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COMUNE DI VALDERICE
    * * * * * * * *   

RELAZIONE ANNUALE SULL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 
giugno 2013- giugno 2014

^^^^^^^
OVUNQUE VADA IL FUTURO NOI CI STIAMO GIA’ ANDANDO

“Una comunità cresce, ed ha un futuro, quando lega il senso dell'appartenenza e  
della sua storia ad un progetto di sviluppo e di reale cambiamento……”. 

Iniziava  così  il  NOSTRO  programma  politico-amministrativo,  con  questo 
significativo “biglietto da visita”.

La sua individuazione non rispondeva a ragioni di carattere stilistico/lessicale ma 
era esemplificativo di ciò che avevamo in mente: “tornare a crederci”, pur avendo chiara la 
situazione congiunturale del paese.

Un cittadino è responsabile quando ha cura di sé, degli altri e dell’ambiente in cui 
vive. Un cittadino responsabile è una persona che rispetta le regole della convivenza, che 
partecipa alla vita sociale, che chiede il rispetto dei propri diritti e tutela e difende quelli di  
tutti. 

In altri termini questo comportamento si chiama cittadinanza attiva.
Tutto ciò si era perso.
Questa era la nostra idea, questa era la  ratio del  nostro impegno: far riscoprire 

quella dignità di “vivere partecipando”, di “esserci” non di sopravvivere o di subire le scelte, 
troppo spesso di “convenienza”, dei più forti, in una sorta di ideale e simbolica “primavera  
valdericina”,  che  portasse  a  quel  risveglio  socio-culturale  che  negli  ultimi  anni  si  era 
perduto.

In poche parole poter riaffermare orgogliosamente: sono di Valderice!
E lo stiamo facendo con i fatti.
Il  10  giugno  2013  si  è  insediata  la  nuova  giunta,  composta  dal  sindaco  e  i  4 

assessori già presentati in campagna elettorale ( tra i quali tre donne) in una logica, unica 
nel suo genere a Valderice, di trasparenza e di rapporto chiaro e schietto con i cittadini.

Niente  promesse  dell’ultim’ora  per  “spostare”  il  consenso,  niente  campagne 
acquisti, niente mercimoni, niente inganni.

 Il  consenso  del  cittadino  va  conquistato  con  il  lavoro  quotidiano  e  la  fiducia 
reciproca.

Le nomine vengono fatte  per  competenze e  spirito  di  rinnovamento,  attingendo 
anche alla società civile. 

Il rispetto intransigente e coerente della legge è sempre stato la nostra ragione di  
governo del territorio. 

Non ci sono stati e non ci saranno favoritismi. Non ci sono state e non ci saranno 
prebende  perché  i  cittadini  di  Valderice  sono  tutti  uguali  nel  confronto  con 
l'Amministrazione. 

L'interesse generale è sempre prevalente e rilevante. 
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Ci siamo impegnati, e continueremo a farlo, per non dare spazio ai poteri criminali.
Abbiamo  posto  in  essere  una  sana  e  convinta  lotta  alla  mafia  fatta  di  azioni 

quotidiane e di rispetto della legalità ergendo così un muro invalicabile contro ogni forma 
di sopraffazione e di arroganza. Significative in tal senso, oltre alle misure amministrative 
adottate,  le  iniziative  quali:  il  conferimento  della  cittadinanza  onoraria  al  prefetto 
Sodano (delibera di G.M. n.121 del 09/07/2013), quella realizzata in collaborazione con le 
scuole del territorio Scacco Matto alla mafia ove è stata realizzata una partita di scacchi 
viventi  coinvolgendo  gli  studenti  delle  scuole  di  Valderice  in  una  sfida  tra  Legalità  e 
criminalità  (delibera di G.M. n.32 del 06/03/2014), gli eventi in ricordo del Giudice G.G. 
Ciaccio Montalto, di Mauro Rostagno etc., nonché le iniziative sportive tenutesi sul nostro 
territorio frutto della collaborazione tra comune ed associazioni per ricordare tutte le vittime 
di mafia.

^^^^^^^^
Etica, bella parola ormai da troppo tempo in disuso.
La  riduzione  dei  costi  della  politica è  stato  uno  dei  primi  atti  della  nuova 

Amministrazione (delibera di G.M. n.103 del 18/06/2013).
 Abbiamo  infatti  ridotto  gli  emolumenti  del  Sindaco  e  della  Giunta,  abbiamo 

eliminato  le  collaborazioni  esterne che  nel  passato  venivano  pagate  dissanguando 
oltremodo le già asfittiche casse comunali a discapito di servizi basilari e del sostegno a 
chi versava in condizioni di maggiore svantaggio. 

Con noi solo consulenze gratuite.
 Abbiamo  dimezzato i  compensi  del  nucleo di  valutazione (delibera  di  G.M. 

n.113  del  02/07/2013),  abbiamo  ridotto  da  tre  ad  uno il  numero  dei  componenti  del 
collegio dei revisori dei conti, abbiamo promosso un nuovo sistema di convocazione delle 
commissioni  consiliari  e  dei  consigli  comunali  più  moderno  ed  economico  mediante 
l’utilizzo della posta elettronica certificata.

Ciò  rappresenta  una  netta  discontinuità  con  il  passato  ed  un  nuovo  modo  di 
amministrare responsabile, efficiente e moderno. 

Un amministratore è tale  non per chiamata divina ma perché scelto dalla  “sua” 
gente.  E  ad  essi  ha  l’obbligo  di  rispondere,  iniziando  da  comportamenti  e  atti  che  li 
facciano sentire rappresentati, tutelati. 

Sembra retorica, ma evidentemente non si usava.
Non si parla a caso di amministratore pubblico, egli è figlio della sua comunità.
Ci sono gesti che valgono più di mille discorsi formali.
Cio’ dimostra con quale spirito ci si pone al cospetto della propria comunità, se a 

parole o con i fatti.
Chi ne ha voglia spende una parte del proprio tempo per l’emancipazione culturale, 

sociale ed economica del proprio territorio senza un ritorno economico ma qualcosa di più 
prestigioso e realizzante: aver contribuito a far crescere il proprio paese.

Il  rapporto  con  l’apparato  burocratico è  stato  improntato  facendo  sentire  le 
professionalità  interne parte  integrante di  un grande progetto  di  sviluppo del  territorio,  
rendendoli  consapevoli  della  necessità  di  un  vero  gioco  di  squadra,  frutto  non  di 
condivisione  politica  ma  di  responsabilità  civica  e  professionale,  indispensabile  per 
rispondere alle esigenze della collettività. 

E’  stata  avviata  una  rotazione  negli  uffici  comunali  al  fine  di  porre  argine  ad 
ipotetiche  consolidate rendite di posizione potenzialmente lesive dei principi di cui alla 
Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

Inoltre,  in un’ottica nuova e moderna che si  basa sulla revisione dinamica della 
macro  struttura  dell’ente  legata  al  raggiungimento  degli  obiettivi  che  l’amministrazione 
comunale si dà medio tempore, sono stati  accorpati  alcuni servizi  e di  conseguenza è 
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stato  ridotto  il  numero  dei  responsabili  dei  servizi  (delibera  di  G.M.  n.184  del 
14/10/2013 e delibera di G.M. n.189 del 30/10/2013).

Sin dall’insediamento ci siamo occupati delle condizioni dei lavoratori, dei cittadini 
e delle famiglie di fronte alla crisi perdurante. 

Per questo, oltre ad un assessorato  ad hoc che si  occupa del tema del lavoro, 
abbiamo  promosso  ed  istituito  (delibera  di  G.M.  n.154  del  16/09/2013) la  Consulta 
dell’Economia e del Lavoro composta dai rappresentanti delle categorie produttive, dei 
lavoratori,  degli  ordini  professionali  che  gratuitamente  svolgono  un’attività  di  supporto 
all’Amministrazione Comunale ed al Consiglio Comunale che ha lo scopo di monitorare, 
approfondire, analizzare, le attività economiche e le opportunità di sviluppo del territorio, al  
fine di fornire elementi utili per le attività programmatiche comunali di ampio respiro; che si 
occupa di individuare con un’apposita relazione, frutto di  uno studio approfondito delle 
dinamiche sociali ed economiche del territorio, le misure riguardanti la politica attiva del 
lavoro,  le  iniziative  di  sostegno  alle  famiglie  in  difficoltà,  le  iniziative a  sostegno 
dell'occupazione dei  giovani  e delle donne volte  a creare le condizioni  per garantire il 
lavoro a chi l’ha perso, a chi non l’ha mai avuto ed a chi, da troppo tempo, ha un lavoro 
precario

Abbiamo garantito la prosecuzione dell’attività lavorativa del personale precario in 
servizio presso l’Ente Locale(delibera di G.M. n.130 del 30/07/2013-delibera di G.M. nn. 
61 e 62 del 10/04/2014) creando un gruppo di lavoro formato dai responsabili dei servizi 
interessati  che  si  occupa  nello  specifico  della  questione  (delibera  di  G.M.  n.91  del  
26/5/2014). 

E  su  questo  argomento  non  c’è  bisogno  di  soffermarsi  oltremodo.  E’  talmente 
evidente la discontinuità della condotta rispetto al passato che ogni parola è superflua.

Non  foss’altro  per  riaffermare  un  principio  di  dignità  del  lavoratore  in  quanto 
persona.

E’ stato stipulato un protocollo d’intesa con le federazioni sindacali di categoria 
per  l’occupazione  e  il  miglioramento  delle  condizioni  di  lavoro  nei  cantieri  di  opere 
pubbliche con l’obiettivo di puntare al miglioramento delle condizioni di lavoro nei cantieri 
delle opere pubbliche ed in generale nei luoghi lavoro, avendo cura della sicurezza e della 
legalità in cui vengono svolti (delibera di G.M. n.153 del 16/09/2013).

Se la mancanza di posti di lavoro o la perdita di essi è una piaga che deve essere 
guarita  al  più  presto,  altrettanta  attenzione  va  posta  nei  confronti  della  sicurezza  dei  
lavoratori e del rispetto delle norme contrattuali.

Un  paese  non  può  definirsi  civile  se  al  suo  interno  continuano  a  verificarsi  
aberrazioni come quelle degli incidenti, spesso mortali, sul lavoro o del “lavoro nero”.

Abbiamo dato impulso per la costituzione dell'Albo dei volontari che prevede  la 
formazione di un elenco di soggetti  che siano di  ausilio alla realizzazione di attività di 
carattere sociale,  culturale,  sportiva,  turistica,  di  utilità  pubblica,  di  decoro urbano e di  
collaborazione sia  nella  tutela  del  patrimonio ambientale  dell’Ente che di  supporto del 
settore scolastico (delibera di G.M. n.159 del 19/09/2013).

Per  quanto  attiene  lo  sviluppo sin  dall’inizio  l’azione  dell’Amministrazione 
Comunale  è stata improntata alla  promozione del nostro territorio. 

Il Molino Excelsior è diventato  il centro operativo per la fucina delle idee. 
Lì è stata data ospitalità alla locale Associazione Pro-Loco Città di Valderice che, 

oltre  a  garantire  finalmente  l’apertura  del  Molino  Excelsior  durante  la  settimana  per 
accogliere i turisti  che vogliono visitare gli  esempi di archeologia industriale ivi  allocati,  
svolge una funzione di informazione e promozione turistica del nostro territorio.

 Il Molino Excelsior è stato indicato peraltro nei progetti di promozione dei prodotti  
del  nostro  territorio  (Profeti  in  Patria-Born  in  Sicily)  presentati  da  questa 
Amministrazione anche in forma consortile,  nella consapevolezza che il  recupero delle 
tradizioni,  può creare reddito e ricchezza(delibera di G.M. n.187 del 25/10/2013). 
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Lo sviluppo passa, tuttavia, anche dalla realizzazione del Porto di Bonagia. 
Ma su questo argomente è bene evidenziare quanto segue:

 Il  Comune  di  Valderice,  beneficiario  di  un  finanziamento  pubblico  di 
€  5.681.025,89,  assegnato  nell'ambito  del  Patto  Territoriale  Trapani  Nord, 
approvato con Decreto del  Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione del 
27/11/2000, ha pubblicato nel mese di maggio 2003 un primo bando per la ricerca 
di  un  concessionario  privato  per  realizzare  e  gestire  il  Porticciolo  Turistico  di 
Bonagia;

  La  Provincia  Regionale  di  Trapani  ha  manifestato  il  proprio  interesse  alla 
realizzazione  dell'opera  formalizzando  nel  mese  di  ottobre  2006  un  accordo  di 
collaborazione  tra  la  stessa  Provincia  ed  il  Comune  di  Valderice,  impegnando 
entrambi gli enti ad una compartecipazione finanziaria così distinta: € 2.500.000,00 
a  carico  della  Provincia  Regionale  di  Trapani  ed   €  1.000.000,00  a  carico  del 
Comune di Valderice;

 All’iniziativa  promossa  dalla  Amministrazione  Comunale,  guidata  dalla  Dott.ssa 
Lucia Blunda, hanno risposto positivamente 7 aziende private; 

 L'investimento  complessivo  di  €  41.300.000,00  (pubblico+privato)  avrebbe 
comportato un vero e proprio sviluppo di tutto il territorio provinciale con evidenti 
ricadute positive per l'economia e l'occupazione nel rispetto delle linee guida della 
legge Burlando che prevedeva la finanza di progetto (project financing);

 Nel  2008  l’Amministrazione  Comunale,  guidata  dal  Rag.  Camillo  Iovino,  ha 
rinunciato, incomprensibilmente, al progetto complessivo del porto (opere marittime, 
rimessaggio, strutture turistico ricettive, etc) per seguire un iter che prevedeva un 
investimento  parziale  con  il  solo  utilizzo  delle  risorse  del  Patto  Territoriale.  La 
mancata realizzazione dell’intera opera ha determinato il venir meno dell’interesse 
della  Provincia  Regionale  di  Trapani  che,  conseguentemente,  ha  revocato  la 
propria partecipazione finanziaria;

 Nella  scorsa  legislatura,  quando  eravamo  all’opposizione,  abbiamo  più  volte 
criticato  in  maniera  aspra  questa  scelta  progettuale  che,  a  nostro  avviso, 
difficilmente avrebbe trovato un positivo riscontro da parte della Regione Siciliana 
per quanto attiene l’erogazione del finanziamento pubblico innanzitutto in quanto 
l’Amministrazione  Comunale  del  tempo  (Iovino)  ha  anch’essa  eliminato  il 
coofinaziamento  del  Comune  presupposto  indispensabile  per  ottenere  il 
finanziamento dei patti territoriali. Infatti la semplice messa in sicurezza del porto 
era palesemente in netto contrasto con il decreto di finanziamento dello stesso che 
invece prevedeva la realizzazione di una infrastruttura portuale turistica capace di  
diventare vero e proprio punto di riferimento per la diportistica nel Mediterraneo;

 Al termine del mandato elettivo 2008-2013  il primo cittadino dell’epoca annuciava 
la ormai imminente realizzazione dell’opera, alimentando false aspettative attese 
nell’opinione  pubblica  che  attende  ormai  da  anni  la  realizzazione  dell’opera  in 
questione,  tant’è  che  l’attuale  amministrazione  comunale  appena  insediatasi  ha 
appurato  che  non  solo  l’opera  non  era  di  imminente  realizzazione,  ma  che  il  
procedimento era incompleto e necessitava una ulteriore proroga per completare 
l’iter amministrativo relativo alla procedura VIA-VAS.

 Nonostante,  a  nostro  parere  la  realizzazione,  del  Porto  di  Bonagia  sia  stata 
profondamente  compromessa  dagli  atti  posti  in  essere  nel  tempo 
dall’Amministrazione comunale che ci ha preceduto, abbiamo lavorato per ottenere 
una ulteriore proroga e salvare il finanziamento per la messa in sicurezza. Perdere 
questo finanziamento,  nel  contesto di  crisi  economica qual  è  quella  che stiamo 
attraversando,  avrebbe  rappresentato  un  duro  colpo  per  l'intera  comunità 
valdericina  che  molte  speranze  di  sviluppo  e  di  occupazione  pone  sulla 
realizzazione del porto, con conseguenze gravi per l'economia locale;
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 Siamo  riusciti  ad  ottenere  una  proroga  fino  al  30  marzo  2014  salvando  il 
finanziamento dalla revoca;

 tra  il  mese  di  agosto  2013  ed  i  primi  del  mese  di  settembre2013,  questa 
Amministrazione Comunale,  per  il  tramite  dei  propri  uffici  ha intrattenuto diversi 
incontri con il Dirigente responsabile del procedimento dell'ARTA volti a chiarire la 
vicenda procedimentale arenatasi presso il Servizio VAS;

 in occasione dell’incontro tenutosi a Palermo presso l'ARTA in data 10 settembre 
2013,  tra  i  funzionari  comunali  e  quelli  regionali,  è  stato  dato  il  via  libera  alla 
presentazione  da parte del Comune di Valderice di un nuovo rapporto preliminare, 
da  redigere  ai  sensi  dell'Art.  12  comma 1  del  D.Lvo  152/2006,  necessario  per 
l'attivazione della procedura di consultazione; 

 Il  26 settembre 2013, con nota prot.  N. 0025967, del 25.9.13, l’Amministrazione 
Comunale  di  Valderice  provvedeva  a  consegnare,  brevi  manu,  al  servizio  1 
VIA/VAS,  il  rapporto  preliminare  redatto,  ai  sensi  del  art.  12  c.  1  del  D.  L.vo 
152/2006;

 stante  la  ormai  imminente  scadenza  della  proroga  gli  uffici  regionali  avrebbero 
dovuto  avviare  tempestivamente  la  procedura  di  consultazione  al  rapporto 
preliminare ex art.  12 D-L.vo 152/06, così come richiesto dal caso in questione. 
Iincomprensibilmente  però  gli  uffici  dell'Assessorato  Regionale  competente  non 
hanno posto in essere con la dovuta tempestività e diligenza gli atti consequenziali; 

 pertanto l'Amministrazione Comunale, all'incontro tenutosi a Palermo l'11 novembre 
2013, ha informato il  Direttore Generale dell'Assessorato Regionale Territorio ed 
Ambiente  della  situazione  di  stallo  in  cui  si  trovava  l'iter  procedimentale  in 
argomento; 

 nella  stessa  occasione  si  veniva  a  conoscenza  che  il  Dirigente  regionale 
responsabile del procedimento, che fino a quel momento avrebbe dovuto curare 
tutti gli adempimenti, non era più alle dipendenze dell'Assessorato al Territorio ed 
ambiente, in quanto trasferito presso altro assessorato;

 Con nostra nota prot. n. 0031129 del 19 dicembre 2013, si chiedeva un intervento 
per definire celermente le procedure di pubblicazione e di acquisizione dei restanti 
pareri  del  servizio  VIA  e  del  DRU,  consentendo  di  conseguenza  l'avvio  delle 
procedure di gara e di successiva aggiudicazione entro il termine di proroga del 30 
marzo  2014,  o  in  subordine,  trattandosi  di  opere  necessarie  per  la  messa  in 
sicurezza, di escludere la procedura VAS;

 solo  in  data  07/02/2014,  con  nota  prot.  n.  5585,  veniva  avviata  la  fase  di  
consultazione al rapporto preliminare– richiesta pareri,  con la quale si invitavano“i 
soggetti  competenti  in  materia  ambientale,  ad  esprimere  parere  motivato  di 
assoggettabilità o non assoggettabilità a VAS, con le eventuali prescrizioni, entro 30 
gg (ex art.  12 del  D.  L.vo 152/2006 e s.m.i.)  a  decorrere dal  12.02.14, data di 
pubblicazione;

 il 14 marzo 2014 scadeva il termine per esprimere parere; 
 il  12  marzo  2014  pervenivano  da  parte  dell'Assessorato  Regionale  delle 

Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento regionale tecnico  a firma del Dirigente 
Generale, Ing. Vincenzo Sansone, del Dirigente dell'area 1, Ing. Roberto Scalia, e 
del  Dirigente  dell'U.O.  A1.2,  dott.  Fabrizio  Cozzo  (lo  stesso  dirigente  già 
responsabile del procedimento presso L'A.R.T.A. Servizio VAS, per la procedura 
VAS della messa in sicurezza del porto di Bonagia), la nota Prot. 8937 del 5/3/14, 
Allegata  sub  G)  con  la  quale  veniva  espresso  parere  negativo  circa  la  non 
assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;

 con nota prot. n. 0005741 del 18 marzo 2014, il R.U.P. del progetto, dott ing. Pietro 
Viviano,  ha  trasmesso  al  Dipartimento  Ambiente  Servizio  1  VIA/VAS,  e 
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all'Assessorato alle Infrastrutture Dipartimento Tecnico, le controdeduzioni al parere 
negativo espresso;

 Da quanto in  premessa esplicitato,  non v'é  chi  non veda che l'Amministrazione 
Comunale di Valderice, abbia posto in essere tempestivamente ogni atto di propria 
competenza e che i ritardi accumulati non sono imputabili a questo Ente Locale ma 
esclusivamente  ed  in  maniera  inequivocabile  agli  uffici  dell'amministrazione 
regionale.

 Ciò  posto,  al  fine  di  non  perdere  il  finanziamento  accordato  e  di  consentire  la  
realizzazione  di  un'opera  infrastrutturale  che  riveste  notevole  importanza  per 
l'economia del territorio di Valderice e che rappresenta una importante opportunità 
di  sviluppo ed occupazione in  particolar  modo nell'attuale  momento  storico  che 
vede il nostro paese attraversare una grave situazione economica è stata richiesta 
un’ulteriore proroga; 

 A questo punto a seguito di un’attenta analisi il Dipartimento della Programmazione 
ha evidenziato quello che noi dall’opposizione avevamo “gridato” più volte e cioè 
che  era  necessario  il  cofinanziamento  da  parte  del  Comune  di  Valderice  e 
rimandava  al  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  ogni  ulteriore  determinazione 
poiché il progetto di messa in sicurezza è diverso da quello originario sulla base del 
quale è stato erogato il finanziamento pubblico;

 Il  Ministero  ha  riscontrato  con  nota  acclarata  al  protocollo  generale  n.0021240 
dell'11/8/2014 invitando il soggetto responsabile del Patto Territoriale Trapani Nord 
ed   il  Comune  di  valderic  a  ricominciare  da  capo  tutto  l’iter  e  precisamente: 
annullare il vecchio progetto e validare il nuovo pena la revoca del finanziamento.
Questo breve  excursus per segnare inequivocabilmente il confine tra  coloro che 

hanno cercato scorciatoie mettendo in discussione la realizzazione dell’opera e chi sta 
riparando i danni provocati da amministratori “superficiali”.

 Questo breve excursus per evidenziare le responsabilità di chi ci ha preceduto che 
non meritano alcun ulteriore commento. 

Sulla  rete fognaria di Bonagia, bisogna innanzitutto ricordare che nel dicembre 
2004 è stata esperita la gara di progettazione. 

Successivamente, con nota prot. gen. n° 20298 del 02.09.05,  l’ing. Giovanni Corso, 
Responsabile Unico del Procedimento, ha trasmesso all’Ufficio del Genio Civile di Trapani 
il progetto definitivo chiedendo la convocazione della Conferenza Speciale di Servizi di cui 
all’art.7 bis della L.109/94, nel testo coordinato in Sicilia con la legge regionale n°07/02 e 
ss.mm.ii., per l’approvazione del progetto in linea tecnica. In data 14.11.05 si è tenuta la 
prima valida seduta della Conferenza Speciale di Servizi .

Ciò  premesso,  al  fine  di  fare  il  punto  sullo  stato  attualedell'iter  procedurale  si  
rappresenta quanto segue: 

• Con nota prot. n. 0029040 del 12.04.2013 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Mare ha convocato, per la verifica prevista dall’art.3, comma 3, dell’Accordo, 
presso il Ministero per il giorno 22 aprile il Comune di Valderice;

• L’esito della verifica è riassunto nella nota inviata dal Ministero in data 20.05.2013 
nella quale si  formulano delle osservazioni tra le quali quella di  far confluire nel 
depuratore di c.da Anna Maria anche i reflui dell’impianto di Misericordia;

• Con nota prot. n. 14617 del 24.05.2013 si è chiesto ai progettisti di definire in tempi 
brevi le verifiche necessarie per il superamento di quanto chiesto dal Ministero;

• Con nota prot. n. 26019 del 26.09.2013  è stato chiesto ai progettisti di trasmettere  
entro  30  giorni  dal  ricevimento  della  nota  il  progetto  esecutivo  aggiornato  alle 
osservazioni formulate dal Ministero;

• Con nota  prot.  n.  0006142  del  05.03.2014  sono  stati  trasmessi  all’Assessorato 
Regionale  dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  utilità  di  Palermo  gli  elaborati  
sostitutivi  ed integrativi  in  riscontro alle  osservazioni  formulate dal  Ministero per 
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l’inoltro allo stesso;
• Con  nota  prot.  n.  0007822  del  21.03.2014  inviata  all’Assessorato  Regionale 

dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  utilità  di  Palermo questa  Amministrazione 
Comunale si  è impegnata a reperire,  sul proprio bilancio,  le maggiori  somme, a 
titolo di cofinanziamento,necessarie alla realizzazione dell’intervento (€ 567.422,34 
atteso che l’importo dell’intervento ascende ad € 3.998.000,00,  mentre l’importo 
finanziato con delibera CIPE 60/2012 è pari ad € 3.430.577,66).
Nei primi mesi del 2014 sono stati avviati: i lavori  presso il “Fondo Auteri” che pre-

vedono  la creazione di un centro polifunzionale di aggregazione dotato di giardini tematici  
con essenze locali e giardino acquatico. I lavori ammontano ad € 1.080.601,57.; i lavori di 
riqualificazione ambientale e naturalistica dell’area che si sviluppa lungo il tracciato della  
Regia Trazzera che dal centro abitato di Bonagia conduce fino al nucleo residenziale di 
Lido Valderice (c.d. litorale costiero). 

Quest’ultimo intervento, finanziato con fondi comunitari per un importo complessivo 
superiore ai due milioni di euro, consentiranno, nell’ottica della tutela ambientale, il restau-
ro funzionale dell’attuale tracciato, attraverso misure d’intervento ad impatto nullo e me-
diante l’utilizzo di materiali ecocompatibili. L’antico tracciato rientra tra i siti della rete eco-
logica europea NATURA 2000 e rappresenta l’inizio del percorso naturalistico denominato 
“Sentiero Italia” che, attraverso una rete di sentieri naturali, collegherà tutte le aree naturali  
e le riserve del territorio siciliano, nella fattispecie ricongiungerà il percorso costiero del 
Comune di Valderice con quello del Comune di Custonaci, giungendo fino alla Riserva na-
turale di Monte Cofano.

L’Amministrazione Comunale di Valderice, con delibera giuntale n. 33 dell’11 marzo 
2014, ha approvato il progetto esecutivo per  l’ampliamento della sede stradale di Via 
Motisi, in C.da Misericordia – 2° stralcio – redatto dal Servizio V - LL. PP.

Si tratta di un’importante opera viaria finanziata per € 169.400,00 a carico del Piano 
Nazionale Sicurezza Stradale e per € 184.532,17 con fondi di bilancio comunale.

Il progetto, voluto dall’attuale Amministrazione Comunale, è stato trasmesso all’As-
sessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale delle In-
frastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, che dovrà procedere all’emissione del Decreto di  
finanziamento.

L’intervento  di  ampliamento  di  questa  importante  arteria  migliorerà  la  sicurezza 
stradale  nel  tratto  che collega  C/da Misericordia  con la  strada provinciale  S.Andrea-
Bonagia.

Abbiamo reso decorose  le spiagge (Rio Forgia, Lido Valderice, etc.)  attraverso 
interventi seri di manutenzione e cura, onde consentire a tutti, cittadini e turisti, di poter  
usufruire di un contesto meraviglioso offrendo ottime condizioni di vivibilità. 

 Le Piazze di Valderice (Piazza Sebastiano Bonfiglio, Piazza Bevaio, Piazza Cristo 
Re,  Piazza Municipio, etc.) e la Pineta Comunale sono state destinatarie di interventi di 
manutenzione e riqualificazione. 

Quali  membri del GAL abbiamo partecipato ad un bando per la realizzazione di 
percorsi naturalistici  che è stato valutato positivamente e che pertanto dovrebbe essere 
finanziato in tempi brevi. (delibera di G.M. n. 64 del 10/04/2014)

E’ stata adottata una strategia comune con le altre amministrazioni dell’Unione dei 
Comuni Elimo Ericini per consorziare i servizi, con l'obiettivo di abbattere i costi.

 Infatti  sono  state  avviate  le  procedure  per  realizzare  l’ufficio  del  personale 
dell’Unione dei Comuni Elimo Ericini. 

Successivamente si punterà a realizzare, in forma consortile, l’ufficio legale, l’ufficio 
tributi.

Sempre  nell’ottica  di  una  fattiva  e  concreta  collaborazione  tra  comuni  abbiamo 
manifestato  la  nostra  disponibilità  a  sostenere  l'aeroporto  di  Birgi,  infrastruttura 
strategica  per  questa  provincia  per  l’apporto  fondamentale  nell’ambito  della  politica 
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turistica. 
Infatti  20.000 euro saranno destinati  tramite il  bilancio comunale e la rimanente 

somma di 70.000 euro dall’istituzione della tassa di soggiorno non appena il Comune di 
Valderice sarà riconosciuto dalla Regione Siciliana comune turistico a seguito dell’istanza 
avanzata da questa amministrazione 
Abbiamo messo in campo un grande sforzo organizzativo per garantire interventi veloci 
sul territorio, grazie anche alla collaborazione dei soggetti migranti e di quelli impegnati 
nelle borse lavoro, per mantenere  il  decoro degli immobili pubblici ( anche mediante 
convenzioni con soggetti privati delibera di G.M. n.123 del 09/07/2013), per garantire la 
manutenzione delle strade e dei canali (Es. via Visconti, canale di Casalbianco, Canale di 
Via Barca etc.), la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione che finalmente dai  
primi mesi del 2014 viene gestita con risorse interne ottenendo così un risparmio di circa 
80.000,00 euro l’anno, garantire una costante, equa e sufficiente erogazione idrica a tutti i 
cittadini in qualsiasi punto del territorio. 

Significativo  in  tal  senso  l’approvazione  del  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  
sostituzione di un tratto di condotta idrica di c.da Bonagia lungo le vie Locosecco e Baglio 
Todaro(delibera di G.M. n.132 del 30/07/2013). 

Abbiamo  puntato  a  rendere  il  Comune  di  Valderice  più  moderno  con  il  wi-fi 
gratuito. Ed invero l’Amministrazione Comunale con atto giuntale n. 97  del 13 giugno 
2014 ha provveduto alla  riapprovazione del  progetto  definitivo “Free Web-Hot  Spot”  a 
valere  sul  bando  pubblico  sottomisura  321/A  –  “Servizi  essenziali  e  infrastrutture 
rurali”Azione 4 - Punti di accesso info-telematici pubblici, pubblicato in GURS n. 30 del 27 
luglio 2012.

Il progetto è tra i progetti ammessi a finanziamento e ciò consentirà di ricevere i  
fondi previsti per la realizzazione degli accessi info-telematici pubblici e quindi di portare il  
wi-fi gratuito nelle zone centrali del Paese offrendo servizi sempre più moderni ai cittadini 
e ai turisti che avranno così la possibilità di accedere ad internet ed usufruire dei relativi  
servizi. 

Insomma abbiamo reso questo comune un comune normale .
E’ importante sottolineare lo stato di abbandono in cui versava il centro Sportivo di 

Misericordia  che,  a  seguito  di  oltre  60  prescrizioni  da  parte  dell’INAIL,  rischiava  di  
chiudere definitivamente i battenti. 

L’attuale Amministrazione Comunale ha destinato circa 25.000 euro per assolvere 
alle predette prescrizioni e restituire ai cittadini un impianto sicuro (delibera di G.M. n.165 
del 25/09/2013). 

Tuttavia  è  necessario  reperire  ulteriori  somme  (circa  euro  quarantamila)  nel 
prossimo bilancio di previsione per intervenire sulle torri faro del campo centrale e renderlo 
così fruibile anche nelle ore serali.

Nelle prime settimane del 2014 sono partiti  i  lavori  di  completamento dell’area 
sportiva sita in c/da Fico. 

I lavori sono consistiti nella sistemazione dell’esistente impianto di illuminazione, la 
collocazione  di  nuovi  tabelloni  per  il  basket  completi  di  canestro  regolamentare,  la  
sostituzione della recinzione del campo polivalente con rete metallica zincata plastificata 
(per l’altezza di m 3), nonché la collocazione di una staccionata in  castagno grezzo per la 
delimitazione del giardinetto adiacente la Chiesa.

Sul fronte dell'impiantistica sportiva presente su tutto il territorio valdericino ci siamo 
impegnati  non  soltanto  a  migliorarla,  ma  a  potenziarla  ed  a  gestirla coinvolgendo  le 
Associazioni e i Gruppi Sportivi.

L’istituzione dei  parcheggi a pagamento (c.d.“strisce blu”) si appresta a divenire 
una realtà, infatti dopo l’individuazione delle aree da parte dell’Amministrazione Comunale, 
con atto giuntale n. 105  del 19 giugno 2014, il Consiglio Comunale, durante le sedute 
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consiliari del 7 e 8 agosto 2014, ha indicato le linee strategiche per la gestione del servizio  
ed ha approvato la disciplina generale delle tariffe.

Adesso  si  dovrà  procedere  alla  pubblicazione  del  relativo  bando  ed,  una  volta 
espletate le procedure di rito, si avranno le aree di sosta a pagamento che, determinando  
una rotazione costante dei veicoli, renderanno possibile soddisfare le esigenze di sosta di 
un alto numero di utenti e limitare il fenomeno della sosta in aree vietate.

Sia l’Amministrazione Comunale, quanto il Consiglio Comunale, nell’approvazione 
degli atti di propria competenza si sono uniformati al principio che tale scelta non nasce 
dalla  mera esigenza di fare cassa, seppur le condizioni economiche dei comuni sono 
sempre più disagiate, ma dalla consapevolezza che l’istituzione delle aree di sosta a paga-
mento consentirà il miglioramento della viabilità nelle zone che presentano una maggiore 
densità di traffico e rappresenterà un beneficio per la sicurezza, la salute pubblica e la tu-
tela dell’ambiente.

Abbiamo  deciso  l’istituzione  dei  parcheggi  a  pagamento  lungo  l’asse  viario 
principale della  Via  Vespri  e  nelle  altre  aree ad alta  densità  di  traffico  per  assicurare 
prioritariamente  un'adeguata  accoglienza per  gli  automezzi  e  garantire  ordine  e  civiltà 
nelle  strade,  per  garantire  la  razionalizzazione  del  movimento  e  del  traffico  degli 
automezzi, per applicare principi di equità nella fruizione degli spazi pubblici. 

A nessuno può sfuggire che lo spazio stradale urbano sia un bene da tutelare in cui, 
soprattutto  di  giorno,  la  domanda  di  parcheggio  supera  l’offerta,  innescando  la 
congestione del traffico e che, pertanto,  è necessario garantire uno spazio urbano più 
vivibile e godibile. 

A  nessuno  può  sfuggire,  altresì,  che  la  sosta  sia  un  elemento  fortemente 
condizionante della circolazione urbana e la sua regolazione è determinante per garantire 
migliori condizioni di traffico e una più alta qualità degli spazi urbani.

E' sotto gli occhi di tutti che nel nostro tessuto urbano, sia del centro sia della fascia 
costiera i provvedimenti di regolamentazione della sosta attualmente vigenti non si sono 
rilevati nel tempo efficaci e che, pertanto, andavano adottate nuove misure di disciplina del  
traffico urbano peraltro già presenti con evidenti benefici nei comuni viciniori amministrati  
da parte politiche opposte.

Ce ne occupiamo noi senza timore ma con la consapevolezza che amministrare 
con responsabilità  significa anche fare scelte  importanti  e  lungimiranti  che tutelano gli  
interessi della collettività, i cui benefici possibilmente si manifesteranno non nell'immediato 
ma nel tempo. 

Con atto deliberativo giuntale n. 121 del 10 luglio 2014 ha approvato la bozza di re-
golamento delle Unioni Civili che sarà successivamente esaminato dal Consiglio Comu-
nale per la definitiva approvazione.

Potrà così essere così istituito presso il Comune di Valderice il Registro amministra-
tivo delle unioni di fatto e delle convivenze.

 Il procedimento amministrativo volto all’iscrizione in detto Registro sarà gestito da-
gli uffici comunali del Servizio Demografico, in forma cartacea o digitale, con l’utilizzo della 
modulistica a tal fine predisposta. 

In ossequio agli artt. 2 e 3 della Costituzione, che garantiscono i diritti inviolabili del-
l’uomo come singolo e nelle formazioni sociali e riconoscono pari dignità senza distinzione 
di sesso, razza, lingua, religione,opinioni politiche, condizioni personali e sociali, abbiamo 
ritenuto che non si potesse non pendere atto della sentenza 138/2010 della Corte Costitu-
zionale e della sentenza della Corte di cassazione n. 4184 del 15 marzo 2012 che ha af-
fermato che i conviventi in  stabile relazione di fatto, sono titolari del diritto alla “vita familia-
re”.
Sancito che la stabile relazione di fatto tra due persone caratterizzata dalla coabitazione, 
indipendentemente dal genere degli interessati, costituisce “vita familiare”, protetta anche 
dall’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fonda-

9



Relazione annuale sull’attività  amministrativa 2013-2014Relazione annuale sull’attività  amministrativa 2013-2014

mentali, un’Amministrazione comunale aperta e democratica, qual è quella di Valderice, 
abbiamo ritenuto fondamentale avviare il procedimento amministrativo per il riconoscimen-
to delle coppie di fatto al fine di garantire a tutti pari dignità.    

Sulle iniziative culturali siamo stati impegnati nel coordinamento di una politica di 
risveglio  culturale  attraverso  il  coinvolgimento  diretto  delle  scuole  e  delle  associazioni 
culturali ed artistiche. 

Il Teatro Comunale è tornato nella piena disponibilità del Comune di Valderice così 
come previsto dal nostro programma elettorale(delibera di G.M. n.109 del 25/06/2013).

Ci eravamo impegnati affinchè tornasse “ai legittimi proprietari”: il teatro è tornato ai 
valdericini.

Abbiamo realizzato una stagione 2014 di grande livello che purtroppo in alcuni casi 
ha sofferto della crisi economica che sta attanagliando il nostro paese.

La stagione è stata dedicata a Michele Morfino..............
Da  segnalare  la  collaborazione  con  la  F.I.T.A.  (Federazione  Italiana  Teatro 

Amatori)che ha portato alla realizzazione di una stagione teatrale invernale e di una serie  
di  appuntamenti  teatrali  nell'ambito  della  stagione  estiva.  (delibera  di  G.M.  n.  71  del  
17/04/2014)

Abbiamo  fatto  ritornare  il  Carnevale  a  Valderice (delibera  di  G.M.  n.260  del 
31/12/2013)

Era un altro degli scempi perpetrati negli ultimi anni per il quale avevamo promesso 
che, con noi, sarebbe tornato.

La  manifestazione,  a  “furor  di  popolo”  ed  in  collaborazione  con  l’associazione 
“Comitato Carnevale di Valderice”, si è tenuta con un grande successo ed ha coinvolto 
tutta la comunità per parecchi mesi attraverso le associazioni locali ed il volontariato, e 
rappresenta uno degli appuntamenti fissi che caratterizzano il folklore locale.

Sulle  tasse avevamo  detto:  “…L'imposizione  fiscale  è  ormai  una  delle  poche  
soluzioni per fare quadrare i bilanci – dopo le ripetute e costanti riduzioni di trasferimenti  
regionali e nazionali – e le Amministrazioni sono costrette ad usarla, ma in una fase di  
crisi come quella attuale  non si può pensare soltanto di far quadrare i conti e di fermarsi  
di fronte alle regole del patto di stabilità interno. Non faremo propaganda e non illuderemo  
nessuno.  Ma  diciamo,  fin  d'ora,  che  il  carico  fiscale  può  essere  spalmato  in  modo  
diverso….”. 

Noi  nel 2013 ci siamo riusciti.
Mentre nei comuni viciniori c’era la rivolta popolare a seguito dell’adozione della 

TARES  noi siamo stati coraggiosi ed abbiamo mantenuto invariata la pressione tributaria  
mantenendo al TARSU ed creando una task force comunale, composta dal responsabile 
del servizio finanziario, dal responsabile dei servizi demografici e dal comandante della  
Polizia  Locale  per  combattere  l’elusione e  l’evasione fiscale(delibera  di  G.M.  n.13  del 
29/01/2014).  Abbiamo abbassato  le  tariffe  dell’asilo  nido  aumentando  al  contempo  il  
numero delle richieste di iscrizione(delibera di G.M. n.175 del 07/10/2013)

Diminuire le tasse e migliorare i servizi è stato possibile elevando al contempo la 
qualità dei servizi.

Tuttavia con la nuova Imposta Unica Comunale la strada è in salita. 
Il Comune di Valderice ha ricevuto minori trasferimenti per circa 755 mila euro - Meno 
trasferimenti  statali,  spending review,  mancato trasferimento statale per quanto attiene 
l'Imu- ed è stato indispensabile applicare il  2,5 per mille per non portare il  Comune al  
dissesto  finanziario  con  tutte  le  conseguenze  negative  che  ne  sarebbero  derivate 
(aumento delle tasse al massimo, aumento delle tariffe dei servizi a domanda individuale,  
ricadute negative sul personale etc..). 

Per quanto attiene il  tema della  solidarietà sono state messe in rete risorse ed 
esperienze, favorendo lo scambio di informazioni tra le associazioni  e le istituzioni tramite 
il “progetto click” volto a creare spazi d’incontro-discussione rivolti ai genitori, educatori, 
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operatori  organizzati  per  la  diffusione  delle  competenze  genitoriali  ed  educative,  con 
riferimento alla fascia adolescenziale e giovanile; incoraggiare le iniziative volte al dialogo 
intergenerazionale, con  particolare attenzione alle problematiche giovanili adolescenziali,  
ed il confronto intergenerazionale quale strumento per combattere il disagio giovanile e 
promuovere stili di vita salutari nell'ambito familiare (in proposito delibera di G.M. n. 108 
del 23/06/2014 progetto “Io me l'accollo”). 

Sono  stati  presentati  alla  regione  siciliana  n.4  progetti  per  i  cantieri  di 
servizi(delibera di G.M. n.147 del 30/08/2013) nei settori….., tutti finanziati, che saranno 
avviati  presumibilmente  entro  la  fine  dell’anno  e  che  vedranno  impegnate  n… attività 
lavorative 

Abbiamo sostenuto le famiglie con  presenza di soggetti disabili rilanciando il Centro 
Diurno per  Disabili  ed il  servizio  di  trasporto  loro destinato(delibera di  G.M.  n.245 del 
30/12/2013).

 Inoltre è stata assicurata una costante interlocuzione con le associazioni che si 
occupano  della  disabilità  al  fine  di  favorire  la  piena  inclusione  sociale  dei  soggetti 
svantaggiati(delibera di G.M. n.256 del 31/12/2013). Ci siamo occupati delle famiglie, in 
tutte le sue articolazioni e forme, guardando all'espressione del disagio e del bisogno.

La  scuola è  stata  sostenuta  in  tutte  le  sue  richieste  che  vanno  verso  un 
potenziamento dei  luoghi  come delle  espressioni  educative(delibera di  G.M.  n.244 del 
30/12/2013 - delibera di G.M. n.14 del 03/02/2014 - delibera di G.M. n.18 del 03/02/2014-  
delibera di G.M. n.52 del 27/03/2014 approvazione progetto  esecutivo per  i  lavori  di  manutenzione della  Scuola 

Secondaria di I° grado “G. Mazzini” presentato nell’ambito dell’Avviso Pubblico di cui alla GURS n. 2 del 10/01/2014). 
Un dono….per bene incominciare è stata una iniziativa rivolta agli studenti più 

piccoli che hanno iniziato la loro avventura scolastica. 
Per la prima volta un’Amministrazione Comunale di Valderice, l’attuale, ha deciso di 

consegnare  loro  un  piccolo  ma  significativo  dono  in  una  sorta  di  simbolica,  familiare 
“vicinanza” nel primo giorno di scuola.

E’ a loro che va rivolto non solo il nostro pensiero ma il nostro impegno, i nostri  
sforzi di genitori, di educatori, di cittadini.

Una presenza nell’avvio di un percorso di formazione, di educazione, di crescita e di 
miglioramento non solo del “sapere” in senso stretto ma anche della qualità delle relazioni  
sociali, che sono alla base del vivere umano e dei rapporti interpersonali.

In tal senso il patrocinio delle iniziative riguardanti la presentazione del libro “Pino e 
la sua allegra famiglia”  (delibera di  G.M. n. 72 del 17/04/2014) e la “Festa del Libro” 
tenutesi presso il Molino Excelsior (delibera di G.M. n. 83 del 08/05/2014).

E’  stato  riorganizzato  il  servizio  di  trasporto  scolastico onde  consentire  agli 
studenti che vivono nelle frazioni di poter usufruire del servizio secondo orari accettabili. 

E’ stato istituito un servizio pre/post scuola volto all’accoglienza ed all’assistenza 
degli studenti prima dell’apertura della scuola e dopo l’orario di chiusura(delibera di G.M. 
n.170 del 30/09/2013). 

Sono  state  promosse,  e  sostenute,  campagne  di  sensibilizzazione  contro  la 
violenza ed a favore del rispetto reciproco e della tutela della dignità delle donne anche 
nei rapporti familiari e di coppia(delibera di G.M. n.35 del 11/03/2014).

Tutto  ciò  attraverso  i  Servizi  Sociali  del  Comune  ed  in   collaborazione  con  le 
associazioni. 

Di  fondamentale  importanza  è  stata  la  collaborazione  con  l’AVIS  comunale 
nell’organizzazione di giornate sportive e teatrali volte a diffondere i valori di solidarietà, di  
gratuità, di partecipazione sociale - civile e della tutela e del diritto alla salute.

 In particolare l’evento delle Avisiadi Regionali ha visto impegnati in gare sportive  -  
per la prima volta sul nostro territorio - giovani provenienti da tutta la Sicilia che hanno 
avuto l’occasione di conoscere ed apprezzare il nostro territorio e le sue bellezze.
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Con delibera di G.M. n. 60 del 10.04.2014 abbiamo dato il via libera all’iniziativa 
#CURAILTUOCUORE, che ha registrato un grande successo. 

E’ il frutto della collaborazione virtuosa tra istituzioni e volontari che hanno dato la  
propria  disponibilità  ad  eseguire  gratuitamente  presso  i  locali  comunali  messi  a 
disposizione  visite  cardiologiche  e  ECG,  dando  prioritariamente  questa  possibilità  alle 
persone bisognose indicate dai Servizi Sociali dell’Ente e agli anziani del Centro Diurno ed 
a quelli che frequentano le attività motorie svolte dal Comune di Valderice.

Con  questa  iniziativa  l’Amministrazione  Comunale  di  Valderice,  unitamente  alla 
fondamentale disponibilità volontaria e disinteressata degli operatori della Sanità Pubblica,
ha inteso avvicinare ancor di più i cittadini alle istituzioni facendoli sentire concretamente
tutelati anche per quanto attiene la loro salute. 

Dopo  un  lungo  periodo,  grazie  a  questa  amministrazione  comunale,  è  stato 
ripristinato  il  servizio  gratuito  di  bus  per  gli  anziani. (delibera  di  G.M.  n.149  del 
10/09/2013)

E’  stato  istituito  il  servizio  di  chiamata  e  consegna  domiciliare  di  libri della 
biblioteca a chi ha difficoltà a deambulare.

I  locali  della  Biblioteca Comunale sono stati  il  luogo di  svolgimento di  iniziative 
significative  quali  Mostre  di  pittura  (delibera  di  G.M.  n.  58  del  07/04/2014)  l’iniziativa  
“Leggimi  Forte!”  con  la  quale  docenti  qualificati  hanno  evidenziato  l’importanza  della 
lettura ad alta voce.

L’occasione è stata utile per sensibilizzare docenti, pediatri e genitori al valore della 
lettura, così che essi stessi possano divenire utili promotori di tale buona abitudine. La 
lettura, infatti, oltre che un ottimo strumento per imparare a scrivere in maniera corretta, 
rappresenta un mezzo, forse antico, considerate le nuove tecnologie di cui adesso si può 
disporre, ma sempre e comunque  valido per ampliare le proprie conoscenze.

E’ stata promossa l’istituzione della Consulta delle Arti e della Cultura (delibera di 
G.M. n.155 del 16/09/2013) che sarà uno strumento di consulenza voluto allo scopo di 
monitorare, approfondire, analizzare, le attività nel campo delle Arti, della Cultura, dello  
Spettacolo, nella loro diversa articolazione, al fine di fornire elementi utili  per le attività 
programmatiche comunali di ampio respiro.

Sulla  tutela  dell’ambiente il  nostro lavoro è stato volto  a garantire  la  sicurezza 
idro-geologica del territorio attraverso la pulizia dei canali di scolo delle acquee piovane, 
che  è uno dei punti fondamentali per una seria politica di tutela ambientale. 

Saranno messe in sicurezza tutte quelle aree del paese che sono a rischio idro-
geologico attraverso progetti specifici. 

Sono  state  individuate  delle  aree  (ex  Enopolio  di  Crocevie,  area  sottostante  la 
Piazza Cristo Re, etc.) da destinare alla Protezione Civile attraverso interventi specifici che 
li renderanno idonei.

A tal  uopo  è  rilevante  il  Piano  Comunale  di  Protezione  Civile adottato  con 
delibera di G.M. n.38 del 13/03 /2014)

 Abbiamo patrocinato l'iniziativa "Case in fiore Valderice 2014" per sensibilizzare i 
cittadini alla cultura del verde e del bello (delibera di G.M. n. 262 del 31/12/2013). 

Abbiamo avviato la rinascita della Pineta Comunale punto di sintesi di generazioni 
che unitamente al Parco di Misericordia attraverso le giornate ecologiche, il “Ludo Day” la 
“Festa di Primavera”  (delibera di G.M. n. 54 del 01/04/2014) che si sono tenute nel corso 
dell’anno. 

Tuttavia,  abbiamo  ulteriormente  tutelato  il  nostro  patrimonio  boschivo  con  la 
realizzazione,  avvenuta  pochi  mesi  fa,  di  una  elisuperficie all’interno  dell’ex  Centro 
Fieristico di contrada Seggio .

E’  stata  disposta  la  pulitura  delle  sterpaglie  dei  terreni  con  applicazione  per  i  
trasgressori di sanzioni pecuniarie al fine di salvaguardare il territorio da possibili incendi.
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Per  fare  fronte  all’emergenza  randagismo abbiamo  sottoscritto  un  protocollo 
d’intesa con il  Comune di Erice per la realizzazione di un canile intercomunale in c.da 
Sciare. 

Il Comune di Erice metterà a disposizione le risorse economiche necessarie ed il 
Comune  di  Valderice  il  sito  e  l’attività  di  progettazione  (delibera  di  G.M.  n.248  del 
30/12/2013).

Abbiamo  approvato  un  progetto  esecutivo   per  il  risparmio  energetico sulla 
pubblica  illuminazione partecipando  ad un  precipuo  bando nell’ambito  del  P.O.  FESR 
2007/2013 (delibera di G.M. n.15 del 03/02/2014). Nella stessa direzione va il  progetto 
transfrontaliero DUEDENERT in corso di realizzazione che prevede l’installazione di un 
impianto  fotovoltaico  presso l’ex  Casa Albergo che determinerà un rilevante  risparmio 
energetico ed economie per le casse comunali.

Continueremo  a  lavorare  sull’efficentamento  energetico  utilizzando  l’energia 
alternativa e la tecnologia moderna per gli impianti di illuminazione pubblica e per gli edifici  
pubblici  nella  consapevolezza  che  l'utilizzo  dell'energia  alternativa  è  una  soluzione 
concreta per abbattere i costi e per rendere il territorio più efficiente. 

********

Questo in sintesi ciò che abbiamo fatto nel nostro primo anno di amministrazione.
Vi  avevamo  “giurato”,  nel  vero  senso  della  parola,  che  non  vi  avremmo delusi 

perché  avremmo  dedicato  noi  stessi,  in  quanto  figli  di  questa  terra,  innanzitutto 
nell’arginare la deriva verso cui eravamo stati  condotti  e iniziare, quindi,  il  processo di 
ripresa di Valderice.

Non vi avevamo parlato di chissà quali roboanti progetti, leziosi indottrinamenti di  
finanza o politica internazionale. Ci eravamo impegnati  perché Valderice ritornasse ad 
essere un paese “normale”.

E intendiamo chiederVi scusa se in questo primo anno abbiamo “perso” tempo a 
cercare di dare a Valderice una parvenza di normalità.

Perché questo che abbiamo fatto, in un Paese normale, sarebbe stata la normalità 
già consolidata.

Ma nulla lo era più normale.
E permettete a Mino Spezia,  non al  sindaco,  a nome di  tutti  Voi,  di  ringraziare  

Carmela, Rosalba, Anna Maria, Enzo e Gianfranco, non gli assessori, per il grande spirito  
di  servizio,  la grande dedizione e la  grande passione che stanno mettendo in  questa 
esperienza. 

Solo questo li sta spingendo. 
Grazie al Segretario Generale per il preziosissimo supporto e la grande attenzione 

posta per cercare di “uscire dal guado”.
Grazie ai dipendenti tutti per il grande spirito di collaborazione e per la “pazienza”  

nel sopportarci. 
E permettetemi un grazie ai “miei” lavoratori precari. 
Non è una questione di preferenza ma io, per definizione, sono uno di loro. 
A loro e a tutti quelli che sperano in un lavoro dico: Ragazzi non siete soli.
Un ringraziamento particolare lo devo, infine, a Voi cittadini per la grande fiducia 

che avete riposto in noi. 
Diceva  Borsellino:  “La  rivoluzione  si  fa  nelle  piazze  con  il  popolo,  ma  il 

cambiamento si fa dentro la cabina elettorale con la matita in mano.” 
Valderice l’ha fatto. Voi l’avete fatto. 
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