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La  scelta  di  candidarmi  per  fare  il  Sindaco  di  questo  meraviglioso  paese  è  stata  fatta  con  la

consapevolezza della gravosa responsabilità che avrei assunto, ma anche, con la coscienza che non

proporsi per cambiare una rotta già segnata, avrebbe significato disertare la chiamata della nostra

gente, che voleva il cambiamento. 

E' già trascorso poco più di un anno dal mio insediamento nel ruolo di Sindaco di questo Comune,

ed in adempimento alla normativa vigente si predispone la relazione sullo stato di attuazione del

programma elettorale e sull’attività politico/amministrativa svolta, nonché sui fatti particolarmente

rilevanti.

I  programmi di sviluppo del territorio avviati  in questo primo anno di  attività,  sono di diverse

tipologie: alcune di queste hanno già trovato attuazione, altre sono in stato embrionale, altre ancora

in uno stato avanzato di progettazione e  realizzazione;  alcuni  progetti  possono essere attuati  in

breve termine, altri invece richiedono tempi più lunghi.

Voglio  innanzitutto  evidenziare  come  l'azione  di  indirizzo  e  di  gestione  dell'intera  macchina

amministrativa e burocratica di questo Ente, sia stata improntata sul rispetto delle norme e della

Legge,  tenendo  conto  soltanto  dell'interesse  generale  del  Comune,  dei  suoi  abitanti  e  del  suo

territorio.

L'incarico  di  Amministratore  è  una  missione  da  svolgere  con  scrupolo  e  coscienza,  e  con  la

consapevolezza che le scelte ricadono oggi e ricadranno in futuro sui cittadini di Valderice. Questo

modo di operare, questa visione delle cose riguarda, oltre che la mia persona, anche i componenti

della  Giunta  Comunale,  che  affrontano  ogni  giorno  al  mio  fianco,  con  costanza  e  dedizione,

l'attività di governo.

Il progetto amministrativo e politico, presentato ai cittadini di Valderice, in campagna elettorale,

rappresenta il nostro punto di partenza e racchiude in sé tutta la passione e la determinazione di chi

vuole lavorare esclusivamente per il bene comune, a contatto con la gente e per la gente. All’atto

dell’insediamento ci siamo posti come obiettivo, doveroso nei confronti della cittadinanza, quello di

improntare la nostra azione amministrativa nella trasparenza, nella cordialità e correttezza morale,

dove i  valori  e  l’etica  siano la  regola  e  non l’eccezione.  Abbiamo cercato,  il  più  possibile,  di

trasformare  in  realtà  le  aspettative  e  le  richieste  dei  cittadini,  e  abbiamo cercato  di  dare  delle

soluzioni immediate, ove le stesse fossero possibili, con la massima dedizione e determinazione.

Spesso, non sempre,  l’impegno e la volontà bastano per dare delle giuste risposte,  posso, però,

assicurare che abbiamo dato il meglio di noi stessi e continueremo ad impegnarci al massimo per

riuscire in ciò che ci siamo prefissati di realizzare in questo quinquennio. Questo ha significato

mettersi al servizio della comunità con vigore ed entusiasmo, e con la volontà di migliorare il nostro

Paese.



Desidero innanzitutto ringraziare il Presidente del Consiglio e i Consiglieri di maggioranza per la

collaborazione, la condivisione delle scelte amministrative e per aver avallato le scelte determinanti

per  l’attuazione  del  programma  di  governo.  Voglio  ringraziarli  soprattutto  per  aver  sostenuto,

aiutato, consigliato e riposto massima fiducia nella mia persona e nella Giunta, condividendo il

nostro modo di operare. Ringrazio anche i Consiglieri di minoranza, pensando ed auspicando che

un’opposizione corretta e propositiva, che porti avanti una giusta e ponderata critica, non possa che

migliorare l’azione amministrativa. Per questo mi auguro che si riducano sempre più gli scontri

speciosi, infruttuosi e sterili, e che, pur nella diversità delle posizioni, si possa aprire una stagione di

dialogo per le scelte più importanti. Occorre evidenziare che il nostro è stato sempre un lavoro di

squadra  che  ha  coinvolto  innanzitutto  tutti  gli  Assessori,  importanti  artefici  della  gestione

politico/amministrativa  che,  con  passione,  hanno  contribuito  e  contribuiscono  ad  inseguire  un

sogno: quello del cambiamento, di traguardi concreti e sogni realizzabili.

Il mio grazie va anche a tutte le realtà associative presenti che costituiscono il "cuore" pulsante di

questa comunità che, pur nelle evidenti difficoltà, riescono a trovare spazi di protagonismo e di

cittadinanza attiva, offrendo un contributo fondamentale e imprescindibile alla nostra società.  Un

grazie a tutti i cittadini che ci hanno sostenuto nella nostra azione amministrativa e a quelli che

continueranno o ci sosterranno in futuro, anche ricevendo qualche critica che rappresenta per me un

pungolo di sprono per migliorare sempre più l’azione di governo, poiché, convinto come sono, che

il contributo di chi vive, ama e fa crescere Valderice sia di fondamentale importanza.

Quest’anno è stato denso di tanti avvenimenti e cambiamenti ed è doveroso, da parte mia, fare un

accenno ad una situazione che, in alcuni momenti, ha creato difficoltà alla nostra Comunità e a tutta

la Provincia: il sistema rifiuti.

La  chiusura  definitiva  della  piattaforma  di  stoccaggio  della  frazione  organica  SICILFERT  di

Marsala, ormai al collasso, ci ha costretti a conferire in altre piattaforme territorialmente più distanti

con dei costi raddoppiati; tutto ciò perché, negli anni, gli Enti superiori non si sono mai dotati di un

Piano Rifiuti  che potesse regolamentare il  Servizio di  smaltimento,  non riuscendo a mettere  in

campo azioni concrete per risolvere definitivamente il problema. Tutto questo, in aggiunta al dover

coprire debiti pregressi, quali quelli del gettito Tari 2017 per circa € 84.000,00, e al maggior costo

del nuovo contratto di €107.000,00, per l’integrazione di servizi aggiuntivi, ci ha indotti ad una

decisione molto sofferta,  quale l’aumento della tassazione TARI di circa il 20%.

Per quanto riguarda il nuovo servizio di raccolta rifiuti, più volte, come già detto, ai Comuni è stato

disposto lo stop al conferimento dell’organico nella piattaforma, causando così importanti difficoltà

alla cittadinanza; tale incresciosa situazione, oltre a scaturire disagio ai cittadini, ha incrementato,



soprattutto nel periodo estivo, l’abbandono selvaggio ed indiscriminato dei rifiuti su gran parte del

territorio Comunale.  

L’ Amministrazione ha lavorato per ridimensionare questo spiacevole fenomeno, ha intensificato

controlli, sia di prevenzione che di repressione, collocando telecamere -   tipo foto trappola -  nei

punti più critici ove si sono riscontrati maggiori abbandoni, grazie alle quali sono stati identificati e

verbalizzati  numerosi  trasgressori.  Le  attività  di  monitoraggio  continuano,  cercando  ulteriori

soluzioni al fine di arginare queste deprecabili azioni incivili. Di recente ho emanato l'Ordinanza

Sindacale n.41 del 02.10.2019 che ha inasprito le sanzioni da un minimo di € 600,00 ad un massimo

di  €  3.000,00  per  i  trasgressori  colti  in  flagranza;  un  atto  di  monito  mirato  a  scoraggiare

ulteriormente chi si ostina a perpetrare azioni ed atteggiamenti che deturpano il nostro ambiente.

Il nuovo contratto del servizio di raccolta dei rifiuti  con l’azienda AGESP ha avuto inizio il  I^

Marzo di quest’anno, e ci ha permesso da un lato, di rendere un servizio più efficiente per i nostri

concittadini,  e dall’altro di aver trovato una rinnovata collaborazione,  ottenendo, sin dal primo

mese del servizio,  un risultato di raccolta differenziata che ha raggiunto una percentuale media

dell’80% con un notevolissimo aumento rispetto a quello che ormai era, da molti anni, un dato

stagnante di circa il 40- 45%. Questo deve essere un motivo ulteriore per continuare a differenziare

ed ottenere sempre più risultati importanti per la nostra Valderice e la nostra comunità.

E’ necessario  continuare a  contrastare  l’abbandono dei  rifiuti  da parte  degli  incivili,  ma grazie

all’azione  incisiva  dalla  Polizia  Municipale,  e  con  la  collaborazione  delle  Guardie  Ambientali,

stiamo  mettendo  in  atto  tutte  quelle  azioni  sanzionatorie  utili  ad  arginare  il  fenomeno  degli

abbandoni.

 Contestualmente, al fine di indurre al rispetto dell'ambiente, ma soprattutto all'importanza di non

abbandonare materiali inquinanti e nocivi alla nostra salute, con l’iniziativa  "Puliamo Valderice

tutti insieme" si sono organizzate delle giornate ecologiche in varie parti del territorio, cercando di

rimuovere ogni tipo di rifiuto abbandonato. Tali iniziative hanno riscosso piacevole successo nella

partecipazione attiva di molti cittadini, associazioni e studenti.

Sempre  nella  logica  di  una  politica  volta  a  ridimensionare  il  fenomeno  dell'inquinamento

ambientale  si  è  prevista  l’installazione  di  contenitori  per  la  raccolta  e  lo  smaltimento degli  oli

vegetali esausti.

Naturalmente la nostra azione di salvaguardia dell’ambiente non si ferma a questo, e sono in itinere

altri importanti progetti in tale direzione.

In chiave  randagismo abbiamo chiesto ed ottenuto il  dissequestro del  pronto soccorso animali

randagi sito in contrada Seggio, dove con un intervento tempestivo di riqualificazione, abbiamo



ottemperato a quelle che erano le prescrizioni dell’ASP, ottenendo così l’autorizzazione all’apertura

del primo ambulatorio di anagrafe canina e microchippatura.

Tutto  ciò ha consentito una gestione più elastica e funzionale del fenomeno del randagismo, che ha

permesso inoltre,  di  ridimensionare fortemente l’esodo dei  cani  randagi  presso il  canile  di  San

Cataldo (CL), scongiurando altresì spese ingenti per il mantenimento del ricovero degli stessi.

In merito al Canile rifugio intercomunale, in contrada Linciasa, abbiamo acquisito la variante al

Piano regolatore generale, adempimento propedeutico per procedere all’approvazione del Progetto

esecutivo congiuntamente ai Comuni facenti parte dell’Unione Elimo Ericini, al fine di definire le

procedure per la realizzazione del progetto.

Per quanto riguarda invece la viabilità, come avevamo programmato, in questi mesi abbiamo rivisto

e predisposto un diverso sistema di sosta a pagamento (strisce blu) con l’eliminazione delle stesse

nelle strade secondarie, prevedendole esclusivamente nella sola Via Vespri, strada principale nella

quale  è  maggiormente  localizzato  il  transito  veicolare,  e  dove  è  necessario  decongestionare  il

traffico soprattutto nel periodo estivo.

Inoltre abbiamo previsto, a partire dal prossimo primo Gennaio 2020, una riduzione della tariffa di

abbonamento e contestualmente forme innovative di pagamento (un App da cui sarà facile accedere

tramite smartphone).

Le azioni intraprese non possono prescindere da una analisi attenta dello stato  finanziario dell’Ente;

le criticità economiche riscontrate sono da ricondurre a diversi motivi, una in particolare è collegata

alla finanza derivata, e cioè ai trasferimenti di risorse da parte dello Stato e della Regione, che sono

indiscutibilmente diminuiti nel corso degli anni.

Il Bilancio di Previsione, per l'esercizio 2018, non risultava, al mio insediamento, ancora approvato

dal Consiglio Comunale, tale approvazione, indispensabile per identificare gli obiettivi generali e

destinare  le  conseguenti  risorse,  è  avvenuta,  dopo  una  serie  di  modifiche,  su  indicazione  dei

Revisori dei Conti, per cui l’atto è stato riapprovato dalla mia Amministrazione e, successivamente,

nel mese di Ottobre, si è giunti all’approvazione in Consiglio comunale.

Tutto ciò ha consentito di procedere così alla stabilizzazione di 20 unità di personale (ex Art.23)

precario in servizio da anni al  Comune di Valderice.  Dopo gli  atti  propedeutici,  la Giunta,  con

Delibera n.226 del 27.12.2018, ha stabilizzato 16 Istruttori Amministrativi e 4 Istruttori di Polizia

Municipale. Tale iter ha consentito di concedere serenità e stabilità a 20 famiglie che da decenni

hanno vissuto nell'incubo di un mancato rinnovo lavorativo e l'incertezza di un futuro da poter

programmare.  Ciò  consente  di  aprire  un  percorso  per  ulteriori  processi  di  stabilizzazione  ed

assunzioni in vista dei prossimi pensionamenti, che vedranno svuotare la pianta organica dell'Ente.



Anche  per  l’anno  finanziario  2019  sono  state  previste  delle  somme  destinate  a  continuare  il

processo di stabilizzazione dei lavoratori. Rendere dignità sociale e lavorativa ai dipendenti per la

mia Amministrazione ha rappresentato un traguardo di rilevante  importanza  ed un impegno dal

quale non ci si poteva esimere.

Nel  settore  finanziario  stiamo  cercando  di  fronteggiare  il  fenomeno  dell’evasione  fiscale  con

controlli più accurati, mirati ed incrociati. Inoltre stiamo attuando tutte le misure per incrementare la

riscossione  delle  entrate  rispetto  agli  anni  precedenti,  sono  stati  inviati  più  di  3.000  avvisi  di

accertamento. Questo ci consentirà di consolidare il gettito fiscale ed avere maggiori risorse stabili

da poter destinare al finanziamento di spese correnti, in modo da rendere l’azione amministrativa

più agevole e migliorare inoltre il rapporto tra entrate e spese. 

Nell’ambito  della  Pubblica  Istruzione l’azione  amministrativa  è  stata  improntata  su  un

considerevole investimento finanziario, necessario al potenziamento dei servizi resi alla comunità,

come l’ammodernamento e la messa in funzione di alcuni impianti di riscaldamento delle scuole del

territorio, il potenziamento del servizio scuolabus, con l’incremento di un ulteriore mezzo per tutte

le giornate, al fine di garantire  maggiore efficienza e  puntualità agli studenti, nonché una specifica

convenzione con l’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” per il controllo e la sorveglianza degli

studenti del plesso “G. Mazzini” nel momento del pre–scuola.

Particolare  attenzione  abbiamo  posto  agli  edifici  scolastici  presenti  sul  nostro  territorio,  alla

ridefinizione e alla razionalizzazione degli spazi scolastici. Ciò ha consentito di evitare che l’Istituto

turistico “L. Sciascia” venisse trasferito a Trapani, scongiurando così la problematica di effettuare i

doppi turni ai  nostri  studenti  che,  sempre più numerosi,  raggiungono Valderice,  per frequentare

questo  importante  Istituto  che,  da  anni,  rappresenta  un  punto  di  riferimento  per  l’istruzione

secondaria, dei giovani desiderosi di investire la propria formazione nel campo del turismo.

Un’altra importante azione  è stata mirata per l’acquisto degli  arredi scolastici, sostituendo quelli

vetusti e logorati, con arredi nuovi ed a norma, attività intrapresa lo scorso anno e proseguita anche

per quest’anno finanziario.

Abbiamo realizzato diversi programmi e progetti educativi in stretta collaborazione con le scuole di

ogni ordine e grado del territorio; collaborando in tutte le occasioni possibili con i dirigenti e gli

insegnanti,  sia  nella  risoluzione  di  problematiche quotidiane,  che in  tutte  le  manifestazioni  che

hanno coinvolto la comunità e gli studenti quali parte attiva di un “investimento” sulla crescita dei

valori  democratici  e  civili  della  società.  Si  sono proposti  e realizzati  importanti  convegni  sulla

legalità;  vorrei,  a  tal  proposito,  raccontare  due  esperienze  che  sicuramente  i  nostri  studenti



ricorderanno con grande entusiasmo, e che hanno rappresentato una grande valenza educativa. Ho

avuto, il piacere di vivere insieme a loro, in occasione della commemorazione dell’uccisione del

Giudice Giovanni Falcone e della sua scorta, una giornata presso il centro di aggregazione “La

Casa  di  Paolo”,  sorto  proprio  nella  vecchia  farmacia  della  famiglia  Borsellino,  un  centro  che

giornalmente accoglie bambini e ragazzi, dove hanno la possibilità di condividere attività didattiche

e ludico/ricreative. Gli studenti hanno ripercorso le tappe fondamentali del lavoro svolto dai Giudici

Falcone e Borsellino,  prendendo coscienza di quello che è stato il loro encomiabile sacrificio.

L’ulteriore progetto riguarda la  realizzazione del  Murales,  collocato sulla  scalinata  della  Piazza

Sandro Pertini, dedicato al Giudice Gian Giacomo Ciaccio Montalto.

 Il murales, realizzato dagli studenti della Scuola Secondaria “G. Mazzini”, guidati dall’Architetto

Arianna Maggio, si caratterizza per l'utilizzo di un linguaggio artistico contemporaneo. 

Un momento affinchè i pensieri, le parole e le azioni siano improntate all'estraneità del male e far

vedere ai nostri occhi la speranza, la fiducia e la voglia di guardare oltre.

L'iniziativa attraverso il coinvolgimento degli alunni della scuola, e la sensibilizzazione degli stessi,

propone l'affermazione della cultura della legalità:  accrescere la consapevolezza di appartenere al

"proprio"  territorio,  assumendo  comportamenti  coerenti  con  la  cultura  della  legalità,  per  saper

discriminare le varie forme di comportamento, arginando cosi quelle negative.

L’Amministrazione  Comunale  ha  continuato  a  portare  avanti  tematiche  sulla  Legalità  e  a

promuovere lo sviluppo di una cultura diffusa della convivenza civile, nonché la promozione nei

giovani dell’esercizio di cittadinanza attiva, quale fondamento di una convivenza civile basata sui

valori della Costituzione italiana, della solidarietà, della partecipazione responsabile; in quest'ottica

è iniziata una collaborazione con "l'Associazione Antiracket e antiusura di Trapani", relativa ad

iniziative  pertinenti  la  legalità  che  verranno  organizzate,  anche  in  collaborazione  con  altre

Associazioni, Enti, Istituzioni scolastiche, Fondazioni, al fine di sensibilizzare i cittadini verso una

crescita  culturale  e  sociale,  promuovendo  altresì  iniziative  necessarie  per  assicurare  la  tutela  e

l’assistenza delle vittime di mafia, dell’usura e del racket e di ogni altra forma di violenza.

“Perchè  la  memoria  non  diventi  fine  a  se  stessa  occorre  scrivere,  raccontare,  non
dimenticare ed educare”

Altro luogo deputato alla memoria è il borgo marinaro di Bonagia: un luogo che appartiene alla

comunità e  di cui occorre preservarne la specificità, la storia e la memoria.

Il progetto, che ha già avuto inizio, anch’esso, lo scorso autunno, dal titolo “Bonagia e la sua città

sotto  il  mare,  gli  uomini,  le  storie,  i  riti”  è  stato  ideato  dall’Arch.  Arianna Maggio  e  sposato

dall’Amministrazione comunale; prevede la realizzazione di alcune opere murales lungo il molo del



porticciolo di Bonagia, raffiguranti i volti degli uomini del mare “ I Rais di Bonagia”.

Il progetto sarà integrato con il contributo degli alunni della scuola del territorio, attraverso appositi

laboratori didattici; esso nasce per promuovere una nuova cultura dei luoghi, leggendo la storia e le

tradizioni attraverso l’arte, ed incentrando la sua specificità sui “giganti del mare” quali uomini del

mare, rappresentanti autentici della cultura marinara e ambasciatori di un patrimonio di valori che

appartiene al popolo siciliano. 

I volti degli uomini del mare che hanno fatto grande la tonnara di Bonagia, come il Rais Mommo

Solina, Sarino Renda, sono raffigurati sul molo del porto di Bonagia. I 65 metri di banchina saranno

colorati con un grande murales dedicato al mondo della tonnara. L’opera sarà realizzata in tre fasi,

da diversi artisti locali cambiando così completamente l’aspetto della banchina del porticciolo. 

Durante l’inaugurazione dell’avvio  del  progetto,  che  ha visto anche un’estemporanea  di  pittura

“Artisti  siciliani”,  è  stato  proiettato  il  docu-film “Diario  di  Tonnara”  tratto  dal  libro  di  Ninni

Ravazza.

E' stato avviato il progetto "Start-up" con il Liceo Scientifico "V. Fardella" e il Liceo Classico "L.

Ximens",  nell’ambito  dell'alternanza  Scuola-lavoro,  che  ha  rappresentato  un'opportunità  per  i

giovani studenti finalizzata al momento di crescita e di apprendimento per le generazioni future, e di

consapevolezza ed esperienza per nuovi professionisti del domani.

Coscienti che la crescita culturale e sociale dei ragazzi, non solo, passa attraverso la conoscenza, e

pertanto attraverso lo studio e la lettura, ma nel facilitare il rapporto ragazzi/bambini e Biblioteca

comunale.

In tale direzione si continua ad organizzare opportunità di frequentazione, con eventi e laboratori

vari;  tra  questi  si  è  realizzato  presso  la  nostra  biblioteca  comunale,  “F.sco  De  Stefano”,  un

laboratorio d’inglese per bambini, “Play with me”, seguito con grande entusiasmo e partecipazione.

Inoltre la biblioteca collabora attivamente con le scuole del territorio, e gli studenti che spesso si

recano in biblioteca accompagnati dai loro docenti; momenti che non si limitano alla visione dei

locali ma diventano occasioni di scambio, gioco ed intrattenimento. Allo stesso modo, i momenti

vissuti  all’interno delle  scuole,  ove vengono allestiti  degli  appositi  spazi  espositivi  di  parte  del

patrimonio  librario  per  i  ragazzi,  e  dove  mi  soffermo  personalmente  a  leggere  alcuni  stralci,

diventano occasione privilegiate di dialogo e confronto con le nuove generazioni.

Relativamente ai Servizi Sociali si è approvato il nuovo  Piano di Zona distrettuale- 2018/2019

sulla base delle indicazioni scaturite dal tavolo di concertazione e fornite dal Comitato dei Sindaci,

tenuto conto dell'analisi dei bisogni, delle priorità e delle azioni da attivare nei vari territori dei

Comuni associati.

Questa  Amministrazione,  sensibile  alle  problematiche  delle  famiglie  che  sul  territorio  vivono



percorsi  di  vita  difficili,  ed  in  particolar  modo  per  un  supporto  alle  famiglie  che  versano  in

condizioni  di  fragilità  e  problematiche  socio-sanitarie,  ha  provveduto  ad  avviare  due  progetti

distrettuali: "Trasporto-accompagnamento disabili e malati oncologici” e  " Assistenza educativa

domiciliare e scolastica" .

Le famiglie, e gli stessi utenti, oltre a far i conti con la disabilità e le malattie oncologiche,  devono

scontrarsi anche con realtà oggettive di non facile organizzazione, che aggravano ulteriormente il

mènage familiare. Il progetto di accompagnamento consente a chi è privo di supporto familiare e/o

possibilità  economico-organizzative,  di  poter  ricevere  gratuitamente  voucher  per

l’accompagnamento presso i centri di radioterapia o ancora possono essere accompagnati presso

luoghi  di  svago.  Il  Progetto  "Assistenza  Educativa  Domiciliare e  scolastica"  prevede  azioni

d'intervento  che  coinvolgono  le  famiglie  che  si  trovano  in  difficoltà  nello  svolgimento  delle

funzioni  genitoriali  ed educative.  La finalità  è  quella  di  facilitare  e  sostenere l'integrazione del

minore  nel  contesto  scolastico  e  sociale,  favorendo  gli  apprendimenti  didattici,  sviluppando

potenzialità e capacità di autonomia.

Sempre  nell'ambito  del  Distretto  socio  sanitario,  sono  stati  programmati  ed  attuati  progetti  di

"Servizio  Civico"  a  favore  di  23  unità;  destinatari  sono  coloro  che  appartengono  alle  "nuove

povertà", ed è finalizzato ad accompagnare i soggetti "fragili" individuati all'interno di aree diverse:

famiglia  disagiate,  politiche  di  reinserimento  post  carcerario,  dipendenze,  etc...  Tale  azione  è

finalizzata a realizzare percorsi di inclusione sociale che passano attraverso l'inserimento in progetti

di pubblica utilità. Tali progetti hanno avuto un buon esito sul nostro territorio sia in ambito di

inclusione che nel servizio reso alla collettività.

A tutela  dei  diritti  dei  diversamente  abili,  questa  Amministrazione  sensibile  alle  problematiche

pertinenti la disabilità e l'inclusione sociale, ha nominato, per la prima volta nel nostro Comune, con

Determinazione Sindacale  n.  4 del  07.02.2019, la figura del  Garante dei Diritti della Persona

disabile, con la finalità di promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla

vita  sociale  di  tali  soggetti,  nella  persona  dell'Assistente  sociale,  D.ssa  Maria  Pia  Bonfiglio,

componente anche della Commissione Pari Opportunità.

Sempre in tema di disabilità, non è mancato l’impegno a sostenere le attività dell’Associazione “Il

Sol.Co”; un’Associazione che sul territorio porta avanti tante iniziative a sostegno delle famiglie

con  disabili  adulti  e  non.  Il  nostro  sostegno  si  è  concretizzato  anche  con  la  realizzazione  di

interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti dei locali comunali che li ospita.

Nell'ambito  dell'accoglienza  dei  richiedenti  Asilo  e  dei  titolari  di  protezione  internazionale  e

umanitaria, la cui collocazione viene inserita negli SPRAR, si è proceduto a realizzare il progetto,

facente capo al Comune di Valderice, finanziato dal Ministero dell’Interno, in maniera puntuale e



chiara.

 I Servizi Sociali seguono con minuzia e professionalità tutte le situazioni di disagio che necessitano

di particolare attenzione, come le problematiche legate alla "Violenza sulle donne" che, purtroppo,

anche nel nostro territorio, si annoverano diversi episodi.  Al fine di sensibilizzare ulteriormente sul

fenomeno crescente della Violenza di genere e sui femminicidi, in collaborazione con le Scuole e le

Associazioni del territorio, si sono organizzati diversi eventi tra cui un Flash Mob tenutosi presso la

Piazza Sandro Pertini, che ha riscosso interesse e partecipazione anche tra i cittadini.

Per la Giornata internazionale sulla donna, cercando di superare ogni stereotipo legato ai luoghi

comuni,  l'Amministrazione  Comunale,  in  collaborazione  con  la  nuova  Commissione  Pari

Opportunità ha organizzato un percorso donna, un focus di due giornate, occasione per riflettere e

discutere  su  tematiche  varie,  conclusosi  l'8  Marzo  con  una  manifestazione  canora  al  Molino

Excelsior.

Un punto  focale  del  mio  programma elettorale  era  quello  dell'  "Identità  e  proposta  culturale",

finalizzato a  riportare  alla  ribalta  il  nostro Comune,  proponendo una serie  di  eventi  ed attività

culturali.  Ad appena un mese  dal  mio  insediamento,  abbiamo dato  vita  alla  Prima edizione  di

"ONDA FESTIVAL", un  festival  della  musica  “Made  in  Sicily”  che  nasce  con  l’obiettivo  di

promuovere le eccellenze musicali  siciliane che rappresentano il  patrimonio della sicilianità nel

mondo,  in  un luogo incontaminato come Lido Valderice,  da troppi  anni  relegata  nell’oblìo più

totale, sotto il profilo dell’organizzazione di eventi di richiamo turistico.

La  direzione  artistica  del  Festival  è  stata  affidata  al  musicista  e  produttore  valdericino  Rino

Marchese,  e  alla  sua Associazione  Rinoscky Music.  L’evento ha  contribuito ad incrementare  il

lavoro delle attività commerciali presenti sul territorio e a far conoscere realtà artistiche siciliane di

grande spessore.

L’Onda Festival, nelle due edizioni, nel 2018 e in quella del 2019, ha ospitato grandi nomi della

Musica siciliana come Mario Incudine, Luca Madonia, gli Shakalab, Jaka, e i Musicanti di Gregorio

Caimi.

Pur  vivendo  in  tempi  di  chiara  austerità,  non  abbiamo  ritenuto  privare  la  nostra  comunità  di

momenti  di  sano  svago,  per  i  nostri  ragazzi  e  i  nostri  anziani  che,  molto  spesso,  soffrono  e

lamentano la mancanza di iniziative nel nostro territorio. Largo spazio, quindi, alla creatività e alle

iniziative dei giovani,  delle Associazioni e delle personalità artistiche presenti  nel nostro paese,

dimostrando che la carta vincente per creare entusiasmo e vitalità, in un centro come il nostro, sta

nella  capacità  di  valorizzare  le  tante  e  belle  energie  presenti,  per  questo  abbiamo  creato  il

programma  Estate  a  Lido  Valderice,  diverse  serate  all’insegna  della  musica,  dello  sport  e  del



divertimento. Inoltre, abbiamo ripreso il programma di "Valderice in Scena", proponendo serate di

diverso genere promosse nei nostri luoghi simbolo, come il Teatro On. Nino Croce e la località

balneare di Lido Valderice. 

Il programma al Teatro Comunale “On. Nino Croce” ha dato ampio spazio alle compagnie dialettali

locali,  con la  rassegna “Sicilia  in  Scena”,  e  fra  gli  eventi  di  grande successo si  annoverano il

“Concerto dell’Orchestra giovanile del Teatro Massimo di Palermo”, la “Tappa Elenka Summer

Tour 2019 con Toti & Totino”, e lo spettacolo comico dei Soldi Spicci in  “CHI DICE DONNA

DICE CAMION”;

Come di consueto, lo spazio culturale estivo è stato realizzato al Molino Excelsior con Terrazza

d’Autore, giunta alla XVI edizione, con la presenza di Ornella Fulco e Stefania Auci, autrice del

grande successo editoriale dell’anno, con i  “I Leoni di Sicilia” dove racconta la saga dei Florio;

Per  il  periodo  natalizio  abbiamo  realizzato la  prima  Edizione  del  "Villaggio  di  Natale",  con

spettacoli  natalizi,  luci,  forme,  colori,  arte  e  sensazioni,  per  sorprendere  grandi,  ma soprattutto

piccini, per fare in modo che il Natale si trasformasse in un sogno pieno di stimoli, provvedendo

inoltre all’installazione delle luminarie che finalmente hanno dato un tocco di atmosfera in più alla

nostra  Valderice.  Abbiamo  fornito  alle  attività  commerciali  del  nostro  paese,  grazie  alla

collaborazione dell’Azienda Foreste, degli alberi di Natale che hanno contribuito a dare colore alle

nostre vie cittadine. Ogni sera dal 21 dicembre al 2 gennaio si sono susseguite serate a tema, con

grande  attenzione  al  divertimento  dei  bambini  per  i  quali  sono  stati  allestiti  aree   gioco  e  di

intrattenimento con gonfiabili, palloncini colorati, personaggi della Disney, giocolieri e tanto altro.

Al contempo sono stati allestiti i mercatini di Natale, all'insegna dell'artigianalità e delle tradizioni.

Il nostro impegno è quello di renderlo un appuntamento per il nostro territorio, tanto che anche

quest’anno verrà realizzata la seconda edizione.

Nello spirito di promuovere e valorizzare turisticamente il territorio valdericino e dare visibilità ai

nostri artigiani e ai nostri maestri della cucina, abbiamo realizzato il progetto "Oltremare Sicilia e

Tradizioni" ,  grazie alla partecipazione ad un Bando Regionale finanziato dall’Assessorato alle

Attività Produttive; interamente dedicato alla nostra terra, alle sue tradizioni, alle sue tipicità e alle

sue produzioni.  In questo contesto il borgo marinaro di Bonagia ha accolto i visitatori con uno

spazio espositivo in cui compiere un percorso enogastronomico e culturale, tra artigianato, storia,

musica e intrattenimento. Un ambizioso progetto di valorizzazione basato sulla convinzione che,

promuovere un territorio, è un percorso che deve necessariamente passare attraverso la riscoperta

dei sapori e delle tradizioni.

Dopo il successo riscosso con la prima edizione, anche quest’anno il Comune è stato candidato al

Bando promosso dall’Assessorato  Regionale,  riuscendo  a  centrare  nuovamente  l’obiettivo  della



realizzazione progettuale, tanto da aver ricevuto nuovamente un finanziamento utile a dare il via

alla seconda edizione.  

Congiuntamente  all’azione  di  promozione turistica  abbiamo avviato  un  percorso  di  formazione

rivolto agli operatori turistici e ad alcuni dipendenti comunali, al fine di beneficiare di un supporto

formativo  adeguato.  Grazie  all’avvio  di  corsi  di  formazione  ASTA (Alta  Scuola  di  Turismo

Ambientale)  e  HOST sulla  normativa  del  comparto  turistico,  dando  così  la  possibilità  di

apprendere quelle che sono le normative e i nuovi piani strategici di marketing, per investire nel

settore  turistico  –  ricettivo  di  qualità.  Far  crescere  un  Paese  significa  anche  questo,  investire

promuovere e mettere in atto azioni e progetti concreti che possano creare sviluppo economico e

sociale.

In quest’ottica  è  stato sottoscritto  l’accordo di  collaborazione con il  Distretto Turistico

Sicilia Occidentale, per la definizione e l’attuazione di un programma di sviluppo dell’attrattività

turistica, con l’obiettivo di promuovere la destinazione WEST SICILY. Il Progetto prevede un piano

di azioni di marketing, con studi di mercato, per approfondire la promozione del territorio, azioni di

marketing puro con advertising tradizione e digitale.

Si sono investiti ed impegnati €165.000,00 in tre anni, perché convinti che le bellezze del nostro

territorio debbano essere promosse e valorizzate, soltanto in questo modo possiamo pensare di fare

turismo provando a dare slancio al tessuto socio economico del nostro territorio.

In ultimo corre l’obbligo dire che è stato ripianato il debito che il nostro Comune aveva contratto

per il “Co-marketing 2014/2017” negli anni precedenti: per questo motivo è stato sottoscritto un

accordo  transattivo  con  la  Camera  di  Commercio,  ottenendo  una  riduzione  da  €  90.00,00  ad

€50.000,00, consentendo così un notevole risparmio.

Negli ultimi anni è cresciuta, anche in Italia, l’attenzione delle amministrazioni locali nei confronti 

della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali. Si stanno diffondendo forme innovative di 

democrazia partecipativa, il cittadino chiamato è ad esprimere la propria preferenza o vedere 

realizzata la propria proposta, ciò è un input di fiducia sull’azione dell’amministrazione e sull’utilità

dei processi di partecipazione.

Naturalmente chi entra in un processo di democrazia partecipativa si attende delle risposte e un 

riscontro effettivo alle richieste e alle osservazioni sollevate, ed infatti  l’A.C. con delibera di G.M. 

209 del 27.11.2019 "Approvazione dell'avviso per l'attuazione del comma 1 dell'art.6 della LR 

n.5/2014 come modificato dal comma 2 art.6 della LR 9/2015. Bilancio partecipativo e Democrazia

Partecipata" ha avviato una consulta pubblica sui seguenti interventi da attuare e sottoporre ad 



approvazione da parte della cittadinanza:

1. Sistema di videosorveglianza;

2. Giochi e attrezzature per bambini;

3. Riqualificazione arredo urbano della Pineta Comunale.

L'intervento che ha riscosso maggiore consenso cittadino  è stato quello relativo al "Sistema di

Video Sorveglianza", per il quale è stato predisposto precipua determina di impegno e il cui iter  è

in itinere per l'acquisto e l’installazione di un sistema di Videosorveglianza.

Per quanto riguarda le manifestazioni sportive è giusto sottolineare il fondamentale apporto dato per

la realizzazione della 61° cronoscalata  MONTERICE, evento sportivo di carattere nazionale ed

internazionale, la cui riuscita dell’evento è stata in forte dubbio fino all’ultimo, a causa di una frana

importante  che  ha  interessato  il  percorso  di  gara;  criticità  affrontata  e  risolta  grazie  alla

collaborazione  e  al  supporto  della  Protezione  Civile  regionale,  del  Genio  Civile  di  Trapani  e

dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture.

La  Monterice  è  un’occasione  imperdibile  per  i  tanti  appassionati,  ma  anche  un'attrattiva  per

valorizzare e far conoscere sempre più, anno dopo anno le bellezze del nostro territorio, creando

inoltre un grande indotto economico per tutte le attività turistico-ricettive che insistono nel nostro

comprensorio. Per dimostrare la vicinanza allo SPORT e ai valori autentici di chi si riconosce in

questo mondo, ho voluto essere protagonista, partecipando anch'io a questa bellissima gara.

 E' stata davvero una straordinaria esperienza umana e sportiva.

Rimanendo in tema di motori abbiamo patrocinato il  IV Gran Premio Karting Lido Valderice,

valido per il campionato italiano, confermandosi cosi una manifestazione di alto livello, con piloti

provenienti da tutta Italia.

L'Amministrazione comunale ha voluto dare inoltre, il giusto riconoscimento al nostro concittadino

Osama Zoghlami, salito sul tetto del mondo con la partecipazione alla finale mondiale di Doha, in

Qatar, dove ha avuto modo di far apprezzare le sue qualità di grande atleta, portando in alto il nome

dell'Italia, della Sicilia e della nostra Valderice.

Osama, insieme al fratello Ala, campione italiano di atletica leggera nella disciplina di 3000 siepi,

rappresentano una realtà importante da seguire come modello di uomini di  sport,  legati  ad una

cultura e a dei valori imprescindibili nell'essere grandi uomini prima che grandi atleti. 

Si è continuato a sostenere fortemente il Carnevale Valdericino, giunto alla sua 27^ edizione.

Un grande evento che si rende possibile per la grande abnegazione dell’ Associazione Comitato

Carnevale, e per tutti i volontari giovani, e meno giovani, che con le loro sapienti mani, creano i



carri allegorici; motivo in più per sostenere questo evento, considerato un momento di festa per la

nostra  Comunità  e  per i  tanti  visitatori  che ogni  anno si  apprestano a  partecipare al  Carnevale

Valdericino.

L’impegno per  migliorare  Valderice  è  stato  massimo,  facendo fronte  anche  alle  criticità  in  cui

versava il territorio, ed avvalendoci del personale ESA, si è proceduto, gradualmente, data la vastità

del nostro Comune,  ad effettuare interventi  di  decespugliatura,  pulizia delle  cunette  e  messa in

sicurezza dei canali insistenti sul territorio. Inoltre si è puntato alla riqualificazione di alcune aree e

alla  risistemazione  di  alcuni  parchi  gioco,  sostituendo  i  giochi  vetusti  e  pericolosi  con  altri,

accessibili  anche  ai  bambini  diversamente  abili;  a  conferma  della  nostra  attenzione  verso  i

diversamente abili, abbiamo partecipato  ad un bando regionale per il finanziamento di un  Parco

Inclusivo, che rappresenterebbe un importante veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione

sociale. Un progetto redatto congiuntamente dagli Uffici tecnici e dai Servizi sociali comunali, che

potrà essere realizzato nel Comune di Valderice all'interno dell'area Fondo Auteri, di cui l‘Ente, che

ne  è  proprietario,  realizza  già  attività  educative  e  di  inclusione  sociale  attraverso  apposita

convenzione con il Terzo Settore.

Per quanto concerne il cimitero comunale, s’intende realizzare nuovi padiglioni cimiteriali con la

“finanza  di  progetto”.  Allo  stato  attuale  la  Giunta  Municipale  ha  già  deliberato  e  approvato  il

progetto di fattibilità per la realizzazione del nuovo padiglione di 440 nuovi loculi.

 

Siamo stati uno dei primi Comuni ad aderire al “Patto dei Sindaci”, la Delibera è stata approvata

all’unanimità in Consiglio Comunale il 25 Gennaio 2019. Il nuovo “Patto dei Sindaci per il clima e

l’energia” stilato dall’Unione europea,  ha come scopo quello di  raggiungere gli  obiettivi  fissati

dall’Unione Europea per il 2030, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio comunale di almeno il

40%, attraverso l’attuazione di un Piano di Azione.

Con il D.D.G. n.315 del 02/04/2019 è stato approvato l’elenco delle istanze ammissibili nell’ambito

del  programma di ripartizione di  risorse ai  Comuni della  Sicilia,  per  la  redazione del  Piano di

Azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC). Al Comune di Valderice è stata attribuita la

somma di € 17.455,80; allo stato attuale si è in attesa dell’emissione del Decreto di finanziamento e

il relativo trasferimento contabile da parte dell’Assessorato Regionale. Un impegno concreto per

l’immediato  futuro  ponendo  come  intervento  prioritario  la  pubblica  illuminazione  del  nostro

territorio. A tale scopo sono state già date le direttive agli uffici di competenza, per censire lo stato

attuale di efficienza di tutti gli impianti di illuminazione del territorio valdericino.



Tutto ciò potrà consentire di eliminare il grave disagio vissuto dai cittadini che, spesso, devono

aspettare  mesi  anche  semplicemente  per  la  sostituzione  di  una  lampada  obsoleta.  Possiamo

considerare questo, un primo passo importante verso la “politica del futuro”, che potrà dare risposte

positive ai cittadini.  

In merito alla  manutenzione e la riqualificazione delle strade è stata impegnata la somma di

€100.000,00 circa, nel bilancio comunale; gli interventi  hanno avuto l’ obiettivo di risolvere le tante

criticità  legate  alla  sicurezza  stradale,  al  decoro,  nonché al  ripristino  dei  marciapiedi,  ormai  in

condizioni  di  notevole  precarietà.  Interventi  necessari  che  hanno  avviato  un  piano  di

riqualificazione delle strade, che continuerà anche per i prossimi anni.

Progetto di adeguamento dell’impianto di depurazione di contrada Annamaria nel Comune di

Valderice completamento della rete fognaria – Primo intervento

Per  quanto  riguarda  tale  progettazione  i  lavori  sono attualmente  in  corso,  ed  è  stata  concessa

all’impresa una proroga da parte del commissario straordinario di quattro mesi per l’ultimazione dei

lavori,  che  consistono  nell’adeguamento  del  depuratore  di  contrada  Annamaria.  Nei  lavori  già

effettuati è stato realizzato il bypass per trasferire i reflui dal depuratore di contrada Misericordia al

depuratore di contrada Annamaria, atteso che con l’entrata in funzione del nuovo impianto, quello

di Misericordia verrà dismesso. La perizia di variante della condotta sottomarina invece, è stata

redatta dalla direzione dei lavori, e già autorizzata dal competente Assessorato, per la quale si è in

fase di acquisizione dei relativi pareri.

Progetto di adeguamento dell’impianto di depurazione di contrada Annamaria nel Comune di

Valderice completamento della rete fognaria – secondo intervento.

Questa progettualità è inserita nel patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud), per l’importo di

€ 1.679.000,00, che prevede la realizzazione di nuovi tratti fognari nella frazione di Bonagia. 

L’amministrazione comunale con nota ufficiale ha richiesto all’ATI (Assemblea territoriale idrica)

di Trapani la stipula di apposita convenzione che attribuisce al Comune di Valderice le funzioni di

beneficiario  dell’intervento,  ciò  consentirà  al  Comune  di  porre  in  essere  direttamente  tutte  le

procedure per la realizzazione dell’opera. L’intervento pertanto, prevede la realizzazione di nuovi

tratti  fognari  nella frazione di Bonagia,  nonché di una stazione di sollevamento,  che consentirà

l’allaccio fognario del complesso abitativo, denominato “Giardini del Conte”. 

Non  appena  definita la  progettazione  esecutiva  si  procederà  all’approvazione  del  progetto,

propedeutico alla gara dello stesso.



Altro  importante  intervento  nel  settore  delle  opere  pubbliche  è  l’impianto  sportivo  di

Misericordia; subito dopo l’insediamento l’Amministrazione comunale, in data 16 Luglio 2018, ha

proceduto alla consegna dell’avvio dei lavori. Successivamente la direzione dei lavori ha segnalato

delle criticità oggettive in merito alla progettazione esecutiva, redatta dall’impresa aggiudicataria

dei lavori. Le criticità segnalate non consentivano la corretta esecuzione dei lavori previsti per la

riqualificazione  ed  il  completamento  dell’impianto,  si  sono  quindi  succeduti  vari  incontri  con

l’impresa e la direzione dei lavori che hanno portato alla redazione di una perizia di variante in

danno all’impresa, per il maggiore importo di € 89.285,52, sottoscritta senza riserva, nel mese di

Marzo 2019, dall’impresa appaltatrice. A causa di ciò i lavori hanno subìto dei rallentamenti sino

alla data di approvazione delle opere strutturali da parte del Genio Civile, avvenuta nel mese di

Luglio 2019, che ha determinato l’accelerazione degli stessi.

Allo stato attuale, l’impresa, dietro continue sollecitazioni ha incrementato la forza lavoro; pertanto,

a seguito di richiesta, è stata concessa una proroga per l’ultimazione della realizzazione dell’opera,

che dovrà avvenire entro la prossima estate.

Per quanto riguarda i Cantieri Scuola, l’Amministrazione ha partecipato al bando per l’istituzione

dei cantieri  di  lavoro,  e con nota del 28.06 2019, l’Assessorato Regionale della  Famiglia  delle

Politiche del  Lavoro,  ha comunicato l’ammissione a  finanziamento di due cantieri  di  lavoro,  e

precisamente, la realizzazione di scivoli per diversamente abili sulla centrale Via Vespri,  per un

importo pari a € 84.681,28 e la sistemazione dell’area adiacente al Molino Excelsior, finalizzata per

la realizzazione di un parcheggio a diretta fruizione della struttura, per un importo di € 90.328,08.

Allo  stato  attuale  sono  in  fase  di  completamento  le  procedure  per  l’emissione  dei  decreti  di

finanziamento da parte dell’Assessorato.

 Nel  Settore  Urbanistica  si  sono  concentrate  numerose  iniziative:  uno  dei  progetti  in  via  di

definizione è il Social Housing. Con i famigerati fondi comunitari del PO FESR 2014-2020, siamo

stati beneficiari di un significativo finanziamento di € 3.138.887,08 un importante risultato, merito

del lavoro della mia Amministrazione, che ha consentito di avviare questa importante progettualità,

la  quale  mira  a  sviluppare  la  nascita  di  una  comunità,  attraverso  il  recupero  di  alcuni  edifici

comunali  dismessi  o  semi-abbandonati.  Nella  fattispecie,  in  questa  progettualità  è  prevista  la

realizzazione di 15 alloggi abitativi a canone sociale, di diversa metratura nell'area dell'ex mattatoio

comunale, con la realizzazione di luoghi comuni destinati a parco giochi.  Sarà inoltre realizzata una

struttura sportiva con recupero dello stabile adiacente all'ex scuola elementare, nella frazione di



Casalbianco.

Questa è una dimostrazione tangibile che, con una giusta programmazione e con la collaborazione

fattiva  degli  uffici  comunali,  si  riesce  spesso  a  raggiungere  gli  obiettivi  prefissati.  Il  lavoro  di

squadra è quello che alla fine permette di ottenere importanti risultati, che sono fondamentali per lo

sviluppo socio-economico del nostro territorio.

Per quanto attiene il  PUDM (Piano Utilizzo Demanio Marittimo), l’Amministrazione subito dopo

l’insediamento,  ha  preso  atto  che  nel  Gennaio  2018,  l’Assessorato  Regionale  Territorio  ed

Ambiente, aveva restituito a questo Ente il predetto Piano, redatto nel 2012, secondo le linee guida

del Decreto Assessoriale del 04/07/2011, in quanto non conforme al Decreto Assessoriale n. 319 del

05/08/2016; ciò premesso ha comportato un notevole danno all’Amministrazione in quanto è stato

rimandato indietro dopo oltre sei anni uno strumento importante e fondamentale per l’occupazione e

lo sviluppo del territorio. L’Assessorato Regionale ha nominato un commissario ad acta, al fine di

accelerare l’iter tecnico amministrativo per addivenire alla progettazione del PUDM, che in atto ha

terminato le sue funzioni. Pertanto, allo stato attuale l’Amministrazione sta predisponendo gli atti

per formalizzare l’incarico al progettista per la redazione definitiva del Piano.

L’aggiornamento  e  la  rielaborazione  del  Piano  Regolatore  Generale è  una  priorità  del  nostro

territorio e un obiettivo che la mia Amministrazione intende raggiungere prima possibile. I vincoli

espropriativi (quinquennali), del predetto piano, sono decaduti nel Marzo del 2011.

E’ evidente che i ritardi accumulati dopo la decadenza di questi, non hanno permesso lo sviluppo

urbanistico del nostro paese. Abbiamo voluto dare un segnale abbastanza chiaro su quelli che sono

stati i passaggi per addivenire al conferimento dell’incarico per la redazione del futuro P.R.G.

Con delibera di Consiglio comunale n.35 del 24/10/2019, è stato proposto l’atto d’indirizzo per le

direttive da fornire ai tecnici incaricati per l’adeguamento e la redazione del Piano. Le predette

direttive sono scaturite anche da un incontro ufficiale, indetto con i professionisti del territorio, per

raccogliere i suggerimenti e le proposte da fornire a chi si occuperà di rielaborare il P.R.G.

A tal  fine,  sono  state  destinate  le  somme nel  bilancio  di  previsione  2019  per  il  conferimento

dell’incarico al professionista che dovrà redigere il Piano. E’ uno strumento dal quale questo paese

non  può  più  prescindere,  il  nostro  impegno  sarà  massimo  affinché  si  possa  arrivare  al

raggiungimento di tale traguardo.

In merito alla realizzazione del  Porticciolo turistico di Bonagia, il Comune di Valderice già dal

2001,  risultava  essere  beneficiario  di  un  finanziamento  pubblico  di  €  5.681.025,89,  assegnato

nell’ambito del programma del Patto Territoriale “TRAPANI NORD”, approvato con decreto n.



2383 del 27.11.2000, la cui progettazione era stata affidata al Genio Civile Opere Marittime.

L’iter procedurale però, in questi anni, ha incontrato diverse criticità, tanto da ricevere  da parte del

competente Ministero dello Sviluppo Economico, il 27.07.2018, il provvedimento di revoca del

finanziamento, prontamente impugnato da questo Ente, e il cui giudizio, dall’esito molto incerto, è a

tutt’oggi pendente dinanzi il Tribunale Civile di Palermo.

L’ufficio legale, peraltro, sta effettuando un studio per valutare la richiesta di risarcimento di tutti i

danni causati all’Ente a seguito dell’inadempienza commessa dal Genio Civile Opere Marittime in

merito alla mancata presentazione del progetto.

Sempre  nell’ottica  della  valorizzazione  del  borgo marinaro  di  Bonagia,  si  sta  lavorando per  la

realizzazione di un progetto per il recupero e la conservazione delle  MUCIARE, e la successiva

musealizzazione delle antiche imbarcazioni utilizzate per la pesca del tonno.

 L'intervento e' previsto nell'ambito dell’azione di programma del  FLAG TORRI e TONNARE

Trapanesi, per l'importo di 100.000,00 mila euro, e un cofinanziamento da parte del Comune di

Valderice di 25 mila euro. 

Il progetto è stato condiviso e concordato con la soprintendenza dei  BB.CC.AA. di Trapani, che

prevede la manutenzione e la valorizzazione delle imbarcazioni e del sito. Il tutto si potrà integrare

in maniera naturale con il contesto del Borgo di Bonagia; un museo a cielo aperto che, insieme al

MUSEO DELLA TONNARA, diventerà un punto di attrazione turistica, attraverso itinerari che

legano, storia, arte, cultura e tradizione.

Grazie  al  Decreto  di  finanziamento  dei  fondi  PAC  (Piano  di  Azione  e  coesione  2014/2020)

Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, dell’importo di un milione di euro, finalizzato

alla valorizzazione del  centro rurale di S. Marco, verranno realizzati una serie di interventi per

recuperare l'identità  dei  luoghi,  salvaguardando e ripristinando i  vecchi  cortili  ed effettuando il

rifacimento  della  pavimentazione  esistente,  con  la  proposizione  di  nuovi  elementi  di  arredo,

l'ammodernamento  dell'impianto  di  illuminazione  pubblica  e  la  sistemazione  dell'impianto  di

smaltimento dei reflui.

Verrà inoltre adeguata e ristrutturata la ringhiera dell'abbeveratoio di Piazza Bevaio, oltre ad una

serie di interventi di manutenzione e ammodernamento della via Simone Catalano.

La  fase  progettuale  è  stata  completata  aggiornando  il  progetto  definitivo,  già  agli  atti

dell'Amministrazione.

Allo stato attuale si stanno acquisendo i necessari pareri per la successiva approvazione in linea

tecnica e amministrativa.



Le attività fin qui relazionate non possono certamente considerarsi concluse, tanti altri impegni ed

interventi  in  itinere  non  sono  stati  inseriti,  ma  dopo  un  anno  di  lavoro  costante,  mi  sento  di

concludere dicendo che questa Amministrazione ha innestato la marcia giusta per attuare i punti del

programma elettorale. C’è sicuramente ancora tanto da fare, ma convinti che con l’impegno e la

programmazione  si  possano  raggiungere  gli  obiettivi  strategici  per  rendere  Valderice  un  paese

veramente più dinamico.

 In conclusione, posso affermare con certezza che l’Amministrazione comunale che ho l'onore di

guidare,  si  è  impegnata  lavorando  incessantemente  nell'interesse  dei  nostri  concittadini,  con

trasparenza,  correttezza  e  passione  civile  andando  indiscutibilmente  oltre  le  vecchie  logiche

politiche dei pesi e contrappesi, in un momento in cui essere amministratori del proprio paese e

portare la fascia tricolore non è un privilegio ma una responsabilità.

Continueremo con la  certezza  che  la  strada  intrapresa  sia  quella  giusta,  e  con la  speranza  che

l'unione  della  nostra  squadra  e  l'indispensabile  collaborazione  da parte  dei  cittadini,  ci  faranno

raggiungere traguardi importanti.  

         Il Sindaco
Dott. Francesco Stabile


