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COMUNE DI VALDERICE
    LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

^^^^^^^^^

RELAZIONE ANNUALE SULL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 2016 - 2017
 

^^^^^^^

L'ormai consolidato risanamento delle casse comunali ci ha consentito, anche quest'anno, di 

ottenere risultati importanti e quindi “disegnare” il futuro del nostro Comune con grande fiducia. 

Innanzitutto,  mi  preme  evidenziare  l'impegno  profuso  per  la  sicurezza  delle  Scuole del 

territorio, il luogo dove i nostri ragazzi e gli operatori passano gran parte del loro tempo.

L’Amministrazione Comunale ha destinato risorse del proprio bilancio per effettuate le veri-

fiche strutturali nelle Scuole ed alcuni lavori di manutenzione, in particolare nella palestra adiacente 

la Scuola Media “G. Mazzini”, e, con atto deliberativo n. 137 del 28.09.2017, ha approvato il pro-

getto che, se finanziato, permetterà l’esecuzione di indagini diagnostiche e le verifiche tecniche fi-

nalizzate alla valutazione del rischio sismico di tutti gli edifici scolastici, quindi il consequenziale 

aggiornamento della relativa mappatura.

E' d'obbligo ricordare, altresì, che il Comune di Valderice ha ottenuto un finanziamento per 

la manutenzione straordinaria del plesso “G. Mazzini” le cui procedure di gara sono ancora in corso e 

si concluderanno probabilmente nei primi mesi del 2018.

Gli interventi sopra esposti seguono quelli già effettuati negli anni scorsi quali:  la realizzazione 

dell’impianto antincendio della scuola “G. Falcone”, gli interventi di manutenzione in diversi edifici 

scolastici con fondi comunali e con finanziamento del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti (scuola 

materna di Bonagia), l'ammodernamento degli impianti ivi esistenti.

Si coglie l'occasione per ricordare ai detrattori di professione che  il Comune di Valderice non è 

stato assegnatario dei finanziamenti previsti nell’ambito dell’Asse II “Qualità degli Ambienti scolasti-

ci”, Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento “ 2007-2013 e 

nell’ambito  dell’Asse II “Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico” in quanto de-

rivano dall’avviso congiunto Prot. A00DGAI/7667 del 15.06.2010, emesso dal Ministero per l’Istru-
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zione, l’Università e la Ricerca (MIUR), congiuntamente con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 

del Territorio e del mare – Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia, per la presentazio-

ne di piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione al-

l’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoni-

che, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici negli 

istituti d’istruzione statali del primo e del secondo ciclo per il triennio 2010-2013. Ai sensi del citato 

avviso congiunto, i soggetti beneficiari dei finanziamenti a valere sull’asse II, Obiettivo C del PON 

sono, quindi, le istituzioni scolastiche, le quali ai fini della sottoposizione delle candidature e della rea-

lizzazione degli interventi si avvalgono del semplice supporto degli enti locali proprietari degli edifici 

scolastici. Quindi il Comune di Valderice non ha alcuna responsabilità in ordine alla mancata attuazio-

ne dell'intervento.

Per quanto attiene il trasporto scolastico, dopo alcuni lustri è arrivato il nuovo scuolabus che 

l’attuale Amministrazione Comunale di Valderice ha acquistato con fondi propri, grazie alla razio-

nalizzazione della spesa attuata sin dal suo insediamento.

Infatti, nell'anno 2014 è stato istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio dell’Ente fi-

nalizzato proprio all'acquisto del mezzo e tale scelta ha dato i propri frutti.  I giovani studenti che 

frequentano le scuole presenti sul territorio, a partire da quest'anno scolastico, usufruiscono di un 

nuovo mezzo di trasporto moderno e confortevole che migliora il servizio, in particolar modo per le 

frazioni.

Particolarmente significativa è anche l'istituzione  della Commissione Mensa.

Questo strumento ha l'obiettivo di agevolare il monitoraggio - da parte dei rappresentanti dei 

genitori,  degli  operatori  scolastici  e  degli  uffici  comunali  -  dei  centri  cottura  e  dei  refettori,  e 

consentire  un controllo costante del servizio che viene erogato ai bambini che frequentano le scuole 

del territorio.

La Commissione Mensa, già a lavoro, ha lo scopo di raccogliere suggerimenti, promuovere 

idee  ed  iniziative,  esaminare  proposte  di  informazione,  analizzare  situazioni  di  disagio 

organizzativo,  riportare  elementi  di  valutazione  sull'organizzazione  e  sul  servizio,  garantire  i 

contatti  con  gli  utenti,  rilevare  le  eventuali  disfunzioni,  le  problematiche  specifiche  sui  menù 

adottati.

La Commissione è composta dal Sindaco o da un assessore delegato, dal Dirigente scolasti-

co o suo incaricato, da un genitore referente di ogni plesso scolastico, da un rappresentante degli in-

segnanti per ogni ordine di grado di scuola, dal responsabile del servizio, o da un suo delegato. Ai 

componenti della Commissione non spetta alcun compenso.

Abbiamo confermato il nostro contributo annuale di € 20.000,00 all'Istituto Comprensivo 

“Dante Alighieri” per lo svolgimento delle attività ordinarie.
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Anche quest'anno abbiamo consegnato agli alunni del primo anno della scuola primaria un 

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

scuola.

Il Comune di Valderice ha  aderito alla campagna nazionale “Il Maggio dei libri – Leggere fa 

crescere 2017” avviata dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo.

Per tale occasione è stato riproposto, alla luce del successo registrato negli anni passati, il  

progetto  “Libriamoci!  Libera  la  lettura  nelle  scuole  –  Caro  Sindaco,  mi  leggi  un  libro” 

caratterizzato da momenti di lettura ad alta voce a cura del Sindaco presso la Scuola primaria e la 

Scuola secondaria di I grado. 

Tale attività,  si  è svolta  nel  mese  di maggio  in  quattro distinte  giornate,  nei  vari  plessi 

scolastici  presenti sul territorio, con l'obiettivo di  stimolare il piacere della lettura,  offrendo la 

possibilità agli alunni di confrontarsi con gli Amministratori della propria città. 

Nell’ambito della suddetta iniziativa si sono tenuti presso la Biblioteca Comunale, diventa-

ta vero e proprio centro informativo e formativo della collettività locale, due laboratori di scrittu-

ra e lettura creativa per ragazzi dal titolo “La fantasia, arma di pace contro il bullismo e le prepo-

tenze” a cura della scrittrice siracusana Anna Maria Piccione, impegnata da anni nella scrittura di 

racconti di narrativa,  testi teatrali e pubblicazioni storiche, con la collaborazione dell'Associazione 

Medi@zione.

*****

Sui Servizi Sociali il nostro impegno è stato costante e significativo nei confronti dei cittadi-

ni in situazione di disagio economico e delle famiglie con  presenza di soggetti disabili sostenendo 

le attività del  Centro Diurno per Disabili e garantendo  il servizio di trasporto loro destinato. 

E’ stato istituito il “Garante della persona disabile” che sarà scelto e nominato dal Sinda-

co tra una rosa di nomi proposti dalle associazioni rappresentative degli interessi dei disabili ope-

ranti nel territorio comunale.

Le funzioni principali del Garante sono quelle di promuovere l’attività diretta a sviluppare la 

conoscenza dell’handicap, a diffondere informazioni volte a favorire l’integrazione e l’inclusione 

sociale delle persone con disabilità, a promuovere iniziative culturali, sportive e ricreative  al fine di 

migliorare l’inserimento del disabile nel contesto sociale.

Il Garante interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni ove si manifestino dis-

servizi che possano arrecare danno ai disabili.

L’incarico è a titolo gratuito ed ha durata triennale.
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Con l’istituzione di questa figura un ulteriore passo avanti è stato fatto nel campo della tutela 

dei diritti dei diversamente abili.

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

Per quanto attiene l'Asilo Nido Comunale ”L'Aquilone” questo ha fatto registrare anche 

quest'anno un buon numero di iscrizioni.

Siamo, poi, particolarmente soddisfatti per avere ottenuto una disponibilità finanziaria che 

permette di avere ulteriori strumenti per fronteggiare il preoccupante fenomeno della violenza nei 

confronti delle donne, tutelare le vittime  e prevenire i predetti fenomeni.

Infatti, i Comuni di Marsala e Valderice sono stati destinatari di un finanziamento di 180 

mila euro a seguito della partecipazione all’Avviso “Per il potenziamento dei centri antiviolenza e  

dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il rafforzamento della rete  

dei servizi territoriali” pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le 

Pari Opportunità.

Si tratta di un risultato importante anche perché in Sicilia sono stati finanziati soltanto quat-

tro progetti e quello di Marsala e Valderice è l’unico in provincia di Trapani.

Il progetto finanziato, denominato “Abbattere il soffitto di cristallo”, ove il Comune di Mar-

sala è capofila, punta a garantire un più efficace sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro fi-

gli attraverso l’assistenza di personale qualificato; prevede l’avvio di specifici percorsi psicologici 

che possano sostenere le vittime di queste forme di violenza ed il sostegno economico alle utenti, 

nonché l’avvio di borse lavoro.

Inoltre, parte del finanziamento è destinato all’ammodernamento ed adeguamento alla vi-

gente normativa dei centri antiviolenza.

A tal proposito, si evidenzia che l’Amministrazione Comunale di Valderice ha già destinato 

una nuova sede per il Centro Antiviolenza nell’appartamento confiscato alla criminalità organizzata 

sito nella centralissima Via Vespri n. 267, ove è stato realizzato un Centro Polifunzionale intitolato 

all’On. Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia durante il suo mandato di Presidente della Regio-

ne Sicilia. 

Nello stabile trovano anche allocazione la Commissione Pari Opportunità e la società con-

sortile Trapani Sviluppo Nord.

Inoltre, con determina sindacale n. 5 del 10.03.2017, la piazza di Ragosia con relativa pineta 

è stata intitolata all'On.Aldo Moro, Presidente della Democrazia Cristiana, sequestrato ed ucciso 

dalle Brigate Rosse nel 1978.
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Con tali iniziative l’Amministrazione Comunale ha inteso rendere omaggio a due insigni 

rappresentanti dello Stato che hanno pagato con la vita la loro scelta di operare in maniera rigorosa 

ed al servizio della comunità.

In quest'ottica abbiamo anche organizzato presso il Molino Excelsior l’evento “Ricordando 

Sebastiano Bonfiglio” alla quale ha partecipato il prof. Salvatore Costanza, autore del libro "Seba-

stiano Bonfiglio - Biografia e testimonianze” recentemente ristampato dall'Amministrazione Comu-

nale. 

E'  stato  un  dialogo  tra  l'autore,  il  giornalista  Rino Giacalone,  e  gli  studenti  dell’I.I.S.S. 

“Sciascia- Bufalino” di Valderice.

E' stato un momento significativo per coltivare la memoria di un uomo il cui sacrificio è un 

attualissimo manifesto contro ogni forma di violenza e di criminalità, la sua dedizione alla causa un 

esempio di coerenza e di rettitudine, la sua azione politica e sindacale un progetto di crescita che va 

studiato ed attualizzato.

Abbiamo ricordato Gian Giacomo Ciaccio Montalto e Mauro Rostagno  con il coinvolgi-

mento delle scuole del territorio al  fine di trasmettere alle giovani generazioni, in sinergia con le 

istituzioni scolastiche, la cultura della legalità, il senso ed il valore dell'impegno civico e della parte-

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

la promozione di attività che avvicinino i giovani alle istituzioni.

In ordine al tema dell'immigrazione va evidenziato che il numero dei migranti presenti sul 

territorio di Valderice, già in calo, diminuirà ancor di più nei prossimi mesi. In virtù dell'accordo tra 

l'ANCI  ed il Ministero dell'Interno sarà attuata una più equilibrata distribuzione tra i comuni della 

provincia. È questo l'esito di alcuni incontri presso la Prefettura di Trapani 

*****

La sicurezza è stata una delle priorità che hanno caratterizzato la nostra azione amministra-

tiva. 

Infatti, è stato redatto il progetto di realizzazione di un sistema di videosorveglianza distri-

buito sul territorio, elaborato da un professionista esterno appositamente incaricato da questo Ente, 

che sarà presentato nell'ambito del Pon Legalità 2014-2020. 

Il progetto, il cui importo è di € 110.000,00 circa, prevede l'installazione di telecamere sia 

nel centro cittadino che nelle frazioni con l'obiettivo di garantire una migliorare sicurezza dei luoghi 

pubblici (edifici comunali, scuole, piazze etc.), prevenire e contrastare situazioni di pericolo per la 

collettività. 

Tale progetto, se finanziato, rappresenterebbe, unitamente all'attività di controllo e repressio-

ne posta in essere dalle Forze dell'Ordine, un segnale importante per la sicurezza dei cittadini ed 

avrebbe un effetto deterrente rispetto a comportamenti disvalenti.
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Tuttavia, nelle more, sono già state installate nell'area del Porto di Bonagia e del lungomare 

alcune telecamere, già in funzione, acquistate dall’Amministrazione Comunale con fondi propri.  

Nelle prossime settimane saranno installate  altre telecamere,  anche queste acquistate con 

fondi comunali, sui luoghi pubblici particolarmente sensibili.

L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di tutelare i luoghi pubblici da atti di 

vandalismo, nonché di prevenire e contrastare condotte che rappresentano una minaccia per l'inco-

lumità pubblica e la sicurezza urbana.

In tale direzione anche l'investimento con fondi del bilancio comunale per l'acquisto di una au-

tovettura, FIAT Punto, già in uso al Corpo di Polizia Municipale che consentirà di effettuare un servizio 

più efficace in termini di controllo e vigilanza sul territorio.

*****

Per quanto attiene la promozione turistica del nostro territorio giova ricordare che è stata 

affidata, tramite procedura di evidenza pubblica, la gestione del Fondo Auteri, e sono state anche 

poste in essere le attività  di controllo e vigilanza da parte degli  uffici  comunali  competenti  per 

verificare  il  rispetto  degli  obblighi  da  parte  del  gestore  della  struttura  destinata  a  centro 

polifunzionale di aggregazione per le politiche giovanili.

Sono stati valorizzati i nostri tesori attraverso la fotografia, uno strumento eccellente per co-

municare, per raccontare le bellezze del nostro territorio.

I  luoghi  immortalati  dagli  scatti  dei  partecipanti  del  concorso  fotografico  denominato 

“VALDERICE  IN  CLICK”,  promosso  dall'Amministrazione  Comunale,  mostrano  la  loro 

splendida bellezza e rendono le foto che li ritraggono dei veri capolavori che non potevano  non 

essere divulgati e meritano di essere visti da tutti.

Per  questi  motivi  il  15  settembre  2017,  presso  il  salone  della  Biblioteca  Comunale 

“FRANCESCO DE STEFANO” a Valderice,  è stata inaugurata la mostra fotografica ove sono state 

esposte  tutte  le  foto  dei  partecipanti  al  concorso  che  hanno  immortalato  i  luoghi  più  belli  e 

suggestivi di Valderice che è natura, arte, storia e tradizioni.

L’evento, in occasione del quale è stato presentato anche il book fotografico fatto stampare 

dal  Comune di  Valderice,   ha avuto una particolare rilevanza sotto il  profilo  della  promozione 

turistica del territorio ed ha rappresentato una delle tante iniziative messe in campo dal Comune di 

Valderice in questo settore. 

In tal senso anche il concorso videografico denominato  VALDERICE in CLIP promosso 

dall'Amministrazione Comunale vinto dal giovane Marco Sorrentino che ha saputo raccogliere in 

60 secondi di emozioni i tratti caratteristici del nostro territorio: cultura, natura e tradizione.

Il video racconta la nostra Valderice e la sua identità territoriale e raggiunge l'obiettivo che ci 

siamo dati: promuovere le bellezze del nostro territorio.
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I complimenti vanno, oltre al vincitore, agli altri tre partecipanti Onofrio Minaudo, Federico 

Tosto e Giuseppe Candela che hanno dimostrato amore per la nostra terra.

Un grazie alla giuria composta da Ornella Fulco, Rita Reina, Caterina Messina e Maria Anna 

Pavia.

Questo video, già disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, sarà utilizzato dal Comune di 

Valderice per la promozione del territorio. Ai primi tre classificati è stato riconosciuto un premio in 

denaro.

Nell'ambito della promozione turistica abbiamo puntato  - e continueremo in questa direzio-

ne - a far diventare il borgo marinaro di Bonagia il motore dello sviluppo del nostro territorio attra-

verso il recupero degli antichi barconi (muciare) abbandonati nell'area antistante la Tonnara -che 

sarà anch'essa oggetto di riqualificazione- destinando all'uopo la somma di € 25.000,00 dal bilancio 

comunale,  l'installazione delle telecamere nell'area portuale e del litorale costiero, gli interventi di 

riqualificazione  della  via  Lungomare,  la  progettazione  del  completamento  della  pavimentazione 

della banchina etc.

Valderice ha ancora ampi margini di sviluppo ed i dati ufficiali degli ultimi anni (a partire 

dalla tassa di soggiorno) sono particolarmente incoraggianti poiché segnano un trend positivo e co-

stante di crescita delle presenze e testimoniano il particolare appeal della nostra città, confermando 

che bisogna continuare sulla strada intrapresa volta a puntare concretamente al recupero delle nostre 

tradizioni ed alla tutela delle nostre bellezze naturali, al sostegno dell'azione di co-marketing per 

l'Aeroporto di Birgi. 

In questo percorso rientrano anche gli eventi culturali realizzati sul territorio.

In proposito, anche quest'anno la Bibbia nel Parco, organizzata dall’Associazione “Pro Mi-

sericordia” con il patrocinio del Comune di Valderice, è stata un successo. 

La manifestazione si è classificata  al primo posto del Premio Italive 2016, nella sezione 

“Eventi Folkloristici e Rievocazioni storiche”.

Già lo scorso anno l'evento si era piazzato tra i primi tre attraverso una selezione avvenuta 

tra gli oltre 10.000 eventi recensiti sul sito web www.italive.it e in base ai giudizi espressi dai turi-

sti, nonché al parere di una commissione  di esperti.

Svoltasi nel magnifico scenario del Parco di Misericordia, al termine del percorso, il visita-

tore ha avuto anche modo di effettuare un viaggio gastronomico nel tempo, con la degustazione di 

pietanze tradizionali. Un evento curato nei minimi particolari che ha attirato tantissimi visitatori ed 

ha permesso di raggiungere l’ambito risultato.

Nello scorso mese di marzo, l’assessore allo Sport, assieme al Presidente dell’Associazione 

“Pro Misericordia”, hanno ritirato il premio, alla presenza del sottosegretario di Stato dei Beni Cul-

turali e del Turismo.
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Il riconoscimento ottenuto rappresenta motivo di grande orgoglio, oltre che per l’Associa-

zione “Pro Misericordia”, per l’intera collettività valdericina nonché per l’Amministrazione Comu-

nale che ha sempre sostenuto l’evento, riconoscendone l’elevata valenza socio-culturale e conside-

randolo un appuntamento  importante per la promozione del turismo.

Grande successo di pubblico ha registrato la rassegna “Valderice in scena”, la stagione estiva 

promossa dal Comune di Valderice. Circa due mesi di programmazione. 

Il cartellone prevedeva oltre alla collaudata rassegna “Terrazza d’Autore”, che si è tenuta presso 

il Molino Excelsior, spettacoli di cabaret, concerti jazz e musica pop-rock, anche a cura del Conserva-

torio “A. Scontrino”. 

Nomi d’eccezione gli artisti Pietro Adragna, Peppe Santoro e Nicola Giammarinaro, Sergio 

Vespertino, Nino Frassica,  Umberto Smaila, Biagio Izzo, Nico Gulino che hanno reso grande la 

Stagione Estiva 2017 . 

Ha fatto parte della Stagione anche la rassegna “Sicilia in scena” con spettacoli teatrali che han-

no visto la presenza sul palcoscenico delle compagnie teatrali locali che hanno riscosso un grande suc-

cesso di pubblico. 

Il Teatro Comunale “On. Nino Croce”  si è confermato ancora una volta punto di riferimento 

di tutto il comprensorio per quanto attiene le iniziative culturali e di divertimento. 

La rassegna ha previsto anche alcuni eventi musicali a cura del  Conservatorio di Musica 

“Antonio Scontrino” di Trapani con il quale il Comune di Valderice ha sottoscritto un protocollo 

d'intesa  al  fine  di  diffondere  la  cultura  musicale  e  valorizzare  le  giovani  eccellenze  del  nostro 

territorio attraverso l'esibizione presso il nostro Teatro Comunale. 

Il Carnevale a Valderice quest'anno ha festeggiato i suoi 25 anni! 

Anche  quest'anno  è  stato  un  grande  successo.  Una  bella  festa,  una  significativa 

partecipazione che ha caratterizzato la XXV edizione. 

Un grande traguardo ottenuto  per  l'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.

*****

Per quanto riguarda le attività sportive va sottolineato il nostro sostegno alla 59° edizione 

della cronoscalata Monte Erice, la storica gara automobilistica che richiama migliaia di visitatori, 

creando un notevole indotto economico e che rappresenta,  quindi,  un patrimonio da valorizzare 

sempre più nell’ambito di un piano di promozione complessivo dell’intero comprensorio.

8



Relazione annuale sull’attività  amministrativa 201Relazione annuale sull’attività  amministrativa 201    66    -201-201    77    

Una  manifestazione  sportiva  che  è  cresciuta  negli  anni,  divenendo  anche  un  valido 

strumento  per  far  conoscere  il  territorio,  le  bellezze  artistiche  e  naturali  della  nostra  provincia 

nonché occasione di diffusione della cultura enogastronomica locale.

L’Amministrazione Comunale di Valderice, ha promosso l’evento organizzato dall’Automobile 

Club di Trapani.

Tra le iniziative sportive di particolare rilievo -  svolte in località Lido Valderice -  vanno 

segnalate: la gara regionale di  Karting svoltasi all’inizio dell’estate e la  gara podistica che 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. 

Per quanto riguarda l'atletica leggera la nostra comunità è orgogliosa dei risultati raggiunti 

dal giovane valdericino  Ala Zoghlami, campione italiano di atletica leggera nella disciplina dei 

3000  siepi,  al  quale  ho  consegnato  un  riconoscimento  per  elogiare  l’impegno,  la  passione  e 

l’abnegazione di un giovane che è un esempio per tanti ragazzi oltre che motivo di orgoglio per 

l’intera comunità valdericina.

Ala Zoghlami, oggi al CUS Palermo, è stato accompagnato dal suo primo allenatore, il prof. 

Enrico Angelo del Centro Sportivo Valderice, e da altre due giovani promesse dell'atletica valderici-

na, Paolo Morfino e Stefano la Commare.  

Un riconoscimento dell'Amministrazione Comunale anche al giovane campione mezzofon-

dista valdericino  Osama Zoghlami - gemello di Ala Zoghlami - che, al Mennea Day, ha corso i 

3000 siepi in 8:22.94 migliorando il record personale di oltre dodici secondi rispetto al precedente. 

Ma la bravura dei nostri ragazzi si manifesta anche in altre discipline sportive.

Ho consegnato infatti, alcune settimane fa  un riconoscimento dell’Amministrazione Comunale 

alla giovane campionessa valdericina Maria Andrea Virgilio che si è classificata al 4° posto ai mon-

diali di Pechino (Para Archery) nella disciplina di tiro con l’arco singolo ed a squadre.

Questo altro importante risultato arriva dopo che la giovane atleta ha ottenuto l’oro a squa-

dre agli Europei che si sono tenuti ad Olbia.

Ancora una volta una giovane del nostro territorio si distingue, raggiungendo brillanti risul-

tati che sono motivo di orgoglio per l’intera comunità valdericina e stimolo per tanti altri ragazzi ad 

impegnarsi con passione ed abnegazione nella pratica delle attività sportive.

*****

L’Amministrazione Comunale ha puntato anche su una vera e propria operazione di resty-

ling del centro cittadino attraverso una serie di interventi di manutenzione che hanno riguardato il 
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patrimonio immobiliare e lavori di riqualificazione di alcune aree che insistono lungo la centrale 

Via Vespri e aree limitrofe.

In particolare i lavori sono consistiti nella installazione di un nuovo impianto di illuminazio-

ne sulla Piazza Cristo Re, importante luogo di aggregazione; la valorizzazione del tratto alberato 

della Via Vespri con l'installazione di un impianto di illuminazione a terra; la manutenzione straor-

dinaria dell’ex Cinema Mazzara che ha consentito dopo alcuni anni l’utilizzo dell’entrata principale; 

la valorizzazione della Piazza Vittime di Ustica mediante l'installazione di pali  di illuminazione 

pubblica che esaltano le caratteristiche del sito; il secondo intervento di manutenzione del prospetto 

del Palazzo Municipale (programmato nelle prossime settimane), nonché la realizzazione di spazi 

per la sosta delle auto lungo la Via Trapani con l’obiettivo di migliorare la circolazione stradale cit-

tadina; il primo intervento di rifacimento di alcune strade comunali.

Si tratta di una scelta politica amministrativa che punta a trasformare il centro urbano del 

Comune di Valderice migliorandone l’aspetto e la fruibilità.

E' stato eseguito un primo restyling anche sulla Via Lungomare attraverso una serie di in-

terventi di manutenzione, finanziati con fondi comunali, che hanno riguardato la sistemazione del 

marciapiede nonché delle aiuole, la piantumazione di nuove piante, l'installazione di luci.

*****

Sul commercio l'Amministrazione Comunale ha dato mandato al settore competente di pre-

disporre il  Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che è stato approvato 

dal Consiglio Comunale nel mese di novembre 2017.

Il Comune di Valderice, a quella data, non era dotato di una disciplina regolamentare del set-

tore.

Adesso ha uno strumento che mette ordine all’esercizio del commercio su aree pubbliche del 

territorio comunale e rappresenta uno mezzo di supporto all’industria del turismo anche attraverso 

la valorizzazione delle tipicità locali oltre a garantire la trasparenza del mercato, la concorrenza, la 

libertà d’impresa, la libera circolazione delle merci, nonché la tutela del consumatore.

E’ prevista l’attivazione, nel periodo estivo, di un mercatino quotidiano serale presso Lido 

Valderice, Via del Tonno, Via Conchiglia e Rio Forgia allo scopo di fornire un’attività di supporto 

all'offerta turistica con l’esibizione di prodotti locali ed articoli di souvenir dell’Agro Ericino.

Con  tale  regolamento  viene  disciplinato  anche  l’esercizio  del  commercio  ambulante  in 

forma itinerante e lo svolgimento delle fiere, in particolare di quella storica che si svolge la prima 

domenica di settembre ogni anno presso località Ragosia.
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Un altro regolamento è stato modificato e precisamente il Regolamento disciplinante il no-

leggio  con conducente. Infatti, in data 21 dicembre 2017, il Consiglio Comunale ha approvato la 

modifica, proposta dalla Giunta Municipale, con la quale si aumentano le concessioni  per le auto-

vetture che da 37 passano a 45, mentre vengono diminuite quelle per i veicoli a trazione animale, 

per le motocarrozzette e per i natanti, mantenendo immutato il numero complessivo.

Quanto precede poiché negli anni è cresciuto l’interesse per le  autorizzazioni riguardanti le 

autovetture mentre nessuno interesse è stato manifestato per le altre tipologie.

L’Amministrazione ha dato la spinta alla modifica del regolamento al fine di offrire maggio-

ri opportunità di lavoro potenziando così un servizio importante per il settore del turismo.

*****

L’Amministrazione Comunale di Valderice ha aderito al progetto  “Led negli edifici della 

Pubblica Amministrazione”. Un’iniziativa messa in campo da Efficienza Energia srl che consente 

di realizzare, senza alcuna spesa per l’Ente, l’ammodernamento tecnologico di corpi illuminanti ad 

alta efficienza in sostituzione degli attuali sistemi di illuminazione esistenti negli edifici.

Il progetto, che ancora si trova nella fase iniziale, ha l'obiettivo del risparmio energetico ed 

economico,  contribuisce  al  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  dal  Parlamento  dell’Unione 

Europea, offrendo un importante contributo per la tutela dell’ambiente.

Sul versante della pubblica illuminazione va evidenziato che con l'approvazione del bilancio 

di previsione 2017  sono state destinate risorse rilevanti per effettuare il secondo intervento di am-

modernamento dell'impianto di pubblica illuminazione con la sostituzione delle vecchie lampa-

de con quelle a led più efficienti e che garantiscono un significativo risparmio per le casse comuna-

li. 

*****

Sulle infrastrutture. 

La rete di distribuzione di gas metano realizzata nella frazione di Crocevie è in esercizio. 

Pertanto,  i  cittadini interessati  potranno usufruire del relativo servizio previa richiesta di 

allacciamento ad una delle società di vendita a ciò preposte.

E' stato chiesto a Italgas Reti, società concessionaria del servizio di distribuzione gas nel 

territorio comunale, di valutare la possibilità di ampliare ulteriormente  la rete di distribuzione del 

gas  a  tutta  la  frazione  di  Crocevie,  nonché  alle  frazioni  di  Bonagia,  Sant'Andrea,  Crocci, 

Chiesanuova, Casalbianco e Acquasorbe, ma la stessa ha fornito pronto riscontro significando che al 

momento non sono previsti ulteriori ampliamenti della rete gas nel Comune di Valderice, con oneri 

ad esclusivo carico della  predetta società. 
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Tuttavia - in virtù della convenzione in essere tra il Comune di Valderice ed Italgas Reti – 

quest'ultima può realizzare nuovi tratti di condotta qualora il numero dei richiedenti il servizio rag-

giunga in media uno ogni 5 metri di nuova conduttura da posare, con ripartizione degli oneri  tra le 

parti, secondo la normativa di settore.

Sono iniziati i lavori  di realizzazione del  XIX padiglione loculi per adulti, nel Cimitero 

comunale di C/da Ragosia. 

L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo padiglione, a due elevazioni fuori terra, 

per una capacità di 240 posti.

L’Amministrazione Comunale ha altresì adottato la delibera giuntale n.100 del 13.07.2017 con 

la quale ha approvato la proposta di finanza di progetto per la realizzazione di ulteriori 300 loculi ci-

miteriali. I lavori inizieranno nelle prossime settimane.

Per quanto attiene la realizzazione del progetto per l’adeguamento dell’impianto di depura-

zione di C.da Anna Maria nel Comune di Valderice e completamento della rete fognaria – 1° in-

tervento (Bonagia – Sant'Andrea) dopo l'aggiudicazione dei lavori da parte dall'UREGA di Tra-

pani l'iter è stato curato dalla struttura commissariale governativa che, dopo circa 10 mesi di inatti-

vità e diverse note di sollecito del Comune di Valderice, ha restituito il carteggio a questo ente af-

finché proseguisse nell'espletamento della procedura ! 

Ma v'é di più. Il Dipartimento Regionale  dell'Acqua e dei Rifiuti è stato diffidato a fornire 

indicazioni scritte sull'attività che questo Comune deve porre in essere relativamente all'intervento 

distinto in oggetto.

Quanto  precede  poiché  il  Responsabile  del  Servizio  Lavori  pubblici  del  Comune  di 

Valderice è stato invitato, per le vie brevi, da funzionari del Dipartimento a non sottoscrivere il 

contratto con l'impresa aggiudicataria dei lavori in via definitiva stante che, a loro dire, dopo circa 

due  anni  (sic!),  ci  sarebbe  bisogno  di  un  ulteriore  atto  dell'Amministrazione  Regionale  per 

assegnare le somme.

In buona sostanza, la Regione Siciliana ha spinto questo Ente Locale ad avviare le procedure 

di gara sulla base di una semplice prenotazione chiedendo però al Comune di Valderice - che ha 

adempiuto - di assumere gli impegni finanziari con la massima certezza.

La predetta nota è rimasta inevasa.

L'intervento è stato nuovamente commissariato! Questo è il paese Italia!

Per quanto riguarda il canile intercomunale siamo in attesa del via libera definitivo da parte 

dell'Assessorato  Regionale  Territorio  ed  Ambiente  che  deve  esprimersi  sulla  c.d.  procedura  di 

esclusione VAS.
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Siamo, altresì, in attesa del decreto di finanziamento di  € 1.679.000,00 per il completamen-

to  della  fognatura  del  versante  nord  del  paese  (Bonagia  –  Sant'Andrea)   e  del  decreto  di  € 

1.015.00,00 per il progetto per la riqualificazione dell'impianto sportivo polivalente di Crocci. 

In ordine all’impianto sportivo di Misericordia i lavori, che riguarderanno il rifacimento 

del manto del campo in erba sintetica ed interventi sulle strutture complementari (spogliatoi,  tribu-

na etc.), inizieranno nelle prossime settimane.

In proposito, nella seduta del 29 novembre u.s., l'Amministrazione Comunale ha stabilito di 

procedere alla concessione, mediante procedura di evidenza pubblica, dell’impianto sportivo in 

argomento indicando ai referenti uffici, che dovranno predisporre l'apposito avviso pubblico, le li-

nee di indirizzo in merito alla concessione della gestione del centro sportivo.

In  particolare  va  evidenziato  che,  a  fronte  della  particolare  natura  del  rapporto  di 

affidamento in gestione e al  fine di dare continuità alla gestione degli  impianti,  la convenzione 

conseguentemente stipulata avrà la durata di quindici anni.

La selezione è rivolta in via preferenziale a Società e Associazioni Sportive dilettantistiche 

(con e senza personalità giuridica), Enti di Promozione Sportiva, i cui statuti o atti costitutivi, redatti 

nella  forma  dell’atto  pubblico  o  della  scrittura  privata  autenticata  o  registrata,  prevedano 

espressamente lo svolgimento di attività nel settore dello sport  o il perseguimento di finalità di 

solidarietà  sociale,  nonché  l’assenza  di  fini  di  lucro  nonché  Discipline  Sportive  associate  e 

Federazioni sportive nazionali.

Con quest’atto si afferma un nuovo modello di gestione che consentirà di offrire, ai tanti 

appassionati di sport, un servizio migliore e più efficiente in linea con gli obiettivi programmatici di 

questa Amministrazione.

E’  stato finanziato  il  progetto  esecutivo  di  “Riqualificazione dell’impianto sportivo di 

c/da Crocci”.

Infatti, in data 21 dicembre 2017, è stato notificato al Comune di Valderice il relativo Decre-

to n. 3325 del Dirigente Generale dell’Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo.

Si tratta di un finanziamento a valere sui fondi di cui al Programma FSC 2014/2020 - Patto 

per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) - che consentirà di riqualificare una struttura sportiva 

importante non solo per il territorio di Valderice ma per l’intero comprensorio.

Gli uffici comunali sono già a lavoro per predisporre il necessario bando pubblico per la se-

lezione dell’impresa che eseguirà i lavori.

Siamo particolarmente soddisfatti per il risultato raggiunto poiché questo ulteriore finanzia-

mento si va ad aggiungere agli altri ottenuti ed avviati dal Comune di Valderice in questo fine anno, 
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rappresentando ciò una spinta all’ammodernamento del paese, alla crescita ed allo sviluppo in ter-

mini anche occupazionali.

L’impegno quotidiano ci ha premiati ancora una volta consentendo di mettere a disposizione 

di tanti appassionati un impianto moderno e sicuro  ove praticare le discipline sportive.

Per quanto attiene la realizzazione del Porto di Bonagia, il genio civile Opere Marittime ha 

assunto l'impegno formale a realizzare la progettazione esecutiva per l'intervento riguardante la ban-

china di riva in conformità al Piano Regolatore del Porto stante che la c.d. messa in sicurezza eredi-

tata da questa Amministrazione è innanzitutto particolarmente impattante sulla prateria di “posido-

nia” esistente e risultante dalle ritrazioni fotografiche prodotte da una società specializzata  all'uopo 

incaricata. Inoltre, non essendo quest'ultimo progetto conforme al P.R.P. (Piano Regolatore del Por-

to),  una eventuale procedura di variante si concluderebbe con molta probabilità con un esito negati-

vo.

Il Genio civile Opere Marittime, ha assunto formalmente l'impegno a definire il progetto 

esecutivo per la realizzazione di un primo intervento riguardante la banchina di riva da consegnare 

entro il 31 luglio 2017, ma non ha rispettato gli impegni assunti e, pertanto, questo Ente ha dato 

mandato all'Ufficio Legale di agire a tutela degli interessi del Comune di Valderice. Va da se che 

siamo al lavoro per trovare la soluzione per definire la progettazione di che trattasi e successiva-

mente realizzare i lavori.

*****

Sono in programmazione le seguenti iniziative, volte a ridisegnare e valorizzare il contesto 

del nostro territorio, per le quali questa Amministrazione ha già agli atti le relative progettazioni:

 manutenzione  straordinaria  della  Pineta  Comunale di  Valderice.  L’intervento  di 

manutenzione  consisterà  nella  riqualificazione  della  pavimentazione   principale  che 

attualmente  è  in  asfalto  e  si  armonizza  poco  con il  contesto  naturale  circostante.  Sono 

previsti anche interventi di pitturazione della cancellata di ingresso;

 riqualificazione  della  banchina  del  Porto  di  Bonagia:  sistemazione  dell'area  con 

l'installazione della pavimentazione in coerenza con il primo intervento già realizzato;

 riqualificazione  dell'area  confiscata  alla  criminalità  organizzata (Via  A.  Valenti)  per 

destinarla  a  supporto  delle  attività  extrascolastiche.  L’intervento  che  prevede  un 

investimento  pari  ad  €  285.724,23  permetterà,  ove  finanziato,  anche  la  sistemazione  a 

parcheggio con annessa viabilità interna dell’area antistante la scuola media “G. Mazzini”, 

con la realizzazione di n. 40 posti auto e n. 16 stalli per le moto. Inoltre, verrà sistemata la  

14



Relazione annuale sull’attività  amministrativa 201Relazione annuale sull’attività  amministrativa 201    66    -201-201    77    

zona prospiciente il costone roccioso che sarà adibita a verde pubblico con la piantumazione 

di alberi di pino e la collocazione di attrezzature di gioco per bambini;

 riqualificazione Piazza Sandro Pertini: l'intervento riguarda in particolare la scalinata che 

verrà riqualificata e gli spazi circostanti;

 riqualificazione  Piazza  Vittime  di  Ustica:  l'intervento  riguarda  in  particolare  la 

realizzazione della pavimentazione, l'installazione di nuove luci, la piantumazione di piante ;

 riqualificazione Piazza “8 Marzo” adiacente la scuola “G. Falcone” : l'intervento consisterà 

nella sistemazione dei viali, dell'illuminazione pubblica e nell'installazione di arredo.

*****

L’attività dell’Amministrazione Comunale riguardo la  pianificazione e programmazione 

del territorio, nonché l’impegno nel creare le condizioni per lo sviluppo ed il  lavoro non si è 

fermata.

Con l'approvazione del bilancio di previsione 2017 sono state destinate le risorse necessarie 

per gli studi geologico e agricolo-forestale propedeutici alla elaborazione del  Piano Regolatore 

Generale (PRG). 

Successivamente l'Ufficio di Piano elaborerà lo schema di massima che sarà discusso dal 

Consiglio Comunale e poi trasmesso al competente Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.

*****

Particolare attenzione è stata posta in essere al tema della tutela ambientale. 

Oltre alla costante attività di ammodernamento e manutenzione dei depuratori presenti sul terri-

torio abbiamo garantito la sicurezza  idro-geologica del territorio attraverso la pulizia dei canali di sco-

lo delle acque piovane, anche di quelli non di nostra diretta competenza.

Ma v'è  di  più.  A seguito  dell’attività  istruttoria  dell’Ufficio  Tecnico  Comunale,  che  ha 

evidenziato una situazione di pericolo determinata dalla precarietà dei dismessi opifici industriali 

siti nell’area compresa tra via PO e la spiaggia di Rio Forgia, è stata emanata l'Ordinanza Sindacale 

n. 17 del 31.07.2017 per intimare ai  proprietari la messa in sicurezza degli stessi.

Lo stato di degrado degli immobili è tale da poter determinare un loro possibile cedimento 

con ripercussioni negative sia per il traffico veicolare e pedonale che per la  salute pubblica stante le 

gravi conseguenze che potrebbero derivare dai possibili crolli degli edifici.

Il provvedimento in questione ha come obiettivo anche quello di assicurare il decoro dei luoghi 

che nel caso che ci occupa hanno una particolare vocazione turistica.

Sui rifiuti si evidenzia la crescita dei conferimenti presso il nostro centro Comunale di Raccol-

ta di via Seggio segno di un particolare sensibilità sulla tematica ambientale nella consapevolezza che 

più si differenzia più si tutela il territorio e più si risparmia.
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In proposito è utile sottolineare che nei primi mesi dell'anno 2018 avrà inizio il nuovo servizio 

di raccolta che sarà espletato la mattina, con una rivisitazione del numero dei passaggi ed il conteni-

mento dei costi.

Il servizio sarà espletato da un nuovo gestore selezionato tramite procedura di evidenza pubbli-

ca dalla SRR TP NORD.

*****

Sui  tributi sono  state  mantenute  le  agevolazioni  ed  i  bonus  stabiliti  da  questa 

Amministrazione Comunale a dimostrazione anche del buono stato di salute delle casse comunali.

Quanto precede in controtendenza rispetto alla grave situazione economico finanziaria in cui 

versano i Comuni siciliani per i quali si registra una preoccupante crescita delle situazioni di crisi 

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

Nel prossimo futuro puntiamo ad un ulteriore abbattimento dei tributi locali che si va ad 

aggiungere al primo stabilito con Delibera di Giunta Municipale n. 91 del 26/5/2015.

*****

A tutto ciò va aggiunto un altro dato importante: il buono stato di salute delle casse comunali ha 

consentito al Comune di Valderice di proseguire nel percorso di stabilizzazione del personale preca-

rio.

*****

Un'ultima riflessione sulla nuova maggioranza politica e consiliare.

Sono convinto che il confronto democratico per il governo del territorio debba trovare la sua 

sintesi nell’etica della responsabilità e nell’impegno comune nell’esclusivo interesse della comunità 

valdericina. 

Ed è su questa base che è stato sottoscritto l’accordo tra Partito Democratico, Movimento “Val-

derice che Vogliamo” ed il gruppo consiliare espressione di una componente civica che fa riferimento 

ai consiglieri Francesco Stabile, Silvana Urso ed Alessandro Pagoto. 

Il patto è politico e rimanda alla nomina in Giunta dell’architetto Giuseppe Pedalino ed è am-

ministrativo perché si fonda esclusivamente sulle dinamiche cittadine e sul rilancio dell’azione di go-

verno nel Comune di Valderice. Una interlocuzione che ha sempre avuto come riferimento le proble-

matiche territoriali e che è autenticamente slegata da condizionamenti politici esterni. 

Di conseguenza, è quanto mai lontana da inutili e speciose strumentalizzazioni che sarebbero 

senza fondamento e senza futuro. 
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Si rafforza, dunque, il progetto di governo dell’Amministrazione Comunale e si avvia un per-

corso che guarda alle priorità del nostro territorio con l’obiettivo di consolidare ed ampliare le opportu-

nità di sviluppo. 

La nuova squadra assessoriale è impegnata in questo ultimo scorcio di mandato a portare a 

compimento gli iter relativi alle varie progettualità in itinere ed a completare il percorso virtuoso porta-

to avanti in questi anni. 

A Serena Pollina, dimessasi dalla carica assessoriale per motivi personali, va il mio ringrazia-

mento per l’attività svolta e per la disponibilità resa in ordine ad un suo possibile impegno futuro. 

Lì 22/12/2017
Il Sindaco

       Girolamo Spezia
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