppo di consiglieri”, dichiara che la priorità resta il finanziamento che si sta cercando di
ottenere per la c/da Balze dove alcune
famiglie sono ancora fuori dalla loro case
e questo non è giusto e non è decoroso;
“Sono riuscita ad ottenere dalla Protezione Civile Regionale la certificazione di
zona ad alto rischio e per tale motivo
spero che in tempi brevi giunga l'ulteriore
finanziamento che possa mettere in sicurezza l'intera zona”, a tal proprosito
numerosi sono stati gli incontri a Palermo in tal senso e si spera in tempi
brevi di avere risposte concrete.

Approvato il regolamento per la
concessione di beni immobili del comune

l consiglio comunale di San Piero Patti ha approvato le norme
che disciplinano la concessione di beni immobili comunali a
terzi.
Il comune di San Piero Patti è proprietario di beni immobili distinti in: BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, non destinati
ai fini istituzionali, BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE,
destinati ai fini istituzionali del Comune ed al soddisfacimento di
interessi pubblici.
Tali beni sono concessi in uso a terzi mediante atti di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa.
Infine vi sono i BENI DEL DEMANIO COMUNALE destinati,
per la loro natura o per le caratteristiche conferite dalle legge, a
soddisfare interessi della collettività.
La concessione in uso a terzi di beni patrimoniali disponibili è effettuata attraverso il contratto di locazione, contratto di affitto e
comodato. Invece la concessione in uso temporaneo a terzi di beni
patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata nella forma
della concessione amministrativa tipica, che deve contenere l’oggetto, le finalità, il corrispettivo, la durata e la possibilità di revoca
per ragioni di pubblico interesse.
Nella stipula dei contratti per la concessione di beni immobili, il
canone da corrispondere al Comune è determinato sulla base del
valore immobiliare del bene da concedere in uso, da parametri di
redditività del bene commisurati alla destinazione d’uso prevista
nell’atto di concessione, da un eventuale impegno da parte del-

l’utilizzatore alla esecuzione di lavori straordinari tali da accrescere in valore dell’immobile e, infine, da eventuali criteri deliberati dalla Giunta Comunale.
La Giunta, con riferimento ai locali ad uso commerciale, ha la facoltà di ridurre il canone, fino al 50%, quando ciò sia reso necessario da esigenza di promozione e sviluppo di una determinata
zona o per attività marginali bisognose di tutela.
I soggetti operanti in forma associative, le associazioni di volontariato e le cooperative sociali possono beneficiare di una riduzione del canone in base a queste percentuali: 100% (comodato
gratuito) per i soggetti operanti nei settori previsti dalle legge speciali vigenti in materia di tossicodipendenze e di pubblica assistenza; 80% per gli organismi pubblici e i soggetti operanti
nell’ambito dei settori di attività e di impegno nei campi assistenziale o soggetti operanti nel campo della terza età; 80% per i soggetti operanti nei settori ricreativo, culturale, sportivo, ambientale,
aggregativo e sociale.
I contratti stipulati devo prevedere, a carico del concessionario,
l’obbligo di pagamento del canone, l’onere della manutenzione
ordinaria, il pagamento delle utenze, il pagamento delle spese di
gestione, la stipula dell’assicurazione contro i danni e la restituzione dei locali nella loro integrità.
Il concessionario deve altresì adempiere a tutte le normative previste dalla L 46/90 e dal D. Lgs 62/94. Il mancato rispetto di questi
obblighi comporta lo scioglimento del rapporto contrattuale.
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Gruppo Noi per San Piero

Ballotta Salvatore
(vice Presidente del Consiglio)
Corica Rosario
Gulino Gino
Pagliazzo Cinzia
Scaglione Franco
Taranto Salvatore
Tricoli Nunzio

dall’Ufficio Affari Generali del Comune

Gruppo Fontana di S.Vito

Cucè Giovanni
Di Dio Fabio
Forzano Giuseppe
Interdonato Armando
Pagana Francesco
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l Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e
funzionale ed è organo di indirizzo politico amministrativo.
La presidenza del consiglio comunale è attribuita a un consigliere comunale, eletto tra i consiglieri eletti nella prima seduta
del consiglio, il Consiglio Comunale
elegge altresì un Vice Presidente, in caso
di assenza o di impedimento il Presidente
è sostituito dal Vice Presidente, ed in caso
di assenza o impedimento di questo dal
Consigliere presente che abbia riportato il
maggior numero di preferenze individuali.
Il consiglio comunale esercita le potestà e
le competenze stabilite dalla legge e dallo
Statuto e svolge le proprie attribuzioni
conformandosi ai principi, alle modalità e
alle procedure stabiliti dal presente Statuto
e delle norme regolamentari.
L’attività del Consiglio Comunale si
svolge in riunioni ordinarie, straordinarie
e urgenti, quelle ordinarie si svolgono almeno due volte l’anno.
La convocazione del C.C. è disposta dal
Presidente su determinazione dello stesso
o su richiesta del Sindaco o di un quinto
dei Consiglieri in carica.
Nel caso di assenza od impedimento del
Presidente la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente
le veci, secondo la normativa vigente.
La prima convocazione del Consiglio neo eletto è disposta dal
Presidente uscente come previsto dalla normativa vigente.
Esercita le funzioni di Consigliere anziano il componente che ha
riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Allo stesso spetta la presidenza provvisoria del Consiglio neo
eletto fino alla elezione del Presidente.
La convocazione del Consiglio è disposta con regolare avviso
contenente l’indicazione del giorno e dell’ora dell’adunanza e
della sede dove la stessa sarà tenuta. Nel caso in cui siano previste

Indipendenti

Cannizzo Marco
(Presidente del Consiglio)
Schepisi Alfonso
Mondello Filippo

sospensioni temporanee dei lavori nel corso della riunione, nell’avviso vanno indicati gli orari di inizio, interruzioni e ripresa
della adunanza. Nell’avviso di convocazione va anche indicata
l’ora e il giorno della eventuale seduta di prosecuzione.
Il C.C. è convocato in seduta straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri
assegnati.
L’adunanza deve avere luogo entro venti giorni dal ricevimento
della richiesta.
Il Consiglio è convocato d’urgenza
quando sussistono motivi, indicati dai richiedenti che rendono necessaria l’adunanza.
Unitamente all’avviso di convocazione
sarà comunicato ai Consiglieri l’o.d.g.
comprendente l’elenco degli argomenti,
indicati con definizioni sintetiche ma
chiare, specifiche e tali da consentire di individuare con certezza l’oggetto degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza
del Consiglio.
Gli argomenti vanno iscritti all’o.d.g. secondo l’ordine di presentazione delle proposte con priorità prima alle proposte
dell’autorità governativa e di seguito alle
comunicazioni del Presidente del Consiglio, alle richieste della Regione, della
Provincia, alle proposte del Sindaco, del
Presidente del Consiglio Comunale, dai
Consiglieri Comunali, dagli organismi di
partecipazione popolare.
L’avviso di convocazione con l’ordine del giorno deve essere consegnato al domicilio eletto del Consigliere a mezzo di notifica effettuata dal Messo Comunale.
L’avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere
consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data
stabilita per la riunione.
Per le adunanze straordinarie la consegna dell’avviso deve avvenire almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.
Per le adunanze convocate d’urgenza, l’avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della data stabilita per la riunione.
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L’eventuale ritardata o irregolare consegna
dell’avviso di convocazione è sanata
quando il Consigliere interessato partecipa,
all’adunanza del Consiglio quale era stato
invitato.
L’elenco degli argomenti da trattare inclusi
quelli aggiuntivi nelle sedute ordinarie,
straordinarie e urgenti è pubblicato all’Albo del Comune nei termini di cui al
precedente articolo. Il Segretario deve impartire le disposizioni per assicurare la pubblicazione dell’avviso di riunione.
Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti
all’o.d.g. devono essere depositati presso la
Segreteria o in altro ufficio indicato nell’avviso di convocazione almeno tre giorni
o 48 ore antecedenti l’adunanza, se trattasi
rispettivamente di seduta ordinaria o straordinaria. Gli atti relativi ad argomenti trattati nelle adunanze convocate d’urgenza o
quelli che formano oggetto di o.d.g. aggiuntivo sono depositati almeno 24 ore
prima della riunione.
Nessuna proposta può essere sottoposta a
deliberazione del Consiglio se non sia stata
iscritta all’o.d.g. e munita dei pareri di cui
all’art. 53 della legge 142/90 così come recepita dalla legge regionale 48/91 e successive modifiche, e ove occorre
dall’attestazione di cui all’art. 153, 5°
comma, del D.Lvo 267/2000, corredata di
tutti i documenti necessari per consentirne
l’esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare tutti gli atti richiamati e/o citati nella
proposta di deliberazione depositata e i rispettivi allegati. All’inizio dell’adunanza le
proposte e i documenti devono essere depositati nella sala dell’adunanza e nel corso
di essa ogni Consigliere può consultarli.
Eventuali irregolarità formali o ritardi si intendono sanati se nessun Consigliere
avanza formale contestazioni.

Competenze e funzioni
del Consiglio Comunale
Attività di
auto – organizzazione

I

l Consiglio Comunale adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati,
propri regolamenti per la disciplina e la
specificazione del funzionamento del Consiglio e delle Commissioni, dell’esercizio
delle funzioni e prerogative dei Consiglieri,
per l’esercizio della propria autonomia funzionale e organizzativa, nel rispetto della
legge, dello Statuto e delle compatibilità
economico – finanziarie.

S
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Attività
politico – organizzativa

petta al Consiglio nell’ambito delle
proprie attribuzioni individuare ed
interpretare gli interessi generali
della comunità, esercitando il controllo politico-amministrativo per assicurare che
l’azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici del
Consiglio.

I

Attività di indirizzo

l Consiglio Comunale definisce ed
esprime gli indirizzi politico amministrativi con l’adozione degli atti fondamentali individuati dall’art. 32 della legge
8 giugno 1990, n. 142, così come recepito
dalla legge regionale n. 48/91, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché dalle
altre disposizioni normative di legge, secondo i principi affermati dal presente Statuto.
Gli atti fondamentali non possono contenere determinazioni di carattere attuativo e
di dettaglio, né contenuti di mera esecuzione o che rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.

L

Attività di controllo

’attività di controllo è esercitata dal
Consiglio Comunale mediante verifica dell’attività di amministrazione
e di gestione svolta dai destinatari degli indirizzi, al fine di coordinare e mantenere
l’unitarietà di azione in vista del raggiungimento degli obiettivi.
Il Consiglio Comunale esercita le funzioni
di controllo politico amministrativo, con le
modalità stabilite dal presente Statuto e dai
regolamenti, ed anche sulla base della relazione semestrale del Sindaco, la relazione
del Revisore dei Conti, l’esame dei conti
consuntivi.
L’attività di controllo politico – amministrativo è esercitata anche mediante mozioni e interrogazioni, a cui il Sindaco è
tenuto a rispondere entro trenta giorni dalla
presentazione presso il protocollo del Comune con le modalità previste dal Regolamento.
Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al
suo interno commissioni su qualsiasi materia attinente l’amministrazione Comunale,
compresa l’istituzione di commissioni di
indagini.
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