CITTA’ DI CANICATTI’

AL CONSIGLIO COMUNALE DI
CANICATTI’

Relazione del Sindaco sull’attività svolta nel periodo giugno 2016- dicembre 2017,
presentata al Consiglio Comunale ai sensi della L.R. n. 7 del 26.08.1992 e ss.mm.ii.

Signor Presidente e Signori Consiglieri comunali

Vi sottopongo la relazione relativa al periodo giugno 2016 – dicembre 2017 inerente
le attività svolte dall'Amministrazione comunale.
Inizio mettendo subito in evidenza che a causa delle ulteriori riduzioni dei
trasferimenti regionali, della diminuzione delle entrate dei tributi, del ridotto numero
del personale, l’attività amministrativa è stata rallentata, aggravata anche dalla scarsa
capacità di riscossione dei tributi, dei debiti pregressi e dei debiti fuori bilancio a cui
abbiamo dovuto necessariamente far fronte.
Avrei voluto rispettare e attuare il programma politico con cui mi sono proposto e
sono stato eletto, e pertanto, concretizzare le aspettative dei miei concittadini, ma le
condizioni reali in cui ho trovato l'Ente, mi hanno imposto di sacrificare alcuni punti
salienti del programma politico per raggiungere tre obiettivi ritenuti strategici, con
un atto di grande responsabilità, fondamentale ed imprescindibile per il rilancio
dell'attività amministrativa a beneficio della collettività e per la sopravvivenza
dell'Ente stesso,

senza

ricorrere a facili soluzioni di comodo come la

dichiarazione di dissesto.
Pertanto, l'azione amministrativa si è concentrata su:
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la riorganizzazione del settore finanziario per ristabilire l'equità fiscale e il

recupero di tributi pregressi, dovuti, ma mai riscossi;


la riorganizzazione del personale e degli uffici, ancora in fase di revisione,

tenendo conto che in pianta organica sono previste cinque direzioni e
conseguenzialmente cinque dirigenti ma che, allo stato attuale l'Ente, ne dispone solo
di due; lo stesso dicasi per il personale che oltre che essere dimezzato, in parte è
composto da personale a part-time in servizio a 21 ore;


in ultimo ma non per ordine di importanza, il potenziamento della

progettazione nell'ambito dei LL.PP., poiché, partendo dal presupposto che il
parco progetti di un comune rappresenta il cuore pulsante, ossia il motore che
promuove l'incremento dei servizi alla collettività, il recupero dell'identità,
l'attrazione turistico-culturale, il

decoro urbano e conseguentemente la crescita

economica e sociale della città.
Ma sopratutto, l'adeguamento alle norme di tutti gli edifici pubblici di proprietà
comunale a partire dalle scuole.
Vorrei sottolineare che il primo banco di prova dell'attività amministrativa è stato
quello di dover far fronte alla chiusura di due edifici scolastici, che con grande senso
di responsabilità, pur rischiando di diventare impopolare, ci ha impegnato nel
difficile reperimento di sedi che potessero soddisfare le necessità e i bisogni di oltre
600 alunni. Ciò ha comportato il trasferimento degli alunni presso l’edificio
comunale di Via Allende e conseguentemente l’allocazione degli uffici comunali
presso l’ex Convento Badia. Inutile sottolineare, quanto sia stato difficile in assenza
di bilancio, dover tempestivamente adeguare gli immobili e conseguentemente
trasferire gli alunni e i dipendenti nelle nuove sedi individuate.
Come se non bastasse anche le avverse condizioni meteorologiche del gennaio 2017
ci hanno visti impegnati ad affrontare la nevicata che nonostante l'eccezionalità
dell'evento, tra non poche difficoltà, siamo riusciti a gestire e a ristabilire la
“normalità” in un tempo accettabile.
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Fin dall'inizio del mio mandato ho concepito l'amministrazione come SERVIZIO e
pertanto ho assicurato la mia presenza quotidiana, supportata dagli Assessori, nelle
sedi istituzionali.
Detto ciò passo ad analizzare settore per settore ciò che è stato fatto.
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Ripartizione Lavori Pubblici

La Ripartizione lavori pubblici che abbraccia in se molteplici settori è stata coinvolta
integralmente in uno degli obiettivi primari di cui in premessa, nello specifico il
potenziamento della progettazione.
I servizi alla collettività in termini di strutture, il recupero di alcune aree all’interno
del centro storico per la salvaguardia dell'identità, la predisposizione di percorsi
turistici e il recupero di beni artistico - monumentali per incentivare il turismoculturale, il decoro urbano hanno un unico obiettivo comune che è quello di
incentivare la crescita economica e sociale della città. Ma sopratutto, l'attenzione agli
edifici di proprietà comunale e alle scuole per gli adempimenti obbligatori finalizzati
alla sicurezza degli utenti e delle scolaresche.

SETTORE ESPROPRI
Anno 2016 – II Semestre
Nell’ambito dell’attività ordinaria dell’ufficio ricorre la predisposizione degli atti e
dei documenti necessari per procedere agli espropri delle aree necessarie per la
realizzazione delle opere pubbliche di interesse comunale. A tale tipo di attività si è
affiancata una attività extra ordinaria che in particolare fa riferimento a sentenze di
condanna definitiva dell’Ente per risarcimento danni da occupazione usurpativa e/o
per rideterminazione indennità di espropriazione attraverso il riconoscimento di n° 7
debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.
Altra attività posta in essere è stata quella di ottenere la registrazione dei decreti di
esproprio delle aree acquisite per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
dell’area artigianale di Bastianella, che dopo un ricorso motivato e documentato
all’Agenzia delle Entrate in sede Regionale, il Comune ha effettuato a costo zero
evitando di corrispondere all’erario circa € 200.000,00 richiesti per la registrazione.
Anno 2017
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All’attività ordinaria dell’ufficio e all'attività extra ordinaria che in particolare fa
riferimento a sentenze di condanna definitiva dell’Ente per risarcimento danni da
occupazione usurpativa e/o per rideterminazione indennità di espropriazione
attraverso il riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive,
l’ufficio è stato anche impegnato, nel coinvolgimento dei proprietari delle aree
interessate alla realizzazione dei lavori delle strade in c.da Giarre 2° stralcio di
completamento delle vie Chinnici, Basile, Cassarà, Montana. M. Francese, Martiri di
Capaci e Martiri di via D’Amelio, per la cessione volontaria e gratuita delle aree
necessarie.

SETTORE PROGETTAZIONE E DD.LL.
Anno 2016 – II Semestre

Nell’ambito dell’attività ordinaria dell’ufficio ricorre quella della gestione tecnica ed
amministrativa inerente la realizzazione di tutte le Opere Pubbliche che l’Ente
realizza e/o intende realizzare. A questa attività si è affiancata l’attività di:
- redazione della progettazione preliminare dei lavori di consolidamento ed
adeguamento strutturale della scuola elementare La Carrubba;
- redazione della progettazione preliminare dei lavori di consolidamento ed
adeguamento strutturale della scuola elementare M. Rapisardi;
- coinvolgimento dei proprietari, per la cessione gratuita, delle aree interessate alla
realizzazione dei lavori di: - Sistemazione via Rampi; - Sistemazione via Favignana e
traverse; Sistemazione della via Lampedusa e traverse.
- Predisposizione degli atti necessari per il N.O. del Genio Civile di Agrigento, di cui
all’art. 13 della legge 71/78 ai fini dell’approvazione di n° 2 varianti urbanistiche per
la riapposizione dei vincoli espropriativi decaduti sulle aree relative ai lavori di
sistemazione di contrada Giarre, sistemazione di via Favignana e traverse e a quelli
relativi alla sistemazione di via Lampedusa e traverse. E per le stesse opere gli atti
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(rapporto preliminare ambientale) utili per la richiesta di esclusione dalla verifica
VIA – VAS presso l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.
- Attivazione di tutte le procedure necessarie per l’affidamento dell’incarico esterno
per la progettazione degli arredi nel Palazzo Comunale di San Domenico al fine di
esperire la successiva gara per la fornitura degli stessi.
- Realizzazione di un nuovo ingresso nella scuola P. Gioacchino La Lomia ai fini
del miglioramento delle condizioni di sicurezza (progettazione, direzione dei lavori e
l’esecuzione della gara per l’affidamento).
- Procedure per la chiusura di n° 2 edifici scolastici, Rapisardi e La Carrubba, per
inagibilità delle stesse provvedendo ad assicurare la sistemazione di nuovi locali ove
sono stati allocati gli alunni e, contemporaneamente di nuovi locali dell'ex convento
Badia dove sono stati trasferiti alcuni uffici comunali.
- Procedure per il frazionamento dei lotti ricadenti nell’area artigianale di contrada
Bastianella, attività necessaria per poter procedere alla stipula degli atti di
compravendita.
Anno 2017

Nell’ambito dell’attività ordinaria si è affiancata l’attività di:
- Progettazione esecutiva per la ristrutturazione e l’ammodernamento della strada
interaziendale che collega la SS 122 con il Comune di Castrofilippo attraverso le
contrade “Passo d’Alì, Pidocchio e Grotticelle”.
- Progettazione esecutiva dei lavori per la manutenzione straordinaria “Torre
dell’Orologio”.
- Progettazione esecutiva dei lavori di completamento del tratto di via Rampi
compreso tra via Belgio e via Perosi.
- Progettazione esecutiva manutenzione strade comunali esterne al centro abitato.
- Progettazione esecutiva manutenzione strade comunali interne al centro abitato.
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- Progettazione esecutiva lavori di realizzazione di una rotatoria nell’intersezione
tra via Giglia – via Kennedy – Piazza Don Bosco e via Brescia.
- Progettazione esecutiva per la sistemazione delle strade in c.da Giarre 2° stralcio
di completamento delle vie Chinnici, Basile, Cassarà, Montana. M. Francese, Martiri
di Capaci e Martiri di via D’Amelio.
- Progettazione esecutiva per la sistemazione della Piazza G. La Lomia e via
Macaluso adiacenti ai locali ex Badia e realizzazione di infopoint per informazioni
ed accoglienza turistica del centro urbano.
- Accordo di partenariato con l'Associazione San Domenico, proposta progettuale “
alla scoperta di Canicattì” - Sottomisura 7,5 del PRS Sicilia 2014/2020.
- Progettazione esecutiva dei lavori per la sistemazione di via Valdoni (2° tratto) –
Stralcio di completamento.
- Progettazione esecutiva dei lavori di demolizione e ricostruzione sezione C teorie
8 e 9 del vecchio cimitero. – 2° stralcio.
- Progettazione definitiva dei lavori di messa a norma, ristrutturazione stadio
Carlotta Bordonaro e collocazione di erba sintetica.
- Redazione di n° 2 perizie di variante e suppletive relative ai lavori di
ristrutturazione del palazzo di San Domenico nonché una perizia di assestamento
riguardante la medesima opera.
- Redazione della progettazione definitiva dei lavori di consolidamento ed
adeguamento strutturale della scuola elementare La Carrubba.
- Redazione della progettazione definitiva dei lavori di consolidamento ed
adeguamento strutturale della scuola elementare M. Rapisardi.
- Redazione della progettazione esecutiva dei lavori di “realizzazione impianti
fotovoltaici su tutti gli edifici comunali – Stralcio Scuola Don Bosco”.
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- Redazione della progettazione esecutiva dei lavori di “realizzazione impianti
fotovoltaici su tutti gli edifici comunali – Stralcio Scuola Gangitano”.
- Attivazione di tutte le procedure necessarie per l’affidamento dell’incarico esterno
per la predisposizione dei calcoli delle opere in c.a. relative alla ricostruzione delle
teorie 8 – 9 del vecchio cimitero.
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PROGETTAZIONE LL.PP.

SETTORE GARE
Anno 2016 – II Semestre
Tra le varie attività previste (importo maggiore di €. 100.000) e non previste
(importo inferiore ad €. 100.000) nel programma triennale delle opere pubbliche oltre
alle gare rientranti nella normale attività dell’ufficio sono state portate a termine le
seguenti gare:
- Sostituzione infissi scuola elementare La Carrubba.
- Progettazione arredi palazzo comunale di San Domenico.
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- Indagine diagnostiche su edifici scolastici.
L’ufficio è stato, inoltre, impegnato nella gara per la gestione del servizio di raccolta
dei rifiuti esperita presso l’UREGA di Agrigento.
Anno 2017

Complessivamente l’ufficio gare ha portato a termine n° 63 gare alcune delle quali
riguardano:
- L’affidamento di n° 1 incarico di frazionamento.
- L’affidamento di n° 2 incarichi per la redazione di relazioni geologiche.
Sono state espletate, altresì, le attività di gara relative all’affidamento di incarichi di
collaborazione per la redazione degli impianti fotovoltaici in n° 3 scuole di proprietà
comunale.
- Progettazione arredi palazzo comunale di San Domenico.
- Lavori di manutenzione strade comunali interne al centro abitato.
-

Lavori di completamento del tratto di via Rampi compreso tra via Belgio e via

Perosi.
-

Lavori di manutenzione straordinaria della Torre dell’Orologio.

-

Inoltre, a seguito di un finanziamento su fondi P.A.C. III fase, l’Ufficio è stato

notevolmente impegnato nella predisposizione dei bandi e nella esecuzione di n° 8
gare per l’affidamento della progettazione definitiva di altrettante opere pubbliche e
precisamente.
-

Lavori per la realizzazione di un percorso turistico e riqualificazione urbana nella

zona a monte di via XX Settembre.
-

Lavori per la realizzazione di un percorso turistico e riqualificazione urbana nella

zona tra la via XX Settembre, via Bellini, via Nazionale e via Mons. La Vecchia.
-

Lavori per la realizzazione di un percorso turistico e riqualificazione urbana nella

zona tra la via Verdi, via Mons. La Vecchia, via Cap. Ippolito e via Colombo.
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-

Lavori per la realizzazione di un percorso turistico e riqualificazione urbana nella

zona tra le vie Colombo, Corso Umberto, via Torino, via Lepanto e via Duca degli
Abruzzi.
-

Lavori per la realizzazione di un percorso turistico e riqualificazione urbana nella

zona tra le vie Garibaldi, via Veneto, via Milano, via Lepanto e via Torino.
-

Recupero e riqualificazione urbana di Piazza Dante.

- Lavori per la realizzazione di un percorso turistico e riqualificazione urbana nella
zona tra le vie Bertani, Duca degli Abruzzi e Carini.
-

Lavori per la realizzazione di un percorso turistico e riqualificazione urbana nella

zona tra le vie Carini e a monte di via Lepanto.
L’ufficio è stato, inoltre, impegnato nella gestione delle piccole gare richieste da altri
uffici comunali e/o P.O.
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SETTORE ANAGRAFE SCOLASTICA
Anno 2016 – II Semestre
L’ufficio ha proceduto al monitoraggio su un sito dedicato del Ministero della
Pubblica Istruzione sulle condizioni di tutte le scuole di competenza comunale
indicandone, per ciascuna, le caratteristiche dimensionali, le condizioni di agibilità e
quant’altro possa essere inerente le condizioni di sicurezza di detti immobili.
E' stata predisposta altresì un' attività extra ordinaria tesa a sistemare, per i predetti
edifici, la situazione catastale che, ad oggi, ha portato all’accatastamento presso gli
Uffici del Territorio di Agrigento, dell’Asilo di Via Mons. Ficarra e della Scuola De
Amicis di Via De Gasperi, oltre ad altre proprietà comunali: la Stazione di
pompaggio di Via Mons. Ficarra e la piscina comunale di Via Casella.
Anno 2017
Si sono attivate le procedure di rettifica catastale propedeutiche all’accatastamento,
presso gli Uffici del Territorio di Agrigento, del Centro Culturale Intercomunale (ex
Convento San Domenico), della Scuola di Via Allende, dell’ex Mattatoio di Contrada
Calandra, nonché il frazionamento relativo ad un contenzioso che il Comune ha con
la ditta Corsello (Frazionamento prolungamento via la Carrubba).

SETTORE PROTEZIONE CIVILE
Anno 2016 – II Semestre
Nella struttura della protezione civile il Comune nell’anno 2015 si è dotato, con la
deliberazione del consiglio Comunale n° 7 del 12/02/2015, di un regolamento in
materia di protezione civile, lo stesso prevede all’art. 6 la costituzione dei vari organi
che sovraintendono al servizio di protezione civile, organi che di fatto non si sono
mai costituiti.
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Nell’anno 2016 si è operato assicurando l’attività di prevenzione non essendosi
verificati nell’anno eventi calamitosi, anche in partenariato con le associazioni
private come il Gruppo Volontari di Protezione Civile Canicattì.
Si è provveduto a pulire e bonificare la linea di deflusso delle acque che parte da
C.da Bardaro a finire in largo Aosta.
E’ stato costituito regolarmente il servizio di pronta reperibilità per le eventuali
emergenze.
Anno 2017
Oltre alla normale attività relativa alla normale turnazione di reperibilità, l’Ufficio
Protezione Civile ha dovuto fronteggiare due emergenze:
- in occasione di una eccezionale ondata di neve e gelo verificatasi in data
06.01.2017
- in occasione degli eventi alluvionali di cui alla O.S. n° 13 del 09.02.2017
provvedendo alla messa in sicurezza ed al ripristino della viabilità in gran parte del
territorio comunale.
L’Ufficio Situazioni di Pericolo è stato impegnato complessivamente in n° 11 eventi
che hanno dato luogo oltre al sopralluogo anche ai successivi adempimenti di
competenza.

SETTORE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO E ISTRUTTORIA DANNI
Anno 2017
L’Ufficio ha complessivamente preso in carico n° 157 istanze pervenute nell’anno
2017 ed a fronte di queste ha rilasciato complessivamente n° 200 autorizzazioni allo
scarico tenuto conto anche delle richieste pervenute nell’anno precedente.
Per quanto concerne, invece, le istruttorie relative a richieste di risarcimento danni
fatte pervenire dall’Avvocatura Comunale, l’Ufficio ha istruito e relazionato su
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complessivi n° 18 richieste nuove; nel contempo ha fornito supporto tecnico alle
richieste avanzate negli anni precedenti e per le quali è stato proposto appello.

SETTORE RIPARTIZIONE AUTORIZZAZIONE AGLI SCAVI
Anno 2017
L’Ufficio ha complessivamente rilasciato n° 42 autorizzazioni allo scavo
verificandone il perfetto ripristino.

SETTORE RIPARTIZIONE CIMITERO
Anno 2016 – II Semestre
L'Ufficio Gestione e Controllo Cimitero, oltre a gestisce tutta la parte amministrativa
ha proceduto alla costruzione di una teoria di loculi.
Anno 2017
L’ufficio in questione si occupa della gestione dei contratti cimiteriali e del rilascio
delle autorizzazioni, ai soggetti che ne hanno titolo, per l’accesso dentro il cimitero
con autoveicolo.
L’attività relativa all’anno 2017 ha prodotto la complessiva stipula di n° 805 contratti
tra rinnovi e nuove concessioni.

SETTORE RIPARTIZIONE MANUTENZIONI
L’ufficio manutenzioni rappresenta uno degli uffici maggiormente esposti e pronto a
dare risposte immediate ai vari problemi che si verificano quotidianamente. Seppur il
numero di dipendenti in servizio presso detto ufficio si è notevolmente ridotto negli
ultimi anni a seguito del collocamento a riposo per conseguiti limiti di età di parecchi
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dipendenti con la conseguenza che sono venute a mancare figure professionali come
quella del falegname, dell’elettricista (attualmente vi è un solo elettricista in part
time), e del fabbro, l’ufficio è sempre intervenuto in maniera tempestiva soprattutto
nel risolvere i problemi che riguardano le scuole. Notevoli sono gli interventi
effettuati anche con l’ausilio di piccole gare per l’acquisto di materiale edile,
idraulico ed elettrico nonché per l’esecuzione di piccoli lavori di riparazione ove
sono venuti a mancare le figure professionali predette.
L’Ufficio si occupa anche della pulizia delle aree a verde, della manutenzione della
villa comunale e, per un certo periodo si è occupato, altresì, della manutenzione degli
impianti elettrici della pubblica illuminazione di proprietà comunale. La
manutenzione degli impianti interni agli edifici è costantemente affidata al predetto
ufficio manutenzione.
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Ripartizione Ambiente ed Urbanistica
La ripartizione Ambiente ed Urbanistica abbraccia in se molteplici settori.
Il settore Ambiente è stato interessato da un graduale miglioramento dello stato
igienico della città, dalla raccolta dei rifiuti urbani finalizzata ad un incremento della
raccolta differenziata porta a porta con un potenziamento del servizio diretto alle
famiglie.
Particolare attenzione è stata data alla pulizia delle strade e delle zone periferiche ed
ad una razionale raccolta dei materiali ingombranti e delle ramaglie.
Il settore Urbanistica e dell’edilizia privata che sono essenziali nello sviluppo di un
territorio, ha portato nel periodo a raggiungere risultati soddisfacenti tenendo conto
della grave crisi economica che ha investito negli ultimi anni il nostro territorio in
tutti i comparti produttivi

GESTIONE RANDAGISMO
Anno 2016 – II Semestre
Una seria e costante attività di vigilanza è stata fatta nel rispetto delle norme
nazionali e regionali per il controllo del randagismo. L’obiettivo della riduzione del
numero dei cani vaganti sul territorio si è attuata privilegiando gli interventi
preventivi, quali la lotta all’abbandono mediante il riconoscimento individuale degli
animali (con microchip) e sterilizzazione, l’attuazione di misure finalizzate al
controllo delle nascite e l’opera di educazione civica e informazione del cittadino,
affiancati però da altrettanto importanti interventi puntuali di cattura e mantenimento
in idonee strutture.
Nell’anno 2016 sono stati movimentati i seguenti animali:
Periodo
Giugno/Dicembre 2016

Catture

Sterilizzazioni

Affidamenti

69
di cui (40) cuccioli

8

----------
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Anno 2017
Il 26 maggio 2017 è stato raggiunto l’importante risultato di riaprire il rifugio
sanitario, che ha consentito di diminuire le spese relative al trasporto degli animali
nel rifugio sanitario di Siculiana diminuendo la presenza dei cani randagi e
aumentando le catture e le sterilizzazioni.
Nell’anno 2017 sono stati movimentati i seguenti animali:
Periodo
Gennaio/Dicembre 2017

Catture

Sterilizzazioni

Affidamenti

222
di cui (149) cuccioli

58

31

SETTORE DISINFETTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DELL’ABITATO
Anno 2016 – II Semestre
Allo scopo di proteggere i cittadini dalle malattie contagiose, l’ufficio ha adottato
misure di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione preventive e abbattenti.
Oltre agli interventi di carattere generale sull’intero territorio cittadino, sono stati
effettuati oltre 50 interventi di derattizzazione specifici in punti dove sono stati
segnalati

aumenti della popolazione di roditori e oltre 60 interventi di

disinfestazione.
Allo scopo di prevenire la presenza di malattie contagiose è stata effettuata la
disinfezione e disinfestazione nei seguenti edifici: -nelle scuole;- negli edifici che
ospitano uffici Comunali
Anno 2017
Durante l’anno sono stati assicurati tre cicli di disinfettazione e derattizzazione che
ha interessato tutto il territorio comunale oltre la disinfezione nelle scuole e negli
edifici pubblici così anche diversi interventi mirati nelle zone dove sono state
segnalate particolari criticità.
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AMBIENTE
Anno 2016 – II Semestre
Le criticità emerse dalla conduzione del servizio sono state notevoli.
L’improvviso aumento del costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati, è quasi
raddoppiato, infatti dal costo originario di € 77,00 è passato ad oltre € 140,00 a
tonnellata, e la mancanza di alternative nei conferimenti dei rifiuti differenziati, non
conferiti ai consorzi, hanno portato ad un indebolimento della manovra di intervento
economico-finanziario. Il servizio di raccolta dei rifiuti, nonostante le varie
vicissitudini strutturali Regionali e Provinciali (chiusura delle discariche, ecc..), è
stato effettuato senza interruzioni rilevanti, così come è stata assicurata la pulizia
delle strade e delle zone periferiche.
Importanti interventi sono stati effettuati per incrementare la raccolta differenziata in
particolare è stata ampliata la zona di intervento raggiungendo circa 2000 famiglie e
in particolare è stata estesa la raccolta differenziata porta a porta all'intero quartiere
Oltreponte. Inoltre il numero degli utenti che conferiscono al CAM è aumentato del
15%, passando da 2000 a oltre 2300.
E’ stata razionalizzata la raccolta dei materiali ingombranti e delle ramaglie.
La raccolta differenziata, nel secondo semestre 2016 è arrivata al 19,6 %, dato in
notevole aumento rispetto al primo semestre dello stesso anno in cui si era registrato
il 5,2%.
Per quanto riguarda la gestione della discarica post mortem, è stata tenuta sotto
controllo con l’ordinaria manutenzione e il normale periodico prelievo del percolato,
la stessa non ha destato alcun particolare problema.
Al fine di garantire un maggior decoro urbano e una maggiore tutela dell’ambiente e
dei cittadini, in data 26/09/2016. è stata emanata l’O.S. n°.169/2016 con la quale
vengono definite alcune misure urgenti a tutela dell’incolumità pubblica e della
sicurezza urbana nel territorio. Sono state individuate alcune zone della città in cui è
vietato: - il consumo in loco di alimenti e bevande in contenitori o bottiglie di vetro; 17
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per gli esercenti pubblici, commerciali o artigianali, ivi situati o nelle adiacenze, la
vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori o bottiglie di vetro destinate
al consumo sul posto, gli stessi devono essere serviti in contenitori e bicchieri di
plastica; - l’acquisto negli esercizi commerciali-artigianali presenti in zona o nelle
immediate vicinanze, di alimenti e bevande in contenitori o bottiglie di vetro
destinate al consumo sul posto.
Ancora a proposito della tutela del decoro urbano ricordo l’emanazione dell’ O.S. N°
191/2016 del 31/10/2016 - Decoro Urbano – Contrasto del fenomeno del
volantinaggio selvaggio.
Anno 2017
Ulteriori interventi sono stati effettuate per incrementare la percentuale di raccolta
differenziata in particolare è stata ampliata la zona servita dal “porta a porta”, nello
specifico nella via Barone Lombardo, Ospedale vecchio, Calvario, Via Diaz.
Durante l’anno 2017 è stata migliorata la raccolta differenziata raggiungendo il picco
mensile del 32% così da avere una media annua 24,37% dato migliorativo rispetto
all’anno 2016 che è stato del 16,77%
L'O.S. n° 114/2017 ha disciplinato le modalità e gli orari per il conferimento dei
rifiuti solidi urbani, differenziati, indifferenziati e speciali.
Inoltre si è proceduto alla riconfigurazione del servizio di spazzamento meccanico al
fine di migliorare igienicamente la Città attraverso l'emanazione delle OO.SS. nn.188
– 196 – 200 – 207 del 2017, che prevedono uno spazzamento programmato e
periodico di circa il 50% delle vie cittadine con l’ausilio della polizia municipale con
il compito di vigilare sulla corretta osservanza di quanto previsto nelle citate
ordinanze.
Per un maggiore incremento della qualità della raccolta differenziata in data
12/06/2017 è stato istituito il servizio per la – Raccolta delle batterie esauste, che da
diritto ad un buono benzina direttamente elargito dalla Ditta convenzionata e in data
30/06/2017 è stato inoltre attivato il servizio per la – Raccolta farmaci scaduti
presso tutte le farmacie presenti nel territorio comunale e presso il CAM.
18
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SETTORE PATRIMONIO
Anno 2016 – II Semestre
L’efficienza e la redditività del patrimonio possono costituire la principale fonte di
finanziamento delle attività istituzionali devolute alla competenza dell’ Ente.
L’attività operativa ha seguito le seguenti fasi lavorative:- Censimento degli immobili
e verifica documentale tecnico/amministrativa; - Razionalizzazione degli spazi e
gestione degli immobili; - Valutazione degli immobili; - Valorizzazione immobiliare;
- Piano delle alienazioni.
La valutazione degli immobili rappresenta la parte fondamentale per decidere se
valorizzarle o includerle nel piano delle alienazioni. Le fasi operative percorse sono
state le seguenti: -Definizione della tipologia di valutazione; -Valutazione dello stato
attuale degli immobili anche in funzione della loro migliore destinazione possibile; Individuazione della destinazione/utilizzo finale del bene. Attraverso la suddetta
analisi tecnico-amministrativa-finanziaria si è proceduto alla redazione del nuovo
piano delle valorizzazioni e alienazioni.
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Si è proceduto alla vendita di 25 beni immobiliari con un introito per l’Ente di circa
€ 410.000,00.
Anno 2017
E’ stato censito il patrimonio immobiliare relativamente

agli alloggi ERP di

proprietà Comunale nonché le aree libere, sia già trasferite con atto pubblico che
ancora da trasferire. E’ stata accertato il diritto di proprietà in favore dell’Ente di 3
alloggi di edilizia economica e popolare siti in Piazza Macaluso erroneamente
considerati di proprietà della IACP.
Dalla ricerca effettuata attraverso le concessioni edilizie e i piani di lottizzazione
sono emerse circa 100.000 mq di aree già trasferite e circa 40.000 mq di aree ancora
da trasferire.
E’ stato redatto il piano delle alienazioni e sono stati venduti n° 9 immobili, per un
importo di € 1.068.675,40.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Anno 2017
E’ stata effettuata la rimodulazione della fornitura di energia elettrica negli edifici di
proprietà comunale. Con il sistema CONSIP è stata affidata la fornitura di energia e
la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica alla società GEMMO per il
costo annuale di circa € 466.000,00 che ci ha consentito di risparmiare quasi
€400.000,00 rispetto al precedente contratto di fornitura. Il contratto ha per oggetto la
gestione

di

4020

punti

luce

di

illuminazione

pubblica,

comprende

l’ammodernamento di tutti i punti di illuminazione pubblica mediante la sostituzione
delle plafoniere e delle lampade a risparmio energetico.
Tra gli interventi posti in essere dalla GEMMO va sottolineato l’ammodernamento
dell’illuminazione a servizio della Villa Comunale.
Con tale riconfigurazione si è quasi completato il ciclo di normalizzazione della
fornitura elettrica resta in itinere il rapporto con la società ENEL SOLE che gestisce
2800 punti luce.
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SETTORE EDILIZIA PRIVATA /URBANISTICA
Anno 2016 – II Semestre
L’edilizia privata e l’urbanistica sono essenziali nello sviluppo di un territorio,
durante l’anno sono stati raggiunti i seguenti risultati:
Tipologia

Definizione numerica

EDILIZIA PRIVATA
Concessioni edilizie
DIA (dichiarazione inizio di attività)
SCIA
Autorizzazioni
Agibilità
Concessioni in sanatoria

68
47
5
105
70
112

Gli oneri concessori versati in favore del Comune nel 2016 ammontano a
complessivi € 672.705,95, così ripartiti:
oneri sanatoria

€ 76.223,51;

oneri oblazione

€ 10.730,00;

oneri concessori

€ 585.752,44
Anno 2017

Durante l’anno 2017 particolarmente intensa è stata l’attività dell’ufficio, infatti oltre
all’approvazione di n° 8 progetti, avente ad oggetto insediamenti produttivi, l’attività
dell’ufficio ha prodotto i seguenti risultati:
Tipologia

Definizione numerica

EDILIZIA PRIVATA
Permessi di costruire
D.I.A. (dichiarazione inizio di attività)
S.C.I.A.
Concessione edilizie in sanatoria
Attestazione congruità
Determinazione oblazione sanatoria
C.I.L.
C.I.L.A.

62
50
78
204
18
81
97
112
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Agibilità
Autorizzazioni ascensori
Attestati idoneità alloggi
Depositi mappali
Certificati inagibilità
D.I.A. cappelle gentilizie
Agibilità cappelle gentilizie
Autorizzazione manutenzione cappelle
Piani di Lottizzazione
Pratiche urbanistiche lavorate
Pratiche edilizie
Conformità urbanistiche
Certificati di destinazione urbanistica
Violazione edilizie
Visure sportello catastale
Proc. con sportello catastale e port. Com.
Procedimenti consulenti tecnici di parte
Assistenza C.T.U. e organi giudiziari
Assistenza ufficio notifiche
Rapporti collaborazione avvocatura
Rapporti con enti in materia urbanistica
Rapporti A.C.
Rapporti C.C.
Procedimenti vari
Pratiche autorizzazioni antenne
Certificati cooperative
Pratiche forniture di energia
Pratiche in fase istruttoria(Polizia Municipale)
Acquisizione al patrimonio
Sanzioni irrogate
Ingiunzione demolizione

90
17
8
40
8
10
9
20
1
11
6
1
231
2
1208
14
7
30
29
5
5
4
3
56
7
10
10
15
2
5
3

Gli oneri concessori versati in favore del Comune nel 2017 ammontano a
complessivi € 881.973,66 così ripartiti:
oneri sanatoria

€ 103.621,86;

oneri oblazione

€ 41.350,21;

oneri concessori

€ 737.001,59.

22

CITTA’ DI CANICATTI’
PERMESSI DI EDIFICAZIONE
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Bilancio, Finanza e Tributi
TRIBUTI
E’ di conoscenza generale che tutti i Comuni sono sempre più in difficoltà
economico-finanziaria a causa delle manovre finanziarie adottate dal governo
nell’ultimo decennio.
Molti Comuni, anche attraverso le associazioni come l’ANCI, hanno preso posizione
contro le politiche governative sia a causa della riduzione dei trasferimenti sia per i
forti vincoli del Patto di stabilità interno, che hanno generato gravi difficoltà agli Enti
locali
La politica fiscale rappresenta, con l’attuazione del federalismo fiscale e il
conseguente azzeramento dei trasferimenti statali, una delle più importanti politiche
di reperimento delle risorse per l’attuazione dei programmi dell’amministrazione.
L’autonomia degli enti determina, dunque, una maggiore responsabilità in quanto
sono chiamati a gestire con autosufficienza le proprie finanze, senza interventi
finanziari da parte dello Stato, per cui devono assicurare, dal punto di vista
finanziario, una amministrazione sana ed equilibrata.
Con riferimento alla materia delle entrate comunali, stante la particolare delicatezza
della tematica e la complessità delle iniziative e azioni concrete che si sono intese
intraprendere in tale settore, si è ritenuto opportuno dedicare il necessario
approfondimento.
Le entrate proprie del Comune, oltre alle entrate patrimoniali (di valore marginale),
riguardano le cosiddette entrate tributarie.
Esse sono la IUC, (IMPOSTA UNICA COMUNALE), introdotta dalle legge di
stabilità 2014 che è articolata in tre distinti tributi con differenti presupposti
impositivi e metodo di calcolo in bilancio: l’IMU (componente patrimoniale), la
TASI (destinata a finanziare i servizi indivisibili) e la TARI (destinata a coprire
l’intero costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti); gli altri tributi
cosiddetti minori riguardano la TOSAP, l’imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle
pubbliche affissioni.
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All’atto dell’insediamento, pertanto, ci si è dedicati allo studio preliminare dei dati
contabili e finanziari del Comune di Canicattì, incentrando particolarmente
l’attenzione ai primi tre titoli dell’entrata (entrate tributarie, trasferimenti ed entrate
extratributarie).
E’ emerso un quadro estremamente critico di trascuratezza ed estremo disordine, sia
sotto il profilo gestionale, sia sotto il profilo economico-finanziario.
I fattori di maggiore criticità, ereditati dalle precedenti amministrazioni, si possono
così riassumere:
l’attività di contrasto all’evasione si limitava semplicemente alla emissione di atti
sulle posizioni già censite. Non si registrava alcuna attività di accertamento su nuovi
contribuenti;
capacità di riscossione di competenza estremamente deficitaria (ben al di sotto del
50%);
capacità di riscossione coattiva quasi inesistente. I ruoli consegnati all’Agente della
riscossione non sono mai stati monitorati e l’attività del Concessionario è risultata
quasi del tutto inidonea a garantire le entrate;
totale assenza di report periodici sull’attività di riscossione;
inefficacia della strumentazione informatica di supporto; i gestionali risultavano
vetusti e senza possibilità di interazione tra i diversi tributi;
del tutto trascurato il sito istituzionale dell’Ente, il contribuente veniva sempre
costretto a recarsi fisicamente presso gli uffici del settore Tributi;
la struttura burocratica risultava demotivata e mai qualificata professionalmente con
la totale assenza di modelli di organizzazione per processi.
Si è quindi pervenuti alla determinazione di intervenire con la rimodulazione della
struttura burocratica del Settore Tributi che, all’interno della Direzione Finanziaria,
risultava essere fortemente ridimensionata ed indebolita, sia riguardo alle risorse
umane, sia dal punto di vista delle risorse strumentali, per cui sono state create due
posizioni organizzative rispettivamente per la gestione finanziaria e per la gestione
dei Tributi.
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Con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 26/10/2016 è stato nominato il
Funzionario Responsabile dei Tributi comunali e con successivo atto è stato
approvato il bando per l’assegnazione della P.O. del settore in parola.
Allo scopo di supportare il Settore Tributi, attraverso una maggiore presenza del
personale dipendente (nella quasi totalità ad orario ridotto) con deliberazione della
Giunta Comunale n. 86 del 14.12.2016, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato
approvato il progetto-obiettivo denominato “Contrasto all’evasione dei tributi
comunali” destinando, l’intero importo disponibile nel F.E.S. al finanziamento del
progetto in parola.
L’attività del Settore ha immediatamente avuto un impulso positivo. Al fine di
scongiurare il maturare di eventuali periodi prescrizionali (al 31.12.2016), dall’1
novembre al 31 dicembre 2016 sono stati emessi oltre 2000 gli avvisi di
accertamento per la costituzione in mora dei contribuenti inadempienti, in materia di:
ICI per complessivi € 700 mila; TARI riguardanti evasori totali per € 200 mila;
TOSAP; Imposta sulla pubblicità.
Inoltre, per evitare il maturare di periodi prescrizionali, sono stati emessi ed
approvati ruoli per la riscossione coattiva così di seguito specificati:
ICI

anno 2009

per

€ 123.715,00;

ICI

anno 2010

per

€ 772.800,00;

ICI

anno 2011

per

€ 347.813,00;

TOSAP anno 2016

per

€ 62.700,00;

TARI anni vari

per

€ 149.812,00;

Imposta comunale sulla pubblicità € 38.239,00.
Si è proceduto alla consegna al Concessionario per la riscossione dei ruoli coattivi.
Con Determinazione del Segretario generale n. 1811 del 30.12.2016, è stato conferito
l’incarico di Posizione Organizzativa di responsabilità nell’ambito della Direzione II
- P.O. n. 1 Canoni e Tributi.
In conformità a quanto disposto dal DL 193/2016 convertito con legge n. 225 del
2016, avente ad oggetto “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti
locali”, che ha previsto la possibilità per i Comuni di disporre la definizione
agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di
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provvedimenti notificati negli anni dal 2000 al 2016, con delibera della Giunta
Comunale n. 4 del 1.2.2017 è stata disposta l’adesione alle disposizioni normative in
parola.
Nell'ottica della razionalizzazione delle attività di competenza della P.O. n. 1 e della
valorizzazione delle professionalità ivi presenti, nonché della migliore funzionalità
dei servizi e degli annessi uffici, con DD n. 729 del 19.5.2017, si è ritenuto
opportuno individuare tra il personale in servizio, alcuni dipendenti di comprovata
esperienza ai quali attribuire particolari e specifiche responsabilità in ordine
all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione amministrativa degli uffici
medesimi, sotto la supervisione del Responsabile della P.O. mediante la nomina di
responsabili degli Uffici e dei procedimenti di competenza.
Si è provveduto ad adeguare la strumentazione informatica mediante l’acquisto di
quattro nuovi PC.
E’ stato disposto di uniformare il sistema informativo di tutti i tributi comunali
mediante affidamento della fornitura del software, l’assistenza e la manutenzione
(aggiornamenti compresi).
E’ stato creato un link sul sito istituzionale dell’Ente, per informazioni e reclami e
per

le

richieste

di

chiarimenti

al

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica infotributi@comune.canicatti.ag.it.
I responsabili dei servizi sono stati autorizzati a partecipare diversi corsi di
formazione indetti dall’Anci-Ifel aventi per oggetto i tributi comunali, la loro
gestione ed il contenzioso tributario.
E’ stata rivisitata ed aggiornata la modulistica riguardate l’IMU e la TARI e messa a
disposizione dei cittadini mediante pubblicazione sul sito istituzionale; per gli altri
Tributi è in corso la rivisitazione della modulistica che sarà pubblicata a breve. Tale
iniziativa ha un duplice vantaggio: da un lato evitare le lunghe file agli sportelli per
acquisire

la

modulistica

necessaria

e,

dall’altro,

il

rispetto

verso

il

cittadino/contribuente che evita inutili perdite di tempo e dispersioni energetiche.
Con Deliberazione consiliare n. 16 del 22.3.2017, ritenendo necessario apportare
modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale vigente,
tributo TARI, si è intervenuti concedendo agevolazioni e riduzioni, nei limiti delle
27

CITTA’ DI CANICATTI’
risorse disponibili attraverso la fiscalità generale sui punti descritti analiticamente di
seguito:
- utenze non domestiche-Riduzioni per la cessione di eccedenze alimentari;
- ai contribuenti che adottano in via definitiva un cane affidato dal canile
comunale/convenzionato;
- agli esercenti di bar e tabacchi che dichiarano di avere disinstallato apparecchi di
video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è
applicata una riduzione del 30%;
- ai pensionati ultra sessantacinquenni, il cui reddito familiare complessivo è pari o
inferiori a € 8.000,00.
Le scadenze delle rate di pagamento della TARI, inoltre, sono state rimodulate con
scadenza rispettivamente entro il mese di marzo, maggio, luglio e settembre e ciò
allo scopo di garantire all’Ente una maggiore disponibilità di cassa rispetto alle
precedenti scadenze con inizio dal mese di luglio. In sede di prima applicazione le
predette scadenze sono state posticipate di sessanta giorni.
Si è provveduto, pertanto, ad affidare il servizio di stampa, imbustamento e
spedizione e recapito delle richieste di pagamento con allegato il modello F24
precompilato è effettuato mediante affidamento a ditta esterna, non potendo garantire
la struttura interna del comune il servizio in tempi brevi e comunque entro quelli
previsti per la riscossione del tributo. Giova rappresentare che il costo del servizio di
che trattasi è stato previsto con una riduzione di oltre il 30% rispetto alle spese
sostenute, per tale scopo, negli anni precedenti.
Allo scopo di dare un forte segnale di cambiamento nel rapporto tra Comune e
Cittadino, è stato istituito un apposito portale onde garantire l’accesso virtuale ai
numerosi servizi. Attraverso il PORTALE TRIBUTI infatti potranno invece essere
effettuati accessi tramite internet e in tal modo evitare che i cittadini siano costretti a
lunghe attese, oppure a dover ritornare più volte presso gli uffici per risolvere
questioni che potrebbero chiudersi in pochi minuti anziché in ore e ore di snervanti
attese. Il pubblico, pertanto, non è più costretto a recarsi presso gli uffici. Detta
attività è stata fruibile dal mese di luglio 2017.
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Per tale iniziativa è stato indetto un incontro con i professionisti interessati, si è
provveduto anche alla proiezione di apposite slide esplicative per meglio descrivere
le attività intraprese e coniando il motto “prevenire l’evasione è meglio che
accertarla”.
Da alcuni anni il Settore Tributi ha ospitato gli alunni dell'Istituto Tecnico “Galileo
Galilei” che hanno partecipato al progetto denominato “alternanza scuola-lavoro”.
Negli anni scolastici 2016/17 e 2017/18 gli alunni ospiti anche del Settore Tributi,
hanno avuto l’opportunità di inserirsi all’interno della struttura ed hanno conosciuto,
operativamente, i vari procedimenti amministrativi fino alla loro conclusione ed
all’adozione del provvedimento finale (cfr. avvisi di accertamento, iscrizioni a ruolo
coattivo, adozione di Determinazioni dirigenziali, atti di costituzione in giudizio
dinanzi alle Commissioni Tributarie).
Agli alunni, nella fase iniziale, sono state illustrate le varie attività di competenza
degli Uffici che fanno capo al predetto Settore Tributi ed è stata loro fornita una
brochure contenente sinteticamente la normativa, giuridica e regolamentare, che
disciplina tali attività.
Gli alunni nell’esercizio delle “funzioni” svolte, giammai come lavoratori ma
semplicemente come “apprendisti di competenze”, hanno mostrato particolare
interesse ed attenzione ed hanno portato a termine con grande diligenza i compiti
loro affidati, compiti coerenti al percorso di studi che stanno seguendo.
A seguito delle disposizioni normative di cui alla L.296/2006 art. 1 c.106, Prov.
Agenzia Entrate n.194022 del 14/12/2007, L. 147/2013 art. 1 c. 639 e sgg., ai quali
non era mai stata data esecuzione, era richiesto agli enti che gestiscono la tassa sui
rifiuti (TARI) di acquisire delle informazioni per la fornitura dei dati catastali
identificativi degli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio di
raccolta e smaltimento rifiuti è attivato. Pertanto i contribuenti, sono stati invitati, a
compilare on-line un questionario relativo agli immobili dichiarati ai fini TARI ed
agli eventuali altri immobili intestati in Catasto anche ai componenti del nucleo
familiare.
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La mancata compilazione del questionario comporta l’applicazione delle sanzioni di
cui al comma 698 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e del vigente
regolamento Comunale.
Dai dati rilevati, si ritiene, da una preliminare valutazione, che gli immobili non
dichiarati ai fini TARI sono in misura non inferiore al 30% rispetto a quelli risultanti
negli archivi.
Successivamente alla notificazione degli avvisi di accertamento avvenuta nel corso
del 2017, il servizio di ricevimento del pubblico è stato svolto in maniera
continuativa con un flusso di contribuenti settimanali oscillante tra le 400 e 500
unità.
Relativamente al contenzioso Tributario, si sta cercando di mettere ordine sotto i vari
punti di vista (soprattutto l’archivio corrente), e di ottemperare con puntualità alla
costituzione (mediante attività svolta in house) nei giudizi pendenti davanti alla
Commissione Tributaria Provinciale e Regionale.
Con la Circolare n° 2/DF dell'11/5/2016 sono state emanate, da parte del Ministero
competente, le linee guida che forniscono spiegazioni sul SIGIT ed indicazioni sulle
modalità di accesso ed utilizzo dei servizi del PTT (processo Tributario Telematico).
A tal fine si sta procedendo a strutturare l’Ufficio con l'accesso al nuovo applicativo
PTT, in modo da potere effettuare con modalità telematiche il deposito dei ricorsi e
degli altri atti processuali presso le Commissioni.
Si rappresenta, inoltre, che l’attività dell’Ufficio Contenzioso nel corso dell’anno
2017 ha conseguito i seguenti risultati relativi alle sentenze emesse dalla
Commissioni Tributarie adite dai contribuenti:
Favorevoli all’Ente (rigettati alla parte ricorrente)

n. 47

Sfavorevoli (condanna dell’Ente per mancata costituzione in giudizio del personale
esterno al Settore al quale sono state assegnate le pratiche)

n. 49

Ricorsi pendenti (ente costituito)

n. 8

Nel corso dell’anno 2017 è stata svolta l’attività di seguito specificata.
Per quanto riguarda l’IMU sono state inserite le dichiarazioni pervenute ed è stata
effettuata una verifica puntuale di tutti i versamenti ricevuti che non hanno trovato
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corrispondenza con la posizione del contribuente. Quest’attività, oltre a tutti i
controlli mirati, ha permesso l’elaborazione di avvisi di accertamento. E’ stata
garantita inoltre l’assistenza a tutti i cittadini che si sono recati ai nostri sportelli e
che hanno fatto richiesta tramite mail di informazioni e inoltro calcoli.
Per quanto riguarda la TARI il personale si è concentrato sull’allineamento della
banca dati tributaria con quella anagrafica, il controllo dei versamenti e l’inserimento
di tutte le dichiarazioni pervenute al fine di emettere una bollettazione puntuale. Gli
uffici infatti, non hanno ora significativi arretrati in tale ambito.
Sono continuate le attività di accertamento per omessa dichiarazione e/o per omesso
versamento sia per IMU che per TARI e sono stati rielaborati e notificati tutti gli
accertamenti dell’anno 2012.
In ambito di Pubbliche Affissioni il servizio è svolto in house nella sua interezza, con
esclusione dei manifesti funebri.
Le somme riscosse pur modeste nei valori assoluti, hanno tuttavia avuto un
incremento percentuale rispetto al precedente anno 2016 di oltre il 300%. Si sta
cercando di recuperare alcuni tabelloni, dismessi che si trovano al momento nel
parcheggio sotterraneo. Ciò allo scopo di avere una maggiore superficie disponibile
da offrire all’utente.
Per quanto attiene all’imposta comunale sulla pubblicità e alla Tassa Occupazione
Suolo Pubblico le attività di accertamento sono stati in linea con i precedenti anni.
In sintesi, si riporta, per i soli tributi “maggiori” un prospetto comparativo afferente
gli accertamenti emessi nell’anno 2017 con i precedenti:

ACCERTAMENTI ACCERTAMENTI ACCERTAMENTI ACCERTAMENTI
2014
2015
2016
2017
N°

IMU
TARI

IMPORTO

2391 € 1.127.631,00
36

€

23.369,30

N°

IMPORTO

N°

IMPORTO

N°

IMPORTO

2500 € 1.229.090,00

2750 € 1.241.295,00

4329 € 3.179232,00

149

292

4.506 € 1.200.219,95

€

168.089,25
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186.351,35
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€ 3.500.000,00
€ 3.000.000,00
€ 2.500.000,00

2014
2015
2016
2017

€ 2.000.000,00
€ 1.500.000,00
€ 1.000.000,00
€ 500.000,00
€ 0,00
TARI

IMU

IMPORTI ACCERTATI

5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

2014
2015
2016
2017

TARI

IMU

NUMERO ACCERTAMENTI
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Come già detto in precedenza è stato avviato un sistema integrato per la gestione dei
tributi ICI/IMU, TARI, ICP, TOSAP, TASI, CONTENZIOSO che mette a
disposizione dei contribuenti il “portale Tributi” per la verifica in tempo reale della
propria posizione tributaria.
Con DD n. 1274 del 12.9.2017, è stata effettuata la verifica in relazione alla necessità
di procedere al mantenimento o all’eliminazione dei residui attivi e passivi ai sensi
del D. lgs. 118/2011, tenendo conto rispettivamente di quelli inesigibili e di quelli da
inviare in economia. Lo scopo, oltre che per adempiere a disposizioni di legge, è
stato volto anche a non appesantire la consistenza del Fondo crediti di dubbia
esigibilità (FCDE) che avrebbe ulteriormente ridotto la possibilità di spesa.
Considerata, pertanto, l’attività di riscossione coattiva delle entrate dell’Ente affidata
al Concessionario della Riscossione, che non ha prodotto i risultati che erano nelle
aspettative dell’Amministrazione Comunale con percentuali di riscossione molto
basse rispetto al volume dei crediti affidati, si è proceduto ad eliminare quei residui
attivi per i quali si sono stimati inesigibili.
Sono stati approvati i ruoli a riscossione coattiva ICI per l’anno 2010, 2011 e IMU
per l’anno 2012 rispettivamente per € 54.743,00, € 565.683,00 ed € 426.820,00.
E’ stato approvato, con D.D. n. 1541 del 3.11.2017, l’elenco TARI (lista di carico)
anno 2017 per € 5.400.736,59.
Sono stati approvati i ruoli a riscossione coattiva IMU per l’anno 2012 per €
1.244.093,00.
Si è provveduto alla costituzione in giudizio avverso i ricorsi promossi dai
contribuenti

nelle

competenti

Commissioni

Tributarie.

Appare

opportuno

rappresentare che oltre il 40% dei ricorsi presso la CTP è avviato dai contribuenti di
questo Ente.
Tutti i documenti, gli atti, i regolamenti e le istruzioni in materia di tributi sono stati
pubblicati in tempo reale sul sito web dell’Ente.
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E’ opinione diffusa che il contesto socio economico finanziario è contrassegnato da
uno stato di crisi della finanza locale; i tagli e i ritardi nei trasferimenti hanno
approfondito il solco del fabbisogno necessario a garantire i servizi, ragion per cui si
impone un forte recupero della capacità di contrasto all’evasione per alimentare
adeguati flussi di gettito che finanziano le attività proprie dell’Ente/Comune.
Si impone, pertanto, un efficace governo del “sistema di riscossione” per garantire gli
incassi delle somme dovute dai contribuenti e non vanificare l’attività di controllo,
con conseguente incremento dei residui attivi. Altrimenti operando, il rapporto
negativo fra incassi ed accertamenti influenzerà, come già detto, ancora più
marcatamente la consistenza del FCDE e ridurrà la possibilità di spesa.
Si è reputa, quindi, necessario intraprendere, per l’attività di riscossione coattiva,
altre vie giuridicamente consentite per un recupero più efficace dei crediti dell’Ente e
ciò anche nelle more del riordino della disciplina di riscossione. Appare quindi
necessario l’affiancamento di un soggetto esterno che si occuperebbe nello specifico
nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’espletamento della riscossione
coattiva e cioè di tutte le fasi precedenti e propedeutiche alla riscossione vera e
propria per conto del Comune, che in concreto verrebbe attuata internamente
dall’Ente: in sostanza si tratterebbe di un mero supporto esterno, il quale non
provvederebbe ad emanare atti per conto del Comune, in quanto questi verrebbero ad
essere emanati dal Comune stesso, oltre, ovviamente, ad una migliore efficienza per
tutti i procedimenti di autotutela atteso che l’Ufficio sarebbe in grado di analizzare le
varie questioni sollevate dai contribuenti in modo immediato e più approfondito,
grazie anche al contatto diretto con gli stessi.
Su queste riflessioni la Giunta comunale è addivenuta alla decisione di emanare con
propria delibera una direttiva al responsabile della P.O. n. 1 allo scopo di predisporre
gli atti necessari per procedere ad affidare in concessione, tramite esperimento di
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall’art. 95 c.2 del D.
Lgs. 50/2016, per un periodo di tre anni, ad una società esterna, l’erogazione dei
servizi a supporto dell'ente per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e
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patrimoniali comunali, delle violazioni amministrative nonchè delle sanzioni
amministrative pecuniarie da violazioni del Codice della Strada.
Questa attività sarà avviata, previo bando di gara ad evidenza pubblica, non appena
saranno disponibili in bilancio i fondi necessari, atteso che la normativa vigente in
materia non consente impegni di spesa alle partite di giro.
Per incrementare le entrate, tuttavia, non appare sufficiente una selettiva ed efficace
azione di controllo ma si stima necessario aumentare “l’adempimento spontaneo”.
Nel sottolineare che si ha piena consapevolezza che il percorso amministrativo verso
il raggiungimento di importanti risultati in materia di entrate tributarie non è affatto
privo di insidie, di difficoltà e di problemi, ma, che in ogni caso, si può già
sottolineare il mutato atteggiamento culturale nell’approccio ai problemi
amministrativi e tributari del personale dipendente, e pertanto si può oggi affermare
che sussistono i presupposti per il raggiungimento di traguardi che prenderanno
forma nell’immediato futuro.
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Servizi Finanziari

L’ ultimo triennio è stato caratterizzato dall’entrata in vigore delle norme inerenti
l’armonizzazione contabile.
Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.lgs. 118/2011 e dal
D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista
finanziario e contabile nonché programmatico gestionale; tra le più importanti
ricordiamo:
l’entrata in vigore dei nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate
e delle spese con annesse previsioni delle entrate e delle spese in termini di cassa per
il primo esercizio di riferimento;
- diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio;
- nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata
che comporta, tra l’altro , la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del
Fondo crediti di Dubbia esigibilità ( FCDE) e fondo pluriennale vincolato ( FPV);
- previsione dei nuovi piani dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello
economico patrimoniale;
- nuovo Documento Unico di Programmazione ( DUP) in sostituzione della
relazione previsionale e programmatica;
- un nuovo documento allegato al bilancio rappresentato dalla Nota Integrativa, che
completa ed arricchisce le informazioni del bilancio.
Questa Amministrazione, quindi, si è mossa sin dall’insediamento in un ambito
caratterizzato da rigide norme finanziarie nella tenuta dei conti e con l’obbligo di
dare copertura finanziaria al recupero del disavanzo tecnico, disavanzo scaturito fuori
con il riaccertamento straordinario dei residui all’1/1/2015 che porta il Comune di
Canicattì da un avanzo di amministrazione di € 4.491040,38 ad un disavanzo di €
9.348.282,26, da ripianare in 30 anni. Il disavanzo viene fuori dalla contabilizzazione
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del fondo crediti di dubbia esigibilità che ha effetti non soltanto sul risultato di
amministrazione ma anche ha una funzione di limitare la spesa tenuto conto delle
difficoltà degli enti a riscuotere i propri crediti.
Nel I semestre di insediamento si è provveduto al riaccertamento ordinario dei
residui

al

31.12.2015,

atto

propedeutico

all’approvazione

del

rendiconto

dell’esercizio 2015, approvato in Giunta Comunale in data 26.08.2016 con propria
deliberazione n. 57 e dal C.C. con deliberazione n.69 del 20.12.2016 e che vede già
una prima applicazione della nuova normativa.
Si è provveduto alla messa in riscossione della Tari anno 2017 ed alla gestione
amministrativa dei tributi comunali , del contenzioso e dell’attività di recupero dei
tributi comunali.
In data 4.11.2016 con deliberazione della GM. N. 75 del 4.11.2016 si è approvato il
Documento Unico di Programmazione ( DUP) 2016/2018, Bilancio di previsione
anno 2016/2018, redatto anch’esso secondo le nuove regole contabili ed approvato
dal Consiglio Comunale in data 27.01.2017 con propria deliberazione n.4.
Al fine di assicurare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo
231/2002 n. 231, con deliberazione di GM n. 92 del 27.12.2016 si è autorizzata la
richiesta di attivazione alla tesoreria comunale dell’ aumento del limite di
anticipazione di tesoreria per l’esercizio 2017 al fine di consentire lo sforamento del
limite massimo dell’anticipazione di cui al comma 1 dell’art. 222 del Tuel , così
come previsto dall’art.3 bis della legge 50/2014, di conversione del D.L. n.4/2014.
A seguito dell’entrata in vigore delle nuove norme sull’esercizio provvisorio per dare
risposta alle necessità manifestate dalle altre direzioni sono state deliberate dalla
Giunta Comunale le seguenti due variazioni di bilancio: deliberazione n.39 del
6.5.2016 e deliberazione n.48 del 9.6.2016.
E’ stato assicurato il supporto all’organo di revisione contabile in sede delle verifiche
di cassa poste in essere e nella compilazione del questionario Siquel inviato alla
Corte dei Conti relativamente al bilancio di previsione 2015 ed al Conto Consuntivo
anno 2014.
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Su disposizione della Corte dei Conti si è provveduto alla ricognizione e trasmissione
dei debiti fuori bilancio inerente l’esercizio 2015.
Si è provveduto alla certificazione inerente il rispetto del patto di stabilità anno 2015
alla ragioneria generale dello stato entro il 30.04.2016
Su disposizione della Prefettura si è provveduto alla rendicontazione spese elettorali
inerenti le consultazioni referendarie.
Si è provveduto alla verifica dello stato di attuazione del piano triennale di
razionalizzazione spese di funzionamento ai sensi dell’art.1, comma 594 della legge
n.244/2007 e alla trasmissione alla Corte dei Conti.
Si è provveduto anche alla determinazione del fondo efficienza servizi del personale
non dirigente anno 2017 al fine di determinare l’ammontare degli importi erogabili al
personale con annessa relazione finanziaria, sottoposta all’organo di revisione
contabile al fine di verificare la compatibilità di quest’ultima con i vincoli di bilancio
e poter consentire all’esecutivo di avviare le trattative e stipulare l’accordo
economico decentrato con i sindacati.
Si è provveduto anche alla determinazione del fondo efficienza servizi del personale
dirigente anno 2017 con annessa relazione finanziaria sottoposta all’organo di
revisione contabile al fine di verificare la compatibilità con quest’ultimo delle
somme erogate ai dirigenti sia in termini di indennità di posizione che di risultato e
con i vincoli di bilancio.
Si è provveduto alla verifica del rispetto dei vincolo di contenimento delle spese di
personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all’entrata in
vigore della legge n.114 del 2014 (triennio 2011/2013) e dalla legge 27.12.2006,
n.296 art.1 commi 557 e 557 quater e della eventuale sussistenza del divieto di cui
all’art.76, comma 4 del dl.118/2008.
E’ stata assicurata nel periodo di riferimento , preso in esame, la gestione contabile
del personale attraverso la elaborazione delle buste paghe , dei pagamenti
contributivi , assicurare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo
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231/2002 n. 231, pensionistici e l’istruttoria relativa alle pratiche pensionistiche, al
finanziamento dei piccoli prestiti al personale dipendente.
Essendo stato scelto come comune campione dalla Ragioneria Generale dello Stato
relativamente al monitoraggio trimestrale ed annuale delle attività istituzionali e della
spesa del personale, si è provveduto entro i termini di legge alla rilevazione e
trasmissione dei flussi trimestrali e del conto annuale.
Si è provveduto alla verifica ed all’espletamento adempimenti previsti dalla
normativa fiscale inerente la gestione IVA, split payment compilazione e
trasmissione 770.
Si è provveduto alla stesura delle misure correttive sottoposte al vaglio del Consiglio
comunale per l’approvazione in ordine alle criticità rilevate dalla Corte dei Conti con
Deliberazione n.125/2014/ PRSP in sede di controllo finanziario sul questionario del
rendiconto dell’esercizio 2013.
Si è provveduto alla gestione contabile ed alla rilevazione dei dati delle società
partecipate al fine di operare la trasmissione telematica al portale presso il ministero
della Pubblica Amministrazione. La trasmissione dei dati patrimoniali reddituali alla
Consoc è avvenuta telematicamente entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Si è provveduto alla certificazione inerente il rispetto del patto di stabilità anno 2016
alla ragioneria generale dello stato entro il 30.04.2017.
Nel 2017 sono mutate anche le regole del rispetto dei saldi di finanza pubblica
imposte dal governo centrale. Il rispetto del patto di stabilità è stato sostituito dal
rispetto del pareggio di bilancio. Questo Ente per gli anni di riferimento ha rispettato
i saldi di finanza pubblica imposti dal governo centrale ed ha così evitato all’Ente di
incorre nelle sanzioni previste, tra le quali particolarmente gravosa sarebbe stata
quella della ulteriore riduzione dei trasferimenti statali.
Le difficoltà operative hanno riguardato anche una nuova modalità di trasmissione
dei certificati alla Banca Dati Amministrazione Pubblica ( BDAP) del certificato al
bilancio di previsione e del conto consuntivo
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Con deliberazione della Giunta Comunale n.64 del 2.10.2017, così come modificata
dalla deliberazione n. 66 del 9.10.2017, sono state approvate le operazioni di
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2016, attività
propedeutica e necessaria per approvare il rendiconto della gestione relativo
all’esercizio finanziario 2016, approvazione avutasi con la deliberazione della Giunta
municipale n. 77 del 9.11.2017 e del Consiglio Comunale n.2 del 16.01.2018.
Con deliberazione della G.M. n. 76 del 30.10.2017 si è approvato lo schema di
bilancio di previsione 2017/2019, unitamente al DUP ed alla nota integrativa ed agli
altri allegati previsti dalla normativa vigente.
Oltre alla rilevazione dei dati contabili delle società partecipate e la relativa
trasmissione telematica al portale presso il ministero della Pubblica Amministrazione
è stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.66 del 29.09.2017 la
revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175,
come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ed è stato redatto il
Piano di riassetto delle partecipazioni societarie detenute.
Dati di comparazione disavanzo 2014 - 2015 – 2016 – 2017
Anno

avanzo

Disavanzo

€ 4.642.816,55

*

al

31.12.2014

al

01.01.2015 (riaccertamento)

*

€ 9.348.282,26

al

31.12.2015

*

€ 8.574.334,80

al

31.12.2016

*

€ 7.438.175,30

al

31.12.2017

*

€ 3.907.255,58
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€ 10.000.000,00
€ 8.000.000,00
01.01.2015
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017

€ 6.000.000,00
€ 4.000.000,00
€ 2.000.000,00
€ 0,00
DISAVANZO
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Polizia Municipale

In premessa è opportuno evidenziare che l'organico della P.M., già esiguo, nell'ultimo
decennio ha subito un decremento di circa n. 12 unità considerando che altri n. 2
Ispettori sono stati collocati in pensione. Da una valutazione complessiva effettuata
facendo riferimento al Decreto dell'Assessorato degli Enti locali del 04/09/1993, si
evince che l'organico della Polizia Municipale dovrebbe essere composto da circa 70
unità, mentre attualmente consta soltanto di n. 31 unità e di queste n. 16 sono
inquadrate part-time a 21 ore settimanali, di cui una in servizio c/o ufficio gabinetto a
disposizione del Sindaco e 15 sono full-time. Inoltre, ben n. 8 unità, pur risultando
idonee allo svolgimento del servizio, risultano possedere certificazioni mediche con
specifiche prescrizioni limitative, e comunque riduttive all'espletamento di servizi
esterni e/o di viabilità. Pertanto l’organo di servizio risulta pari ad 1/3 rispetto a
quello che dovrebbe essere in servizio e ciò comporta una evidente quanto notevole
difficoltà nello svolgimento dei servizi
La Direzione V - Polizia Municipale si articola in due Servizi, ciascuno dei quali
comprende, a sua volta, quattro Nuclei Operativi.
Il Servizio I° - Vigilanza e Viabilità comprende i seguenti quattro Nuclei Operativi:
Nucleo I° - Infortunistica Stradale - Pronto Intervento – Autoparco;
Nucleo II° - Viabilita;
Nucleo III° - Comando - Centrale Operativa – Pubbliche Manifestazioni;
Nucleo IV° - Contravvenzioni – Contenzioso - Armamento – Venatorio.
Il Servizio II° - Controllo del Territorio, comprende i seguenti quattro Nuclei:
Nucleo V° Polizia Edilizia , Giudiziaria;
Nucleo VI° Polizia Commerciale e Sanitaria;
Nucleo VII° Polizia Ambientale
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Nucleo VIII° Attività Informative e Notificazioni.
Nel periodo di riferimento, oltre allo svolgimento dei compiti di istituto tipici della
struttura sopra descritta, particolare attenzione è stata rivolta alle seguenti attività:
- “Educazione Stradale”: sono stati realizzati svariati incontri tematici con le
scolaresche presenti sul territorio e con la realizzazione del progetto “I mini Vigili”
che ha avuto lo scopo di favorire la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e
l’innalzamento del livello di istruzione della popolazione dei giovanissimi. Ha
coinvolto alunni della scuola primaria e secondaria dell’Istituto comprensivo “G.
Verga “ di Canicattì, che sono stati formati per acquisire nozioni di educazione
stradale con particolari approfondimenti sul Codice della strada, con corsi di
educazione civica e di educazione alla legalità, ed hanno effettuato azioni pratiche
come la lettura di infrazioni stradali;
- “Vigilanza istituti scolastici”: nell’ambito del coordinamento operato con la
Questura, è stata garantita la presenza quotidiana del personale di Polizia Municipale,
durante le ore d’inizio/fine delle lezioni, davanti agli istituti scolastici delle scuole
per l’infanzia, elementari e medie, finalizzata a prevenire e reprimere comportamenti
contrari a norme di legge e garantire sicurezza, specie agli “utenti deboli”;
“Pronta reperibilità e protezione civile”: è stato mantenuto attivo un servizio
giornaliero di pronta reperibilità per l’intero periodo di riferimento, per fronteggiare
situazioni improcrastinabili, durante le ore in cui la Polizia Municipale non presta
servizio. Tale attività ha consentito l’effettuazione di numerosi interventi, quali
l’esecuzione di T.S.O., interventi di protezione civile (immobili pericolanti, incidenti
stradali particolarmente gravi, interventi di protezione civile a seguito allertamento
da parte del Dipartimento Regionale di Protezione Civile per condizioni
meteorologiche avverse; il tutto secondo le previsioni del vigente Piano Comunale di
Protezione Civile e delle misure attuative disposte dal Sindaco, etc.);
- “Manifestazioni pubbliche”: si è provveduto, attraverso la predisposizione delle
Ordinanze di disciplina della circolazione stradale, la collocazione della rispettiva
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segnaletica stradale provvisoria e l’effettuazione di specifici servizi di vigilanza e
viabilità, in occasione di tutte le manifestazioni svoltesi nel territorio comunale.
A questi si aggiungono numerosissimi servizi di rappresentanza in alta uniforme in
tutte le occasioni in cui il Sindaco ha disposto l’attività e lo svolgimento di numerose
servizi di vigilanza e viabilità in occasione di feste e manifestazioni di quartiere.
- “Sicurezza urbana e stradale”: Il progetto è stato approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 54 del 06/09/2017. Per tale progetto sono stati effettuati
specifici e mirati servizi, nel periodo luglio - dicembre 2017 relativi allo svolgimento
delle attività sotto descritte:
- contenere il numero degli incidenti stradali attraverso una maggiore presenza di
personale in servizi di polizia stradale;
- migliorare la convivenza civile, ovvero miglioramento della qualità della vita di
relazione fra cittadini dello stesso centro abitato, controllando e contrastando il
disturbo della quiete e favorendo le attività di svago in genere, vigilando davanti alle
scuole, sorvegliando i luoghi d’aggregazione, mantenendo i contatti con le
associazioni del volontariato e con l’associazionismo sociale, vigilando sul
commercio in genere, affrontando le problematiche e i dissidi fra privati che abbiano
refluenze sull’interesse pubblico;
- sicurezza sociale, cioè valutazione e contrasto di atti teppistici e di vandalismo e
costante segnalazione del degrado di importanti strutture di sicurezza (recinzioni,
attrezzature, etc.);
- garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni organizzate nell’ambito
cittadino, con idonei servizi di polizia stradale e vigilanza urbana, in particolare le
manifestazioni organizzate nell’ambito dell’Estate Canicattinese;
- garantire idonei servizi per la realizzazione delle aree pedonali istituite, durante il
periodo di riferimento;
- governare ed intensificare l’attività di controllo per contrastare l’aumento del
traffico cittadino, specie durante le ore di punta;
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- controllo degli operatori commerciali ambulanti e che svolgono attività sul suolo
pubblico;
- verificare l’effettiva attuazione dell’Ordinanza del Sindaco n. 191 del 31.10.2016,
avente per oggetto: “Decoro urbano -

anti volantinaggio selvaggio” tramite

l’accertamento e la contestazione di n°32 verbali amministrativi;
- verificare l’effettiva attuazione dell’Ordinanza del Sindaco n. 114 del 08/07/2017,
avente per oggetto: “Disciplina conferimento rifiuti solidi urbani, differenziati,
indifferenziati e speciali” tramite l’accertamento e la contestazione di n°102 verbali
amministrativi.
In ordine all’attività di Vigilanza e Viabilità, finalizzata alla prevenzione e alla
repressione di comportamenti in violazione alla norme del C.d.S., specie in materia
di sosta, che hanno delle ripercussioni forti in termine di congestione del traffico
stradale con valutazioni negative da parte degli utenti, sono state accertate e
contestate nell’anno 2016 n°4015 verbali per violazioni delle disposizioni del C.d.S. ,
di cui n° 2411 nel periodo di riferimento 1 Luglio – 31 Dicembre dello stesso anno.
Mentre per l’anno 2017 sono state accertate complessivamente n° 5889 violazioni
alle norme del C.d.S.
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Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo

Appena insediati, ci siamo cimentati nella realizzazione dell’ estate canicattinese.
Obiettivo dell’ Amministrazione era dare visibilità e risalto alle Associazioni e
organizzazioni private presenti sul nostro territorio, che spesso e continuamente si
spendono in termini culturali per la nostra città. A tal fine l’ Amministrazione
Comunale, pur in assenza di risorse finanziarie, ha patrocinato, incoraggiato e
promosso tutte le iniziative, finalizzate alla valorizzazione e alla promozione del
nostro territorio, fornendo e garantendo i vari supporti tecnici e logistici richiesti.
L’Amministrazione Comunale, ha supportato e sostenuto l’ organizzazione di mostre,
convegni, spettacoli, iniziative culturali e di intrattenimento. Ha patrocinato e
garantito ai vari Comitati lo svolgimento delle festività religiose autoctone e alle
varie Associazioni storiche, le festività tradizionali e folcloristiche che hanno la
finalità di valorizzare e promuovere non solo il nostro patrimonio artistico- culturale,
ma anche gli usi e i costumi tipici della nostra tradizione. L’Amministrazione
comunale nel 2016 ha organizzato e patrocinato n°19 manifestazioni, convegni e
spettacoli, in collaborazione con tutti gli Istituti Scolastici presenti sul nostro
territorio e le Associazioni Culturali, di cui 11 si sono svolti presso il Teatro Sociale,
alcune di particolare interesse, come: “ I nostri figli digitali nativi tra reale e virtuale”
(Club delle mamme); Convegno sul tema “L’Importanza della donazione degli
organi”, organizzato in collaborazione con AISFA e AIDO; Giornata Internazionale
per l’eliminazione della violenza contro le donne, in collaborazione con le Scuole
Cittadine; Giornata degli Studi Danteschi, in collaborazione con Il Liceo “Ugo
Foscolo”; Concerto di Musica da Camera, organizzato con i Lions Canicattì Host per
raccolta fondi in favore dei terremotati delle Marche, Abruzzo e Lazio; Evento
artistico- culturale: “Come il Titanic” per la salvaguardia del nostro pianeta,
organizzato in collaborazione con l’ Ass.ne Volontari per la Terra e Movimento
Azzurro Italiano; Convegno: “PSR Sicilia 2014-2020 nuove opportunità di
finanziamento per lo sviluppo del territorio”, in collaborazione con l’ARS;
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Manifestazione culturale e musicale “Il Parnaso e i suoni DiVini”, in collaborazione
con l’ Ass.ne “Lo Nigro”.
Mentre nel 2017 l’Amministrazione Comunale ha organizzato e patrocinato n°34
Manifestazioni, convegni e spettacoli, con gli Istituti Scolastici presenti sul nostro
territorio e le Associazioni Culturali, alcuni di particolare rilievo, come:
Conferimento della cittadinanza onoraria alla scrittrice Simonetta Agnello Hornby,
Patrocinio alla A.S.D. Atletico Canicattì per manifestazione “Primo Memorial
podistico Claudio Giudice” , Giornate F.A.I. in collaborazione con il Liceo Classico “
Ugo Foscolo”,con visite guidate in vari siti cittadini di interesse storico,
architettonico e artistico; Progetto Educazione musicale e artistico:”Primavera delle
Arti” proposto dall’ Ass.ne “ Lo Nigro”, presso il Teatro Sociale; Premiazione del
Concorso di Poesia “Il Parnaso premio A. La Vecchia”, in collaborazione con la
Coop. Meta, Accademia del Parnaso; Manifestazione conclusiva del Progetto “Mini
Vigili”, realizzato in collaborazione con il Comando Polizia Municipale e la Scuola
“Verga”; Convegno dal tema “Disegno e normativa per un nuovo volto della Città”,
in collaborazione con il Lions Club Castel Bonanno; Convegno in collaborazione con
“ Officine del Mezzogiorno”, finalizzato all’ offerta di consulenza alle imprese per
l’uso dei Fondi Europei e Nazionali; Manifestazione conclusiva del Progetto di rete
“GEO-CLIL”, in collaborazione con I.C. “ San Giovanni Bosco” di Naro;
Manifestazione “UVA FEST 1^ EDIZIONE”, in collaborazione con l’ I.G.P. Inoltre
ha patrocinato e promosso nel 2016/2017 n° 9 Manifestazioni Sportive, mettendo a
disposizione gli impianti Sportivi Comunali, per promuovere la cultura del
benessere, della salute e della sana aggregazione. Nel 2017 l’ Amministrazione
Comunale ha sovvenzionato le attività sportive delle Associazioni, stanziando la
somma di € 8.000,00.
Anno 2016 – II Semestre
Nel periodo di riferimento le attività svolte nel settore della cultura, dello sport ,
dello spettacolo, del turismo e dei rapporti con l’Associazionismo volontario, sono
state le seguenti:
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ESTATE CANICATTINESE
Per quanto concerne questa manifestazione, la mancanza di fondi in bilancio,
derivante dalla scadenza dell’esercizio provvisorio il 30 aprile, ha comportato un
notevole sforzo logistico e organizzativo al fine di coinvolgere le Associazioni locali
in un programma condiviso, con l’utilizzo di sponsor privati in grado di poter
sostenere le spese necessarie per lo svolgimento degli spettacoli. Questa
collaborazione ha permesso di allestire un programma di manifestazioni abbastanza
articolato e rivolto a target diversi che è stato approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 54 del 02.08.2016
- 06-08-2016 Spettacolo Musicale “La Notte degli Artisti” in collaborazione con
l’Ass.ne New Art ;
- 07-08-2016 Spettacolo Musicale con artisti locali “Voci Mediterranee” in
collaborazione con l’Ass.ne Circuiti Sonori;
- 08.08.2016 – Presentazione delle eccellenze delle scuole di Canicattì e Caffè
Letterario;
- 09.08.2016 – incontro con l’autore
- 18.08.2016 – Commedia Musicale “Odisseo... La mia storia” in collaborazione
con l’Ass.ne “La Compagnia del tempo relativo” – Serata di cineforum
- 19.08.2016 – Serata di cineforum
- 20.08.2016 – Serata danzante di ballo caraibico e latino-americano in
collaborazione con l’Ass.ne Gym-Tonic;
- 22.08.2016 – Serata di cineforum
- 23.08.2016 – Serata di cineforum
- 25.08.2016 – incontro con l’autore
- 26.08.2016 – incontro con l’autore – concerto musica da camera in collaborazione
con l’ass.ne “I suoni indiscreti”
- 27 e 28 Agosto “Notte Rosa” in collaborazione con l’ass.ne Ass. Pro.
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- 29.08.2016 – “Canicattì Music Fest Street Food” in collaborazione con l’ass.ne
“Cantieri creativi”
- 30 e 31 agosto- “Buskers Festival” in collaborazione con l’ass.ne “Ramulia” e
l’ass.ne KNK Teatro ;
- Rappresentazione Teatrale “Il Berretto a Sonagli” in collaborazione con l’Ass.ne
Ramulia
- 03-04 settembre 2016 – spettacolo di animazione per bambini organizzato dal
movimento 5 stelle;
- 05 settembre 2016 – Spettacolo teatrale “Don Carmelo Varberi Finu” in
collaborazione con l’ass.ne GAD

NATALE
La realizzazione di tutte le attività e le manifestazioni inerenti il Natale è stata
possibile grazie all’utilizzo dei fondi di democrazia partecipata ai sensi di quanto
disposto dall’art.6, comma 1 della L.R. n.5/2014. In applicazione della normativa
citata sono stati predisposti i seguenti atti amministrativi:
- Deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 27.10.2016 con la quale è stato
disposto di destinare il 2% delle somme trasferite dalla regione per il finanziamento
di attività di interesse comune in favore della collettività canicattinese;
- Emanazione di avviso alla cittadinanza per la partecipazione alla scelta delle
misure e pubblicazione sul sito web del Comune dell’Avviso e del modello di
partecipazione
- Esame delle partecipazioni pervenute al fine di determinare la misura da
finanziare;
- Determinazione dirigenziale n.1517 del 28.10.2017 con la quale è stata impegnata
la somma di € 20.000,00 destinata alla democrazia partecipata
- Deliberazione della Giunta Comunale di destinazione della somma di democrazia
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partecipata a progetti presentati da Associazioni con sede a Canicattì destinati a:
-

conservazione e promozione delle tradizioni natalizie cittadine;

-

svolgimento di manifestazioni culturali in tema con il Natale;

-

svolgimento di iniziative di intrattenimento ispirate dallo spirito natalizio che

abbiano come target i bambini;
-

progetti che hanno come obiettivo l’incentivazione delle attività economiche

e commerciali.
Sulla base delle destinazione dei contributi da assegnare sono stati finanziati i
seguenti progetti tramite ripartizione contributiva effettuata con determinazione del
Sindaco n.137 del 19.12.2016:
- progetto proposto dall’Associazione Musicale F. Malluzzo, esibizione del corpo
bandistico presso i presepi allestiti in Città per conservare le tradizioni delle novene
natalizie, € 700,00;
- progetto proposto dall’Associazone Ci Siamo anche noi, realizzazione presepe
vivente e presepe artistico presso chiesa Gesù Misericordioso, € 500,00;
- progetto proposto dalla Società Coop. San Francesco srl, organizzazione
manifestazione Natale Diversamente insieme rivolta ai bambini diversamente abili, €
300,00;
- progetto proposto Associazione Musicale Lo Nigro, organizzazione concerto di
Natale eseguito da Ensamble cameristico con coro polifonico, € 700,00;
- progetto proposto dall’Associazione Musicaruso, organizzazione spettacolo con
corale e musiche a tema natalizio, € 1.500,00;
- progetto proposto dall’Associazione Circuiti Sonori, organizzazione musical “A
Christmas dream”, € 700,00;
- progetto proposto dall’Associazione Maria SS Addolorata, realizzazione di un
presepe vivente in Via Mordini con distribuzione e degustazione di prodotti tipici
locali, €500,00;
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- progetto proposto dal Centro Commerciale “Via degli Acquisti”, collocazione
di impianto di illuminazione natalizia, addobbo vetrine dei negozi, attività di
animazione e collocazione arredo verde nell’area urbana ricadente nelle competenze
del Consorzio, € 7.400,00;
- progetto proposto dall’Associazione Pro Loco, organizzazione iniziativa “La Via
dei Presepi” consistente in un concorso a premi destinato a tutti i Presepi allestiti in
Città, € 300,00;
- progetto proposto dall’Associazione Diapason,

organizzazione concerto di

Natale, € 200,00;
- progetto proposto dal Liceo Classico-Scientifico-Linguistico “U. Foscolo”,
organizzazione concerto “Le classiche note” eseguito dalla corale polifonica
dell’Istituto Scolastico, € 200,00;
- progetto proposto dall’Associazione Li Tre Re, realizzazione presepe vivente nel
quartiere Borgalino con degustazione prodotti tipici e organizzazione e della
tradizionale drammatizzazione sacra dell’Epifania, € 1.700,00;
- progetto proposto dall’Associazione Music Art, realizzazione manifestazione
denominata “Natale sotto la neve” con allestimento di un

tavolo augurale,

distribuzione di panettoni e spumante, animazione musicale, animazione per i
bambini e cannone spara neve, € 1.000,00;
- progetto proposto dall’Associazione Cantieri Creativi, collocazione di strutture
luminose all’interno della Villa Comunale, n. 2 esibizioni di una Street Band, n. 2
spettacoli di animazione per bambini con distribuzione di zucchero filato, pop-corn e
dolciumi, € 4.000,00;
- progetto proposto dall’Associazione Oltreponte, collocazione addobbi luminosi,
allestimento presepe e Albero di Natale in Via De Amicis, € 300,00.

CONTRIBUTI
Nel corso del semestre sono stati liquidati i seguenti contributi:
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- Con determinazione dirigenziale n. 1189 del 15.07.2016 è stata liquidata
all’A.S.D. Atletico Canicattì la somma di € 300,00;
- Con determinazione dirigenziale n.1190 del 15.07.2016 è stata liquidata alla
Parrocchia S. Francesco la somma di € 150,00.

PATROCINI
- Con D.S. n. 93 del 04.08.2016 è stato concesso il patrocinio all’ Automobile Club
Agrigento per la manifestazione “XXIX Rally dei Templi e XXIV Fabaria Rally” che
hanno avuto luogo il 10 e l’11 settembre;
- Con D.S. n.97 del 11.08.2016 è stato concesso il patrocinio ai Giovani
Democratici Circolo di Canicattì per progetto “Io amo Canicattì e Canicattì in Fiore”;
- Con D.S. n. 110 del 04.10.2016 è stato concesso un patrocinio all’A.R.S. per il
convegno “PSR Sicilia 2014-2020 nuove opportunità di finanziamento per lo
sviluppo del territorio” che si è svolto in data 24 ottobre presso il teatro sociale;
- Con D.S. n.119 del 26.10.2016 è stato concesso patrocinio all’Ist. Compr.
“Gangitano” per la convclusione della manifestazione che ha avuto luogo in data
28.10.2016 presso Largo Aosta;
- Con D.S. n. 120 del 26.10.2016 è stato concesso patrocinio all’Associazione “G.
Lo Nigro” per la realizzazione della manifestazione culturale e musicale “Il Parnaso
e i suoni DiVini” che ha avuto luogo in data 05.11.2016;
- Con D.S. n. 125 dello 08.11.2016 è stato concesso patrocinio all’Associazione
Moto Club Canicattì per la realizzazione della manifestazione “XV Edizione di
raduno di enduro amatoriale” che ha avuto luogo in data 13.11.2016 presso Largo
Aosta;
- Con D.S. n. 127 dell’11.11.2016 è stato concesso patrocinio all’Associazione Ci
Siamo anche noi per la realizzazione dell’iniziativa “Adotta un animale”;
- Con D.S. n. 136 del 13.12.2016 è stato concesso patrocinio all’Associazione
Insieme per gli altri per la realizzazione di un banchetto della solidarietà che ha avuto
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luogo dall’11 al 13 novembre 2016;
- Con D.S. n. 141 del 23.12.2016 è stato concesso patrocinio all’Associazione Club
delle mamme – Pina Livatino Tricoli, per la realizzazione della manifestazione
musicale e coreografica “Christmas Concert” che ha avuto luogo in Piazza Dante;
- Con disposizione prot. 476639 dello 01 novembre il Sindaco ha disposto la
compartecipazione alla manifestazione sportiva promossa dall’A.S.D. Palestra
Olimpica “13° Grand Prix Nazionale di Banch Press” che si è svolto presso il
Palazzetto dello Sport in data 13.11.2016

SETTIMANA DELLA LEGALITA’
Anche questa manifestazione in mancanza di bilancio di previsione e di
autorizzazione all’esercizio provvisorio di bilancio è stata organizzata grazie alla
collaborazione di alcune associazioni e il coinvolgimento di numerosi ospiti.
E’ stato predisposto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 13 settembre
l’atto di indirizzo relativo alle manifestazioni da realizzare nel contesto della
Settimana della Legalità con l’approvazione del seguente programma:
- 19 settembre – Auditorium Scuola Padre Gioacchino La Lomia – Presentazione
della produzione documentaristica “Il Giudice di Canicattì Rosario Livatino – il
coraggio e la tenacia di Davide Lorenzano – Focus sul tema “Essere Magistrati
oggi...” intervista condotta da Cesare Sciabarrà editor di Canicattì Web a: Don
Giuseppe Livatino – postulatore della causa di canonizzazione di Rosario Livatino –
Dr. Giovanni Romano, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Enna; - Davide Lorenzano, giornalista e produttore del documentario – Avv.
Giovanni Tesè, docente di materie giuridiche presso l’Istituto Galileo Galilei – Dr.
Maria Ausilia Corsello, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Verga” di
Canicattì.
- 20 settembre – Teatro Sociale – Perfomance e interventi organizzati dagli Istituti
Scolastici della Città con la conduzione di Giuseppe Barbara – Rappresentazione
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dello spettacolo teatrale “Nun si bbabia” a cura dell’Ass.ne “La compagnia del tempo
relativo”
- 21 settembre Chiesa S. Domenico –Funzione Religiosa in memoria del Giudice
Livatino e a seguire omaggio alla stele Livatino presso c.da Gasena
- 22 settembre –Teatro Sociale – Presentazione del libro di Alessandro Cacciato “Il
sud vola” viaggio tra start-up e giovani innovatori; gli studenti intervistano l’autore
del libro.
- 23 settembre – Teatro Sociale - .Proiezione del documentario realizzato da
Davide Lorenzano Il Giudice di Canicattì Rosario Livatino – il coraggio e la tenacia
– intervista con l’ideatore del video a seguire Focus dal tema “La sostanza delle
Regole” coordinato da Egidio Terrana, direttore della testata giornalistica “Malgrado
Tutto” con i seguenti ospiti: On. Stefano D’Ambruoso Deputato Nazionale, già capo
dell’Ufficio per il coordinamento dell’attività internazionale del Ministero della
Giustizia; Dr. Salvatore Cardinale, Presidente della Corte d’appello di Caltanissetta –
Dr. Felice Cavallaro, Giornalista – Dr. Maria Pontillo, Sostituto Commissario di P.S.
– Dr. Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia in collegamento streaming
– Avv. Giuseppe Sciascia Cannizzaro - Avv. Vincenzo Avanzato, Presidente Ordine
Avvocati di Agrigento – Perfomance teatrale dell’attore Gaetano Aronica – Interventi
Musicali del pianista Bruno Bavota.
- 24 settembre – V.le Reg. Margherita

“I Madonnari disegnano la legalità”

manifestazione organizzata con la collaborazione dell’I.C. “Verga” e delle Ass.ni
“Gli Amici del Giudice Livatino e “Tecnopolis”
- 25 settembre – Cimitero Comunale Omaggio floreale alla tomba del Giudice
Saetta e del figlio Stefano. A seguire celebrazione, presso la chiesa di S. Diego, della
messa in suffragio.
L’organizzazione della manifestazione ha comportato per l’ufficio un carico di lavoro
particolarmente impegnativo derivante dal tutta l’attività di coordinazione e di
coinvolgimento dei numerosi ospiti intervenuti e dei gruppi classe dei vari Istituti
Scolastici.
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MANIFESTAZIONI SVOLTE PRESSO IL TEATRO SOCIALE
Presso il Teatro Sociale, nell’anno

2016, si sono svolti, gli spettacoli e le

manifestazioni di seguito descritte:
- 07.09.2016 – Teatro di Marionette “Le Gesta di Carlo Magno”
- 24.10.2016 – Convegno organizzato dall’A.R.S. (manifestazione patrocinata dal
Comune)
- 12.11.2016 - Evento artistico Culturale sulla salvaguardia del nostro pianeta
“Come il Titanic” organizzato in collaborazione con Ass.ne Volontari per la Terra e
Movimento Azzurro Italiano (Direttiva n.47399 del 10.11-2016)
- 18.11.2016 – Incontro dibattito dal tema “I nostri figli digitali nativi tra reale e
virtuale” organizzato dal Comune in collaborazione con “Ass.ne Club delle Mamme”
(direttiva prot.48193 del 15.11.2016);
- 19.11.2916 – Convegno dal tema “L’importanza della donazione degli organi”
organizzato dal Comune in collaborazione con AISFA e AIDO ( direttiva prot. n.
48396 del 16.11.2016);
- 25.11.2016 - Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le
donne organizzata dal Comune con la collaborazione delle Scuole cittadine.(Direttiva
prot. n. 49693 del 22.11.2016);
- 27.11.2016

- Drammatizzazione Teatrale “Cromosoma X”, organizzata dal

Comune in collaborazione con l’ass.ne FIDAPA

(Direttiva prot. n. 50142 del

25.11.2016)
- 28.11.2016 - Giornata di studi Danteschi organizzata dal Liceo Classico “U.
Foscolo”;
- 09.12.2016 – Concerto di Musica da Camera

organizzato dal Comune in

collaborazione con il Lions Canicattì Host per raccolta fondi in beneficenza a favole
dei terremotati (Direttiva dell’Amm.ne prot. n. 52239 del 06.12.2016)
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- 12.12.2016 - Evento artistico Culturale sulla salvaguardia del nostro pianeta
“Come il Titanic” organizzato in collaborazione con Ass.ne Volontari per la Terra e
Movimento Azzurro Italiano (Direttiva n.47399 del 10.11-2016)
- 16.12.2016 - Rappresentazione Teatrale dell’I.C. “M. Rapisardi”.

INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA
Tramite accordi di collaborazione intercorsi con operatori economici privati è stato
possibile pubblicare n.2 guide turistiche della Città di Canicattì senza nessun onere a
carico dell’Ente. La prima guida dal titolo “Canicattì Storia, Cultura, Tradizioni”
composta di n.31 pagine è stata realizzata dalla Promoseviceitalia con sede a Lercara
Friddi e sono state consegnate al Comune n.500 copie. La seconda che è stata
realizzata sulla base di un progetto grafico e testuale in formato power-point
predisposto dall’Ufficio, in collaborazione con la

Ditta Geoplan con sede a

Conegliano Veneto. La guida dal titolo “Canicattì, suggestioni di un territorio,
composta da n. 110 pagine è stata consegnata al Comune in numero di 4000 copie.
La stampa di entrambe le guide ha comportato un considerevole impegno telematico
derivante dal controllo e verifica delle bozze di stampa, nonché l’impegno di
individuare sponsor commerciali locali interessati all’acquisto e inserimento di spazi
pubblicitari nelle guide.

CONCESSIONI IN USO IMPIANTI SPORTIVI
Nel corso dell’anno sono state rilasciate n. 19 autorizzazioni relative a concessioni
d’uso di impianti sportivi di proprietà comunale per lo svolgimento di attività di
preparazione atletica, attività di C.A.S. (centri di avviamento allo sport) gare
ufficiali, manifestazioni sportive e altre attività compatibili con la destinazione d’uso
degli impianti.
Anno 2017
Nel periodo di riferimento le attività svolte nel settore della cultura, dello sport ,
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dello spettacolo, del turismo e dei rapporti con l’Associazionismo volontario, sono
state le seguenti:
Giornata della Memoria - 27 gennaio
Al fine di celebrare la suddetta ricorrenza sono state coinvolte le scuole della città in
una manifestazione (incontro – dibattito) che si è svolto presso il Teatro Sociale.
Carnevale
Premesso che, entro la data di scadenza prevista dal vigente regolamento, non è stata
inoltrata alcuna istanza di adesione alla manifestazione da parte di associazioni per
l’allestimento di carri allegorici e gruppi in maschera. Al fine organizzare la
manifestazione, con delibera di giunta n.15 del 22.02.2017 è stata approvata l’istanza
di sponsorizzazione proposta dalla ditta individuale Star Music e approvato il
complessivo programma della manifestazione così articolato.
La proposta di sponsorizzazione prevedeva la realizzazione di n.4 spettacoli musicali
con D.J locali e gruppi musicali da realizzare presso piazza Dante. I suddetti
spettacoli hanno avuto luogo nelle seguenti date 25,26,27 e 28 febbraio.
Lunedì 27 febbraio si è svolta la sfilata delle scolaresche che ha visto la
partecipazione delle scuole cittadine dell’obbligo.
Non solo 8 Marzo “Festa delle Donne”
Con direttiva del Sindaco prot. n.10360 del 10.03.2017 è stato emanato atto di
indirizzo relativo alla programmazione della suddetta manifestazione che si svolta
secondo il seguente programma:
12 marzo – raduno di cicloamatori - esibizione di gruppo folk – passeggiata in bici
estemporanea d’arte presso la villa comunale – Giochi antichi, spettacolo di bolle di
sapone e atre attività di intrattenimento per i bambini presso villa comunale
(manifestazione organizzata dall’ass.ne Movimento Canicattì City Lab – Perfomance
del coro polifonico dell’Ass.ne Musicale “Lo Nigro” presso chiesa San Domenico
21 Marzo- Giornata della Memoria e dell’Impegno
Al fine di celebrare la suddetta ricorrenza sono state coinvolte le scuole della città in
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una manifestazione (incontro – dibattito) che si è svolto presso il teatro sociale.
25 – 26 Marzo - Giornate del F.A.I.
In occasione della suddetta giornata nazionale, nell’ambito

della convenzione

stipulata tra il Comune e l’IISS “U. Foscolo” relativa a progetti di alternanza
scuola/lavoro gli studenti del liceo classico hanno interpretato il ruolo di “apprendisti
Ciceroni” con visite guidate in vari siti cittadini di interesse storico, architettonico e
artistico tra cui il Teatro Sociale.
Primavera delle Arti
Con deliberazione della Giunta Comunale n.33 del 09 maggio 2017 è stato approvato
il progetto di educazione musicale e artistica denominato “Primavera delle Arti”
proposto dall’Ass.ne “Lo Nigro”
Il progetto prevedeva l’esecuzione di n. 5 concerti presso il Teatro Sociale con
contestuale realizzazione di mostre di artisti locali. Le manifestazioni hanno avuto
luogo nelle seguenti date: 28 maggio, 1, 10, 16 e 21 giugno.
Premio Fedeltà & Fair Play 3° Edizione
Con direttiva del Sindaco prot. n. 23901 del 08.06.2017 è stata disposta la
compartecipazione del Comune alla suddetta manifestazione organizzata dalla FIGC
–LND federazione di Agrigento nel corso della quale sono stati premiati dirigenti,
società e atleti che si sono distinti nella discplina del calcio. La manifestazione si è
svolta in data 08 giugno presso il Teatro Sociale;

ESTATE CANICATTINESE
Le manifestazioni inserite nel programma dell’Estate Canicattinese sono state
realizzate utilizzando i fondi di democrazia partecipata ai sensi di quanto previsto
dal’art.6 comma 1 della L.R. n.5/2014 e s.m.i.
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 23.06.2017 è stata disposta la
destinazione d’uso del 2% delle somme trasferite dalla Regione al finanziamento di
attività di interesse comune a favore della collettività canicattinese.
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- Con Determinazione Dirigenziale n. 973 del 30 giugno è stato costituito
l’impegno di spesa di € 20.000,00 conseguente alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 43 del 23.06.2017;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n.48 del 14 luglio 2017 è stato emanato
l’atto di indirizzo relativo alla destinazione dei fondi di democrazia partecipata con
contestuale

approvazione

delle

istanze

di

contributo,

delle

proposte

di

sponsorizzazione e del programma delle manifestazioni da svolgere nel contesto
dell’Estate Canicattinese.
Le istanze di contributo approvate sono state le seguenti:
- Manifestazione “Canicattì Music Fest 2^ Edizione” proposta da Ass.ne Cantieri
Creativi;
- Momenti di Folclore internazionale proposta da Ass.ne Gruppo Folk “I picciotti
da purtedda”;
- Manifestazione “I° Summer Dance Festival” inoltrata dall’Ass.ne Piramide;
- Concerto musicale “Notti d’estate” proposto dall’Ass.ne Sinfonia;
- Cineforum “Street Movie” proposto dall’Ass.ne Cine World Corporation;
- Concerto di Musica Jazz proposto dall’Ass.ne Music Club;
- Rappresentazione teatrale “Sogno di una notte di mezza estate” proposto
dall’Ass.ne La Compagnia del Tempo Relativo.
Sono state inoltre approvate le istanze di sponsorizzazione inoltrate dall’Ass.ne
GLAMOUR Production relativa a realizzazione del 78° Concorso Nazionale di Miss
Italia e istanze di sponsorizzazione inoltrate da n. 8 operatori commerciali che hanno
offerto l’organizzazione di n. 22 caffè concerto da realizzare in varie date da
concordare con l’Amministrazione.
- Con Determinazione Sindacale n.99 del 3 agosto 2017 è stata disposta
l’integrazione

del

programma

dell’Estate

l’inserimento delle seguenti proposte:
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- Realizzazione della manifestazione III Edizione “Miezzu na strata Buskers
Festival” proposto dall’Ass.ne Chinnicchinnacchi;
- Manifestazione di folclore internazionale proposta “Dietro le quinte”;
- Proposta

di

sponsorizzazione

della

Ditta

“Dolcemente

Carusotto”

per

realizzazione di n.2 caffè concerto;
- Proposta dell’Ass.ne Cult. Carlo Magno per realizzazione spettacolo di
cuntastorie e cantastorie “Sikania ti cuntu e ti cantu”;
- Realizzazione di n.3 eventi culturali “Incontri con l’autore”.
Inoltre è stato disposto l’annullamento della manifestazione dell’ Ass.ne Gruppo Folk
“I picciotti da purtedda” per rinuncia da parte dell’organizzatore.
- Con Determinazione sindacale n.108 del 29 settembre 2017 è stata disposta la
concessione di contributi alle seguenti associazioni i cui progetti sono stati approvati
con Deliberazione di G.M. n. 48 del 14.09.2017 e con Determinazione Sindacale n.99
del 3 agosto 2017:
- Ass.ne Music Club – contributo concesso € 1.980,00;
- Ass.ne Dietro le Quinte” - contributo concesso € 3.960,00;
- Ass.ne Chinnicchinnacchi - contributo concesso € 2.970,00;
- Ass.ne Cine World Corporation - contributo concesso € 1.336,00
- Con Determinazione sindacale n.114 del 5 ottobre 2017 è stato disposto un
contributo di € 4.950,00 all’Ass.ne Cantieri Creativi.
- Con Determinazione sindacale n.128 del 10 novembre 2017 è stato disposto un
contributo di € 2.475,00 all’Ass.ne Piramide.

SETTIMANA DELLA LEGALITÀ’
Con deliberazione della giunta comunale n. 60 del 13.09 2017 è stato approvato
l’atto di indirizo e il programma della suddetta manifestazione che si è svolta da 19 al
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25 settembre.
19 settembre – realizzazione murales da parte degli studenti del liceo artistico;
20

settembre

- insediamento osservatorio della legalità e sottoscrizione del

protocollo d’intesa con il Consorzio Agrigentino per la legalità e lo sviluppo;
21 settembre – messa i suffragio del Giudice Livatino e deposizione corona d’alloro
presso stele commemorativa;
23 settembre – incontro con le scuole presso teatro sociale e sottoscrizione
protocollo d’intesa tra Centro Studi “Pio La Torre” onlus e Comune di Canicattì;
25 settembre – omaggio floreale presso la tomba del Giudice Saetta e del figlio
Stefano , messa in suffragio e deposizione corona di alloro presso la stele
commemorativa.

FESTIVITÀ NATALIZIE
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 18 dicembre sono stati approvati
i progetti inoltrati da associazioni locali relativi a manifestazioni a tema natalizio, la
proposta di sponsorizzazione della Ditta Pubbliservices per fornitura di addobbi
luminosi e approvato l’atto l’indirizzo gestionale.
I progetti approvati sono stati i seguenti:
- progetto inoltrato da ass.ne “Cantieri Creativi” denominato “Giardino incantato di
Santa Claus – Natale in Festa”
- progetto inoltrata da ass.ne “Music Art” denominato “Bianco Natale – Arte,
Musica e Tradizioni- progetto inoltrato da ass.ne “Piramide” denominato “Magic dance Christmas“
Con determinazione sindacale n. 146 del 20.dicembre è stato approvato il programma
delle festività natalizie con realizzazione delle manifestazioni previste nei suddetti
progetti che si sono svolte dal 20 dicembre al 7 gennaio.
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COMPARTECIPAZIONI COMUNE – ASSOCIAZIONI ISTITUZIONI SCOLASTICHE
28 gennaio – Teatro Sociale -cerimonia di premiazione del concorso di poesia “Il
Parnaso premio A. La Vecchia” in collaborazione con la Coop. Meta, l’Accademia
del Parnaso e con il patrocinio del Ministero della cultura del Daghestan. (direttiva
del sindaco prot. n.3046 del 24.01.2017);
10 febbraio – Teatro Sociale – In collaborazione con gli Istituti scolastici della Città
“U.Foscolo” e “G. Galilei” è stato organizzato presso il Teatro sociale un incontrodibattito in occasione del “Giorno del Ricordo”;
10 marzo - Teatro Sociale – Rappresentazione del Recital teatrale “8 marzo sempre”
organizzatp in collaborazione con l’I.C. Mario Rapisardi in occasione della Festa
della Donna (direttiva dell’Amministrazione prot.n. 10107 dell’8.03.2017);
20 marzo – Teatro Sociale – manifestazione conclusiva del Progetto “Mini vigili”
realizzato in collaborazione tra il Comune di Canicattì – Comando Polizia
Municipale – e la Scuola Verga – (direttiva dell’Amministrazione prot. n. 11434 del
16.03.2017);
10 maggio – Teatro Sociale – adesione al Progetto di formazione teatrale realizzato
dal G.A.D. Piccolo Teatro di Canicattì e che si è concluso con la rappresentazione
della Commedia brillante dal titolo “Viva la scuola” recitata dai giovani allievi della
Compagnia - (direttiva dell’Amministrazione Prot. n.235 del 9.05.2017;
26 maggio – Teatro Sociale – adesione al Progetto di formazione teatrale realizzato
dall’UNITRE e che si è concluso con la rappresentazione della Commedia dal titolo
“Perseguitato dalle tasse tenta il suicidio” recitata da iscritti dell’Associazione (direttiva dell’Amministrazione Prot. n.834 del 24.05.2017;
06 giugno – Teatro Sociale – adesione al Programma di reinserimento e recupero
degli assistiti del Centro Diurno Salute mentale di Canicattì con la rappresentazione
della Commedia dal titolo “I promessi sposi” - (direttiva dell’Amministrazione Prot.
n. 22663 del 30.05.2017);
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14 giugno – Teatro Sociale – adesione alla manifestazione conclusiva del
Laboratorio teatrale curato dall’Associazione “La Compagnia del Tempo Relativo”
con rappresentazione della fiaba “Il baule magico” - (direttiva dell’Amministrazione
n. Prot. 24774 del 13.06.2017);
24 giugno – Teatro Sociale – Convegno dal tema “Disegno e normativa per un nuovo
volto della Città” organizzato dal Comune in collaborazione con il Lions Club Castel
Bonanno (direttiva dell’Amministrazione n. Prot. 26892 del 24.06.2017;
30 giugno – Teatro Sociale – adesione al Progetto di recitazione teatrale svolto nel
corso dell’anno 2017 dal G.A.D. Piccolo Teatro di Canicattì e che si è concluso con
la rappresentazione della Commedia dal titolo “San Giovanni decollato” - (direttiva
dell’Amministrazione Prot.n. 27340 del 27.06.017;
15 settembre - Teatro Sociale – Organizzazione del Convegno in collaborazione con
“Officine del Mezzogiorno” finalizzato all’offerta di consulenza alle imprese per
l’uso dei Fondi europei e nazionali (direttiva dell’Amministrazione Prot.n. 37586 del
12.09.2017);

PARTENARIATI
- Approvazione convenzione con I.S. “L. Russo” di Caltanissetta per progetto di
alternanza Scuola- Lavoro per l’a.s. 2017/2018 – Deliberazione di G.M. n. 22 del 24
marzo.
- Approvazione convenzioni con II.SS. “U.Foscolo” e I.T.C. “G. Galilei”di
Canicattì per progetti di alternanza Scuola- Lavoro per l’a.s. 2017/2018 –
Deliberazione di G.M. n. 6 dell’8 febbraio.
- Approvazione partenariato con l’II.SS. “U. Foscolo” per progetti PON di
potenziamento delle competenze di cittadinanza globale - Deliberazione di G.M. 40
del 4 giugno.
- Approvazione lettera d’intenti con l’Associazione FIDAPA BPW Italy per
realizzazione di iniziative condivise culturali e sociali – Determina Sindacale n. 137
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del 24 novembre

CONCESSIONI PATROCINI
- Determinazione Sindacale n.22 del 10.02.29017 – Patrocinio all’Ass.ne Nazionale
“M.A.M.I.” per organizzazione manifestazione “Flasch Mob allattamento ovunque
lo desideri” che si è svolta in data 11.02.2017 presso la villa comunale.
- Determinazione Sindacale n.32 del 02.03 2017 – Patrocinio All’Ass.ne Moto Club
per organizzazione “ 2° prova campionato regionale di enduro” che si è svolta in data
4 e 5 marzo.
- Determinazione Sindacale n.40 del 22.03.2017 – Patrocinio all’A.S.D. Athletic
Sport per gara pallacanestro regionale under 18 per la classificazione play-off che si
è svolta in data 25 marzo presso Palazzetto dello Sport.
- Determinazione Sindacale n.46 del 04 aprile – Patrocinio all’Ass.ne “Voglia di
Esistere Onlus” per organizzazione campionato di tennis da tavolo per diversamente
abili che si è svolto il 06 e il 07 maggio presso il Palazzetto dello Sport.
- Determinazione Sindacale n. 63 del 20 aprile – Patrocinio all’A.S.D. Atletico
Canicattì per organizzazione della manifestazione “ I memorial podistico Claudio
Giudice” che si è svolta in data 25 aprile.
- Determinazione Sindacale n.69 del 11 maggio – Patrocinio all’A.S.D. Racing
Bike Canicattì per organizzazione della manifestazione ciclistica “ 2^ Canicattì in
Bici” che si è svolta in data 21 maggio.
- Determinazione Sindacale n. 70 dell’11 maggio – Patrocinio all’Ass.ne UNITRE
per organizzazione “Festival dei Cori” che si è svolto in data 14 maggio presso il
Cine-Teatro Odeon.
- Determinazione Sindacale n.71 dell’11 maggio – Patrocinio all’I.C. “San
Giovanni Bosco” di Naro in qualità di Istituto Capofila del progetto di rete “GEO
CLIL” che si è svolto in data 16 maggio presso la villa comunale.
- Determinazione Sindacale n.87 del 21 maggio – Patrocinio all’Ass.ne di
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Volontariato e Solidarietà “Tutti insieme per la croce” per l’organizzazione della V
Edizione della manifestazione “Tutti insieme per la croce” che si è svolta in data 25
giugno presso la località Serra Puleri.
- Determinazione Sindacale n. 89 del 28 giugno – Patrocinio al Convento dei
Cappuccini per organizzazione manifestazioni commemorative in onore del
Venerabile Padre Gioacchino La Lomia che si sono svolte nei gg. 29 e 30 luglio.
- Determinazione Sindacale n. 100 del 21.08.2017 – Patrocinio al santuario
Madonna dell’Aiuto per organizzazione manifestazioni in onore della Madonna
dell’Aiuto che si sono svolte dal 30 agosto al 3 settembre.
- Determinazione Sindacale 107 del 28.09.2017 – Patrocinio al Consorzio I.G.P. per
organizzazione manifestazione denominata “UVA FEST I^ EDIZIONE” che si è
svolta dal 6 all’8 ottobre presso Piazza Dante.
- Determinazione Sindacale n.117 del 13.10.2017 – Patrocinio all’Associazione
“Cantieri Creativi per organizzazione manifestazione denominata “Beer Festival
2017” che si è svolta dal 27 al 29 ottobre presso largo Aosta.
- Determinazione Sindacale n. 129 del 10.11.2017 - Patrocinio alla sig.ra Caruso
Grazia per organizzazione mostra d’arte del compianto maestro Vincenzo Curto. La
mostra ha avuto luogo presso l’abitazione di famiglia in via Mazzini n.74 con
inaugurazione in data 08.12.2017.
- Determinazione Sindacale n.133 del 20.11.2017 – Patrocinio al C.T.S. onlus
(centro terapie e studi) per l’organizzazione, in collaborazione con l’A.S.D. Atletica
Canicattì e l’A.S.D. Centro Equiturismo Canicattì della manifestazione denominata
“Voglia di Esistere” che si è svolta in data 10 dicembre.
- Determinazione Sindacale n. 134 del 20.11.2017 – Patrocinio all’Associazione
“Maria SS. Addolorata” per realizzazione “Presepe Vivente” presso Via Mordini.

CONCESSIONE CONTRIBUTI
- Con determinazione sindacale n.147 del 21.dicembre è stata disposta la
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concessione di un contributo di € 5.000,00 a favore Consorzio I.G.P. per
l’organizzazione della Manifestazione “UVA FEST” che si è svolta dal 6 all’8 ottobre
presso piazza Dante.
- Con determinazione sindacale n. 148 del 28 dicembre è stata disposta la
concessione di contributi alle seguenti associazioni sportive:
- A.S.D. Canicattì 1928 – contributo concesso € 1.000,00;
- A.S.D. Canicattì Racing Bike – contributo concesso € 500,00
- A.S.D. Club Polisport – contributo concesso € 1.500,00
- A.S.D. Città di Canicattì – Contributo concesso € 1.000,00
- A.S.D. Olimpia Basket Canicattì – Contributo concesso 1.500,00
- A.S.D. Planet Tennis – Contributo concesso € 1.000,00

MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Con direttiva del Sindaco prot. n. 51417 del 23.11.2017 è stata disposta la
compartecipazione all’evento sportivo organizzato dall’A.S.D. Palestra Olimpica
“Campionato nazionale di Bench Press che si è svolto in data 26.11.2017 presso il
Palazzetto dello Sport “

CONCESSIONI IN USO IMPIANTI SPORTIVI
Nel corso dell’anno sono state rilasciate n. 44 autorizzazioni relative a concessioni
d’uso di impianti sportivi di proprietà comunale per lo svolgimento di attività di
preparazione atletica, attività di C.A.S. (centri di avviamento allo sport) gare
ufficiali, manifestazioni sportive e altre attività compatibili con la destinazione d’uso
degli impianti.
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Pubblica Istruzione
Anno 2016 – II Semestre
L’Assessorato dell’Istruzione e della

Formazione professionale – Dipartimento

dell’Istruzione e della Formazione in data 01/08/2016 ha trasmesso il D.D.S. n. 4222
dell’ 1/08/2016, assegnando a questo Ente, per l’anno 2011/2012, la somma di
€ 79.142,70.
L’Ufficio Pubblica Istruzione avendo partecipato al Bando ha provveduto
all’accertamento ed impegno della somma di € 79.142,70,per l’assegnazione delle
borse di studio a favore degli studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado e
il 3/11/2016 ha provveduto alla liquidazione della suddetta somma agli studenti della
scuola primaria e secondaria di I grado aventi diritto.
Anno 2017
L’Ufficio Pubblica Istruzione nel 2017, ha provveduto a partecipare al Bando per
l’assegnazione delle Borse di Studio e alla pubblicazione del Bando sia sul Sito
Istituzionale del Comune e all’Albo Pretorio, inoltre ha esaminato le istanze, ha
provveduto al caricamento degli aventi diritto e infine ha stilato gli elenchi
suddividendoli per alunni di scuola primaria e alunni di scuola secondaria di I grado.
Il 28/11/2017 si è provveduto a trasmettere, mezzo e-mail, all’Assessorato Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Istruzione e della
Formazione Professionale, gli elenchi degli alunni di scuola primaria e gli elenchi
degli alunni di scuola secondaria di I grado, ma il Dipartimento dell’Istruzione e
della Formazione a tutt’oggi non ha assegnato nessuna somma per gli anni
successivi.

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
L’Amministrazione Comunale, per l’anno scolastico 2016/2017, ha attivato il
servizio di refezione scolastica nei plessi della scuola dell’Infanzia “La Carrubba,
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Trieste e Petrella” di competenza dell’Istituto Comprensivo Rapisardi, dal
02/05/2017 al 31/05/2017 per numero 2464 di pasti effettuati.

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
Per quanto riguarda la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli studenti
della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria ai sensi della legge n. 448/1998 si
è provveduto:
Il 25/05/2017 alla liquidazione somma di € 175.704,67 per la fornitura gratuita e
semigratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado
statali e paritarie, relativo all’anno scolastico 2013/2014.
Anche per l’anno 2016/2017 sono state avviate le procedure per l’ erogazione degli
stanziamenti destinati alla fornitura dei libri di testo per le famiglie con basso
reddito, ai sensi dell’art. 27 della Legge 448/98.
Buono libro agli alunni della scuola dell’obbligo - l.r. n. 68/1976 E S.M.I E L.R. N.
93/1982.
Per l’anno scolastico 2016/2017 l’Amministrazione Comunale ha deciso di erogare il
buono libro agli alunni della scuola dell’obbligo, – L.R. n. 68/1976 e s.m.i e l.r. n.
93/1982, mediante la riscossione diretta presso l’UNICREDIT, tesoreria comunale
dell’Ente in questione.
Il buono libro agli alunni della scuola dell’obbligo per l’ anno scolastico 2016/2017 L.R. n. 68/1976 e s.m.i e L.R. n. 93/1982, è previsto, per gli alunni di:
- I° classe di scuola secondaria di primo grado di € 61,97;
- II° classe di scuola secondaria di primo grado di € 41,32;
- III° classe di scuola secondaria di primo grado di € 41,32;
Per i ripetenti il buono libro sarà di € 41,32, verrà speso solamente per l’acquisto di
nuovi testi adottati in sostituzione di quelli dell’anno precedente.
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Sulla base del numero, comunicati dalle scuole, degli alunni aventi diritto la somma
necessaria per l’erogazione del buono libro è pari ad € 60.000,00;
Rimborso spese alunni pendolari
Ai sensi della L.R. n.24 del 26/05/1973 e s.m.i. che disciplina il rimborso delle spese
di trasporto agli studenti che sono costretti a recarsi presso altri comuni, per
frequentare gli istituti scolastici secondari di secondo grado non presenti nel proprio
comune di residenza, per l’anno scolastico 2016/2017 sono pervenute circa 200
istanze.
Per l’anno scolastico 2016/2017 si è provveduto ad impegnare la somma disponibile
di € 15.000,00 al cap. n 1071 (trasporto gratuito di scuole di ogni ordine e grado) e la
somma di € 9.250,00 al cap. 1070 (trasporto alunni pendolari scuole medie superiori)
per poter procedere, in parte al rimborso delle spese di trasporto agli studenti che ne
hanno diritto.
L’Ufficio Pubblica Istruzione, ha verificato la posizione di ogni studente, attraverso
il controllo delle ricevute degli importi degli abbonamenti e delle presenze mensili
comunicate dai relativi Istituti scolastici secondari di II° grado, al fine di determinare
l’importo delle spese sostenute da ciascun studente. Il 24/05/2017, si è provveduto a
liquidare agli aventi diritto la somma uguale per tutti di € 138,57 quale acconto per
tutto l’anno scolastico.
Per l’anno scolastico 2017/2018 sono ancora in corso le presentazioni delle istanze
da parte degli studenti che sono costretti a recarsi presso altri Comuni, per
frequentare gli Istituti Scolastici secondari di II° grado, non presenti nel proprio
comune di residenza.
Trasferimento fondi alle scuole di competenza comunale
La Circolare Min. Interni Div. N. 15 del 21/05/1980 pone a carico della
Amministrazioni comunali, nel settore scolastico statale, fra gli altri oneri, anche
quelli relativi alla manutenzione ordinaria, alla riparazione delle aule scolastiche e
dei servizi igienico sanitari, nonchè fornitura di stampati e materiali di cancelleria;
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Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 57 del 01/07/1999, entro il mese di maggio di ogni anno, i
Dirigenti Scolastici delle scuole di competenza comunale, devono trasmettere
all’Ufficio Pubblica Istruzione i rendiconti, delle spese sostenute per la piccola
manutenzione, corredati dalle fatture e dalla relazione illustrativa degli interventi
realizzati al 31 dicembre dell’anno precedente, per la loro approvazione e per
determinare le somme da assegnare per l’anno scolastico dell’anno corrente.
-Con Determinazione Dirigenziale n 278 del 09/03/2017, avente per oggetto:
Trasferimento fondi anno 2017 al 2° Circolo Didattico “Don Bosco” Impegno di
spesa, si è provveduto a erogare la somma di euro 1.000,00 a titolo di anticipazione
del contributo per l’anno 2017, al 2° Circolo Didattico Don Bosco, per
l’effettuazione degli interventi limitatamente alla piccola manutenzione, riparazione
dei locali scolastici ed acquisto materiale di pulizia;
-Con

Determinazione

Dirigenziale

n

401

del

28/03/2017,

avente

per

oggetto:Trasferimento Fondi anno 2017 ai Dirigenti Scolastici delle scuole
dell’Obbligo, si è provveduto a erogare in acconto del contributo per l’anno 2017, la
somma di euro 1.000,00 all’Istituto Comprensivo Rapisardi e la somma di euro
1.000,00 all’Istituto Comprensivo Gangitano;
-Con Determinazione Dirigenziale n 662 del 09/05/2017 si è provveduto
all’Approvazione Rendiconto –anno 2016- dell’Istituto Comprensivo Verga;
-Con

Determinazione

Dirigenziale

n

719

del

18/05/2017,

avente

per

oggetto:Trasferimento Fondi anno 2017 ai Dirigenti Scolastici delle scuole
dell’Obbligo, si è provveduto a erogare in acconto del contributo per l’anno 2017 la
somma di euro 562 ,00 a ciascun Istituto della scuola dell’obbligo, tranne l’Istituto
Comprensivo Verga al quale è stata assegnata la somma di euro 1.563,00;
-Considerato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n 82 del 13/12/2017 è
stato approvato il bilancio 2017 ed il bilancio pluriennale 2018/2020;
-Considerato che ai Dirigenti scolastici delle scuole dell’obbligo era stato assegnato,
in dodicesimi, un contributo considerato anticipo 2017, sul contributo relativo alla
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manutenzione ordinaria, all’acquisto di materiale igienico sanitario, nonchè fornitura
di stampati e materiali di cancelleria;
-Con Determinazione Dirigenziale n 1824 del 21/12/2017, si è provveduto a erogare
il saldo spettante, per l’anno 2017, a ciascuno Istituto delle scuole dell’obbligo di
competenza comunale e precisamente:
- Circolo Didattico Don Bosco è stata assegnata la somma di € 4.656,00;
- Istituto Comprensivo Rapisardi è stata assegnata la somma di € 6.179,20;
- Istituto Comprensivo Gangitano è stata assegnata la somma di € 3.455,00;
- Istituto Comprensivo Verga è stata assegnata la somma di € 3.460,80
Le suddette somme saranno rendicontate e approvate con successivi atti previa
presentazione di relazione sulla manutenzione ordinaria, acquisto di materiale
igienico sanitario ecc ... realizzati, presentazione di fatture.
Inoltre si è provveduto alla fornitura di arredi scolastici (costituito da sedie e banchi
biposto) per gli istituti scolastici di competenza comunale, in base alle necessità
espresse dai Dirigenti Scolastici;
Dispersione Scolastica
In data 14/10/2017 con prot. n 1693 si è costituito un protocollo d’intesa avente per
oggetto : “Osservatorio di area per la prevenzione della dispersione scolastica e la
promozione del successo scolastico e formativo” .

BIBLIOTECA
Anno 2016 – II Semestre
Il 2016 è stato per la Biblioteca Comunale di Canicattì un anno positivo per il
consolidamento dei servizi che offre agli utenti.
L'attività svolta nel 2016 è stata particolarmente intensa ed ha interessato nel suo
complesso tutti i settori della Biblioteca. E' proseguito il controllo inventariale che
consente, oltre al riscontro di eventuali mancanze, anche il riordino fisico delle
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collezioni, ottimizzando gli spazi disponibili sugli scaffali e contemporaneamente
l'informatizzazione delle donazioni, inerenti libri di varie argomentazioni, sul
programma di catalogazione Sebina Produx.
Anche per l'anno 2016, è stata garantita l'apertura tutti i giorni dal lunedì al venerdì,
anche in orario pomeridiano, con l'intento di moltiplicare le opportunità di utilizzo
della struttura e dei suoi servizi e il notevole numero di ore di apertura al pubblico ha
risposto appieno alle esigenze non solo degli studenti ma anche delle varie categorie
di utenti e frequentatori della Biblioteca.
Contemporaneamente si è continuato a svolgere le attività istituzionali quali prestiti
volumi, DVD, CD ROM, consultazioni di quotidiani a tiratura regionale e nazionale,
periodici, gazzette regionali e nazionali e prestiti interbibliotecari.
L'anno 2016 ha visto la continuazione della politica di potenziamento del patrimonio
bibliografico predisponendo l'acquisto di libri di nuova edizione con le risorse del
capitolo su cui gravano le spese per il mantenimento e funzionamento della
Biblioteca, allo scopo di soddisfare i diversi interessi culturali dell'utenza interna ed
esterna, ma non essendo stato approvato il bilancio 2016 non si è potuto procedere
alla fornitura rimandando tutto all'anno 2017.
La Biblioteca di Canicattì da sempre collabora con le scuole del territorio, con il fine
di promuovere la passione per la lettura e di avvicinare i bambini e i ragazzi alla loro
biblioteca, con l'intento di farla diventare un luogo amichevole, piacevole ed utile per
il tempo libero e, considerato che uno dei principali scopi della Biblioteca è quello di
promuovere e divulgare la conoscenza degli scrittori locali, durante il corso dell'anno
si è provveduto ad organizzare diverse manifestazioni tra cui “Incontri con l'Autore”,
coinvolgendo diversi autori locali, rivolti soprattutto alle nuove generazioni:
- In data 9 agosto 2016 – ore 19.00 presso la Villa Comunale sono stati presentati i
libri “Il Burraco delle signore grigio verde” di Pascal Schembri e “Io sono più forte”
di Simona Mancuso e Pascal Schembri con l'intervento di Katia Farrauto, Assessore
alla Cultura, Sport, Spettacoli, la giornalista Giuy Terrasi, Gerlando Sciortino
docente e Serenella Bianchini.
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- In data 17 dicembre 2016, alle ore 18,00, a Palazzo Stella, è stato presentato il
libro “Di schiena” dell'autrice Anna Burgio.
Molti sono stati i prestiti interbibliotecari infatti, al fine di esaudire le varie richieste
presentate da studenti e utenti, di prestito di volumi o di opere non disponibili nel
nostro patrimonio librario, il personale della biblioteca si interessa a reperire il libro,
il testo o l'opera richiesta effettuando tutte le ricerche necessarie presso le
Biblioteche italiane, in particolare quelle Universitarie, per reperire quanto richiesto
e renderlo disponibile al richiedente.
Considerato che il Comune di Canicattì ha stipulato convenzione con l'Ateneo di
Palermo, la Biblioteca offre anche l'opportunità di svolgere attività di tirocinio nella
propria sede agli studenti universitari interessati alla conoscenza delle strutture
organizzative e funzionali della Biblioteca, nonché delle procedure di acquisizione,
inventariazione, collocazione, ordinamento e catalogazione del libro, alle
metodologie e tecniche di conservazione delle raccolte storiche della biblioteca, per
acquisire i CFU previsti nella programmazione didattica del Corso di studi o per la
stesura della tesi finale di laurea.
Al fine di continuare a mantenere vivo il rapporto con le scuole della Città, durante il
corso dell'anno sono state programmate e concordate con i Dirigenti Scolastici della
Città e gli insegnati referenti, per poterle realizzare in maniera programmata e
ordinata, le visite guidate in Biblioteca e al Fondo Antico della stessa, che si sono
svolte regolarmente e puntualmente, con la partecipazione di studenti frequentanti gli
Istituti scolastici di ogni ordine e grado della Città. Durante queste visite vengono
illustrati gli ambienti e spiegato l'uso dei servizi della Biblioteca, simulando le
procedure.
Al fine di rendere la Biblioteca non solo centro di studi ma anche luogo di incontri
culturali, si è provveduto ad organizzare convegni, mostre, conferenze, incontri con
l'Autore, incontri-dibattito sulle varie problematiche che interessano i giovani e la
“Terza età”, corsi di aggiornamento professionale programmati da questo Ente e da
Enti e Associazioni esterne che si sono svolti presso la Sala Convegni ubicata
all'interno dei locali della Biblioteca.
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Nella Biblioteca è disponibile al pubblico una postazione multimediale con accesso a
internet gratuito che viene utilizzata sopratutto quando un argomento richiesto dagli
utenti, sopratutto studenti, non si trova sul materiale cartaceo o non soddisfa appieno
la richiesta.
Anno 2017
La Biblioteca comunale di Canicattì oggi è parte integrante del Polo delle
Biblioteche della Provincia di Agrigento, possiede un patrimonio complessivo la cui
consistenza alla data del 31 dicembre è di n. 22158 documenti.

EMEROTECA
In abbonamento n. 8 abbonamenti di cui 3 quotidiani.
Nel corso dell'anno 2017 la biblioteca ha:
 registrato n. 105 nuovi Iscritti di cui n. 80 ragazzi fino a 14 anni;
 registrato n. 741 utenti (per il servizio di lettura in sede);
 dato in prestito n. 1170 pubblicazioni;
 incrementato il proprio patrimonio librario di n. 79 unità (provenienti da
donazioni di Enti o iniziative private; per note ragioni finanziarie non è stato
possibile procedere all'acquisto di nuovi libri).

SALA CONVEGNI DI PALAZZO STELLA
Il personale ha provveduto alla gestione della sala per rendere possibili n. 28 eventi +
n° 18 matrimoni civili;
La biblioteca nel corso dell'anno 2017 ha svolto l'attività istituzionale e di
promozione del servizio con regolarità attraverso:
– la selezione, acquisizione, registrazione (inventario) catalogazione del materiale di
qualsiasi formato - cartaceo, DVD, CD-ROM - curandone l'ordine e la
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conservazione;
– la puntuale cura e organizzazione del materiale negli scaffali aperti alla diretta
consultazione del pubblico e nei depositi;
– l'attività di assistenza e istruzione del pubblico all'uso dell'informazione e
conoscenza tenuti e offerti dalla biblioteca la cui struttura e organizzata, per ragioni
di spazio, in parte a scaffale aperto e in parte a magazzino;
– la collaborazione con le scuole del territorio tramite visite guidate presso la
biblioteca, svolte con modalità diverse secondo l'età degli studenti, con lo scopo di
informare sugli spazi, i servizi, i cataloghi e la ricerca, le modalità di accesso ed
iscrizione così da proporre ai bambini ed i ragazzi una biblioteca che è una risorsa
per lo sviluppo culturale e umano di ogni cittadino, al quale potranno fare sempre
riferimento anche alla fine del ciclo scolastico e durante l’età adulta. Alla fine della
visita i ragazzi (numerosi) che hanno voluto si sono iscritti al servizio e, assistiti dal
personale, hanno subito potuto usufruire del prestito poi continuato nel tempo;
– la consueta adesione alla manifestazione "Il Maggio dei Libri" con
l'organizzazione di svariati eventi a tema: incontri con autori, artisti, presentazione
di libri al fine di stimolare l'interesse alla lettura di utenti di tutte le fasce di età,
alcuni eventi sono stati organizzati in stretta collaborazione con le istituzioni
scolastiche;
– la collaborazione con l'UNITRE' di Canicattì le cui lezioni e attività connesse si
sono svolte, come di consueto, anche nell'anno accademico 2017/2018 presso la Sala
convegni di Palazzo Stella;
– la predisposizione degli atti amministrativi relativi all'attività della biblioteca;
– ha collaborato con il Club delle Mamme di Canicattì per l'acquisto di una
postazione multimediale per non vedenti che Il Club ha donato alla Biblioteca.
Nel corso del 2017 si sono dovute affrontare delle difficoltà tecniche come il
definitivo deterioramento del vetusto programma di catalogazione "Sebina, per
passare al nuovo programma EasyCat della Nexsus che abbiamo ricevuto, a titolo
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gratuito, attraverso l'adesione al Polo delle Biblioteche della Provincia di Agrigento
con l'attribuzione inoltre, in comodato d'uso, di un personal computer; quest'ultima
scelta rende oggi

possibile all'utente di consultare on-line, dall'apposito sito, il

catalogo della biblioteca del comune di Canicattì e di poter gestire meglio il prestito
interbibliotecario.

SEGRETERIA TERRITORIALE UNIVERSITARIA
L'Ufficio Segreteria
risponde

UNIPA distaccata eroga servizi di “Segreteria studenti”,

ed agevola su territorio quegli studenti universitari interessati alla

iscrizione, alla consegna del cartaceo dell'immatricolazione, a richiedere e ritirare
certificazioni per la gestione della propria carriera universitaria e per svolgere molti
altri servizi, evitando che si rechino obbligatoriamente a Palermo;
L'Ufficio segreteria assicura i seguenti servizi:
 accettazione delle istanze e rilascio delle certificazioni prodotte dal Servizio
Speciale Segreterie Studenti;
 Stampa e rilascio modulistica varia per pagamenti e iscrizioni;
 stampa e rilascio certificazioni varie ed emissioni mav;
 accettazione delle domande di immatricolazione;
 assistenza allo studente per la compilazione della domanda on-line di iscrizione ad
anni successivi al primo e fuori corso;
 accettazione delle domande di passaggio ad altri corsi di laurea;
 accettazione domande di ammissione agli esami di laurea;
 accettazione delle domande di rinuncia agli studi;
 assistenza allo studente per la compilazione della domanda on-line di
ricognizione;
 accettazione delle domande di trasferimento ad altro Ateneo;
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 informazioni relative ai piani di studio;
 compilazione on-line delle richieste di borsa di studio, quindi collaborazione con
l'E.R.S.U.;
 ritiro e consegna Pergamene di laurea, diplomi e pergamene di abilitazioni;
 informazioni riguardanti i servizi erogati dall'Università.
Lo svolgimento dei servizi sopra elencati viene espletato con frequenti contatti
telefonici o via E-mail con l'Ufficio di Coordinamento delle Segreterie Remote che
ha sede a Palermo.
Inoltre con cadenza

mensile si reca, appunto, a Palermo per consegnare la

documentazione cartacea ricevuta e per il ritiro di diplomi e/o certificazioni, che
possono essere rilasciate esclusivamente dalla Segreteria di Palermo, dietro delega
degli interessati.
Attività svolta dal 28 settembre 2016 al 31 dicembre 2017:
- attività di formazione personale per affrontare il servizio costituente nuovo
incarico;
- comunicazioni all'Università per la revoca delle autorizzazioni al responsabile,
uscente, del servizio;
- gestione delle comunicazioni e richieste all'Università di autorizzazione
all'espletamento dell'incarico di operatore della segreteria remota;
- carico pratiche iscrizioni anni successivi al primo e iscrizione studenti fuori corso
n. 232;
- stampa e rilascio modulistica varia per pagamenti e iscrizioni n. 486 circa
- stampa e rilascio certificazioni varie ed emissioni mav n. 135;
- ritiro e consegna pergamene, diplomi e pergamene di abilitazioni n. 84;
- consegna presso l'Università degli Studi di Palermo delle domande di Laurea n. 91
- rinuncia agli studi n. 37;
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Inoltre:
Incremento e aggiornamento archivio informatico: sono stati censiti n. 56 studenti
sia nell'archivio storico che corrente;
Aggiornamento mailing-list: al fine di informare gli studenti universitari, censiti
dalla Segreteria, sulle novità e varie scadenze e quanto altro a loro utile n. 45;
Numerosa attività informativa e di orientamento agli studenti maturandi per quanto
concerne i servizi erogati dall'Università e dall'Ente Regionale per il Diritto allo
studio (ERSU).
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Politiche Sociali
Quando parliamo di politiche sociali facciamo riferimento a politiche che nascono
come risposta ad un problema ed in particolare facciamo riferimento a:
Servizio Sociale Professionale;
Interventi per i minori e anziani;
Interventi per le famiglie e lotta alla povertà;
Interventi per le persone con disabilità;
Accoglienza.
Esse intervengono sul bisogno, sull’emergenza e cercando di promuovere la dignità,
il benessere e l’inclusione sociale della persona, attraverso l’utilizzo di tutti quei
sistemi di sostegno che sono la legge 328/2000, i Piani di Azione e Coesione Infanzia
e Anziani, il REI/SIA oltre naturalmente all’utilizzo di fondi propri.
Bisogna ricordare che il Comune di Canicattì fa parte delle del Distretto Socio
Sanitario D3 di cui è Comune Capofila, e molte delle attività sopra citate vengono
fatte di concerto con gli altri Comuni del Distretto D3 (Racalmuto, Grotte,
Castrofilippo, Camastra, Naro, Ravanusa, Campobello di Licata).
Dall’immediato insediamento ci si è subito adoperati per convocare il Comitato dei
Sindaci e analizzare tutte varie azioni e progettazioni del Distretto, cercando di
stimolare il distretto a superare le criticità che bloccavano le attività del Distretto.
Il 18 agosto 2016, il Comune di Canicattì è stato tra i primi a recepire la legge
76/2016, dotandosi del registro delle unioni civili e per le coppie di fatto, per dare
a tutti i cittadini uguali diritti e doveri.
Con Deliberazione della G.M. n.19/2017 è stato approvato il protocollo che
regolamenta la volontà di donare Organi e Tessuti attraverso il consenso o il
diniego al momento del rilascio o del rinnovo della carta di identità.

79

CITTA’ DI CANICATTI’
I due sopra indicati provvedimenti consentono alla città di allinearsi alla società
contemporanea e danno gli strumenti di civiltà, solidarietà e crescita sociale.
Anno 2016 – II Semestre 2017

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
L’ufficio svolge attività di consulenza socio-assistenziale e conseguente presa in
carico di casi individuali e familiari per trattare situazioni di bisogno; attività di
filtro, segnalazione e collegamento con altri servizi pubblici e del privato sociale;
attività di segretariato sociale e diffusione di informazioni per favorire l’acceso ai
servizi e alle prestazioni da parte dell’utenza.
La presa in carico, attraverso le fasi del processo di aiuto, ha comportato
l’approfondimento e la valutazione del bisogno (raccolta di informazioni attraverso
colloqui, incontri e visite domiciliari con le famiglie ed i minori per una approfondita
analisi delle problematiche socio-ambientali e familiari), elaborazione e condivisione
del progetto, attuazione degli interventi previsti dal progetto, verifiche periodiche,
conclusione del processo di aiuto. La varietà di tipologie di situazioni ha richiesto
l’attivazione di diversi percorsi nell’analisi dei casi, ma comunque sintetizzabili in
alcune tappe fondamentali, quali: la definizione di esigenze, bisogni e vissuti del
minore; contatti con gli operatori dei Servizi interessati (insegnanti, assistenti sociali,
psicologi, autorità giudiziarie). Favorendo questa amministrazione, nell’ottica del
lavoro di rete, nella formulazione di un progetto di intervento e nella sua attuazione
la collaborazione ed integrazione del proprio intervento con altri Servizi pubblici,
quali il Consultorio Familiare, il Servizio di Neuropsichiatria Infantile, il Ser.T, il
Tribunale per i minorenni di Palermo e di Caltanissetta, il Tribunale di Agrigento,
l’U.S.S.M. di Palermo, Servizi Sociali di altri Enti Locali, le Scuole. Si è avvalso
anche della collaborazione degli operatori delle Comunità alloggio, del
Commissariato di P.S. e dei Carabinieri di Canicattì.
Si è altresì firmato protocollo d’intesa con UEPE (Ufficio Esecuzione Penale
Esterna) nell’ottica dell’integrazione e dell’inclusione delle persone soggette a
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misure alternative alla detenzione attraverso l’affidamento ai servizi sociali del
comune.
Nel 2016/2017 sono stati segnalati casi per dispersione scolastica procedendo alla
presa in carico di alcuni minori segnalati per comportamenti inadeguati agiti nel
contesto scolastico.
A tal scopo è stato siglato, in data 13/10/2017 protocollo d’intesa per l’Osservatorio
di area per la prevenzione della dispersione scolastica e la promozione del successo
scolastico formativo attraverso la sovvenzione, da parte dei Comuni partecipanti,
delle attività dell’Osservatorio.

AREA ANZIANI
Rette ricovero anziani in istituti
Il servizio consiste nel ricovero di soggetti anziani in strutture di accoglienza atte a
favorire servizi di carattere assistenziale rivolto a persone anziane che si trovano in
condizioni di emarginazione e di isolamento sociale per povertà o per limitazione
dell’autonomia personale e non riescono a pagare l’intero costo della retta dovuta.
A tal proposito il Comune di Canicattì ha garantito, nonostante le difficoltà
finanziarie in cui lo abbiamo trovato, la prosecuzione dei ricoveri presso le due
strutture idonee a ricevere gli anziani, la Casa di Riposo Burgio – Corsello e la Casa
di Riposo Sillitti, con un impegno di circa 100.000 euro l’anno dal bilancio comunale
di n. 8 anziani ospiti
Servizio di aiuto domestico ad anziani
Attraverso il servizio “Borse Lavoro” strumento finalizzato all’inclusione sociale e
rivolto ad utenti che versano in condizioni di particolare disagio economico e sociale
è stato assicurato il servizio di aiuto domestico agli anziani individuando 11 soggetti
borsisti, assicurando in tal modo un sostegno economico ai borsisti ed un aiuto
sostanziale agli anziani.
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PAC ANZIANI 1° e 2° Riparto
Dall’immediato insediamento si è cercato di risolvere le criticità che riguardavano i
Pac Anziani fermi di fatto, nell’attuazione. Il piano di intervento, formulato con i Pac
Anziani di concerto con l’ASP, prevede la presa in carico e l’erogazione dei servizi a
favore di soggetti che necessitano cure e assistenza domiciliare attraverso l’ADI
(Assistenza Domiciliare Integrata con l’Assistenza Sanitaria) e l’ADA (Assistenza
Domiciliare non Integrata).
L’attività portata avanti all’interno del Distretto ha portato dopo numerosi incontri
alla rideterminazione e definizione del progetto PAC ANZIANI permettendo di
recuperare il primo riparto che era andato perso e definire il secondo riparto,
assicurando cosi un finanziamento per l’intero distretto di € 1.800.000 circa.
Questo permetterà di dare sostegno alle fasce deboli del nostro territorio.

AREA MINORI
Affido Familiare
Il cosiddetto affido familiare è un istituto che permette a una famiglia, a una coppia o
a un singolo di accogliere, per un periodo di tempo limitato o sine die, un minore
italiano o straniero la cui famiglia stia attraversando un periodo di difficoltà o di
crisi, tale da impedire l’accudimento del bambino o del ragazzo stesso. E’ un
intervento con il quale al minore si assicurano le condizioni migliori al suo sviluppo
psico-fisico. Al fine di favorire lo sviluppo di tale strumento, agli affidatari viene
erogato un contributo economico che è stato irrisorio negli anni passati (circa euro
1000), aumentato significativamente nel 2017 con circa 8.000,00 euro previsti e
impegnati in Bilancio.
Tale servizio a totale carico del Bilancio comunale attualmente è destinato a 6
beneficiari. Somma da noi stessi considerata irrisoria e per questo è previsto un
aumento delle risorse nella futura programmazione finanziaria triplicando tale
importo.
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RICOVERO MINORI IN COMUNITÀ ALLOGGIO
Il ricovero viene utilizzato per i minori che appartengono a famiglie
multiproblematiche per i quali non è ipotizzabile l’affido familiare.
In particolare, sono stati affidati al Servizio Sociale o monitorati dallo stesso su
disposizione del Tribunale per i Minorenni di Palermo e Caltanissetta n. 35 minori.
Di questi n. 18 sono stati inseriti o continuano ad essere ospiti nelle 5 comunità
idonee al ricovero di minori:
- Fondazione “Immacolata Concezione” di Naro, numero 1 minore presente;
- Coop. Soc. “Arcobaleno” di Licata, numero 1 minore presente;
- Coop. Soc. “L’aquilone” di Canicattì, numero 9 minori presenti;
- Coop. Soc. “Quadrifoglio” di Santa Margherita Belice, numero 2 minori presenti;
- Coop. Soc. “Etnos” di Caltanissetta, n. 5 minori presenti.
Le rette dei minori solo per l’anno 2017 ammontano circa a € 560.000,00 gravando,
per la maggior parte, sul bilancio comunale e da cui vanno detratti circa € 190.000,00
di contributo regionale da parte dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro.

SOSTEGNO MINORI CON DISABILITÀ
Questa Amministrazione, sin dal suo insediamento, ha riscontrato una forte carenza
nei servizi offerti ai minori con disabilità. In particolare, abbiamo riscontrato la
mancanza di qualsiasi programmazione nell’area della disabilità.
Tuttavia, viste le enormi carenze ci si è subito adoperati per fornire quei servizi
obbligatori e utili per favorire l’autonomia l’assistenza e la comunicazione del
minore con disabilità, nel mondo che lo circonda. Con le uniche risorse disponibili, €
63.360,00 circa presenti con la legge 328/2000 e previste dal Piano di Zona
2013/2015 utilizzando le Borse Lavoro previste, ben 44.
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Infatti, da subito e periodicamente, l'Amministrazione ha invitato i cittadini, in
possesso dei requisiti richiesti, a partecipare alla presentazione di domande per la
costituzione di elenchi cui attingere per l'inserimento lavorativo nei servizi:
- Assistenza Igienico Sanitario
- Educatore
- Assistenza Autonomia e Comunicazione
- Trasporto urbano presso i Centri di terapia e riabilitazione
fornendo in tal modo, seppur non sufficienti, i servizi di cui necessitano i minori con
disabilità.
Da notare che sono state esaurite tutte le somme previste dal Piano di Zona
2013/2015 e abbiamo anche recuperato € 171.220,00 e utilizzato dal Piano di Zona
2004/2006 continuando a fornire il servizio con altre 118 utenti, implementati anche
da somme prelevate dal Bilancio Comunale.
È stato progettato e programmato un piano di intervento valutando bene ogni singolo
PEI dei minori e quantificando in 1,5 milioni di euro la somma per garantire servizi
in forma stabile e continuata.

PAC INFANZIA 1° e 2° Riparto
L’obiettivo del Programma Nazionale Servizi di Cura è rivolto alla Prima Infanzia,
ossia ai bambini fino a 3 anni. Per i servizi alla prima infanzia (bambini 0-3 anni)
sono individuati i seguenti obiettivi:
- Spazio gioco per bambini gestiti dai Comuni;
- Acquisto posti in strutture private accreditate: Nido e Micronido;
- Buoni servizi (voucher) per servizi integrativi – Spazio gioco per bambini;
- Lavori di ristrutturazione e acquisto allestimenti.
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Al momento dell’insediamento abbiamo riscontrato un enorme ritardo nel portare
avanti i servizi che erano stati finanziati con il primo riparto per complessivi euro 1,2
milioni. Riscontrata la mancanza di capacità di spendere della precedentemente
amministrazione abbiamo analizzato le criticità all’interno del distretto e portato
avanti gli atti per iniziare a fornire servizi di asilo nido e micronido nel nostro
Comune, attivando il servizio nelle strutture accreditate nel distretto, con anni di
ritardo sul cronoprogramma dettato dal Ministero.
Con Determinazione Dirigenziale N. 1110 del 24.giu.2016 è stato quindi pubblicato
Avviso per individuazione delle famiglie interessate al Voucher spendibile presso la
struttura accreditata Asilo Nido di Via Monsignor Ficarra 63.
Con successiva Determinazione N. 1242 è stata approvata la graduatoria dei
beneficiari e con Determinazione N. 1257 del 03/08/2016 si è proceduto ad affidare
lo svolgimento del servizio alla Cooperativa Sociale “Assistenza” solamente per il
mese di Agosto 2016, ultimo mese relativo al primo riparto dei PAC INFANZIA. Di
fatto lasciando intatti i fondi ministeriali e privando così i nostri concittadini del
servizio di Asilo Nido per il periodo 2014-2016.
Per il 2° Riparto, ci siamo adoperati per evitare di sprecare risorse ministeriali e
privare i nostri concittadini di servizi che migliorano la qualità di vita dei beneficiari.
Abbiamo

attivato

tutte

le

procedure

per

attivare

i

servizi,

partendo

dall’accreditamento delle strutture.
Il Piano di Intervento per l’infanzia, formulato da questo distretto Socio-Sanitario D3
ed approvato dal Ministero dell’Interno, prevede, al punto c2, l’attivazione di Buoni
Servizio (voucher) in strutture private accreditate – per il Servizio di “Asilo Nido e
Micronido”, nei Comuni di:
- Canicattì 49 utenti
- Racalmuto 4 utenti
- Grotte 3 utenti
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- Pertanto, per l'attivazione del servizio Asilo Nido mediante erogazione dei Buoni
Servizio (voucher) sono state attivate le relative procedure propedeutiche per la
sottoscrizione del Patto di accreditamento e iscrizione nel Registro degli Enti
accreditati con le Cooperative Sociali:
- D.D.n.1732 del 13/12/2016 "Pac 2° Riparto – conferma Iscrizione Registro
Distrettuale Enti accreditati ........, della Coop. Soc. "Assistenza" con sede legale a
Grotte – via Cavour n.49, Struttura asilo nido di via Monsignor Ficarra";
- D.D.n.281 del 09/03/2017 " Sottoscrizione del Patto di accreditamento e
iscrizione nel Registro Distrettuale degli Enti accreditati – Coop. Soc. Assistenza
Struttura Asilo Nido di via Nazionale n.152/A;
- N.363 del 22/03/2017 "Sottoscrizione del Patto di accreditamento e iscrizione nel
Registro Distrettuale degli Enti accreditati Soc. Coop. "San Francesco" Struttura
Asilo Nido di via Ducezio 1/9;
Con Avvisi Pubblici nn.47/2017 e 870/17 sono stati stabiliti i tempi e le modalità di
presentazione delle domande nonché i requisiti per il riconoscimento alle famiglie
interessate del Buono di Servizio mensile spendibile presso le Strutture accreditate;
Una volta approvate le graduatorie definitive ed esperite le procedure necessarie sono
stati erogati i Buoni Servizio per l'acquisto di posti negli Asilo Nido gestiti dalla
Coop. Soc. "Assistenza" e Soc. Coop. "San Francesco", a decorrere dal mese di
Marzo 2017 fino a conclusione dell’anno solare.

AREA FAMIGLIA E LOTTA ALLA POVERTÀ
Sostenere la famiglia, affinché possa adempiere ai propri compiti garantendo il diritto
del minore ad essere aiutato e tutelato nella sua crescita, richiede servizi di alto
livello umano e professionale, in grado di leggere ed affrontare cambiamenti del
contesto sociale e familiare al fine di predisporre un’adeguata programmazione degli
interventi.
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Il sostegno oltre con l’offerta di servizi, può esserci anche nella promozione ed
erogazione di bonus alle famiglie attraverso le politiche nazionali e regionali.
In particolare:
- Bonus Bebè: 27 richieste
- Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE): 1243
domande esaminate di cui: N. 825 per bonus energia elettrica e n. 418 per bonus gas.
- Fo.N.I. (Bonus idrico): si è data ampia pubblicità riscontrando un incremento
nella presentazione delle domande passando dalle 56 del 2016 a circa 180 del 2017.
Dal 2018 il Fo.N.I. entrerà a far parte dello Sgate e quindi con immediato riscontro ai
cittadini.
- Contributo affitti alle famiglie bisognose – Legge 431/98 con relativa liquidazione
di € 23.308,30.
- SIA (Sostegno all’Inclusione Attiva) è una misura di contrasto alla povertà che
prevede l'erogazione di un beneficio economico (Carta SIA) alle famiglie in
condizione di povertà nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure sia
presente un figlio disabile (anche maggiorenne) o una donna in stato di gravidanza
accertata. Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente deve aderire ad
un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa sostenuto da una rete
integrata di interventi, individuati dai servizi sociali dei Comuni (coordinati a livello
di Ambiti territoriali), in rete con gli altri servizi del territorio (i centri per l'impiego, i
servizi sanitari, le scuole) e con i soggetti del terzo settore, le parti sociali e tutta la
comunità.
Inoltre, con decreto del Ministero delle Politiche del Lavoro e delle Politiche Sociali
n. 229 del 3.ago.2016 sono state ripartite le somme ai diversi Distretti per progetti
PON INCLUSIONE ed assegnate al Distretto DS3 € 1.913.996. Abbiamo
immediatamente stimolato il percorso per giungere alla presentazione di un Progetto
“PON INCLUSIONE”, di supporto al SIA, attraverso l’approvazione dell’avviso
pubblico per la ricerca di un ente partner nella co-progettazione (26.ago.2016) fino al
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decreto di finanziamento nel 2017 esattamente il n. 120 del 6.apr.2017 del suddetto
importo.
Grazie a tale progetto che prevedeva il potenziamento dell’ufficio di Segretariato
Sociale, impegnando circa € 500.000, si è proceduto a bandire concorso con delibera
del Comitato dei Sindaci n. 10 del 18.12.2017 per l’assunzione di n. 5 Assistenti
Sociali, 6 Istruttori Amministrativi e promuovendo, come previsto dal Ministero
delle Politiche del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’aumento delle ore agli istruttori
amministrativi a tempo indeterminato che già prestano servizio negli uffici “Servizi
Sociali” di questo Ente.
In particolare, gli uffici hanno ampiamente pubblicizzato il SIA e dal 02.09.2016 al
31.12.2016 ha accolto, esaminato e verificato numero 140 istanze di cui n. 10 escluse
e n. 130 trasmesse all’INPS per l’erogazione della CARTA SIA, mentre nell’anno
2017, fino al 31.10.2017, data ultima di presentazione delle istanze, sono state
accolte verificate e trasmesse all’INPS 78 istanze. Dal primo dicembre 2017 il SIA è
stato sostituito da REI (Reddito di Inclusione) e nel solo mese di dicembre sono state
accolte ed esaminate n. 197 istanze REI, verificate e trasmesse telematicamente
all’INPS.
Inoltre, sono stati erogati, su proposta della Servizio Sociale Professionale,
- 14 contributi economici straordinari a soggetti in stato di indigenza per un totale
complessivo di € 1.850,00;
- sono stati predisposti ed adottati tutti gli atti necessari, il relativo impegno di spesa
e la consequenziale liquidazione all’Agenzia per assicurare, con immediatezza e
somma urgenza, n.3 servizi funebri a persone non abbienti, decedute in questo
Comune per un importo di € 2.000,00;
- sono stati nel 2016 redatti n. 03 progetti-obiettivo di pubblica utilità
“Manutenzione e cura del verde pubblico nell’ambito del Cimitero comunale” per
soggetti con problematiche giudiziarie e altri 02 progetti nel 2017.
Con delibera del Comitato dei Sindaci N.7 del 24.10.2016 è stata approvata la
ripartizione delle unità da avviare con il progetto “Servizio Civico” del Piano di Zona
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2010-2012 per ogni comune spettando a codesto ente n. 124 Borse Lavoro, somme
che allo stato attuale sono integre, in quanto abbiamo utilizzato le somme resideue
degli anni passati.

AREA DISABILITÀ
Nel campo della disabilità si è portato a termine il progetto GRUPPO
APPARTAMENTO che prevedeva l’inserimento di 6 utenti con disabilità psichica di
cui uno solamente a carico del Comune di Canicattì con fondi della 328/2000. Nel
2017 considerato la grande utilità terapeutica del servizio e che tale interruzione
avrebbe portato danni all’utente, questa amministrazione continua con fondi propri
ad erogare il servizio di che trattasi, in attesa che venga erogato il finanziamento
regionale previsto nel potenziamento del Piano di Zona 2013/2015.
Inoltre, questa amministrazione ha continuato a garantire le rette di ricovero degli
utenti con disabilità psichica che stanno seguendo un percorso di riabilitazione con
spesa a carico del Bilancio comunale e contributo regionale.
Per l’anno 2016 e 2017 il numero di utenti è ospiti in strutture comunità alloggio è
stato di 14 con una spesa complessiva a carico del comune di Canicattì di €
698.627,53 con un contributo regionale di € 157.540,09 e una quota di
compartecipazione di € 95.290,49.
E’ opportuno evidenziare, che all’atto del nostro insediamento ci siamo
immediatamente resi conto del mancato accreditamento, ma soprattutto del fatto che
nessuno prima di noi avesse richiesto all’ASP di Agrigento il contributo del 50%
sulla spesa sostenuta per il ricovero degli utenti con disabilità psichica.
A tal proposito, ci siamo da subito adoperati per interrompere i tempi di prescrizione
e richiedere le somme all’ASP, somme che ammontano dal 2012 al 2017 ad €
536.915,61.
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AREA ACCOGLIENZA
L’arrivo di numerosi immigrati nelle nostre coste che scappano dai conflitti, da
persecuzioni politiche, razziali e religiose mossi da un desiderio legittimo di
sopravvivenza che li spinge alla ricerca di una vita migliore rischiando la stessa
propria vita in queste traversate nel mediterraneo ci impone come dovere morale
oltre che giuridico di accogliere questi nostri fratelli. Si pensi ai richiedenti asilo, di
cui la Convenzione di Ginevra del 1951 nel combinato disposto con il Protocollo di
New York del 1967, impone l’accoglimento, qualora fuggano una persecuzione per
“motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le sue opinioni politiche”. Ciò impone agli Stati di accoglienza di
concedere ai rifugiati un certo trattamento che non deve essere inferiore a quello più
favorevole applicato ai cittadini di un Paese straniero.
Nel 2016 abbiamo trovato e gestito lo SPRAR (Sistema protezione richiedenti asilo e
rifugiati) e abbiamo voluto confermare anche per il 2017 la volontà a rimanere dentro
la rete SPRAR ed essere solidali con tutti gli altri comuni che fanno accoglienza nel
nostro territorio.
Si è fatto accoglienza sul nostro territorio con ben 2 strutture attive SPRAR e un
centro CAS (Centro accoglienza straordinaria) struttura individuata dalla prefettura,
sentito l’ente locale nel cui territorio la struttura è situata. Accogliendo il nostro
territorio circa 80 migranti adulti.
Nel 2017 il comune di Canicattì ha accettato la proposta di accoglienza fatta dalla
Prefettura e di aumentare il numero di rifugiati, secondo le nuove direttive del
Ministero degli Interni, fino a 147.
Inoltre, La Prefettura di Agrigento, Ufficio Territoriale del Governo Area IV-N.O.T.,
con Circolare n. 0022514 del 22/06/2016 Classifica: 02.03, ha comunicato a tutti i
comuni della Provincia di Agrigento, la richiesta di contributo al “Fondo nazionale
per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)” e per i soggetti che
hanno raggiunto la maggiore età con l'attribuzione da parte dell'Autorità Giudiziaria
del Decreto della “Rieducativa”, allegando i relativi modelli “A” “B” e “C”.
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Alla luce di quanto sopra, L'Ufficio Minori, ha predisposto gli atti, con i relativi
modelli, per la richiesta del suddetto contributo per l'anno 2017 con relativo modello
“A” e rendicontazione per l'anno 2016 con relativo modello “B”, inviandoli alla
Prefettura di Agrigento così come segue, Modelli “A”:
che hanno visto la presenza in media durante l’anno di circa 78 MSNA con una spesa
a carico del Ministero di € 890.000.
Alla Prefettura di Agrigento sono stati inviati debitamente compilati i Modelli “B” di
rendicontazione del contributo economico assegnato a questo Ente per i servizi di
accoglienza dei MSNA per gli anni 2016 e 2017: con richiesta di contributo pari ad €
705.105 per il 2016 e circa 890.000 per l’anno 2017.
Inoltre, sul nostro territorio insiste una numerosa presenza di immigrati di nazionalità
rumena e con i quali si sta cercando di instaurare un rapporto collaborativo di
inclusione, con questo spirito si tengono rapporti saldi e continui con le istituzioni
rumene e in particolare con il console Lilian Iacob al fine di elaborare
congiuntamente delle azioni per favorire l’integrazione tra i cittadini rumeni e la
popolazione canicattinese.
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S.U.A.P. - Sviluppo Economico e Agricoltura

COMMERCIO –ARTIGIANATO - SERVIZI
Il S.U.A.P. ha garantito la normale gestione di tutte le attività di propria competenza
(Esercizi pubblici, Commercio, Artigianato, Agricoltura, Servizi, Ambulanti, Mercati
e Fiere, Medie Strutture di vendita) espletando la seguente attività:
- informazione e consulenza agli operatori economici, ai professionisti ed all’utenza
in genere sull’avvio delle suddette attività commerciali ed imprenditoriali e sulla
documentazione necessaria e gli elaborati da allegare sia alle “Richieste di
Autorizzazione” che alle “SCIA” (Segnalazione Certificata Inizio Attività);
- ricezione delle suddette “Richieste” o “SCIA”, con relative acquisizioni al
protocollo informatico e dell’espletamento della loro successiva “Istruttoria SUAP”,
con

l’eventuale

richiesta

della

documentazione

integrativa

all’operatore

commerciale, nonché, nei casi specifici correlati all’attività da esercitare, della
documentazione-parere del competente Ufficio della A.S.P.;
- rilascio del provvedimento finale nel caso di “Richieste di Autorizzazione”.
Il SUAP, nello specifico ed in dettaglio, nel periodo luglio - dicembre 2016, le
pratiche esaminate e istruite sono state n° 325 “Pratiche SUAP”, mentre nel 2017
sono state n° 488 (riguardanti, nel loro insieme, sia le “Richieste di rilascio di
Autorizzazione” che le “SCIA”), come di seguito specificato:
II Semestre 2016

2017

325

488

16

7

Totali Pratiche Richieste di
Autorizzazione e SCIA
Pratiche SUAP di cui:

11 Media strutture

6 Medie strutture

settore misto
3 Vendite giornali

1 Ottici

2 Ottici
SCIA Pubblici Servizi di cui:

14
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6 Bar

6 Bar

3 Ristoranti

2 Ristoranti

5 Cessazione Attività

2 Cessazione Attività

SCIA Attività Artigianali di cui:

51

70

21 Avvio Attività

26 Avvio Attività

8 Variazione sub-ingresso

10 Variazione sub-ingresso

Trasferimenti
22 Cessazione Attività
SCIA Servizi alla persona di cui:

Trasferimenti
34 Cessazione Attività

5

2

3 Acconciatore/Parrucchiere

2 Acconciatore/Parrucchiere

2 Estetista
SCIA

Attività

Commerciali

Vendita al minuto < 150 mq di

88

115

cui:
50 Avvio Settore
Alimentare/Misto
38 Cessazione
SCIA

Attività

Commerciali

3

all’Ingrosso di cui:

75 Avvio Settore
Alimentare/Misto
40 Cessazione
4

2 Avvio Attività

2 Avvio Attività

1 Cessazione Attività

2 Cessazione Attività

Autorizzazioni per Attività su

53

Aree Pubbliche di cui:

44

32 Avvio Attività

21 Avvio Attività

21 Cessazione Attività

23 Cessazione Attività

Da questi dati si evince, che nonostante la crisi economica, vi è stata una sensibile
crescita nelle attività produttive, che fa ben sperare per gli anni avvenire.
Inoltre, la delibera del Consiglio Comunale n.16 del 22.03.2017, ha approvato il
nuovo Regolamento della IUC prevedendo un esonero della tassa TARI per in primi
due anni e uno sconto del 30% per i tre anni successivi, promuovendo così le
aperture delle attività commerciali nel centro storico (ex Art. 47 comma 3).
Nel 2016 appena insediati, ci siamo adoperati immediatamente ad elaborare e
pubblicare Bando per l’assegnazione delle aree del piano per gli insediamenti
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produttivi P.I.P. andato poi deserto e riproposto nel 2017 dopo l’approvazione in
Consiglio Comunale del Nuovo Regolamento dell’area P.I.P.
Si è iniziato, per dare input alle attività commerciali, artigianali e di pubblici esercizi,
l’elaborazione delle linee guide e regolamento dei Dehors approvato in Consiglio
Comunale il 22.12.2017 (Delibera n.88/2017).
Per quanto riguarda l’Agricoltura questa Amministrazione ha da subito promosso
l’istituzione del tavolo tecnico permanente sull’agricoltura con lo scopo di analizzare
le criticità del comparto agricolo, ponendo Canicattì come comune capofila del
settore agricolo, oltre che per la promozione di importanti iniziative nel campo della
produttività, della commercializzazione e della promozione di tutto l’hinterland
agrigentino.
Con questo spirito questa amministrazione ha voluto ridare vita alla Sagra dell’Uva
Italia, che da decenni non si faceva nella nostra Città. E’ stata ideata, in
collaborazione con l’IGP in un ottica nuova, rivolgendoci a tutto il mondo
dell’agricoltura che ha fatto crescere il nostro territorio. Infatti, UVA Fest non è altro
che l’acronimo di Uva, Vini e Agricoltura Fest.
La nostra città nei giorni 5, 6 e 7 ottobre 2017 ha ospitato 9 giornalisti della stampa
di settore che hanno visitato e scritto sulle aziende del nostro territorio, portando le
eccellenze della nostra agricoltura nelle prime pagine di numerose testate
giornalistiche di caratura nazionale oltre ad uno speciale su RADIO RAI GR 1
Economia a cura della giornalista Paola Bonanni.
E’ stata la sede dell’8th International Table Grape Symposium con la presenza di
oltre 100 visitatori tra ricercatori, buyer e giornalisti provenienti da tutto il mondo in
visita nel nostro territorio per ammirare studiare e gustare la nostra UVA ITALIA
IGP.
E’ stata una grande operazione di marketing territoriale che ha avuto come
protagonista l’UVA ITALIA IGP, e che per la prima volta ha visto la fattiva
collaborazione di numerose aziende del settore, della BCC San Francesco di
Canicattì, nonché del Comune di Castrofilippo.
94

CITTA’ DI CANICATTI’
Abbiamo costruito una sinergia tra privato e pubblico, tutti mossi da un unico scopo
la crescita di un territorio molto più vasto della sola Canicattì, ma con al centro
Canicattì.
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Considerazioni conclusive
La presente relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sulle attività
svolte, nonché sui fatti di particolare rilievo, e’una sintesi dettagliata del mandato di
governo della nostra città, relativo all’ anno 2016 II semestre e all’anno 2017.
Siamo stati eletti con un grande consenso popolare, con entusiasmo e all’insegna
dello spirito di servizio, presupposti imprescindibili e intriseci del nostro modo di
concepire la politica, ci siamo presentati ai nostri concittadini, per avviare un’attività
amministrativa che potesse rilanciare, cambiare, rinnovare e rendere più vivibile
questa Città.
Abbiamo aperto le porte del Palazzo Comunale, abbiamo ascoltato i bisogni dei
cittadini, dei commercianti e degli imprenditori, verificato lo stato dei quartieri di
periferia, delle strade, degli immobili comunali, delle scuole e degli impianti sportivi.
Sicuramente il quadro che ci si è presentato davanti, era difficile, complesso, uno
stato di degrado generale connotava tutti i settori vitali della nostra Città, come se per
un decennio fosse calata una coltre che avesse immobilizzato, paralizzato e bloccato
il naturale sviluppo della nostra comunità.
Canicattì, nostro malgrado, non era più la cittadina ridente, ricca e in crescita
economica degli anni ottanta, ma una Città sofferente, colpita dalla crisi economica,
dalla mancanza di progettualità politica, deficitaria di risorse umane e di strumenti
finanziari.
Fin dal nostro insediamento, eravamo consapevoli delle difficili condizioni
economiche in cui versava l’ Ente Comunale, ma non immaginavamo assolutamente
l’entità’ dei debiti, né quanto fosse realmente critica e difficile, la situazione relativa
al personale e alla macchina burocratica.
Troppe e continue sono state le emergenze a cui abbiamo dovuto fare fronte, non
disponendo né di risorse finanziarie, né di mezzi, né di sufficienti risorse umane, ma,
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nonostante, tutto, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo lavorato
incessantemente, per risolverle.
Avremmo potuto attuare, fin dall’inizio, la scelta di dichiarare il dissesto economico
e declinare le responsabilità alle passate gestioni politiche, ma in noi ha sempre
prevalso il senso di responsabilità verso i cittadini e la cultura politica del servizio e
dell’ impegno atto a trovare soluzioni che mirassero alla crescita di Canicattì.
Oggi più che mai siamo consapevoli del reale stato in cui versa il nostro Comune,
siamo conviti che la strada del dissesto non sia una scelta di responsabilità, ma di
comodo, pertanto, nonostante le feroci critiche, l’isolamento e la paventata sfiducia,
siamo più che mai conviti di andare avanti e pertanto stiamo predisponendo un piano
di riequilibrio economico finanziario, atto a salvare la Città dalle conseguenze
deleterie a cui andrebbe in contro con la dichiarazione del dissesto.
Ci siamo impegnati e continueremo a farlo per riportare CANICATTI’, ad essere una
comunità fiera di sé stessa, una città in cui il Sindaco, si senta un cittadino al servizio
dei cittadini, a cui stanno a cuore le sorti del Comune nello stesso modo in cui stanno
a tutti gli altri cittadini, un cittadino che venga supportato, aiutato e sostenuto da tutti
i suoi concittadini a svolgere con serenità il proprio compito, senza essere lasciato
solo in questo difficile, complesso e tortuoso cammino verso quello che è il bene
della Città, cioè la sua rinascita.
Pertanto, da una attenta lettura di questo documento, emergeranno sicuramente le
mancanze, anche rispetto ai temi su cui ci stiamo già impegnando ad attivare
significative azioni che potranno riportare alcune strutture al loro splendore e alla
loro intrinseca funzione come la piscina, il campo sportivo, le scuole, la
riorganizzazione degli uffici, l’ambiente, il decoro e l’arredo urbano.
I progetti redatti e presentati, in questi diciotto mesi testimoniano l’impegno concreto
e fattivo, nonché la volontà di costruire concretamente i presupposti per uscire dalla
stagnante situazione di partenza in cui c’eravamo imbattuti.
La relazione contiene anche tanti riferimenti alle attività svolte, ma quello che a noi
preme sottolineare e fare emergere, non è tanto la mera elencazione dei fatti, quanto
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manifestare il complesso e difficile percorso intrapreso, con la pesante eredità del
passato, i problemi irrisolti, le difficoltà del presente, ma, soprattutto, le energie che
abbiamo investito con il nostro lavoro, per cercare di riportare la nostra Città ad
avere speranza di un futuro più sereno e vivibile per i nostri figli e per noi stessi.
Quello che mi spinge a rimanere al mio posto è la certezza che, un auspicata e
ritrovata fiducia dei cittadini, nei miei confronti, assieme alla collaborazione del
Consiglio Comunale e del confronto democratico e civile, anche se a volte duro, e
difficile, è certamente un valore alto, nobile e imprescindibile, rispetto a qualsiasi
forma di sospensione della vita democratica, come potrebbe paventarsi o configurarsi
con la dichiarazione di dissesto.
Oggi Canicattì è una Città problematica, come tanti comuni siciliani e non, con un
Sindaco e un Consiglio Comunale, eletti liberamente dai canicattinesi che hanno un
solo obiettivo, ossia essere a servizio della collettività per perseguire il bene comune,
e, al di la delle divergenze, delle divisioni, di quello che abbiamo fatto, di quello che
stiamo facendo e faremo, il bene della collettività, deve essere per tutti noi il risultato
a cui dobbiamo puntare, perché rappresenterebbe la vittoria di tutti.
Questa è la mia convinzione e con il rispetto massimo che nutro verso tutti Voi
Consiglieri, come espressione democratica della Città, Vi esorto al senso di
responsabilità civile, che è condizione necessaria di chi esercita la politica, di creare
le condizione affinché possa svilupparsi, quella sinergia e quell’energia che è fonte
da cui attingere quotidianamente: impegno, determinazione, volontà del fare e spirito
di servizio, elementi fondamentali che rappresentano l’unico modo per ridare
speranza alla nostra amata Città.
Il Sindaco
Ettore Di Ventura
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