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COMUNE DI VALDERICE
    LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

^^^^^^^^^

RELAZIONE ANNUALE SULL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 
 2015 - 2016

^^^^^^^

Posso affermare con orgoglio che il risultato fondamentale e strategico di quest'anno è stato 

il rispetto del Patto di Stabilità che è stato “certificato” con l'approvazione in via definitiva del 

rendiconto 2015.

Per i non addetti i lavori potrebbe sembrare un risultato di scarso valore. Non è così.

Il Comune di Valderice torna ad essere, dopo anni, solido dal punto di vista finanziario. Non 

è cosa da poco! 

Un risultato in controtendenza data la grave situazione economico finanziaria in cui versano 

i Comuni siciliani rispetto alla quale si registra una preoccupante crescita delle situazioni di crisi  fi-

nanziaria con l'aumento di procedure di riequilibrio pluriennale (pre-dissesto) e di dissesto.

Quando questa Amministrazione si è insediata lo sforamento era pari a circa € 1.495.000,00. 

Adesso il saldo è ritornato positivo in virtù di una gestione responsabile volta a coniugare 

razionalizzazione della spesa e mantenimento dei servizi in favore dei cittadini con standard qualita-

tivi di buon livello. 

La portata del risultato è ancora maggiore se si considera che nel 2015 sono state abbassate 

le tasse per le attività produttive del territorio. 

Abbiamo – in poche parole- messo in sicurezza i conti dell'Ente senza sacrificare i servizi in 

favore dei cittadini e delle imprese. 

Questo era il nostro obiettivo ed oggi è stato ampiamente raggiunto grazie all'impegno ed 

alla  dedizione  di  coloro  che  fin  qui  mi  hanno  sostenuto  in  questa  esaltante,  ma  complicata, 

esperienza politico-amministrativa.

La nostra azione ha determinato una netta inversione di tendenza rispetto al passato facendo 

uscire questo paese dal guado. 
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Uno dei primi atti della nostra amministrazione è stato la riduzione dei costi della politica 

(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. 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. Abbiamo ridotto anche le spese per la telefonia 

mobile a partire dalla Giunta Municipale. 

Oggi, pertanto, possiamo guardare con maggiore ottimismo al futuro: niente più sanzioni 

connesse allo  sforamento.  Possiamo contrarre  mutui  per gli  investimenti  che,  in termini  pratici,  

significa avere la possibilità di realizzare opere pubbliche e mettere in moto l’economia locale, con 

evidenti  benefici  per  tutta  la  comunità,  abbiamo  migliorato  il  risultato  economico  di  esercizio 

(ricavi > costi),  ridotto i parametri  di deficitarietà  strutturale  dell'Ente,  tasso di copertura TARI 

quasi al 100%, possibilità di attuare i percorsi di stabilizzazione dei precari con maggiore facilità, 

chiudendo definitivamente un’annosa questione.

Adesso dobbiamo consolidare questo straordinario risultato che apre nuovi scenari di svilup-

po e puntare ad un ulteriore miglioramento nella consapevolezza che il trend negativo di progressi-

va riduzione delle risorse destinate agli Enti Locali proseguirà anche nei prossimi anni. 

Sono fiducioso che riusciremo anche in questo.

*******

Anche per le opere pubbliche sono stati raggiunti risultati importanti.

Ed in  vero,  un  altro  passo  avanti  è  stato  fatto  per  la  realizzazione  delle  fognature sul 

versante nord del paese (Bonagia - Sant'Andrea). 

Sono stati aggiudicati dall'UREGA di Trapani i lavori relativi alla realizzazione del progetto 

per l’adeguamento dell’impianto di depurazione di C.da Anna Maria nel Comune di Valderice e 

completamento della rete fognaria – 1° intervento.

Gli ulteriori passaggi procedimentali saranno posti in essere dalla struttura commissariale al-

l'uopo istituita presso l'Assessorato Regionale Energia-Dipartimento Acque e Rifiuti.

L'intervento sarà realizzato con fondi CIPE per circa € 3.500.000,00 e con fondi comunali 

per la somma di € 532.502,11 a titolo di cofinanziamento.
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Con grande prudenza, ma con altrettanta soddisfazione per la grande perseveranza, tenacia e 

celerità con la quale questa Amministrazione Comunale ha operato, possiamo sostenere che oggi si 

intravede un traguardo davvero significativo che consentirà ad una vasta area del territorio di poter 

usufruire - finalmente - di un'infrastruttura di primaria importanza per la tutela ambientale.

Sono stati, altresì,  aggiudicati dall’UREGA di Trapani i lavori per il completamento del-

l’impianto sportivo di Misericordia che riguarderanno il rifacimento del manto del campo in erba 

sintetica ed interventi sulle strutture complementari (spogliatoi,  tribuna etc.).

E’ in dirittura d’arrivo, pertanto, un intervento importante che ha avuto un iter amministrati-

vo molto complesso e travagliato (rientrava nella nota vertenza tra Stato e Regione sui c.d. Fondi 

PAC-Piano di Azione e Coesione). 

Infatti,  appena insediata, questa Amministrazione Comunale si è adoperata al fine di non 

perdere il finanziamento aggiornando il progetto definitivo al prezziario regionale vigente, preve-

dendo la copertura della tribuna, non inserita nel progetto iniziale, ed impegnando nel proprio bilan-

cio, a titolo di cofinanziamento, la somma di € 30.000,00. Passaggi amministrativi indispensabili 

per raggiungere l'obiettivo odierno.

Questa città  avrà,  quindi,  un impianto sicuro e moderno,  rispondente alle  esigenze degli 

sportivi che potranno svolgere la propria disciplina in un contesto davvero all'avanguardia. 

Una buona impiantistica sportiva rappresenta un fattore di crescita sociale e civile, un  punto 

di riferimento per tutti ed  in particolare per i giovani che ivi apprendono i sani valori dello sport. 

In  quest'ottica  abbiamo  acquisito,  previo  protocollo  d'intesa  con  la  federazione  italiana 

bocce, il progetto per la riqualificazione e l'ammodernamento dell'impianto di bocce  sito in via 

Peraino  assumendo  l'impegno  di  curare  il  successivo  iter  amministrativo  per  il  finanziamento 

dell'opera.

A tutto ciò va aggiunto un altro aspetto importante: il Patto per la Sicilia, sottoscritto il 10 

settembre  u.s.  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  Matteo  Renzi,  e  dal  Presidente  della 

Regione,  Rosario  Crocetta,  i  quali  hanno  tenuto  conto  dei  progetti  proposti  da  questa 

Amministrazione Comunale.

Infatti, sono stati destinati  ulteriori € 1.679.000,00 per il completamento della fognatura 

del  versante  nord  del  paese  (Bonagia  –  Sant'Andrea) ed  è  stato,  altresì,  ammesso  a 

finanziamento,  per un importo di  € 1.015.00,00, il progetto per  la riqualificazione dell'impianto 

sportivo polivalente di Crocci. I lavori consisteranno nella realizzazione del  campo di calcio in 

erba  sintetica,  del  bocciodromo,  nell’adeguamento  della  tribuna  e  degli  spogliatoi,  nella 

installazione  ed  utilizzo  di  un  impianto  solare  termico  eco-sostenibile  per  la  riduzione  del 

fabbisogno energetico da fonte primaria. Il progetto esecutivo era stato aggiornato nei mesi scorsi. 
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Il  1 aprile  2016 sono iniziati  i  lavori  relativi  all’ampliamento della  sede stradale  di  via 

Motisi,  in c.da Misericordia, ormai pressoché ultimati.  L'opera,  realizzata con risorse del Piano 

Nazionale di Sicurezza Stradale e del bilancio comunale, consentirà l’allargamento della carreggiata 

stradale,  migliorando la sicurezza stradale nel tratto che collega il centro cittadino con il versante 

nord del Paese, innestandosi sulla provinciale S.Andrea-Bonagia.

Per  quanto  riguarda  il  canile  intercomunale allo  stato  attuale  siamo  in  attesa  che 

l'assessorato Regionale Territorio ed Ambiente definisca la c.d. procedura di esclusione VAS e, 

pertanto, si auspica poter attivare la procedura di gara per l’affidamento dei lavori nei primi mesi 

dell’anno 2017.

Il canile intercomunale “Fido Hotel“ consentirà di accogliere i cani, assicurando loro un luo-

go adeguato per il ricovero. Nel contempo sarà arginato il problema dei randagi di indole aggressiva 

che potrebbero creare situazioni di pericolo per i cittadini.

Sono in corso di espletamento le procedure di gara per l’esecuzione dei lavori per la realiz-

zazione del XIX padiglione-I° stralcio di 240 posti e la costruzione, tramite finanza di progetto, di 

ulteriori 160 posti in una nuova area disponibile del Cimitero Comunale di Ragosia.

Interventi voluti, per tempo, da questa Amministrazione Comunale che trovano adesso la 

propria  definizione  dopo  un  lungo  ed  articolato  iter  procedurale  e  consentiranno  di  uscire 

definitivamente dalla fase emergenziale. 

Quindi,  superate  le  condizioni  che hanno portato  all'emissione  dell'ordinanza  n.9 del  12 

maggio 2016 questa è stata revocata.

Colgo l'occasione,  in questa relazione,  per scusarmi per il  disagio arrecato -  n.  3 (TRE) 

sepolture nelle cappelle private - tuttavia preciso - onde far fronte alle mistificazioni di coloro che 

vogliono  ingenerare  nell'opinione  pubblica  una  visione  distorta  dei  fatti  -  che  la  complessità 

procedurale,  il  giudizio  ancora  oggi  pendente innanzi  al  TAR Sicilia  riguardante  la  variante  di 

ampliamento  del  Cimitero  a  suo  tempo  approvata  dall'Assessorato  Regionale  Territorio  ed 

Ambiente,  la  preoccupazione  che,  nelle  more  della  definizione  dei  passaggi  amministrativi  in 

argomento, si potessero verificare problemi igienico-sanitari, hanno indotto questa Amministrazione 

ad assumere provvedimenti di carattere straordinario. 

Quindi, non un mero capriccio né tantomeno la volontà di voler provocare disagi a coloro 

che con grandi sacrifici hanno realizzato cappelle e/o sarcofaghi ove far riposare i propri defunti.

Rappresento,  inoltre,  il  mio profondo rammarico per il  modo in cui la  vicenda sia stata 

strumentalizzata da parte di alcuni che hanno utilizzato un argomento così delicato, facendo leva su 

fattori  emotivi  legati  alla  occupazione temporanea dei  loculi  delle  cappelle,  per demonizzare il 

lavoro svolto finora con semplificazioni bambinesche ed invettive intrise di odio.  
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Noi  non  ci  faremo  trascinare  in  polemiche  sterili  ed  inutili  chiacchiericci  da  bar.  

Continueremo a far parlare i fatti nella convinzione che i cittadini sapranno distinguere chi 

ha lavorato seriamente per il bene del paese, magari commettendo errori in assoluta buona fede, 

dagli opportunisti di professione.

Infine, ringrazio tutti coloro che, sin dall'inizio, hanno manifestato disponibilità e spirito di 

collaborazione.

Torna al suo antico splendore il cosiddetto Arco del Cavaliere, antica cappella a pianta qua-

drata destinata ad ospitare il quadro della Madonna di Custonaci durante i suoi trasporti tra Custo-

naci ed Erice.

L’Amministrazione Comunale di Valderice, che circa un anno fa aveva provveduto alla si-

stemazione  della base, ha eseguito i lavori di completamento dell'opera realizzando gli archi nei 

quattro lati e fissando la cornice mancante incaricando un'impresa di eseguire i lavori che necessita-

vano di particolare attenzione e precisione.

I lavori sono stati realizzati anche  grazie alla determinante collaborazione della Ditta Cu-

senza Marmi di Cusenza Gaspare, che ha donato la pietra arenaria necessaria alla realizzazione de-

gli archi e della cornice,  all'Arch. Luigi Biondo, Dirigente del Museo Pepoli, che ha diretto i lavori  

a titolo gratuito.

La Ditta Grammatico Fabio continuerà ad occuparsi - in forma volontaria e gratuita - della 

cura e manutenzione dello spazio a verde che  caratterizza l'area circostante.

Un altro bell’esempio di cittadinanza attiva. Un modello di collaborazione tra Comune e 

soggetti privati che ha consentito di recuperare un monumento di grande valore storico ed architet-

tonico, simbolo religioso e simbolo della nostra città.

E' stata riqualificata anche la storica fontana di Cubastacca, sita lungo la Via Vespri, in vir-

tù di un accordo di collaborazione tra il Comune di Valderice ed un soggetto privato, la ditta Di 

Gregorio Simone s.a.s., che si è impegnato, a titolo gratuito, a curare e migliorare il bene pubblico 

in questione, realizzando in particolare tutti gli interventi necessari per la sistemazione, conserva-

zione, manutenzione e pulizia del luogo con continuità, senza alterarne le finalità.

Il Comune di Valderice ha fornito il proprio supporto per quanto attiene la sistemazione del-

l'area circostante e l'illuminazione del sito.

Si tratta di un modello di collaborazione virtuosa tra Comune e soggetti privati volta alla tu-

tela e salvaguardia dei beni del territorio.

Puntiamo al recupero ed alla riqualificazione di Villa Coppola per la quale abbiamo già un 

progetto che prevede un importo di € 3.897.025,22 per la realizzazione di un centro culturale; alla 

riqualificazione del Molino Excelsior attraverso le misure previste dal MIBACT e del FLAG trapa-
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nese; alla riqualificazione della  Pineta Comunale attraverso le misure di competenza del GAL 

ELIMOS.

Per quanto attiene la realizzazione del Porto di Bonagia, è necessaria una ulteriore verifica 

sulla estensione della “posidonia” a seguito della quale sarà completata  la procedura VIA-VAS 

presso l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e, quindi, sarà elaborato un nuovo progetto 

alla luce delle risultanze istruttorie.

*******

Nell'anno in corso è entrata nel vivo l’elaborazione del Piano Regolatore Generale (PRG). 

Il Comune ha avviato le prime procedure propedeutiche alla revisione dello strumento urbanistico. 

Sono state infatti consegnate le analisi introduttive alla VAS, contenute all’interno del Rapporto 

Preliminare.

L’elaborato tiene conto delle prime cartografie e schedature delle risorse ambientali,  della 

prima  valutazione  delle  Direttive  Generali  del  PRG  formulate  per  competenza  dalla  Giunta 

Municipale, nonché dei significativi effetti che esse avranno sul territorio comunale.

Il Rapporto Preliminare sancisce l’avvio della revisione dello strumento ed è stato trasmesso 

all’Assessorato Regionale Territorio Ambiente per l’avvio delle prime pubblicazioni.

Le prossime tappe della  revisione dello  strumento urbanistico si  concretizzeranno con il 

raccordo  e  coordinamento  tra  procedura  di  VAS  e  il  PRG  per  proseguire  con  la  definitiva 

elaborazione  della  Carta  della  Zonizzazione  a  cui  sono  legati  gli  studi  geologico  e  agricolo-

forestale.

L’attività in essere evidenzia la particolare attenzione dell’Amministrazione Comunale  ver-

so la pianificazione e programmazione del territorio, nonché l’impegno nel creare le condizioni per 

lo sviluppo ed il lavoro.

*******

Il Consiglio Comunale in seduta aperta si è occupato dei  parcheggi a pagamento, ed in 

quella  sede  il  Consesso  Civico,  nella  sua  quasi  interezza,  ha  condiviso  la  scelta 

dell’Amministrazione  Comunale  relativa  all'istituzione  del  servizio  di  sosta  regolamentata  a 

pagamento (c.d. strisce blu), pur evidenziando la necessità di far fronte ad alcune difficoltà emerse 

in questi primi mesi di attività, tipiche di una fase di start-up.

La seduta consiliare,  dunque, è stata proficua per chiarire l'argomento e consolidare una 

scelta che ha portato benefici alla circolazione urbana, aumentando la disponibilità dei parcheggi, 

riducendo la sosta passiva e combattendo il fenomeno della sosta selvaggia.
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Ciò  posto  si  evidenzia  che  è  in  itinere  la  predisposizione  del  nuovo  bando  che  sarà 

pubblicato nel più breve tempo possibile .

*****

Sul risparmio energetico è stato raggiunto un buon risultato.

Infatti,  è arrivato a compimento  il  progetto DE.DU.ENER.T.,  che ha visto insieme una 

partnership italo-tunisina coordinata dal Comune di Valderice  (Ente capofila), i partner istituzionali 

del C.R.T.En di Borj Cedria (Tunisi), il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani e la ex 

Provincia Regionale di Trapani (oggi Libero Consorzio).

Gli impianti di microproduzione energetica (mini eolico, fotovoltaico e termico), installati 

presso l'ex Casa Albergo in Via San Barnaba, sono adesso pienamente operativi. Nella giornata di 

mercoledì,  9 marzo 2016, i tecnici  dell’ENEL, alla presenza  dello staff dell'assistenza tecnico-

scientifica  e  dei  ricercatori  italiani,  hanno  collocato  i  contatori  ed  avviato  gli  impianti  che 

produrranno energia per circa 9 KW.

L'intervento,  finalizzato  a  realizzare  edifici  del  tipo  zero  energy,  diminuendo  così  il 

fabbisogno energetico  degli  edifici  pubblici,  consentirà  al  Comune  di  Valderice  di  ottenere  un 

notevole risparmio oltre al rispetto dell’ambiente, in linea con le indicazioni dell'Unione Europea 

all'interno del pacchetto Clima-Energia.

E' giunto altresì a compimento l'iniziativa di efficientamento energetico “Progetto Enti & 

Energia” - installazione/sostituzione di UPS ad alta efficienza proposto dalla ditta TryEscoEnergy 

srl con la distribuzione, a titolo gratuito, di gruppi di continuità ad alta efficienza che garantiranno 

la  continuità  delle  operazioni,  evitando  le  cadute  di  tensione  che  possono  causare  blocchi  o 

malfunzionamenti  saltuari  del  sistema,  tuteleranno  le  strumentazioni  elettroniche  in  dotazione 

all’Ente e ridurranno notevolmente i consumi energetici con un conseguente risparmio per le casse 

comunali.

*******

Particolare  attenzione  abbiamo  prestato  alla  salvaguardia  della  risorsa  idrica con 

l'installazione  di  un  debatterizzatore  a raggi  UV che  consente  di  potabilizzare  le  acque delle 

sorgenti Staiti  e Misericordia e conseguentemente di convogliarle presso il serbatoio Cappottelli 

servendo così il versante nord del territorio (Bonagia, Sant’Andrea, Lido Valderice, villaggio Anna 

Maria). 
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L’aumento  della  portata  idrica è  di  circa 7 litri/secondo.  Tale  intervento  ha consentito, 

altresì, di  eliminare il disagio causato dalle acque sversate lungo la cunetta della Via Aula. 

Il tema della tutela ambientale è stato affrontato su più versanti. 

Abbiamo  ammodernato  i  depuratori presenti  sul  territorio  ed  effettuato  una  puntuale 

manutenzione degli stessi. Abbiamo garantito la sicurezza  idro-geologica del territorio attraverso la 

pulizia dei canali di scolo delle acque piovane.

L’elisuperficie all’interno  dell’ex  Centro  Fieristico  di  contrada  Seggio  è  punto  di 

riferimento importantissimo non soltanto per il servizio di assistenza 118, ma anche per le attività di 

tutela del patrimonio boschivo della provincia di Trapani rappresentando una delle quattro basi, 

presenti sul territorio dell'Isola, adibite  alla lotta attiva agli incendi boschivi e/o di vegetazione. 

*******

Significativi sono i risultati sulle presenze turistiche. I dati del libero Consorzio Comunale di 

Trapani ci hanno consegnato un quadro importante relativamente  all'anno 2015: nel nostro comune 

gli arrivi registrano un aumento del 17,7%.

 Le presenze turistiche del 2015 segnano un  +15,9% rispetto all'anno precedente .  

Nell'ottica  della   promozione  turistica  del  nostro  territorio  la  realizzazione  del  Centro 

Polifunzionale di Bonagia con lo scopo  di restituire alla comunità un luogo di aggregazione e di 

promozione turistica la cui gestione è stata affidata attraverso una procedura di evidenza pubblica. 

Il Centro ha il compito di promuovere le ricchezze paesaggistiche,  culturali  ambientali  e 

produttive del territorio, potenziare i servizi base relativi all’informazione e all’accoglienza turisti-

ca, per cui l’intento è quello di creare all’interno del Centro Polifunzionale quale Info Point Turisti-

co un espositore/contenitore sia delle bellezze storiche, architettoniche e paesaggiste del territorio, 

che delle aziende operanti nel settore dei servizi turistici; promuovere i prodotti tipici locali, nonché 

realizzare un museo virtuale della pesca e delle tradizioni marinare. I locali, pertanto, sono stati do-

tati di quanto necessario per offrire i servizi di front-office, bistrot, bookshop. 

Altro snodo fondamentale per le politiche di promozione del nostro territorio è certamente il 

Fondo Auteri, la cui gestione è stata affidata nelle scorse settimane. 

Nel sito in questione è stato realizzato un centro polifunzionale di aggregazione per le politi-

che giovanili, destinato a far crescere la cultura dell'accoglienza e gli scambi formativi.

Sono stati, altresì, realizzati giardini tematici con essenze locali e giardino acquatico, desti-

nati, in particolare, alle attività didattiche ed educative legate al mondo naturale.

Rilevante in questa prospettiva il concorso fotografico, aperto a tutti i cittadini italiani resi-

denti sul territorio nazionale, denominato “VALDERICE IN CLICK”, che l’Amministrazione Co-
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munale di Valderice ha organizzato con l’obiettivo di fissare nelle ritrazioni fotografiche le bellezze 

del territorio valdericino. 

Il tema del concorso è: “Valderice è natura, arte, storia tradizioni”. I partecipanti sono stati 

invitati a fotografare gli scorci più suggestivi del territorio: elementi di campagna, borghi marinari,  

monumenti prestigiosi e resti del passato, spazi ed immobili pubblici, momenti di tradizione religio-

sa e delle tipicità locali. Il tutto con l’obiettivo di comunicare quei luoghi, quei momenti e quelle 

tradizioni che rappresentano il passato, il presente e il futuro del territorio.

La Giuria, che nominata alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle fotogra-

fie con apposito atto giuntale, ha selezionato le immagini che verranno utilizzate dal Comune di 

Valderice per la promozione del proprio territorio attraverso l’utilizzo dei mezzi di comunicazione 

(sito web istituzionale, social network, fiere, televisioni, etc.) riportando il nome dell’autore. Inoltre, 

ai primi tre classificati verrà riconosciuto un premio in denaro.

Si tratta di un’iniziativa che mira a far conoscere i luoghi più suggestivi, a valorizzare le an-

tiche tradizioni nonché ad esaltare le bellezze del territorio. 

Tuttavia non v'è dubbio che nell'ottica di uno sviluppo turistico dell'intero territorio giochi 

un ruolo importante l'Aeroporto di Birgi. Questo Comune ha sostenuto l'azione di co-marketing in 

scadenza a fine marzo 2017 e continuerà a farlo.  Noi manterremo il nostro straordinario impegno 

finanziario fin qui profuso anche nel prossimo triennio.

******

Particolarmente ricca di eventi è stata la stagione estiva 2016 che si è svolta  dal 10 luglio al 

10 settembre,  inaugurata con la rassegna  “Terrazza d’Autore” presso il  Molino Excelsior che, 

anche quest'anno, ha avuto un buon riscontro di pubblico ed alla quale è seguita la rassegna di teatro 

amatoriale “Sicilia in scena”. 

Quest’ultima  si  è  tenuta  anche in  primavera  presso il  teatro  ubicato  all’interno  di  Villa 

Betania, messo a disposizione delle compagnie in virtù di un'apposita convenzione stipulata tra il 

Comune di Valderice e la Fondazione Auxilium allo scopo di favorire le associazioni locali che si 

prodigano per lo sviluppo del teatro creando quei momenti di aggregazione che sono alla base dello 

sviluppo culturale di una comunità.

Abbiamo dato l'opportunità ai nostri ragazzi di dimostrare il loro  talento. 

Pietro Adragna pluricampione del Mondo di Fisarmonica, unitamente ad altri sei talenti, è 

stato  il  protagonista  del  festival  della  fisarmonica; Giuseppe  Santoro,  invece,  è  stato  il 

protagonista della rassegna jazz. Entrambi si sono esibiti nel nostro Teatro Comunale davanti ad un 

pubblico delle grandi  occasioni che ha assistito alle esibizioni mostrando particolare gradimento.
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Le serate dedicate al cabaret hanno visto esibirsi Sergio Vespertino e Sasà Salvaggio. Lo 

spettacolo di quest'ultimo è stato prodotto da un'azienda siciliana che produce prodotti monouso in 

plastica che ha deciso di omaggiarlo ai Comuni siciliani che si sono distinti in materia di tutela e 

valorizzazione dell'ambiente. Il Comune di Valderice è stato scelto per le percentuali di raccolta 

differenziata raggiunte. Quella “contro” i rifiuti è una battaglia che la nostra comunità ha avviato 

già da tempo ed i risultati sono positivi. 

Una serata al  Teatro Comunale è stata dedicata  a  Michele Morfino nostro concittadino, 

scomparso da qualche anno,  appassionato di teatro, un cultore del “bello”. Dotato di grandissima 

umanità ed ironia, che ha cercato di trasmettere ad intere generazioni la passione per il teatro quale 

motore di civiltà ed identità culturale, forma di aggregazione, rappresentazione di linguaggi diversi. 

Un momento altrettanto significativo è stato quello della consegna di un riconoscimento alla 

carriera ad Alberto Grammatico musicista raffinato ed elegante nella sua singolare passione per il 

mandolino ed uomo di grande garbo e signorilità.

Il Molino Excelsior è stato il cuore degli eventi di promozione dei prodotti tipici e dell'arti-

gianato locale anche in occasione dei Mercatini di Santa Lucia.

Nel mese di febbraio 2016 assieme al Presidente dell’Associazione “Pro Misericordia” sono 

stato a Roma per ricevere un riconoscimento da parte di Italive.it per l’evento “La Bibbia nel Par-

co”, che quest’anno ha registrato più di seimila visitatori.

Italive.it è un portale di promozione turistico-culturale e d'informazione degli automobilisti 

che propone un calendario aggiornato dei migliori eventi organizzati sul territorio nazionale eviden-

ziando le  tipicità dei luoghi anche dal punto di vista eno-gastronomico. Si tratta di un progetto pro-

mosso da Codacons in partnership con Autostrade per l’Italia e la collaborazione di Coldiretti. 

Attraverso una selezione avvenuta tra gli oltre 10.000 eventi recensiti sul sito web www.ita-

live.it e in base ai giudizi espressi dai turisti, nonché al parere di una commissione  di esperti, l’e-

vento “La Bibbia nel Parco”, organizzato dall’Associazione “Pro Misericordia”con il patrocinio del 

Comune di Valderice, si è classificato tra i primi tre finalisti del Premio Italive 2015. Il riconosci-

mento ottenuto rappresenta motivo di grande orgoglio, oltre che per l’Associazione “Pro Misericor-

dia”, anche per l’Amministrazione Comunale che ha sempre sostenuto l’evento, ritenendolo un ap-

puntamento importante di promozione del  territorio e di elevata valenza socio-culturale.

Il Carnevale a Valderice anche quest'anno è stata una manifestazione di grande successo. 

Un bel momento di festa, di aggregazione,  che si avvia, nel prossimo febbraio 2017, alla XXV 

edizione. Un traguardo davvero significativo frutto dell'impegno delle associazioni e dei cittadini 

che hanno dedicato in tutti questi anni  il proprio tempo alla realizzazione di una manifestazione che 

è cresciuta in maniera costante.
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Per quanto riguarda le  attività sportive si evidenzia che numerose sono state le iniziative 

svolte sul territorio. Tra queste la gara di Karting di livello regionale svoltasi all’inizio dell’estate a 

Lido  Valderice  e  le  manifestazioni  non  agonistiche  di  automobilismo  sportivo  che  si  stanno 

svolgendo in queste settimane nelle giornate di domenica in località Rio Forgia;  la prima “Corsa 

Lungomare  Tonnara  –  Lido”,  sul  sentiero  recentemente  riqualificato,  promossa  dal  Comune  di 

Valderice in collaborazione con la A.S.D. Gruppo Podistico Amatori Valderice, la UISP di Trapani 

e la Pro Loco di Valderice che è stata l’occasione per fare “Quattro passi … tra Cielo e Mare” ed 

apprezzare la 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, realizzata con misure di intervento ad impatto nullo e mediante l’utilizzo di materiali 

ecocompatibili; la gara podistica che annualmente si svolge a Lido Valderice si è confermata una 

manifestazione di alto livello coinvolgendo tanti atleti provenienti da più parti della Sicilia ed ha 

registrato un grande successo di pubblico. 

 

*******

Sui tributi sono stati recepite le novità previste dalla legislazione nazionale e, pertanto, sono 

stati introdotti alcuni correttivi nel regolamento comunale  finalizzati al risparmio delle famiglie e 

delle aziende entrate in vigore con effetto retroattivo a partire dal 1 gennaio 2016.

Nello specifico, oltre all'eliminazione della TASI sulla prima casa ed all’IMU sui terreni 

agricoli, è stata ridotta la base imponibile dell’IMU per le attività produttive che hanno macchinari, 

congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. imbullo-

nati).

La base imponibile IMU è stata, altresì, ridotta del 50% nel caso di unità immobiliari con-

cesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano 

come abitazione principale.

E' stata prevista anche la riduzione di 2/3 della tassa sui rifiuti per l’unità immobiliare diret-

tamente adibita ad abitazione principale dai cittadini residenti all’estero,  pensionati nei rispettivi 

paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

A tal proposito è importante evidenziare che il Comune di Valderice, nell’anno 2015, ha no-

tevolmente ridotto la  spesa per  la  raccolta  dei  rifiuti,  riuscendo ad avere un risparmio di circa 

€ 129.000,00, così come attestato dai dati trasmessi dalla S.R.R. TP Nord.

Essenziale per raggiungere tale risultato è stata la scelta di potenziare la raccolta differenzia-

ta porta a porta, realizzando il Centro Comunale di Raccolta, aperto in c/da Seggio il 1° gennaio 
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2015, nonché quella di estenderla, dalla stessa data, anche alle frazioni ricadenti nel versante sud del 

Comune di Valderice.

Ciò dimostra che le scelte fatte dall’Amministrazione Comunale sono state apprezzate dalla 

cittadinanza che ha assunto una particolare sensibilità rispetto alla tematica ambientale nella consa-

pevolezza che più si differenzia più si tutela il territorio e più si risparmia.

In questa ottica è stato approvato dalla Giunta Municipale il nuovo piano di raccolta di ri-

fiuti che prevede alcune novità con l’obiettivo di favorire ed aumentare ancora di più la percentuale 

di raccolta differenziata con evidenti ricadute positive per l'ambiente ed i contribuenti. 

Abbiamo modificato  il  regolamento  comunale  della  IUC al  fine  di  ridurre  la  pressione 

tributaria,  demandando  alla  Giunta  Municipale  il  compito  di  individuare  nuovi  coefficienti, 

relativamente alle  aree inserite  nel  P.R.G. come  aree edificabili,  ma che di  fatto  non possono 

sfruttare  la  potenzialità  edificatoria  in  toto,  con  l'obiettivo  di  mitigare  realmente  il  peso  della 

contribuzione. 

Quanto precede è in linea con la politica di riduzione della pressione tributaria posta in 

essere  da  questa  Amministrazione  Comunale  così  come  stabilito  nei  seguenti  atti  deliberativi: 

delibera  di G.M n. 236 del 23/12/2013 (riduzione 10%), delibera di Consiglio Comunale n.30 del 9 

settembre 2014 (prima introduzione coefficienti di riduzione), delibera di G.M. n. 46 del 10/3/2015 

(riduzione valore venale delle aree edificabili su tre macro aree), delibera di Consiglio Comunale 

n.36  del  23/11/2016  (seconda  introduzione  coefficienti  di  riduzione  nel  regolamento  comunale 

IUC). 

In ultimo l'Amministrazione Comunale di Valderice ha varato un pacchetto di misure volte 

alla riduzione dei tributi locali. 

Infatti, con atto deliberativo giuntale n. 199 del 15 dicembre 2016, ha rideterminato il valore 

venale delle aree edificabili ai fini della tassazione ICI/IMU. Nello specifico, è stato ridotto il valore 

della zona omogenea “ B3 ” della “Zona Nord” nella misura del 20%. 

Contestualmente l’Amministrazione Comunale, ha determinato i coefficienti di riduzione   - 

che variano dal 20% al 65% - o di esclusione per tutte le fattispecie di seguito riportate:

 riduzione del 20% del valore venale dell’area edificabile nelle zone omogenee “ B “, quando 

non esistono le opere di urbanizzazione primaria e del 65% quando la dimensione del lotto e 

la conformazione geometrica non consentono il rispetto delle distanze dai confini e dai fab-

bricati  o è gravato da altri vincoli previsti dalla normativa urbanistica  che non  consente la 

sua edificabilità; 

 riduzione del 65% del valore venale dell’area edificabile nelle zone omogenee “ C “ che ri-

cadono in “isolato” o “comparto” con un unico proprietario, quando la dimensione del lotto 

e la conformazione geometrica non consentono il rispetto delle distanze dai confini e dai 
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fabbricati  o è gravato da altri vincoli previsti dalla normativa urbanistica  che non  consente 

la sua edificabilità;

 riduzione del 50% nelle zone omogenee “ C ” quando per la edificazione occorre procedere 

per “comparto” composto da più proprietari;

 esclusione per i lotti di terreno ricadenti in zona omogenea “ B ” o “ C ”, identificati in una o 

più particelle catastali, che sono destinati al servizio o ad ornamento di un fabbricato, la cui 

superficie complessiva non supera mq 2000,00 per i quali viene riconosciuta la natura di 

“pertinenza” del fabbricato;

 riduzione del 50% del valore venale delle aree edificabili non individuate quali “pertinenze”, 

che per avere un accesso autonomo necessitano di trasformazioni significative da realizzare 

sul lotto limitrofo su cui insiste il fabbricato.

A tutto ciò va aggiunto che è stata trasmessa al Consiglio Comunale una proposta di introdu-

zione della premialità del 20 % - in virtù della legge regionale 16/2016 – relativamente agli oneri 

concessori previsti per il rilascio dei permessi da costruire ove si adottino misure volte al risparmio 

energetico ed alla riqualificazione ambientale nelle nuove costruzioni ed in caso di  ampliamenti, 

sopraelevazioni, ristruttrazione edilizia, recupero abitativo e ripristino. 

Questa ulteriore riduzione della pressione tributaria e la sua sostenibiltà da parte delle casse 

comunali, sono il frutto del risanamento finanziario operato da questa Amministrazione e rappre-

sentano un risultato in controtendenza data la grave situazione economico finanziaria in cui versano 

i Comuni siciliani rispetto alla quale si registra una preoccupante crescita delle situazioni di crisi 

con l'aumento di procedure di riequilibrio pluriennale (pre-dissesto) e di dissesto.

*******

Anche sui servizi sociali e la scuola non è mancato il nostro impegno. 

Abbiamo avviato il “Servizio civico/progetti individuali di reinserimento sociale e lavorati-

vo per situazioni di grave povertà” al quale hanno partecipato i cittadini in situazione di disagio eco-

nomico ed in possesso dei requisiti minimi previsti dal Regolamento comunale di Assistenza Eco-

nomica; abbiamo confermato il nostro supporto alle famiglie con  presenza di soggetti disabili so-

stenendo le attività del  Centro Diurno per Disabili e garantendo  il servizio di trasporto loro desti-

nato. 

Ci siamo presi cura delle famiglie, aiutandole a superare le situazioni di disagio e bisogno.

Per quanto attiene l'Asilo Nido Comunale questo è stato denominato con determina sindaca-

le n.9 del 11/7/2016 ”L'Aquilone” e tale indicazione è stata fissata in un'apposita insegna ubicata in 
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prossimità della struttura. Va, altresì, sottolineato l'incremento delle iscrizioni anche per l'anno in 

corso, nonché gli interventi di manutenzione che hanno reso la struttura più sicura ed accogliente. 

Abbiamo  fatto  la  nostra  parte,  come  sempre,  nel  sostegno  alla  Scuola  nonostante 

l'atteggiamento di chiusura dei vertici scolastici locali. 

Anche quest'anno abbiamo consegnato agli alunni del primo anno della scuola primaria un 

piccolo, ma significativo dono in una sorta di simbolica, familiare vicinanza nel primo giorno di 

scuola;  abbiamo sostenuto la  “Festa del Libro” tenutasi  presso il Molino Excelsior;  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. Proprio 

alcune settimane fa, nell’ambito della giornata internazionale contro la violenza sulle donne (25 

novembre)  abbiamo installato  una targa  su una pietra  ornamentale  in  ricordo di  tutte  le  donne 

vittime della violenza di genere; abbiamo sostenuto le iniziative sulle pari opportunità “Il voto delle 

donne 70 anni dopo”,  “Il Giudice delle donne”.

E' stato garantito il servizio di chiamata e consegna domiciliare di libri della biblioteca a 

chi ha difficoltà a deambulare.

Notevole  rilevanza  hanno  raggiunto  gli  incontri  dell’Amministrazione  Comunale  con  la 

popolazione scolastica, riferita all’iniziativa “Libriamoci: Giornate di lettura nelle scuole.

Abbiamo  donato   all’Istituto  Comprensivo  Dante  Alighieri  un  defibrillatore 

semiautomatico adatto ad essere utilizzato sia per i bambini che per gli adulti nell'ambito  di un più 

ampio progetto dell’Amministrazione Comunale, volto a tutelare la salute delle persone dotando il 

territorio e le strutture pubbliche di uno strumento in grado di poter salvare la vita. Infatti è stato già 

installato un Dae (defibrillatore automatico esterno)  in una zona centrale del Paese, e precisamente 

all’esterno dell’ex Cinema Mazzara.  

La  Biblioteca  Comunale ha  registrato  un  incremento  degli  utenti   e  di  conseguenza  è 

aumentata l'entità dei prestiti compreso quello inter-bibliotecario. Confermandosi, ove ce ne fosse 

bisogno, di essere il centro informativo e formativo della collettività locale.

Abbiamo ricordato Mauro Rostagno nell'anno in cui il Parlamento ha introdotto nell'Ordi-

namento Giuridico il reato di depistaggio. Ne avevamo parlato l'anno scorso a Valderice presso il 

Molino Excelsior  in una Tavola Rotonda dal tema “Anatomia della Sentenza Rostagno. Prima par-

te: i depistaggi”. Relatori dell'incontro il giornalista Rino Giacalone e la senatrice Rosaria Capac-

chione, membro della Commissione Parlamentare Antimafia e della Commissione giustizia al Sena-

to.  

Abbiamo  ricordato  Gian  Giacomo  Ciaccio  Montalto  inaugurando  il  Centro di 

documentazione sulla criminalità organizzata allo stesso intitolato.
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L’apertura  di  tale  centro,  all’interno  di  locali  confiscati  alla  criminalità  organizzata, 

testimonia in maniera inequivocabile la volontà e l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel 

portare  avanti  “senza se e  senza ma” una battaglia  per  contrastare  il  potere mafioso e  favorire 

l’affermazione della cultura della legalità. 

L'utilizzo non formale dei beni confiscati è una prova di responsabilità per il territorio valde-

ricino, nella convinzione che, per realizzare una vera svolta culturale, sia necessario che i beni in 

questione vengano concretamente integrati nel tessuto sociale del territorio ed i cittadini debbano 

riappropriarsene per sfruttarli al servizio della loro Comunità. 

In  questo  centro  è  in  corso  di  svolgimento  il  progetto  Giovanicr@zia,  finanziato  dal 

Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  economica  e  il  Dipartimento  della  Gioventù  e  del 

Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  il cui obiettivo è quello di 

diffondere la cultura della  legalità  tra i  giovani,  attraverso l'impegno civico e la  partecipazione 

attiva  nelle  problematiche  sociali,  la  cooperazione  in  attività  di  sostegno  alle  fasce  deboli,  la 

promozione di attività che avvicinino i giovani alle istituzioni.

La  durata complessiva è di 18 mesi, ed i beneficiari sono i giovani di età compresa tra i 14 

ed i 19 anni dei territori dell’Unione dei Comuni  Elimo-Ericini nonché dei comuni di Marsala e 

Petrosino; 

Nella  fase  preliminare  è  prevista  un'attività  di  coinvolgimento  dei  giovani  studenti  che 

saranno impegnati nelle attività curate da operatori specializzati. 

A Valderice l’attività si svolgerà proprio presso il predetto Centro che entrerà in funzione se-

condo le linee strategiche indicate dall’Amministrazione Comunale che intende collaborare con la 

Scuola per coinvolgere i giovani sui temi della legalità, senso civico e nell’ambito delle politiche 

giovanili in genere.

*****

L’Amministrazione  Comunale  di  Valderice  ha  scelto  di  potenziare  ed  integrare  la 

comunicazione del  Comune dotandosi del nuovo modello di sito web comunale, utilizzando una 

nuova tecnologia che, tra i molti vantaggi, permette di visualizzare il sito web da qualsiasi tipo di 

dispositivo connesso a  Internet,  rendendolo  intuitivo  e funzionale.  A seconda delle  dimensioni, 

delle  caratteristiche  e  dell’orientamento  del  telefono  da  cui  si  consulta  il  sito  del  Comune, 

quest’ultimo si adatta automaticamente allo schermo e diventa rapidamente visibile e fruibile da 

qualsiasi  dispositivo  venga  visualizzato. Il  design  e  la  grafica  innovativa  consentono  infatti 

un’ottima modalità di navigazione, alla portata di tutti con la massima chiarezza.
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Il sito è pensato per adattarsi perfettamente alla visualizzazione sui diversi dispositivi: pc, 

smartphone e tablet.

I  vantaggi  di  questa  scelta  sono  numerosi  sia  per  il  Comune,  che  risparmierà  tempo 

ottimizzando la gestione della sua comunicazione in modo davvero smart, sia per i cittadini che 

avranno a disposizione un sito web semplice, intuitivo e allineato agli standard attuali dei siti web.

Abbiamo, altresì,  adottato con successo anche l’applicazione Municipium,  dando vita a 

una strategia di comunicazione davvero integrata, coordinata e veloce nella gestione.

I  contenuti  dell’app  e  del  sito  andranno  di  pari  passo  e  saranno  sempre  aggiornati 

contestualmente, anche se i due strumenti manterranno le loro caratteristiche peculiari di fruizione: 

il  sito  offrirà  la  possibilità  di  accedere  a  tutte  le  informazioni  del  Comune  e  di  consultare 

documentazioni  e  modulistica  più  completa  anche  da  computer  fisso;  con  l’app  sarà,  invece, 

possibile ricevere notifiche push dal Comune per un aggiornamento in tempo reale e usufruire di 

tutti gli altri servizi più comodi via app.

In particolare, con l'utilizzo dell'applicazione l’Amministrazione Comunale di Valderice sarà 

ancora più vicina ai cittadini offrendo loro uno strumento importante per poter accedere, in ogni 

momento, alle informazioni riguardanti il proprio Comune ed il proprio territorio.(info rifiuti, punti 

di interesse, news, eventi etc.)

Nel rispetto del principio di democrazia partecipata, Municipium consentirà ai cittadini di 

poter acquisire dal proprio telefonino  tutte le informazioni utili, nonché interagire direttamente con 

gli uffici comunali ed essere informato in tempo reale di tutte le novità, consultare gli avvisi ed 

assumere ogni altra informazione che sarà pubblicata al contempo sul sito del Comune e potranno, a 

loro volta, fare segnalazioni su eventuali disservizi.

Con  questa  nuova  iniziativa  intendiamo  fornire  informazioni  utili  sul  nostro  territorio 

nonché garantire un canale di comunicazione diretto con gli uffici comunali attraverso un moderno 

front-office del Comune, pensato per incrementare le visite da parte di tutti i cittadini che sono 

interessati.

 *****

E’  operativo  il  progetto  “DONAZIONE ORGANI –  UNA SCELTA IN COMUNE”, 

quale espressione di elevata solidarietà sociale e di spiccato senso civico di una comunità.

L’Amministrazione Comunale di Valderice aveva già aderito al progetto e adesso, dal mese 

di novembre dell'anno in corso, il Comune risulta inserito nel SIT (Sistema Informativo Trapianti), 

essendo il 34° Comune in Sicilia ed il 3° in provincia, dopo Trapani e Marsala, ad avere avviato la  

procedura.
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Il  progetto  consiste  nella  raccolta  e  l’inserimento  delle  dichiarazioni  di  volontà  alla 

donazione degli organi e tessuti, al momento del rilascio o rinnovo del documento d’identità da 

parte del Comune. 

La  manifestazione  del  consenso  o  del  diniego  alla  donazione  di  organi  e/o  di  tessuti, 

costituisce,  comunque,  una facoltà e non un obbligo del cittadino,  per cui ciascun maggiorenne 

interessato può manifestare la propria volontà, con una dichiarazione, resa su moduli appositamente 

predisposti.

Una volta espressa la propria volontà, i dati vengono inviati ed inseriti immediatamente in 

un archivio del CNT (Centro Nazionale Trapianti), che è collegato con i Centri Regionali, i quali, in 

caso  di  possibile  donazione  da  parte  di  un soggetto  di  cui  venga accertata  la  morte  cerebrale,  

verificano se questi abbia ottenuto la registrazione della sua manifestazione di volontà nell’archivio 

informatico. 

La possibilità di manifestare in Comune l’assenso o il diniego della donazione di organi, 

rappresenta uno strumento efficace per incrementare in modo graduale il bacino dei soggetti poten-

zialmente donatori.

*****

La rimodulazione della Giunta è la conferma di un risultato raggiunto. 

Rappresenta  l’impegno  per  concludere  il  mandato  amministrativo  e  l’avvio  della 

programmazione per un progetto di ampio respiro che punta alla Valderice che verrà fino al 2020. 

Il mio ringraziamento agli Assessori che hanno concluso il loro lavoro - Anna Maria Croce, 

Gianfranco Palermo e Carmela Magaddino - non è formale, ma concreto, di cuore, perché hanno 

messo a disposizione della comunità locale tutte le loro energie e tutte le loro capacità professionali 

e politiche. 

Sono  stati  protagonisti  di  una  fase  di  realizzazioni  concrete  come  il  progetto  per  le 

fognature di Bonagia, il  risanamento delle casse comunali che ha consentito di rispettare dopo 

diversi anni il Patto di stabilità e di ridurre le tasse per le attività produttive, il via libera definitivo 

per  il Campo  Sportivo  di  Misericordia,  la  realizzazione  dell'ampliamento  di  via  Motisi,  la 

valorizzazione  del  Molino Excelsior soltanto  per citare  alcune delle  iniziative  più importanti  e 

significative, che fanno parte di un gioco di squadra coerente e condiviso. 

Con la nomina dei nuovi Assessori, Giovanni Coppola, Antonio Giovannelli, Maria 

Angela   Madonia  (rimasta  in  carica  pochi  mesi)  Serena  Pollina  e  la  riconfermata  Margherita 

Aguanno si apre una fase di rilancio dell’azione amministrativa. 
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Puntiamo a nuovi obiettivi: alla ristrutturazione di  Villa Coppola per la quale è già  stato 

prodotto il progetto preliminare,  alla  manutenzione delle strade comunali, alla riqualificazione 

della  Pineta  Comunale,  all'ampliamento  del  Centro  di  Cultura  Gastronomica  presso il  Molino 

Excelsior, alla  valorizzazione  della  sentieristica per raggiungere il  vicino Comune di Erice,  a 

proseguire  nel  lavoro  costante  e  quotidiano  sull'iter  amministrativo  che  riguarda  il  porto  di 

Bonagia da  sbloccare  definitivamente,  alla  realizzazione  di  impianti  di  videosorveglianza sul 

territorio comunale,   a migliorare la  segnaletica stradale,  realizzare le  torri faro dell’impianto 

sportivo  di  C/da  Misericordia,  poiché  i  lavori  già  appaltati  che  riguardano  tale  struttura  non 

prevedono un intervento sull’impianto di illuminazione che è indispensabile per poter ivi svolgere 

le  discipline  sportive,  incentivare  ancor  di  più  la  raccolta  differenziata,  acquistare  un  nuovo 

scuolabus, a realizzare progetti finalizzati a nuovi interventi sul territorio mediante l’accesso alle 

misure comunitarie, effettuare le verifiche sismiche degli edifici scolastici, potenziare l’Asilo Nido 

comunale. 

Questi sono alcuni dei punti che sono al centro del lavoro della nuova Giunta. 

Una parte consistente del programma elettorale è stata portata a termine con successo.

La nuova Giunta avrà la responsabilità di completare un percorso virtuoso che ha ridato linfa 

al territorio comunale e fiducia nelle sue potenzialità. 

Lì 23/12/2016
Il Sindaco

       Girolamo Spezia
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