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INTRODUZIONE
La riforma della Pubblica Amministrazione, a partire dalla Legge 7
agosto 1990 n. 241, e le profonde trasformazioni culturali e normative che
hanno contrassegnato la società civile in questi ultimi decenni, hanno
radicalmente modificato il rapporto tra cittadini e istituzioni.
Oggi è sempre più crescente la richiesta di trasparenza e di
partecipazione alla vita politica e alla gestione amministrativa da parte
della collettività ed ecco che, per venire incontro a questa esigenza, il
bilancio degli enti locali diventa pubblico permettendo ai cittadini di poter
verificare periodicamente l’operato dei suoi rappresentanti.
Il bilancio sociale rappresenta lo strumento fondamentale per mezzo del
quale si può monitorare l’attività amministrativa e appurare se
quest’ultima è riuscita a “creare valore” sul territorio migliorandone la
vivibilità ed è un valido strumento di comunicazione tramite il quale l’Ente
non si limita a “informare” ma a “costruire comunicazione” attraverso quel
processo di feed-back che permette agli amministratori di conoscere e
individuare quali messaggi arrivino al pubblico e come essi siano stati
recepiti.
Nella bibliografia di riferimento esso è visto come uno strumento che
deve fornire un rendiconto chiaro della cultura, dei valori e delle attività
svolte dall’Ente Pubblico, evidenziando le ricadute ed i risultati sociali
prodotti nei confronti dei cittadini e delle categorie sociali portatori di
interessi diffusi, i cosiddetti stakeholders.
Non sussistono forme codificate ma solo dei principi guida da seguire
per la stesura di questo documento contabile che rappresenta il fulcro
d’unione tra il bilancio consuntivo, dal quale si ricava il fondamento
oggettivo e scientifico dei dati, ed il bilancio preventivo, al quale si
interfaccia quale eventuale fonte di elementi formativi per predisporre
cambiamenti in corso e miglioramenti nella programmazione annuale.
Solo a partire dall’esercizio 2006 la redazione del bilancio sociale rientra
tra i parametri che sono applicati dalla Regione Siciliana per il riparto del
fondo delle autonomie locali.
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IDENTITÁ DELL’ENTE, DELLE RISORSE E DELLA CITTÁ

Campanile Chiesa San Diego
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IL BILANCIO SOCIALE AL COMUNE DI CANICATTÍ: LA PRECEDENTE
ESPERIENZA, LE CRITICITÁ RISCONTRATE E LA METODOLOGIA SEGUITA.

Per il quarto anno il Comune di Canicattì vuole entrare nelle case dei
cittadini e negli uffici delle associazioni, degli enti e degli altri soggetti
interessati per raccontare un anno di lavoro e di risultati raggiunti.
La decisione di adottare stabilmente questo documento nella
organizzazione comunale, unitamente al bilancio di genere, scaturisce
dalla necessità di dare risposta all’esigenza di conoscenza dei propri
cittadini e di realizzare con essi un dialogo costruttivo utile a mirare
meglio il proprio intervento in risposta ai bisogni del territorio.
Il bilancio sociale vuol essere quindi:
- uno strumento per comunicare in modo chiaro e comprensibile con i vari
portatori di interesse in relazione agli obiettivi programmati e ai risultati
raggiunti nella politica dell’Ente;
- uno strumento di rendicontazione della nostra responsabilità sociale.
Si è deciso, per la stesura del bilancio sociale inerente il rendiconto 2009,
di percorrere la via già seguita per gli anni precedenti e poter così fornire
all’Amministrazione comunale un modello di “check-up dell’Ente Locale”.
Fondamentale sarà il coinvolgimento con gli stakeholders attraverso la
compilazione di un questionario che abbia contestualmente una funzione
informativa e partecipativa sulle scelte programmatiche dell’Ente.
La partecipazione degli stakeholders al processo di sviluppo garantirà
l’impegno reale e concreto dimostrato dall’Amministrazione nell’ascoltare i
cittadini e cercare di soddisfare al meglio i loro bisogni.

Cupola Chiesa S.Spirito-Foto V.Giordano
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MAPPA DEI PORTATORI DI INTERESSE
La mappa dei portatori di interesse è rimasta invariata rispetto all’esercizio
precedente, questo per favorire il confronto con l’esercizio precedente e
dare uniformità alla rendicontazione.
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Il rapporto sociale per portatori di interesse terrà conto
dell’individuazione di quattro macro-aree rappresentate da:

anche

AMBIENTE
SICUREZZA DELLA CITTÁ
ATTIVITÁ CULTURALI
AGRICOLTURA ED ATTIVITÁ COMMERCIALI
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CANICATTÍ, TRA PRESENTE, PASSATO, FUTURO
IDENTITÁ: CHI SIAMO

Chi siamo, cosa eravamo, ma soprattutto cosa vogliamo diventare?
Canicattì è una città in evoluzione dal punto di vista territoriale,
economico e urbanistico che non dimentica però il suo legame con il
passato, le tradizioni, la sua storia travagliata. Dal passato emergono
frammenti di memoria di una città che non vuole dimenticare le proprie
origini ma che si proietta nel futuro per continuare ad essere un nodo
nevralgico delle attività agricole e commerciali della provincia di Agrigento.
DATI DELLA POPOLAZIONE
Anni
2006
Popolaz.residente al 31 dicembre 33.769
Totale nati
391
Totale morti
320
Totale iscritti
401
Totale cancellati
307
Differenze iscritti/cancellati
94
Incremento/Decremento
165

2007
2008 2009
34.297 34.706 34.945
381
401
406
311
307
313
777
681
549
319
366
403
458
315
146
528
409
239

Come si può notare il tasso di natalità supera il tasso di mortalità.
Il dato che balza subito agli occhi è il notevole aumento delle iscrizioni nel
corso del 2007 dovuto alla individuazione operata dal gruppo tecnico
dell’ufficio gestione banca dati del Comune di Canicattì, costituito dai
dipendenti Giuseppe Pastorini, Gesuele Bordonaro, Rita La Licata e
Salvatore Treppiedi.
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Andamento della popolazione canicattinese
Anni
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Indice di crescita naturale della popolazione
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CANICATTÍ: UN FRAMMENTO DEL NOSTRO PASSATO

Canicattí si trova nella Sicilia sud-occidentale, tra le città di Agrigento e Caltanissetta,
su un territorio collinare con un’altimetria media di 465 metri sul livello del mare.
È situata in una posizione di crocevia che ne fanno rilevante nodo ferroviario-stradale
oltre che importante punto di riferimento economico e sociale dell’hinterland
agrigentino e nisseno. Le principali attività economiche sono il commercio e
l’agricoltura. Quest’ultima è basata sulla coltivazione di diversi prodotti ma soprattutto
su quella delle pesche e dell’uva da tavola che ha recentemente ottenuto il
riconoscimento IGP e per la quale Canicattì è ampiamente conosciuta in tutto il
mondo. Per la sua prosperità, la cittadina nel 1987 è stata inserita tra i Cento Comuni
che hanno maggiormente contribuito al progresso economico della Repubblica Italiana.
Alcuni storici, basandosi sul ritrovamento di diversi importanti reperti archeologici
rinvenuti nelle campagne canicattinesi e oggi custoditi nel Museo di Agrigento,
sostengono che le origini di Canicattì possano essere datate nell’era pre-cristiana. Nel
V sec. a.C. i Greci costruiscono una fortezza in contrada Vitosoldano che subirà
l’occupazione degli Arabi i quali vi impiantarono il loro quartier generale. La cittadella
fortificata fu ribattezzata Vitosoldano, (dall’arabo Beyt Soldan, “casa del Sultano”),
mentre è probabile che gli abitanti si rifugiarono nella vicina Canicattì. Il nome
Canicattì deriva dall’arabo e può dare adito a due diverse etimologie. La prima, meno
attendibile, rilevata dallo storico Michele Amari, era Ayn-al-qattà, "fonte del tagliatore
di pietre," la seconda è Khandaq-at-tin o Handaq-attin, cioè “Il luogo dell’argilla”, che
indicava presumibilmente la parte più bassa del paese dove c’era un grande fossato
argilloso in prossimità del fiume Naro.
Dopo la fase della dominazione araba Canicattì in età medioevale fu conquistata dai
Normanni (1082). La baronia di Canicattì fu in mano a diverse famiglie nobiliari, quali
i Formoso, i Palmeri, i De Crescenzio, e – soprattutto – i Bonanno, che governarono
ininterrottamente la città dal 1507 al 1819, cioè dal Rinascimento fin quasi alle soglie
del Risorgimento.
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La baronia dei Bonanno
IL 12 novembre 1448 Antonio Palmeri vendette la terra di Canicattì per 250 onze al
nipote Andrea De Crescenzo che ampliò i confini del feudo.
A lui succedette il figlio Giovanni il quale, trovandosi senza figli maschi, lasciò la
baronia in eredità al genero Francesco Bonanno. Alla sua morte la moglie si risposò
con Angelo Lucchesi che spadroneggiò a suo piacimento.
Il figliastro Filippo Bonanno seppe far valere con dignità i propri diritti. Dal 1597 fu
barone di Canicattì Giovan Battista Bonanno; Canicattì era allora un immenso
granaio. Il periodo aureo, però, si ebbe con il nipote Giacomo Bonanno Colonna che l’ 8
giugno 1619 divenne barone di Canicattì. La Bibliotheca Sicula lo definisce uomo dotto,
letterato e mecenate di letterati. Dal punto di vista storico-letterario Giacomo Bonanno
Colonna è noto agli studiosi come autore dell’Antica Siracusa Illustrata, opera
grandiosa che ricostruisce origini e storia della città di Siracusa, nel quadro delle
vicende dell’isola. Con il nuovo barone crebbe lo splendore di Canicattì perché egli
ordinò la costruzione di magnifici monumenti, quali le fontane di Piazza IV Novembre,
dell’Acquanuova e di Borgalino. Tutte e tre le fontane erano in marmo e ridondanti di
acqua. La fontana del Nettuno, sita in Piazza IV Novembre, campeggia nel prospetto
della torre campanaria della Chiesa del Purgatorio dal 1807/1809 circa.
Originariamente il gruppo statuario del Nettuno si collocava al centro della piazza, ed
era composto da una vasca, dalla scultura di Nettuno ed altre minori, il tutto
sovrastato dalla statua della dea Fama. Divenuto emblema del comune di Canicattì, il
complesso del Nettuno è indicato, in vernacolo canicattinese, come Petrappaulu, che,
secondo la tesi di Mons. Angelo Ficarra, deriverebbe dalla storpiatura dell’espressione
pietra che parla, traduzione dell’epigrafe latina lapis loquax (la Fama, intagliata nel
marmo, si è fermata e non ha potuto più diffondere la munificenza del duca Giacomo I
Bonanno Colonna; ma, nonostante la sua staticità, ne dimostra con più intensità la fama,
poiché è la stessa pietra che parla). Un simulacro di Mercurio abbelliva quella di
Borgalino mentre statue e sculture fregiavano quelle dell’Acquanuova, le cui acque
convergevano in una immensa peschiera. Nei pressi di quest’ultima fontana il duca
Giacomo fece costruire una strada da passeggio immersa nel verde lunga circa un
miglio e diretta verso la vicina città di Naro. Fu, pertanto, il duca a gettare le basi della
futura espansione di Canicattì nella zona pianeggiante. Egli si prodigò anche per la
ricostruzione e l’ampliamento del convento di Santa Maria di Gesù dei minori
osservanti e la ristrutturazione della chiesa dello Spirito Santo. Durante una grande
pestilenza che colpì tutta la Sicilia si prodigò ad erigere un ospedale, dedicato a San
Filippo e a San Giacomo. Nello stesso periodo fu restaurata una piccola chiesa
dedicata al SS. Sacramento, che fu reintitolata a Santa Rosalia. Questa chiesetta,
attualmente sconsacrata, è sita in Corso Umberto. Al duca Giacomo Bonanno Colonna
successe il figlio Pietro, principe di Roccafiorita, che morì giovane senza lasciare eredi.
La baronia fu assunta allora dal nipote Giacomo Bonanno Crisafi, ed essendo questi
minorenne, dal marito della madre, il barone di Grottarossa. Giacomo Bonanno Crisafi
nel 1663 fece costruire la maestosa Badia che, nel prospetto esterno, esibisce ancora,
pur alterato e irrimediabilmente rovinato dal tempo e dall’incuria, lo stemma dei
Bonanno e l’attigua chiesa dei Santi Filippo e Giovanni, cui i Bonanno erano molto
devoti. Fu sotto i Bonanno che si sviluppò il culto di San Diego, poiché al Santo
Protettore venne attribuita la salvezza del paese nel terribile terremoto del 1693.
Erano ormai gli ultimi bagliori della monarchia spagnola e con la pace di Utrecht si
insediava a Palermo Vittorio Amedeo Savoia. Ma, mutando vento, i Savoia mutavano
lato ed il nuovo barone Francesco Bonanno Bosco rese onore al nuovo sovrano
incoronato a Palermo la vigilia di Natale del 1713. Il Bonanno divenuto pretore di
Palermo veniva poco a Canicattì.
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Intanto le condizioni della popolazione andavano gradualmente migliorando come
dimostrano le numerose richieste di ricostruire le case abbandonate col privilegio del
“derelitto”.
Francesco Bonanno morì il giorno di Natale e il suo successore, il barone don Giuseppe
Bonanno Falangeri, si disinteressò del tutto dei bisogni del paese.
Cominciarono a sorgere importanti palazzi dimore dei La Lomia, Sammarco, Adamo,
Bordonaro, Gangitano, Caramazza, e così via.
Sarà il Risorgimento a spazzare via gli ultimi residui feudali e a rendere Canicattì
una città libera. Uno dei periodi di maggiore vivacità per il paese fu quello a cavallo tra
Ottocento e Novecento con la realizzazione di importanti infrastrutture quali la rete
ferroviaria e stradale che ne facilitarono la crescita economico-commerciale. Sorsero
stabilimenti industriali, mulini, opifici e istituti di credito e si produssero prodotti
come coltelli, fiammiferi, saponi, scarpe, che trovarono diffusione anche al di fuori
dell’isola. Assolutamente eccezionale la costruzione nel 1897 del primo mulino a
vapore esistente in Italia, il Trinacria, uno stabilimento gestito dallo stesso Comune
che, oltre ad essere mulino, fungeva anche da frantoio e fabbrica di ghiaccio. Altre
realtà significative furono pure i mulini di Santa Lucia e dell'Acquanuova.
Sempre a fine Ottocento, Canicattì prendeva attivamente parte all’ evoluzione nelle
vicende politiche e sociali dell’epoca, come lo sviluppo del movimento a sfondo
socialista dei Fasci siciliani, le lotte per la riforma delle circoscrizioni territoriali, la
protesta, sfociata nella diserzione delle urne, alle amministrative del 10 ottobre 1897.
Importanti innovazioni furono realizzate anche in agricoltura e il Barone Francesco
Lombardo portò avanti la coltura di mandorle con criteri scientifici e razionali, quali
per es. l’uso di pesticidi.
È l’epoca della nascita degli istituti di credito in città, il 15 luglio 1886, infatti, fu
creato il Banco di Credito Canicattinese, il 2 giugno 1895 la Banca Agricola
Cooperativa, il 26 maggio 1901 la Cassa Rurale "San Francesco".
Fu un periodo d’oro anche per la cultura: nel XVIII sec. la fondazione della Biblioteca
Sammarco, una delle prime biblioteche pubbliche siciliane, con circa duemila volumi,
codici e preziosi incunaboli mentre nel 1899 uno dei più celebri artisti dello stile
liberty, l’architetto Ernesto Basile, progettava il Teatro Sociale.
Canicattì fu culla di illustri personaggi. Ci pare doveroso rendere loro un meritato
tributo descrivendone brevemente la vita e le opere.
Dottor Antonino Sciascia, (Canicattì 1839-1925), geniale inventore della
fototerapia cui lo svedese Finsen soffiò ingiustamente il premio Nobel
(Sciascia aveva già comunicato nel 1892 la sua eccezionale scoperta al XIII
Congresso Oftalmologico di Palermo). A lui l'Accademia di Studi
Mediterranei "Lorenzo Gioeni" ha conferito il 21 novembre 1999 il Premio
Internazionale Empedocle "alla memoria".

Padre Gioacchino La Lomia (Canicattì 1831 -1905), cappuccino. Di
nobili origini come San Francesco rinunziò ai beni terreni per servire Dio.
Fu missionario in Brasile dove fece costruire tredici villaggi. Tornato dopo
dodici anni a Canicattì vi fondò, attiguo alla chiesetta della Madonna della
Rocca, il convento dei cappuccini dove trascorse il resto della sua santa
vita tra preghiere e aspre penitenze. Innumerevoli sono le grazie ricevute
dai devoti per la sua intercessione e, in sua memoria, è stato eretto un bronzeo
12

monumento nel centro della Piazza IV Novembre. Ne è in corso la causa di
beatificazione.
Mons. Benedetto La Vecchia (Canicattì 1813 - Siracusa 1896). Fu
arcivescovo di Siracusa per più di vent’anni, dopo essere stato per un
triennio vescovo di Noto. A lui Canicattì ha intitolato una via ed eretto un
monumento nella Villa comunale.

Mons. Angelo Ficarra (Canicattì 1885-1959). Fu vescovo di Patti avverso
a ogni intrigo politico. Fu costretto a dimettersi per il suo contrapporsi
alle gerarchie ecclesiastiche. La sua intransigenza etico-religiosa colpì
Leonardo Sciascia a tal punto da farne il protagonista di una delle sue
opere più lette ed apprezzate, Dalle parti degli infedeli. Il suo riscatto lo
ebbe il 16 aprile 1986, quando i presuli della Sicilia decisero di riunirsi in
convegno a Canicattì per onorarne la memoria.

Avv. Vincenzo Macaluso (Canicattì 1824 - Roma 1892), patriota del
Risorgimento. Il 3 luglio 1859 issò il tricolore sul Monte La Pietra, tra
Grotte e Comitini", gesto che diede inizio a una rivolta che giunse fino a
Palermo. Per le sue ardite gesta patriottiche subì tre condanne a morte
da parte dei Borboni: dalle prime due lo salvò l'intercessione dello zio
Gioacchino La Lomia, ministro della Giustizia del re di Napoli; dalla terza
lo
liberò
Garibaldi, quando
giunse a
Palermo.
Divenne uomo di fiducia
del generale ma, per le sue convinzioni repubblicane, fu contrastato dai luogotenenti
piemontesi che ne boicottarono sempre l'elezione al Parlamento.

Professor Calogero Angelo Sacheli (Canicattì 1890 - Taormina 1946),
filosofo, docente universitario e scrittore.

Barone Francesco Lombardo (Canicattì, 1835-1910), saggio e generoso
gentiluomo. Diede in affitto ai contadini parte dei suoi terreni, trasformò
vaste estensioni dei suoi latifondi in fiorenti mandorleti e costruì
all'interno dei suoi poderi numerose case coloniche e strade per
sessanta chilometri. Si battè per la soppressione delle decime regie
siciliane e si mise a capo della "Lega dei Comuni siciliani per la riforma
delle circoscrizioni territoriali". Nel 1908 diede una lauta elargizione
all'Ospedale di Canicattì che a lui fu intitolato.
Sen. Salvatore Gangitano (Canicattì 1828-1892), patriota del
Risorgimento, promotore dell'insurrezione antiborbonica del 1848 e
animatore del moto di liberazione del 1860. Sindaco di Canicattì per vari
anni, dotò la città di opere pubbliche e di servizi rilevanti, tra cui la
"Regia Scuola Tecnica" che diventerà, nel tempo, l'attuale Scuola Media a
lui intitolata. Deputato al Parlamento per tre legislature, nel 1890
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ricevette, da re Umberto, la nomina di "Senatore del Regno" per i suoi meriti patriottici
e per le sue non comuni doti di umanità e di onestà.

Cap. Giovanni Ippolito (Canicattì 1881 - San Michele sul Carso 1916).
Perito minerario, allo scoppio della guerra fu chiamato alle armi e
inviato sul Carso. Per il suo valore ottenne tre medaglie d’argento, le
prime due in vita, la terza alla memoria.

Ten. Col. Vincenzo La Carrubba (Canicattì 1907 - Canale di Sicilia
1943), eroico ufficiale dell'Arma Azzurra. Ufficiale dell'Aeronautica,
medaglia d’argento per meriti in guerra, morì il 22 luglio 1943 cadendo
col suo aereo da caccia nel Canale di Sicilia .

Padre Angelo Brucculeri (Canicattì 1879 - Roma 1969), scrittore della
Compagnia di Gesù, giornalista de "La Civiltà Cattolica", autore di
innumerevoli saggi di sociologia. Si impegnò a difendere gli operai, i
contadini, i salariati dai soprusi del capitalismo.

Sen. Salvatore Sanmartino (Canicattì 1886 - Palermo 1969), uomo
politico, fondò a Canicattì il Partito Popolare prima, e poi la Democrazia
Cristiana. Alle politiche del 18 aprile 1948 fu eletto al Senato con larghi
consensi. Eccezionale umorista, fu uno dei padri della Secolare
Accademia del Parnaso Canicattinese, e ideatore di spassose trovate
come quella di "fare i monumenti con la testa sostituibile” o come l'altra
di "abolire, per amministratori, funzionari e politici, le tasche tentatrici
dai loro vestiti".
Farmacista Diego Cigna (Canicattì 1882-1967), uomo politico e
giornalista. Diresse vari periodici: "La Folgore", "Il Ranocchio", "Il
Falcetto" e "Falce e Martello", con cui fu determinante per la vittoria
socialista nelle elezioni amministrative del 1920 al Comune di
Canicattì. Fu per lungo tempo protagonista di primo piano della vita
politica locale e la sua farmacia in Corso Umberto fu centro di raccolta
delle migliori menti canicattinesi e feconda fucina di idee. Dotato di
fine umorismo e d'ironia, fu uno dei fondatori della Secolare Accademia
del Parnaso. Divenne il primo sindaco elettivo di Canicattì dopo l'ultima guerra.
Avv. Francesco Macaluso (Canicattì 1885 - Roma 1964), giornalista,
fondatore e direttore di diversi periodici, politico assai sensibile ai
problemi sociali. Poeta serio e giocoso fu il massimo cantore della
Secolare Accademia del Parnaso Canicattinese.
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Giuseppe Paci, in arte Peppipaci (Canicattì 1890 - Padova 1967) sarto e
poeta. La sua sartoria nella piazza centrale di Canicattì, ubicata a
Palazzo Ferreri, era molto apprezzata e frequentata. Fu cantore della
"Secolare Accademia del Parnaso Canicattinese", ricco di un fine senso
dell’ "humour". Di lui restano due raccolte di poesie popolari ("Mascari di
Paci" e "La scecca di patri Decu" e numerose liriche sparse.

Avv. Giovanni Guarino Amella (Sant'Angelo Muxaro 1872 - Palermo
1949), canicattinese di adozione, uomo politico. Deputato per tre
legislature, fino all' "Aventino", di cui fu il segretario. Fu molto vicino al
barone Francesco Lombardo nelle battaglie democratiche e civili.
Intensamente impegnato nel giornalismo e nella politica, si prodigò con
dedizione in favore delle classi meno agiate, in difesa degli operai, dei
contadini e dei disoccupati. Fu uno dei padri dell'Autonomia regionale
siciliana. Partecipò ai lavori della Consulta e contribuì alla stesura dello Statuto.
Barone Agostino La Lomia (Canicattì 1905- 1978). fervente cultore di
tradizioni popolari, e tanto contribuì con i suoi scritti, le sue
pubblicazioni e i suoi articoli alla conoscenza del folklore canicattinese e
siciliano. Appartenne anch’egli all'Accademia del Parnaso, tra gli arcadi
minori. A lui si riconosce grande cultura e prontezza di spirito, doti che
utilizzo nella lotta contro l'insipienza e il malcostume. Grande interesse
destò tale accademia che personaggi del calibro di Luigi Pirandello,
Marco Praga, Giovanni Gentile, Marinetti, Trilussa, Marta Abba, Angelo
Musco vi aderirono entusiasticamente. Eccentrico frequentatore del jet
set, amava circondarsi di belle donne accompagnandosi al suo merlo e al gatto. Di lui
si ricordano le stravaganze e una fine triste e solitaria.
Gen. Luigi Gangitano (Canicattì 1862-1939), nipote del sen. Salvatore
Gangitano, patriota risorgimentale. Nell'impresa di Libia si guadagnò la
medaglia d’argetno per atti di eroismo e destò l'ammirazione di Gabriele
D'Annunzio. Fu deputato al Parlamento per tre legislature. Subì gravi
lutti familiari: la morte a ventidue anni della figlia Sara e quella a
ventisei del figlio Federico che perì sul Carso durante la Grande
Guerra.
Prof. Ferdinando Gangitano (Canicattì 1867-1920), grande medico
canicattinese e libero docente universitario, direttore dell'Ospedale
"Vittorio Emanuele" di Caltanissetta. Di lui restano numerosi saggi e
trattati di medicina e chirurgia.

Prof. Vincenzo Palumbo (Canicattì 1911 - Roma 1980), medico
chirurgo, docente universitario, primario e direttore sanitario
dell'Ospedale Civile "Barone Lombardo" di Canicattì dal 1958 al 1978, in
cui fece realizzare nuove divisioni specialistiche e un prestigioso reparto
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di chirurgia. Di lui si ricordano le sue esemplari doti umane e professionali. Raccolse
una ricca biblioteca, composta da più di diecimila volumi. Il suo manuale di "Piccola
Chirurgia" fece storia.
Avv. Giuseppe Alaimo (Canicattì 1924-1993), fondò il quindicinale
canicattinese "La Torre", che diresse per quarant'anni, fino alla morte,
facendolo diventare il più longevo periodico della Sicilia. Fu impegnato
anche in campo politico e amministrativo e risultò il primo degli eletti al
Consiglio comunale. Scrisse tanto di storia e di folklore canicattinese.

Giudice Rosario Livatino (Canicattì 1952 - Agrigento 1990),
magistrato di esemplare correttezza morale e profonda fede. È
considerato martire dello Stato perchè fu ucciso dalla mafia il 21
settembre 1990, a soli trentotto anni. Suo testamento spirituale si
possono considerare le sue due conferenze: "Il ruolo del giudice nella
società che cambia" e "Fede e Diritto".

Giudice Antonino Saetta (Canicattì 1922 - Caltanissetta 1988),
anch’egli magistrato fermato dalle mani della mafia insieme con il figlio
Stefano il 25 settembre 1988, mentre da Canicattì tornava a Palermo
per assolvere le sue funzioni di Presidente della I Sezione della Corte
d'appello. Riservatezza, saggezza, umanità, dedizione al compimento
del proprio dovere furono le doti che gli si riconoscevano.

Villa Firriato (Stile liberty Architetto Ernesto Basile) –Foto V.Giordano
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CANICATTÍ: UNO SGUARDO AL FUTURO

Il piano regolatore generale
Il Piano Regolatore Generale (variante generale) è stato adottato dal Consiglio
Comunale con deliberazione del 5-6 luglio 2002 n. 41 ed approvato con Decreto
Dirigenziale dell’Assessore Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Urbanistica
n. 259 del 15.03.2006 con prescrizioni, il cui regolamento edilizio e norme tecniche di
attuazione sono stati modificati con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del
12.02.2008 e n. 13 del 18.03.2008 efficaci ai sensi dell’art. 19 comma 1 della L.R.
71/1978 e successivo art. 6 della L.R. n. 9/1993, giusta D.D. n. 850 del 06.07.2009.

Obiettivi:

-

-

-

-

-

Riattribuire al centro storico le caratteristiche di centralità che gli sono proprie e
l’immagine di luogo riconoscibile e storicamente identificante della comunità;
Creare le condizioni per lo sviluppo delle attività produttive, industriali ed
artigianali fornendo i mezzi necessari per l’espressione di tante energie ancora in
parte latenti;
Modernizzare e qualificare la rete commerciale comunale adeguandola al ruolo
di forte polo economico-territoriale che Canicattì può assumere nella Sicilia
Centro-Meridionale, non trascurando nel contempo il ruolo propulsore di
sviluppo che il commercio può avere anche nella riqualificazione dei tessuti
cittadini e delle aree storiche;
Ridare dignità urbana alle parti del centro abitato pesantemente interessate da
processi di trasformazioni non pianificati, avvenute nella logica di massimo
sfruttamento fondiario;
Elevare il livello di infrastrutturazione decisamente inadeguato alle esigenze di
una città delle dimensioni demografiche di Canicattì;
Prevenire attraverso adeguati interventi infrastrutturali e specifiche indicazioni
normative i fenomeni di dissesto idrogeologico che interessano anche alcune aree
urbane ed extra urbane e di degrado ambientale per inquinamento delle falde e
per le modifiche apportate ai terreni agrari nelle aree extra-urbane;
Assicurare adeguate infrastrutture della modalità urbana ed extra urbana,
commisurate al ruolo funzionale ed economico assunte dal centro;
Promuovere la salvaguardia del patrimonio costituito dai luoghi storici della
produzione agricola, attraverso l’attivazione di processi di riconversione d’uso.

In sintesi, il P.R.G. si propone di innescare un processo attraverso il quale la città
possa compiere il necessario salto di qualità verso la sempre maggiore complessità che
i centri del terzo millennio dovrebbero possedere.
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DATI DIMENSIONALI DEL PIANO
COMPARTI RESIDENZIALI
Zona A – Centro storico
Zone B
Sono classificate zone B le parti del territorio comunale aventi le caratteristiche
stabilite dall'art. 2 lett. b) del D.M. 2.4.1968.
In considerazione delle diverse caratteristiche di edificazione e del diverso ruolo nel
contesto territoriale le zone B sono suddivise nelle sottozone B0, B1, B2, B3, B4, Br.
Zone B0 – Area urbana centrale
Zone B1 – Area urbana consolidata
Zone B2 – Aree urbane da completare
Zone B3 – Aree urbane da completare
Zone B4 – Aree di completamento
Zone Br – Aree di riqualificazione
Zone C
Comprendono le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti abitativi ovvero al
completamento degli insediamenti esistenti che non possono classificarsi come zone B
ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 1444/1968.
Le zone C, a seconda delle diverse caratteristiche di edificabilità, sono suddivise nelle
seguenti sottozone: C1, C2, C3
Zone
Territoriali
Omogenee

Zona A
Zona B0
Zone B
Zone C1
Zone C2
Zone C3

Superfici
territoriali
(Ha)

450.000
255.000
750.000
400.000
267.000
342.000

Volumetria residenziale
(mc)

totale
1.250.000
890.000
2.250.000
695.500
400.000
550.000

esistente prevista
1.250.000
890.000
2.150.000 100.000
550.500 145.000
- 400.000
438.000* 112.000

Capacità
Vol.
pro capite insediativa
(mc/ ab)
teorica
(ab)
160
180
170
150
150
150

8.000
5.000
13.250
4.750
2.700
3.650
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COMPARTI PRODUTTIVI
Zone D
Comprendono le parti del territorio comunale destinate ad edifici ed impianti produttivi
industriali, artigianali, commerciali, direzionali.
In relazione alle differenti caratteristiche le zone D sono suddivise nelle sottozone D0,
D1, D2, D3, D4, D5.
Zone D0 - Aree produttive esistenti
Zone D1 - Aree produttive industriali
Zone D2 - Aree produttive artigianali
Zona D3 - Aree per attività commerciali
Zona D4 - Area annonaria
Zona D5 - Aree della centralità direzionale.
Zone Territoriali Omogenee
Zona D1
Zona D2
Zone D3
Zone D4
Zone D5

Superfici territoriali
(mq)
1.038.600
466.468
1.163.738
38.764
21.059

Servizi della residenza
Sono le aree destinate a sedi di attività pubbliche o di interesse pubblico, di cui agli
art. 3, 4 e 5 del D.M. 2/4/68 n.1444.
S - Attrezzature per la istruzione
S1 - Asilo nido
S2 - Scuola materna
S3 - Scuola elementare
S4 - Scuola media
I - Attrezzature di interesse comune
IC1 - Attrezzature sociali e religiose
IC2 - Attrezzature culturali
IC3 – Attrezzature socio-assistenziali-sanitarie
IC4 – Attrezzature amministrative
IC5 - Attrezzature commerciali
V - Spazi pubblici attrezzati
V1 - Verde pubblico
V2 - Verde pubblico attrezzato
V3 - Attrezzature per la pratica sportiva
P - Parcheggi
P - Parcheggi in superficie
P1 - Parcheggi in elevazione o sotterranei
Attrezzature e servizi di livello urbano e
territoriale
Zona S1
Zona S2
Zone S3
Zone S4
Zone V1
Zona V2

Superfici territoriali
(mq)
16.079
20.112
33.797
36.042
77.973
154.535
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Attrezzature e servizi di livello urbano e
territoriale
Zona V3
Zone IC1
Zone IC2
Zone IC3
Zone IC4
Zone IC5
Zone P
Zone P1

Superfici territoriali
(mq)
37615
46057
3.219
13.270
0
9.314
10.386
72.728

Zone F - Attrezzature e servizi di livello urbano e territoriale
F1 - Attrezzature sanitarie ed ospedaliere
F2 - Parchi urbani e territoriali
F3 – Attrezzature per l’istruzione superiore
F4 - Attrezzature commerciali della grande distribuzione
F5 - Attrezzature ed impianti ferroviari
F6 - Attrezzature cimiteriali
F7 - Impianti tecnologici urbani
F8 – Aree attrezzate per il commercio su aree pubbliche
F9 – Mattatoio, foro boario, aree per mostre mercato agricole
F10- Attrezzature amministrative direzionali, militari e giudiziarie
F11- Attrezzature ed impianti per lo sport
F12- Attrezzature sociali, culturali e del tempo libero
F13- Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie
F14- Attrezzature religiose
F15– Centro fieristico
F16– Aree attrezzate
Attrezzature e servizi di livello urbano e
territoriale
Zona F1
Zona F2
Zone F3
Zone F4
Zone F5
Zona F6
Zona F7
Zone F8
Zone F9
Zone F10
Zone F11
Zone F12
Zone F13
Zone F14
Zone F15
Zone F16

Superfici territoriali
(mq)
61.335
587.804
75.360
15.825
180.581
104.340
36.613
44.644
69.184
14.705
286.308
21.848
56.142
44.173
121.000
17.396
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I Servizi e le infrastrutture
È stato previsto un quadro delle localizzazioni delle attrezzature fortemente innovativo
rispetto al precedente strumento urbanistico.
A tal proposito si evidenziano le previsioni relative al sistema del verde, affidate alla
realizzazione di tre grandi parchi distribuiti ai margini della città.
Il più vasto risulta il parco di contrada Acquanuova che interessa l’alveo del fiume
Naro, il secondo, previsto a monte della città nella contrada Santo Spirito, attrezzatura
connessa con il Santuario Cappuccini che potrà aprire nuove prospettive di
qualificazione alla parte della città immediatamente adiacente e oggi in condizioni di
abbandono, il terzo nella collina di Bastianella.
La verifica degli standard è stata condotta in relazione alla previsione di una
popolazione che si aggirerà sui 38.550 ab. nel 2020.
Dalla verifica scaturisce un indice raggiunto per abitante pari a 18,84 m2, comprensivo
oltre che delle nuove previsioni della variante anche delle superfici già vincolate per
standard all’interno dei piani esecutivi approvati e/o in corso di realizzazione.
Programma e fasi di attuazione
In una condizione di estrema complessità come quella che caratterizza l’attuale fase
della vita di Canicattì, non è certamente facile identificare le priorità di realizzazione, in
quanto per ogni intervento esistono aspettative.
Nelle linee generali le energie politiche, tecniche, amministrative e finanziarie debbono
essere rivolte, nei primi anni di applicazione del piano, al recupero della città storica,
non solo perché essa rappresenta la memoria costruita, preziosa testimonianza di una
non più riproducibile cultura materiale ed architettonica, ma anche perché dal
recupero delle abitazioni degradate ed inutilizzate del centro storico può derivare una
risoluzione dei problemi abitativi della città, con il duplice risultato di riassegnare
all’originale nucleo il ruolo primario che gli appartiene e di contenere processi di
ulteriore dilatazione dell’area urbana.
Nei primi anni di applicazione del Piano, fondamentali saranno gli sforzi per dotare le
diverse parti dell’abitato di quelle infrastrutture di base quali asili, scuole, aree di
verde e parcheggi, la cui assenza o carenza determina oggi la qualità della vita degli
abitanti.
Nel campo degli interventi di supporto alle attività economiche, assoluta priorità
devono assumere quelli gravitanti attorno alle produzioni agricole, la realizzazione di
aree attrezzate per il commercio periodico su aree pubbliche e di altre per le attività
commerciali, industriali ed artigianali per le quali, per altro, sono state predisposte
specifiche prescrizioni esecutive del P.R.G.
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GLI ORGANI POLITICI ED AMMINISTRAVI
IL CONSIGLIO COMUNALE
È eletto direttamente dai cittadini, è composto dal Sindaco e dai consiglieri il cui
numero varia in base alla popolazione. Per il Comune di Canicattì sono previsti 30
consiglieri. È l’organo di indirizzo e di controllo politico, amministrativo ed economico
del Comune e ne controlla l’attuazione, esercita la potestà decisionale e normativa in
conformità alle leggi ed alle norme statutarie.
Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e con proprio regolamento
ha determinato le modalità di funzionamento anche per le Commissioni Consiliari
costituite al suo interno con criterio proporzionale.
Nel Comune di Canicattì è prevista la figura del Presidente che ha autonomi poteri di
direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, nonché di convocazione del medesimo.
È eletto tra i Consiglieri nella prima seduta.
Egli deve essere considerato come una figura istituzionale di garanzia nello
svolgimento delle attività del Consiglio. Decide gli interventi dei consiglieri, ammette le
interpellanze, le interrogazioni e le mozioni dei singoli consiglieri comunali, dirige la
seduta ed è responsabile dell’ordine pubblico all’interno della sala consiliare (può far
sgomberare la sala avvalendosi delle forze dell’ordine che siano presenti nel Consiglio
Comunale). La funzione del Presidente del Consiglio Comunale è indirizzata al corretto
funzionamento dell’istituzione ed è, quindi, del tutto neutrale. Tuttavia, nel caso di
cattivo esercizio della funzione, il Presidente del Consiglio Comunale può essere
revocato. Più in particolare, la revoca della sua nomina può dipendere soltanto dalla
accertata violazione delle regole di imparzialità, correttezza e di rappresentanza
istituzionale che presiedono l’esercizio del suo ufficio. Nei Comuni di grandi dimensioni
il regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio può istituire un ufficio di
Presidenza
assegnando
ad
esso
delle
risorse
umane
e
strumentali.
In conclusione, il ruolo del Presidente del Consiglio Comunale è proprio quello di
essere un primus inter pares (un primo fra persone uguali) con specifici poteri di
direzione e di coordinamento nei confronti degli altri membri del collegio.

IL SINDACO
Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto ed è responsabile
dell’amministrazione del Comune; nomina i componenti della Giunta ed il vice-sindaco;
nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi
dirigenziali; rappresenta l’Ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti e, altresì,
all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
Il Sindaco esercita inoltre le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie
previste dalla legge.
Il Sindaco ed il Consiglio Comunale durano in carica 5 anni e non può essere rieletto
oltre due legislature tranne il caso in cui uno dei due mandati precedenti è inferiore ai
due anni., sei mesi ed un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Il Sindaco e la rispettiva Giunta possono cessare dalla carica in caso di approvazione di
una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei
componenti del Consiglio.
In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco, la
Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta
rimangono in carica sino all’elezione del nuovo consiglio.
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LA GIUNTA COMUNALE
È composta dal Sindaco e dagli Assessori che collaborano con il Sindaco per il
raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma elettorale. La Giunta compie tutti
gli atti di governo che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Sindaco ed al
Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività
propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
È altresì di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi.
Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non siano
mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o
diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile.
Il Sindaco del Comune di Canicattì é il Rag. Vincenzo Corbo, nato a Canicattì il
05.10.61, insediatosi il 29 giugno 2006 in seguito ad elezioni amministrative.

Il Sindaco Rag. Vincenzo Corbo
nato a Canicattì il 05.10.61

Fanno parte della Giunta i seguenti assessori:

Ing. RIZZO Gaetano (Vice Sindaco)
nato a Canicattì il 31/10/1953
Delega: dal 05.09.2008
Infrastrutture
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Rag. FERRANTE BANNERA Giuseppe
nato a Canicattì il 02/03/1957
Delega: dal 05.09.2008
Turismo, Spettacolo e Promozione del Territorio

Dr. GUARNERI Vincenzo
nato a Saarbrucken il 02/12/1965
Delega: dal 05.09.2008
Politiche Agricole, Ambientali e Verde pubblico e Attività Produttive.

Avv. MARCHESE RAGONA Liliana
nata ad Agrigento il 29/07/1972
Delega: dal 05.09.2008
Politiche sociali e pari opportunità

Perito agrotecnico FICARRA Diego
nato a Vevey il 19/01/1969
Delega: dal 05.09.2008
Sport, Politiche giovanili e del lavoro
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Arch. FALDETTA Carmelo
nato a Canicattì il 15/08/1973
Delega: dal 05.09.2008
Urbanistica e Viabilità

Prof. ssa SEMINATORE Manuela
nata a Catania 12/04/1978
Delega: dal 05/09/2008
Cultura, Scuola e Politiche Formative

Sig. Castrogiovanni Calogero
nato a Canicattì 28/07/1958
Delega: dal 01/09/2010
Programmazione, Bilancio, Finanze, Patrimonio,
Affari Generali e Personale.

All’Ufficio Avvocatura del Comune può fare riferimento ogni Amministratore
relativamente ai settori di propria competenza.
Parimenti per quanto riguarda le materie di bilancio e delle manifestazioni artistiche
culturali di maggiore rilevanza.
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura organizzativa dell’Ente si articola in Direzioni, al cui vertice c’è un
direttore generale (nel nostro comune anche Segretario Generale). I settori sono diretti
dai dirigenti che si avvalgono, nella gestione delle loro competenze, del supporto dei
responsabili di servizi. A ciascun dirigente, ogni anno, attraverso il Piano Esecutivo di
Gestione, la Giunta Comunale affida un complesso di risorse finanziarie, umane e
strumentali (budget) per realizzare attività, servizi e progetti.

Si riporta l’organigramma dell’Ente per macrostruttura:

ORGANIGRAMMA DELL’ENTE
SINDACO
DIRETTORE GENERALE
|

CAPO GABINETTO

AVVOCATURA

SICUREZZA PALAZZO CITTÁ

SERVIZI ISTITUZIONALI

AUTISTI

GRUPPO TECNICO FORMAZIONE
RISORSE UMANE

GRUPPO TECNICO CONTROLLO INTERNO
ED INTERNAL AUDITING

DIRIGENTI
|
I DIREZIONE II DIREZIONE
Servizi aff.
Serv. finanziari
generali ed
e
istituzionali
tributi

III DIREZIONE
Gestione territorio
e ambiente

IV DIREZIONE
Servizi alla città

V DIREZIONE
Polizia municipale
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IL PATRIMONIO DELL’ENTE E LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Il Patrimonio dell’Ente
Il nostro patrimonio immobiliare è costituito da beni immobili delle più svariate
tipologie così suddivisi:
Beni immobili patrimoniali
Beni immobili a destinazione specifica
Demanio

Fanno parte dei beni immobili patrimoniali:
Denominazione bene
Terreno pascolo sito in C.da Ramilia

Note
≡

Terreno seminativo sito in C.da Marrone

Adibito area urbana/extraurb

Terreno seminativo sito in C.da Marrone

Adibito area urbana/extraurb

Terreno mandorleto C.da Sant’Anna
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno

Attraversamento
condotta
idrica Ramolia
mandorleto C.da Sant’Anna
Attraversamento
condotta
idrica Ramolia
seminativo C.da Balata
Attraversamento
condotta
idrica Gulfi
ad orto area urbana
Dato in comodato all’Ass.
“Mani unite per la vita”
a vigneto C.da Gaetano/Dammisa
Attraversamento
condotta
idrica Gulfi
seminativo C.da Savuco
Attraversamento
condotta
idrica Savuco
seminativo C.da Fontanabianca
Attraversamento
condotta
idrica Savuco
con vano terreno C.da Madonna della Adibito area urbana/extraurb

Terreno
Rocca
Terreno a pascolo C.da Casino

Terreno mandorleto C.da Sanfilippo

≡

Terreno seminativo C.da Gulfi

Attraversamento
condotta
idrica Savuco
Attraversamento
condotta
idrica Savuco
Attraversamento
condotta
idrica Savuco
Circostante sorgente Gulfi

Terreno a pascolo C.da Gulfi

Circostante sorgente Gulfi

Terreno mandorleto C.da Sanfilippo
Terreno seminativo C.da Buccheri
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Denominazione bene

Note

Terreno seminativo V.le Saetta-C.da Gulfi

Attraversamento sorgente Gulfi

Terreno mandorleto prospiciente C.da vicinale Adibito area urbana/extraurb
Reda
Terreno seminativo C.da Carlino
Adibito area urbana/extraurb
Terreno seminativo C.da Sant’Anna
Terreno seminativo C.da Sant’Anna

Attraversamento
condotta
idrica Savuco/Bersaglio
Attraversamento
condotta
idrica Savuco/Bersaglio

≡

Terreno a pascolo C.da Giacchetto
Terreno seminativo L.go Gorizia

Antistante alloggi L.go Gorizia

Terreno a pascolo Caltanissetta

≡

Cava di pietra C.da Ricotta

≡

Terreno seminativo C.da Reda

≡

Terreno seminativo C.da Reda

≡

Terreno seminativo C.da Bastianella

≡

Terreno seminativo C.da Reda

≡

Terreno seminativo

Area urbana

≡

Ex scuola rurale C.da Giacchetto

Denominazione bene

Note

Alloggi popolari V. Pistelli n°. 36

≡

Alloggi popolari V.le della Vittoria n°. 24

≡

Vano terrano L.go Aosta

Sala mostre permanenti

Vano terrano V. C.Battisti n°. 35

Concesso
in
comodato
all’Amm.ne Prov.le per U.R.P.

Vano terrano V.U. Foscolo n°. 7

≡

Vano terrano P.zza Dante n°. 4/5

≡

Ex ufficio collocamento V. Nazionale

≡

Alloggi edilizia popolare V.Pirandello n°. 55

≡

Palazzo Stella V. Cavallotti

≡
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Denominazione bene
Palazzo ex sede Banco Credito Siciliano
V.C. Battisti
Ex vano terrano V.S.Gangitano n°. 36
Ex vano terrano V.S.Gangitano n°. 40
Ex vano terrano V.S.Gangitano n°. 34
Ex vano terrano V.S.Gangitano n°. 25
Ex vano terrano V.S.Gangitano n°. 27
Ex vano terrano V.S.Marconi s.n.c.
Ex vano terrano V.S.Gangitano s.n.c.

Note
≡
Donazione Gangitano demolito
destinaz. Parcheggio pubblico
Donazione Gangitano demolito
destinaz. Parcheggio pubblico
Donazione Gangitano demolito
destinaz. Parcheggio pubblico
Donazione Gangitano demolito
destinaz. Parcheggio pubblico
Donazione Gangitano demolito
destinaz. Parcheggio pubblico
Donazione Gangitano demolito
destinaz. Parcheggio pubblico
Donazione Gangitano demolito
destinaz. Parcheggio pubblico

Fanno parte dei beni immobili a destinazione specifica:
Denominazione bene

Note

Scuola Elementare statale “F.Crispi” V.Colombo

≡

Scuola Media statale “G.Verga” V.Verga

≡

Palazzo L.go Castello
Bagno pubblico V. Cap. Ippolito n°.48
Vano terrano V.Cap.Ippolito

Adibito ad abitazione

≡
Adibito a Circolo invalidi di
guerra

Scuola Elementare statale”Edmondo De Amicis”
≡
V.De Gasperi
Locali ex mattatoio comunale V.Kennedy 73-75-77 Uffici comunali
Alloggio custode ex mattatoio comunale V.Brescia

Adibito ad abitazione

Alloggio custode serbatoio idrico “Gulfi” V. Mons.
Ficarra
Serbatoio idrico V. Mons. Ficarra

≡

Alloggio custode Scuola Elementare statale
“F.Crispi” V.Colombo
Plesso scolastico “F.Crispi” V.Colombo nn.31-33

≡

Plesso scolastico “M.Rapisardi” V. Rosolino Pilo

≡

Alloggio custode plesso scolastico “M.Rapisardi” V.
Rosolino Pilo
Serbatoio idrico V. Colombo n°. 60

≡

≡
≡

≡
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Denominazione bene

Note

Ufficio idrico V. Colombo n°. 12

≡

Locali attigui stadio comunale V. Veneto

≡

Ex “Casa Balilla” V. Milano n° 71

≡

Vano terrano V. Colombo n°. 10

Dato in comodato all’Associaz.
Misericordia per anni 30

Cine teatro Sociale V. Cap. Ippolito n°. 11

≡

Palazzo di Città C.so Umberto I

≡

Vano terrano L.go Savoia n°. 12

Concesso
all’Associazione
invalidi civili
Adibito a Centro incontro
anziani e Scout

Vani terrani V. Milano n°. 19
Ex Plesso scolastico P.zza Dante n°. 3

≡

Alloggio custode Cine teatro Sociale

≡

Foro boario C.da Ponte Bonaria

≡

Scuola materna V.Sforza

Adibito a Liceo
“A.Sciascia”

Scuola Elementare “Acquanuova” V.P.P.Pasolini

≡

Asilo nido V.Mons. Ficarra

≡

Scuola Media statale “Gangitano” V.Pirandello

≡

Serbatoio idrico Madonna della Rocca

≡

Serbatoio idrico C.da Savuco

≡

Serbatoio idrico S.Spirito C.da Montagna

≡

Scuola Media statale “Pirandello” V. Trieste

≡

Scuola Elementare “La Carruba” V. E. Toti

≡

Alloggio custode Scuola Elementare “La Carruba”
V. E. Toti
Scuola materna V.Petrella

≡

Scuola Elementare “Don Bosco” V. Pirandello

≡

Palestra comunale C.da Giara

≡

Scientifico

≡

Mattatoio comunale C.da Petrillo

Concesso a Dedalo ambiente

Casa Albergo per anziani C.da Carlino

Uffici comunali e VV.Fuoco
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Denominazione bene

Note

Parcheggio sotterraneo L.go Aosta

Adibito
comunale

ad

autorimessa

≡

Scuola materna C.da Poggio di Luce

Scuola Elementare e materna “Acquanuova”
≡
V.Mons.Ficarra I lotto
Terreni C.da Graziano-Monteleone-Capo D’acqua
Beni confiscati concessi alla
Coop. “Lavoro e non solo”
Piano terra e I piano V. Casella
Opera espropriata causa abuso
edilizio
Appartamento V. Lazzaretto n°. 11 3° piano
Opera espropriata causa abuso
edilizio
Piano terra C.da Carlino-Guccione
Opera espropriata causa abuso
edilizio
Piscina comunale con copertura mobile C.da
≡
Rovitelli
Impianto sportivo C.da “Acquanuova”
≡
Scuola Media “Verga” V.Allende I lotto

Adibita ad uffici comunali

Parco giochi V.Petrella

≡

Parco giochi V.Pertini

≡

Parco giochi V.De Gasperi

≡

Centro sociale V.Pantalica

≡

Fanno parte del demanio:
Denominazione bene

Note

Torre civica L.go Castello 3

≡

Cappella votiva V.Lepanto

≡

Cimitero comunale V.Nazionale

≡

Vari lotti di terreno in area urbana

≡

Discarica pubblica C.da Ricotta

≡

Villa comunale

≡

Piccolo giardino P.zza Cusmano

≡

Chiesa Madre S. Pancrazio

≡

Chiesa degli Agonizzanti

≡
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Denominazione bene

Note

Ex Chiesa S.Benedetto

≡

Chiesa Santo Spirito

≡

Chiesa S.Eduardo

≡

Chiesa Madonna della Rocca

≡

Chiesa S. Biagio

≡

Chiesa S. Calogero

≡

Chiesa Maria SS. del Carmelo

≡

Chiesa del Purgatorio

≡

Chiesa di S. Diego

≡

Chiesa di S. Francesco

≡

Chiesa di S. Domenico

≡

Chiesa di S. Giuseppe

≡

Chiesa di S. Lucia

≡

Chiesa SS.Redentore

≡

Chiesa S. Nicolò

≡

Calvario P.zza Macaluso

≡

Monumento Padre Gioachino La Lomia P.zza IV
novembre
Monumento ai caduti C.so Umberto I

≡

Monumento a Mons. Ficarra V. Mons.Ficarra

≡

Monumento Dr. A.Sciascia P.zza Vespri

≡

Monumento al Nettuno e alla Fama P.zza IV
novembre
Monumento con vasche V. C.Battisti

≡

Monumento a Monsignor Benedetto La Vecchia
Vescovo interno villa comunale
Ruderi Castello Bonanno

≡

Collettori principali

≡

Parcheggio collegamento convento cappuccini con
V. Pirandello

≡

≡

≡
≡
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Le partecipazioni societarie
Il Comune di Canicattì ha erogato direttamente i servizi pubblici utilizzando la gestione
diretta o l’appalto.
Fino a qualche anno fa l’unica forma di partecipazione societaria era il Consorzio “Tre
Sorgenti” per l’erogazione della fornitura idrica, unitamente alla fornitura dell’ E.a.s e a
quella proveniente dai pozzi. Da qualche anno è partita la Farmacia Comunale, la
partecipazione alla società di Ambito S.p.a “Dedalo Ambiente ATO- AG3” e al Pit
Demetra.
CONSORZIO “TRE SORGENTI”
Il consorzio non è ancora stato sciolto nonostante già dal 15/05/2008 il servizio idrico
è a cura dell’Ato Idrico AG3.
Detto consorzio è dotato di personalità giuridica e di proprio statuto, approvato dai
consigli degli enti associati nel consorzio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Fanno parte del consorzio i comuni di Grotte, Racalmuto, Canicattì, Campobello di
Licata, Ravanusa, Palma di Montechiaro e Licata.
Lo scopo del Consorzio è l’assunzione diretta degli impianti e dei servizi inerenti la
gestione del servizio idrico integrato e cioè la captazione, adduzione e distribuzione
dell’acqua ad usi civili, compresa la tutela delle acque dall’inquinamento nel territorio
delle municipalità consorziate.
Le quote di partecipazione degli enti associati contemplate dall’art. 25 della legge
142/90, sono stabilite in funzione della popolazioni e delle particolari esigenze dei
comuni stessi secondo le seguenti ripartizioni:
-

Grotte
Racalmuto
Canicattì
Campobello di Licata
Ravanusa
Palma di Montechiaro
Licata

6%
7%
22%
8%
11%
17%
29%

Possono far parte del Consorzio altri Comuni o Enti pubblici che lo richiedono, purché
accettino lo statuto ed intervenga parere favorevole dell’Assemblea consortile.
Gli utili sono reimpiegati dal Consorzio stesso per il miglioramento degli impianti e, in
caso di eccedenze, per l’abbattimento tariffario. Fino a quando sarà raggiunto il
pareggio tra i costi di gestione e di investimento con i ricavi l’eventuale differenza tra gli
effettivi costi di gestione e gli introiti conseguiti dal Consorzio dovrà essere ripianato
dai Comuni Consorziati in proporzione alla popolazione residente alla data del 31
Dicembre dell’anno precedente ed alla quota di condotta utilizzata.
FARMACIA COMUNALE
In data 28.12.2003 è stata costituita tra l’Ente Comune (socio di maggioranza) e la
Dott.ssa Lucrezia Cuva (socio di minoranza) una società a responsabilità limitata sotto
la denominazione di “ Farmacia Comunale s.r.l.” dopo l’istituzione dell’ottava farmacia
urbana da parte del Dipartimento Regionale della Sanità e l’esercizio di prelazione
esercitato dal Sindaco ai sensi della L.475/68 e dell’art.10 della L.362/91.
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Il capitale sociale è stato fissato in € 684.731,72, diviso in quote pari al 60%
(€.410.839,03) per l’Ente Comune e al 40% (€ 273.892,69) per il socio minoritario. La
società ha durata fino al 31.12.2033, salva facoltà di proroga o di anticipato
scioglimento secondo le norme vigenti al momento dell’assunzione delle relative
deliberazioni assembleari.
La società si impegna ad effettuare la gestione della farmacia assumendo quale
elemento qualificante la gestione del servizio. Il Comune è titolare del servizio
farmaceutico, la cui gestione è affidata in via esclusiva alla società. Il Comune ne recita
le funzioni di indirizzo e controllo per assicurare livelli e condizioni ottimali di qualità
del servizio, al fine della piena realizzazione del diritto alla salute della comunità locale.
Il socio di minoranza, oltre ai compiti ed alle funzioni assegnatigli ai sensi della legge,
dello Statuto e del contratto è tenuto a garantire la continuità dell’erogazione,
antimeridiana, pomeridiana, serale, festiva e notturna del servizio farmaceutico, in
sintonia con quanto stabilito dalla legislazione in materia e dagli accordi con gli
esercenti le altre farmacie, mediante la figura del Direttore di Farmacia.
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio
il Consiglio di Amministrazione deve compilare il bilancio da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea. Gli utili netti, dopo il prelevamento della quota di legge
per la costituzione della riserva legale, sono devoluti ai soci in proporzione alle
rispettive quote, salvo diversa deliberazione assembleare.

LA SOCIETÀ D’AMBITO “DEDALO AMBIENTE ATO-AG3”
È il soggetto cui i Comuni ricadenti nell’ambito territoriale ottimale “AG3”, così come
definito nell’ordinanza commissariale 280/01, hanno delegato tutte le competenze
relative alla gestione integrata dei rifiuti che comprende la raccolta, il trasporto, il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
La società d’ambito “AG3” costituita nel 2002 ha la forma giuridica della SPA con un
capitale sociale di 100.001,00 costituita tra le Amministrazioni di:
Licata con una partecipazione del 24,55%
Canicattì con una partecipazione del 22,28 %
Palma di Montechiaro con una partecipazione del 17,21%
Ravanusa con una partecipazione del 10.08 %
Provincia di Agrigento con una partecipazione del 10%
Campobello di Licata con una partecipazione del 6,34%
Naro con una partecipazione del 6,34%
Camastra con una partecipazione del 1,56%
Fanno parte del Consiglio di amministrazione 7 membri nominati dall’assemblea dei
soci, formata dai Sindaci dei comuni partecipanti e dal Presidente della Provincia.
La sede della società è a Licata.
Le competenze tecniche relative alla gestione del servizio sono state trasferite all’ATO.
Attualmente i soci contribuiscono a finanziare le spese generali inerenti alla gestione
operativa.
Per l’anno 2009 le somme impegnate dal Comune di Canicattì ammontano ad
€.3.940.000,00. Il bilancio dell’ATO è soggetto a revisione contabile.
Il PIT “DEMETRA”
Il “Pit Demetra” è un accordo di programma sottoscritto dai Sindaci e deliberato dai
consigli comunali dei vari comuni che hanno aderito all’accordo e, specificatamente,
Canicattì, Camastra, Campobello di Licata, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte,
Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto, Ravanusa.
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Gli interventi proposti dai Comuni aderenti al Pit comprende interventi territorialmente
integrati che comprendono azioni di natura diversa rispondenti ad un obiettivo
generale e condiviso che si sostanzia nell’avvio di un processo di sviluppo endogeno e
sostenibile in grado di fungere da volano per lo sviluppo complessivo del territorio,
attraverso creazione di nuova occupazione e il rafforzamento del tessuto
imprenditoriale locale. Tutti gli interventi previsti dalla strategia del Pit (la
riqualificazione del patrimonio ambientale e culturale, il sostegno delle produzioni
agricole ed i programmi di formazione, sostenimento delle imprese esistenti ed
agevolazione di nuova imprenditorialità) costituiscono parte di una strategia
comprendente azioni coordinate, complementari e sinergiche dirette al rafforzamento
dell’identità complessiva dell’area e per questa via del tessuto produttivo locale. La
gestione di tali interventi non può prescindere da una visione unitaria delle emergenze
territoriali, delle caratteristiche strutturali del tessuto economico e del capitale umano
presente all’interno dell’ambito territoriale di riferimento.
La quota a carico del nostro Comune per gli anni 2009 è stata di € 10.837,85.
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LE RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE E LA POLITICA DI BILANCIO
Parliamo di soldi, ovvero di un argomento che sta alla base del funzionamento del
Comune. Però non appena ci addentriamo nei meandri della contabilità pubblica ci
rendiamo subito conto di quanto specialistica ed ostica sia questa materia. Allora
sgombriamo il campo dai tecnicismi e dal burocratese e cerchiamo di individuare
alcuni semplici concetti usando un linguaggio più familiare. Ma prima di addentrarci
nei dati contabili è necessario spiegare che l’autonomia delle politiche di bilancio è
stata fortemente compressa in questi ultimi anni da governi centrali attraverso le leggi
finanziarie. Lo Stato, infatti, chiama tutti gli enti locali al rispetto del patto di stabilità
voluto dall’Unione Europea ed impone dei rigidi vincoli alla formazione della gestione
dei bilanci. Il mancato rispetto del patto di stabilità costerebbe carissimo all’Ente:
impossibilità di sostituire i dipendenti andati in pensione, blocco degli investimenti e
riduzione obbligata delle spese. Il nostro comune negli anni 2007 e 2008 non era
soggetto al patto di stabilità.
LE ENTRATE DEL COMUNE
Come ogni famiglia, anche il Comune ha bisogno delle entrate per finanziare le proprie
spese. Queste si dividono in:
- Entrate tributarie, costituite dalle imposte e tasse, come l’ICI, l’imposta sulla
pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni, la tassa di smaltimento dei rifiuti,
la tassa per l’occupazione di suolo pubblico, la compartecipazione all’IRPEF;
- Entrate extra-tributarie, ne fanno parte i diritti di segreteria, le entrate derivanti
dalla riscossione del canone idrico, le tariffe per i servizi, i proventi della gestione
di beni, gli utili delle aziende partecipate ed altri proventi;
- Alienazione di beni e contributi in conto capitale. Come dice il titolo, in questa
categoria entrano i beni derivanti dalla vendita di beni nonché i proventi dei
permessi di costruire, altresì conosciuti come oneri di urbanizzazione;
- Accensione di prestiti: sono entrate che derivano dalla contrazione di debiti;
- Partite di giro/servizi per conto di terzi: sono dei movimenti di risorse;
Si propone un riepilogo delle entrate degli ultimi tre anni.
ENTRATE IN EURO- rendiconto anni 2007/2008/2009
TITOLO
0
1
2
3
4
5
6

DESCRIZIONE TITOLO
2007
Avanzo Amministrazione
8.263.007,69
Entrate tributarie
10.628.872,49
Entrate
derivanti
da 10.349.443,97
trasferimenti
Entrate extratributarie
3.510.329,12
Entrate da alienazioni e
5.799.741.41
trasferimenti di capitale e
da riscossione di crediti
Entrate da accensione di
0
prestiti
Entrate da servizi per
5.713.092,65
conto di terzi
TOTALE ENTRATE
36.001.479,64

2008
9.872.999,16
10.140.191,67
10.845.249,52

2009
12.517.183,96
12.947.811,07
10.727.235,63

1.936.526,51
3.257.527,79

1.203.019,16
2.514.638,57

206.583,00

0

4.911.494.45

5.062.622,93

31.297.572,94

32.455.622,93
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ENTRATE IN EURO

45000000

TITOLO
DESCRIZIONE
TITOLO
0 Avanzo
Amministrazione

40000000
35000000

1 Entrate tributarie

30000000
25000000

2 Entrate derivanti da
trasferimenti

20000000

3 Entrate
extratributarie
4 Entrate da
alienazioni e
trasferimenti
4 di capitale e da
riscossione di crediti

15000000
10000000

5 Entrate da
accensione di prestiti

5000000

6 Entrate da servizi per
conto di terzi

0

2007

2008

2009

6 TOTALE ENTRATE

LE SPESE DEL COMUNE
Come per le famiglie, anche il Comune sostiene delle spese che sono ricorrenti come gli
stipendi dei dipendenti, i costi delle utenze gas, luce, acqua, i costi dei materiali
utilizzati dagli uffici e dai servizi, gli stipendi ed altro ancora.
Queste ultime vengono definite spese correnti. Poi ci sono le spese in conto capitale
che sono relative agli investimenti. Infine ci sono le spese per rimborso di prestiti,
limitatamente alle quote in conto capitale perché gli interessi vengono conteggiati tra le
spese correnti e le Partite di giro/ Servizi per conto di terzi che comprendono le spese
effettuate per conto di terzi e corrispondono alla medesima voce posta nelle entrate,
costituendo allo stesso tempo un debito ed un credito per l’Amministrazione
Comunale.
Si propone un riepilogo degli ultimi tre anni
SPESA IN EURO
TITOLO DESCRIZIONE TITOLO
1
2
3
4

IMPEGNI
IMPEGNI
IMPEGNI
2007
2008
2009
Spese correnti
24.081.508,47 22.410.632,75 22.358.691,00
Spese in conto capitale(per 5.738.348,14
2.115.062,35 1.184.197,49
investimenti)
Spese per rimborso di
600.345,00
619.815,30
662.034,74
prestiti
Spese per servizi conto terzi 5.713.092,65 4.911.494,45 5.062.622,93
TOTALE SPESA
36.133.294,26 30.057.004,85 29.267.546,16
37

TITOLO
DESCRIZIONE
TITOLO
1 Spese correnti

40000000
35000000
30000000

2 Spese in conto
capitale(per
investimenti)
3 Spese per
rimborso di prestiti

25000000
20000000

4 Spese per servizi
conto terzi

15000000

4 TOTALE SPESA

10000000
5000000
0
2007

2008

2009

I bilanci consuntivi evidenziano un equilibrio di bilancio per la città di Canicattì tra i
29 e i 36 milioni di euro.
L’andamento delle voci del triennio evidenziano:
1) Una progressiva diminuzione della spesa corrente per il 2008 e il 2009
2) una diminuzione delle spese per investimenti nel 2008 e 2009
3) un aumento dell’indebitamento sia nel 2008 che nel 2009
4) un calo delle entrate tributarie per il 2008 e un aumento nel 2009 mentre quelle
extratributarie sono diminuite sensibilmente nel 2008 e poi ulteriormente nel
2009
5) si è registrato un calo anche nelle entrate da trasferimenti sia nel 2008 che nel
2009.
COME SONO STATE DESTINATE LE ENTRATE DEL COMUNE NELL’ANNO 2009?
Analizziamo le poste non tecniche e, specificatamente, le spese per investimenti e
quelle correnti scaturenti dalla politica di bilancio.
LE SPESE PER INVESTIMENTI ammontano complessivamente a € 1.184.197,49.
La voce più significativa è rappresentata dalle opere di urbanizzazione ed interventi di
risanamento urbano ed ambientale che assorbono il 57% della spesa.
LE SPESE CORRENTI ammontano complessivamente a € 22.358.691,00.
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LE OPERE PUBBLICHE
EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA
I tempi di rilascio delle concessioni edilizie è passato a 75 giorni utili oltre i tempi
necessari per la integrazione dei documenti da parte degli interessati.
Con particolare riguardo all’edilizia privata e pubblica nel 2009 si è provveduto a:
1) rilasciare 65 concessioni edilizie
2) istruire n. 65 pratiche D.I.A. e n. 5 D.I.A. per cappelle e/o monumenti cimiteriali;
3) valutare n. 256 autorizzazioni edilizie, a rilasciarne 200 e ad archiviarne 45;
4) rilasciare n. 600 concessioni edilizie in sanatoria;
5) notificare n. 500 determinazioni oneri e oblazione connesse alle richieste di
concessione edilizia in sanatoria;
6) curare l’apertura dello sportello catastale per cinque giorni a settimana.
Riguardo alle OPERE PUBBLICHE si è prestata particolare attenzione alla riqualificazione
del centro storico e del quartiere Oltremonte:

1

Programma costruttivo per la realizzazione di n. 16 alloggi popolari
attraverso il recupero primario e secondario degli immobili nella zona
di S. Eduardo

€ 1.875.372

2

Lavori di riqualificazione urbana del quartiere Oltreponte

€ 3.500.000

3

Lavori di sistemazione di Via Carlo Alberto

€

4

Opere di risanamento conservativo e ristrutturazione del palazzo
S.Domenico - 2° stralcio

€ 1.500.000

5

Lavori per la realizzazione di un percorso turistico e riqualificazione
urbana nella zona a monte di Via XX Settembre

€

130.000

6

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

€

200.000

7

Lavori per la realizzazione di un percorso turistico e riqualificazione
urbana nella zona tra la Via Carini e a monte della Via Lepanto

€

180.000

8

Lavori per la realizzazione di un percorso turistico e riqualificazione
urbana nella zona tra la Via XX Settembre, Via Bellini, Via Nazionale,
Via Verdi e Via Mons. La Vecchia

€

230.000

9

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

€

180.000

Lavori per la realizzazione di un percorso turistico e riqualificazione
urbana nella zona tra la Via Colombo, Corso Umberto, Via Torino, Via
10 Lepanto e Via Duca degli Abruzzi

€

130.000

Lavori per la realizzazione di un percorso turistico e riqualificazione
urbana nella zona tra la Via Garibaldi, Via Veneto, Via Milano, Via
11 Lepanto e Via Torino

€

130.000

Rifacimento piazzali antistanti le chiese storiche di Canicattì (S.
Spirito, S.Eduardo, S.Domenico; Santa Nicola, S.Francesco,
12 S.Madonna del Carmelo, Chiesa Madre, San Diego)

€

500.000

€

520.000
9.975.372

13 Lavori per la realizzazione delle PP.EE. di Via Marsala
Sommano

€

900.000

39

Si è attenzionata la riqualificazione dei quartieri periferici degradati con l’inserimento dei
seguenti progetti di opere pubbliche:

1

Opere di urbanizzazione Piano di Zona 167 PEEP 1° intervento - 3°
stralcio di completamento

€ 3.600.000

2

Opere di urbanizzazione Piano di Zona 167 PEEP 2° intervento - 2°
stralcio di completamento

€ 1.800.000

3

Lavori di manutenzione straordinaria case comunali di Via Pirandello
e Via Ducezio per la riduzione dei consumi energetici e la installazione
di impianti fotovoltaici

€ 1.200.000

4

Lavori di riqualificazione ambientale del Piano di Recupero (legge
47/85) Giarra - Molinello

5

Lavori per la realizzazione di un impianto sportivo nel PEEP di C/da
Cannarozzo

6

Lavori per la realizzazione di un parco urbano
Cannarozzo

€

500.000

€ 2.350.000

nel PEEP di C/da
Sommano

€
500.000
€ 9.950.000

Sono in fase di ultimazione i lavori di realizzazione del canale di gronda a Nord del centro
abitato, opera che eviterà i fenomeni di allagamento della parte alta della città in occasione di
eventi temporaleschi di particolare intensità, e quelli per l’impianto fotovoltaico di C.da
Montagna mentre è in fase di definizione l’iter per il collegamento dell’impianto con la rete
ENEL, fase propedeutica al collocamento dei pannelli e della conseguente messa in produzione
dell’impianto.
È stato affidato l’incarico all’Università di Catania per lo studio idrogeologico dell’abitato al fine
di richiedere all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente la riduzione e/o eliminazione della
zona di rischio R4.
È stato inaugurato il Teatro Sociale dando avvio alla relativa attività.
Sono in corso i lavori di ristrutturazione dell’ex convento della Badia e di un’ala del complesso
San Domenico.
Vari altri lavori sono stati eseguito o sono in fase di ultimazione:
1) realizzazione degli infissi esterni nella scuola media Pirandello;
2) costruzione della strada di collegamento tra Via Pirandello e il convento di Padre
Gioachino La Lomia;
3) realizzazione di aule prefabbricate nella scuola De Amicis;
4) contratto aperto per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione
comunale;
5) contratto aperto per la manutenzione della rete viaria interna;
6) contratto aperto per la manutenzione della rete viaria esterna;
7) sistemazione delle traverse di Via Vittorio Emanuele;
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8) realizzazione della rete di pubblica illuminazione in Via De Curtis per l’importo di
€.36.000,00;
9) riassetto di Piazza IV Novembre;
10) cura degli spazi esterni della piscina comunale per l’importo di €. 15.383,00;
11) sistemazione di alcune traverse di C.da Giarre per l’importo di €. 266.133,00;
12) cura dell’arredo urbano in vari punti della città;
13) contratto aperto per la manutenzione degli impianti comunali di pubblica illuminazione;
14) sistemazione dell’area giochi della villa comunale.

Nell’ambito del bando INAIL per la messa in sicurezza delle scuole comunali è stata presentata
una richiesta di finanziamenti per i lavori di ristrutturazione della scuola Media Pirandello.
Sono state presentate le istanze di finanziamento per la realizzazione dei seguenti cantieri di
lavoro:
1) sistemazione del bastione di fronte il Teatro Sociale;
2) riassetto dell’area esterna alla scuola De Amicis,
3) sistemazione dell’area esterna alla scuola Rapisardi,
4) riassetto dell’area esterna alla scuola Gangitano,
5) sistemazione dei cortili di Via Caprera;
6) sistemazione di Piazza Cappellini;
7) riassetto dell’area antistante la Chiesa San Francesco
8) sistemazione dell’area antistante la Chiesa Santo Spirito

Sono stati indetti i bandi per il concorso di idee per la sistemazione del piazzale Nassyria e gli
spazi pubblici adiacenti. La gara è stata svolta a febbraio 2010.
È stato approvato il Piano Comunale di Protezione Civile che tiene conto dei rischi derivanti da:
1) esondazione;
2) cavità naturali;
3) incendi.

Manutenzione immobili
Nell’ambito delle attività dell’ Ufficio manutenzione si è provveduto a:
1) Effettuare oltre 87 interventi nelle scuole per piccole riparazioni nei servizi igienici, nelle
aule, nei cortili di competenza;
2) Realizzare il montaggio e smontaggio di almeno 40 palchi per manifestazioni indette
dall’Amministrazione Comunale e da Associazioni onlus;
3) Rifornire di acqua, con autobotte comunale, gli immobili pubblici cui risultava
insufficiente l’erogazione dell’acquedotto comunale;
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4) Eseguire la potatura degli alberi;
5) Effettuare la manutenzione del verde comunale.

Ambiente
1) Si è continuato il servizio di anagrafe canina attraverso la microcippatura sia dei cani
domestici che di quelli randagi. Questi ultimi, una volta catturati, vengono dapprima
posti sotto osservazione in un canile convenzionato, poi sterilizzati e infine messi in
libertà nella stessa zona del ritrovamento. Ad oggi, dal mese di settembre 2008, sono
state praticate circa 70 sterilizzazioni;
2) Sono state ripulite circa 400 caditoie della zona a Nord del centro abitato ostruite da
materiale vario;
3) Si è proceduto all’ultimazione dei

lavori per la realizzazione di circa 560 loculi e 96

miniloculi nella Sez D teoria 1,2,3,4.

Gare di appalto
Sono state espletate le seguenti gare di appalto di competenza comunale per la
realizzazione di lavori pubblici o per la fornitura di beni e servizi:

COTTIMI – APPALTI
ANNO 2009
Cottimo Appalto
08.01.2009
“Ampliamento dell’Istituto Scolastico “E. De Amicis” facente parte dell’Istituto comprensivo “ G.
Verga” mediante monoblocco prefabbricato”
categoria: OG1 – Classifica I
Importo a base d’asta comprensivo di oneri per la sicurezza: €. 63.712,06;
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €. 369,77;
Ditta Aggiudicataria: TERMAN Soc. Coop. – Favara - ribasso 11,43%

Cottimo Appalto
12.02.2009
“Contratto aperto per la manutenzione delle reti stradale e fognaria acque bianche nel centro
urbano”
categoria: OG3 – Classifica I
Importo a base d’asta comprensivo di oneri per la sicurezza: €. 78.000,00;
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €. 2.340,00;
Ditta Aggiudicataria: Burgio Vito di Burgio Diego – Canicattì - ribasso 12,633%
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Cottimo Appalto
19.02.2009
“Contratto aperto per la manutenzione ordinaria delle strade esterne al centro abitato –
Anno 2008”
categoria: OG3 – Classifica I
Importo a base d’asta comprensivo di oneri per la sicurezza: € 81.967,00;
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €. 1.639,34;
Ditta Aggiudicataria: Turco Giuseppe – Canicattì - ribasso 13,523%

Cottimo Appalto
26.02.2009
“Realizzazione dell’impianto di illuminazione in Via A. de Curtis”
categoria: OG 11 - Classifica I.
Importo a base d’asta comprensivo di oneri per la sicurezza: €. 28.701,57;
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €. 709,40;
Ditta Aggiudicataria: Giardina Fortunato- Canicattì - ribasso del 13,9999%

Cottimo Appalto
26.02.2009
“Sistemazione di aree destinate a verde nel centro abitato”
categoria: OS24 Classifica I.
Importo a base d’asta comprensivo di oneri per la sicurezza: €. 89.353,39;
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €. 1.566,06;
Ditta Aggiudicataria: Matina Giovanni – Favara - ribasso 14,553%

Cottimo Appalto
02.03.2009
“Lavori di sistemazione della Piazza IV Novembre”
categoria: OG11 classifica I.
Importo a base d’asta comprensivo di oneri per la sicurezza: €. 62.322,71;
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €. 3.888,40;
Ditta Aggiudicataria: Appalti di G. Tinaglia & C. sas - Favara - ribasso del 15,69%

Cottimo Appalto
02.03.2009
“Lavori di sistemazione delle traverse di Via Vittorio Emanuele”
categoria: OG 3 classifica I.
Importo a base d’asta comprensivo di oneri per la sicurezza: €. 143.670,81;
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €. 7.470,88;
Ditta Aggiudicataria: Piazza Antonio - ribasso del 15,038%
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Cottimo Appalto
7.05.2009
“Manutenzione della piscina comunale”
categoria: OG 11 classifica I.
Importo a base d’asta comprensivo di oneri per la sicurezza: €. 20.405,95;
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €. 318,49;
Ditta Aggiudicataria: Matina Gaspare - ribasso del 14,553%

Cottimo Appalto
7.05.2009
“Sistemazione a verde degli spazi esterni della piscina comunale”
categoria: OS24 classifica I.
Importo a base d’asta comprensivo di oneri per la sicurezza: €. 13.147,80;
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €. 104,35;
Ditta Aggiudicataria: Pulix srl - ribasso del 7,3152%

Cottimo Appalto
11.05.2009
“Contratto aperto per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di
illuminazione pubblica di proprietà comunale nel centro urbano – I Intervento 2009”
categoria: OG11 classifica I.
Importo a base d’asta comprensivo di oneri per la sicurezza: €. 42.000,00;
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €. 1.100,00;
Ditta Aggiudicataria: TI.TEK di Ticali Salvatore - ribasso dell’11,777%

Cottimo Appalto
15.06.2009
“Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza del Plesso scolastico della Scuola Media “L.
Pirandello” – 1° Stralcio esecutivo dei lavori di sostituzione degli infissi esterni sud-ovest e
nord-ovest”
categoria: OG1 classifica I.
Importo a base d’asta comprensivo di oneri per la sicurezza: €. 61.665,67;
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €. 1.381,91;
Ditta Aggiudicataria: LORES Soc. Coop. - ribasso del 12,381%

Cottimo Appalto
30.06.2009
“Lavori di manutenzione dell’area giochi della villa comunale”
categoria: OG3 classifica I.
Importo a base d’asta comprensivo di oneri per la sicurezza: €. 15.271,00;
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €. 337,56;
Ditta Aggiudicataria: Russo Felice - ribasso del 14,268%
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Forniture Beni anno 2009
ASTA PUBBLICA
N. Oggetto

Importo a base
Gara del
asta
€. 18.769,00 06.04.2009

1

“Fornitura di materiale edile per chiusura loculi cimiteriali”

2

“Fornitura in opera di conglomerato bituminoso”

€. 51.264,00 06.04.2009

3

“Fornitura di n. 500 cassettine funerarie in lamiera zincata”.

€. 12.500,00 14.05.2009

Forniture Servizi anno 2009
ASTA PUBBLICA
N. Oggetto
01 Servizio di bonifica discariche abusive ubicate sul territorio
comunale”
02 “Fornitura e installazione di un impianto semaforico tra
l’intersezione di Via Mons. Ficarra e Via Don Fausto Curto”

Importo a base
Gara del
asta
€. 20.000,00 05.05.2009
€. 41.501,18 15.05.2009

LAVORI PUBBLICI anno 2009
ASTA PUBBLICA
N.

OGGETTO

Importo a base
Gara del
asta
01 “Lavori sistemazione della viabilità in Contrada Giarre – 1° €. 180.295,80 15.06.2009
Stralcio Via Cassarà, Via Basile, Via Chinnici, Via Montana
e Via Francese”
02 “Interventi negli infissi esterni e nei prospetti della Scuola
€ 164.133,71 15.06.2009
Materna “La Carrubba”
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STATISTICA
L'Ufficio Statistica svolge annualmente le seguenti competenze ed attribuzioni:
•
•
•

assolve i compiti istituzionali come organo periferico del Sistema Statistico Nazionale;
cura la diffusione e la comunicazione degli esiti delle ricerche e delle indagini svolte;
procede alla pubblicazione di specifici rapporti.
TECNOLOGIA E COMUNICAZIONE ANNO 2009

Servizi Informatici e Telecomunicazioni e Comunicazione Pubblica
Sulla strada dell’adeguamento progressivo delle Amministrazioni pubbliche per
l’attuazione delle linee guida del Ministero dell’Innovazione, relativamente agli aspetti
fondamentali del processo di miglioramento continuo dei servizi e delle informazioni rivolte
al cittadino (posta certificata, firma digitale, ecc.), attraverso anche la comunicazione via
internet, il servizio ha provveduto al mantenimento e anche in alcuni casi al
potenziamento dei sistemi informatici e della struttura di rete realizzata durante gli anni
precedenti.
In particolare il servizio si è occupato e si occupa tuttora di:
1) acquisti di nuovi pc e altro materiale hardware (stampanti, ecc.) che hanno
sostituito quelli obsoleti o economicamente non vantaggiosi per un loro
potenziamento;
2) assistenza tecnica agli strumenti informatici degli uffici comunali gestendo gli
interventi tecnici da effettuare con il personale preposto;
3) monitoraggio continuo dei consumi sulle bollette di telefonia fissa degli uffici
comunali, di quelli degli istituti scolastici e di quelli giudiziari di competenza
comunale, intervenendo anche sul taglio o sostituzione degli apparati
economicamente non vantaggiasi;
4) gestione della telefonia mobile, interfacciandosi con l’assistenza per gli apparati
mobili e monitoraggio dei consumi;
5) gestione dal punto di vista tecnico delle problematiche inerenti il servizio di
protocollazione informatica;
6) gestione dal punto di vista tecnico delle problematiche inerenti il servizio di
gestione delle presenze del personale con il potenziamento dell’attuale server;
7) gestione senza soluzione di continuità della rete informatica comunale,
intervenendo in molti casi on site per la risoluzione dei problemi di collegamento;
8) gestione e monitoraggio del proxi-firewall interfacciandosi per le problematiche dei
collegamenti con Telecom Italia;
9) assistenza sugli acquisti di software applicativi;
10) adeguamento del nuovo sito istituzionale, www.comune.canicatti.ag.it, alle normative
imposte dal D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale);
11) Accessibilità del sito istituzionale (Legge Stanca);
12) Implementazione del nuovo sito con una nuova veste grafica e con contenuti di
carattere divulgativo per la cittadinanza;
13) Coordinamento per la realizzazione di quanto previsto dalla convenzione stipulata
tra il Comune ed il Ministero dell’interno, per il tramite della Prefettura di
Agrigento, ed il Centro Nazionale di Ricerca (CNR), per la realizzazione di un
software per la formazione di una banca dati unificata.
Portale istituzionale www.comune.canicatti.ag.it

46

PORTATORI DI INTERESSE
E
LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE PER MACRO-AREE

BAMBINI E RAGAZZI

“Un bambino può insegnare sempre tre cose ad un adulto: a essere contento senza
motivo, a essere sempre occupato con qualche cosa, e a pretendere con ogni sua forza
quello che desidera.” Paulo Coelho
La scuola
La scuola è l’istituzione basilare, insieme ovviamente alla famiglia, in cui i nostri
bambini e ragazzi vengono istruiti ed educati. Crescendo, rafforzano la propria
personalità imparando anche a rapportarsi con gli altri e con se stessi. Ma essa non è
solo il luogo in cui i ragazzi svolgono attività didattiche, ma anche quello in cui
svolgono varie attività educative, sportive, ricreative, trascorrendo così la maggior parte
delle loro giornate. Anche per questo l’Amministrazione interviene ogni anno con fondi
e contributi per garantire il corretto funzionamento delle scuole e delle strutture
annesse (ricordiamo che nel nostro Comune ci sono 16 scuole, di cui 4 materne, 8
elementari e 4 medie) e per implementare la dotazione delle attrezzature e degli arredi.

POPOLAZIONE SCOLASTICA 2009
Popolazione da 0 a 18 anni
Popolazione da 6 a 18 anni
Bambini scuola infanzia
Bambini scuola primaria
Ragazzi secondaria di 1° grado
Popolazione fino a 14 anni
Altra popolazione

7194
5224
979
1910
1288
4177 13.58%
30768 86,42%

100%
80%
60%

Popolazione fino a 14
anni
Altra popolazione

40%
20%
0%
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Assessorato ai Servizi Sociali e Sanitari
Anno 2009
Un importante settore della vita pubblica è quello dei Servizi sociali, nel quale
questa Amministrazione si è prefisso, come obiettivo prioritario, l’attuazione di un
nuovo modello di erogazione.
É evidente che modificare comportamenti e mentalità è un percorso lungo e
impegnativo che, per chi amministra, costituisce l’obiettivo verso cui tendere.
La complessa e delicata problematica delle fasce deboli richiede, infatti,
interventi innovativi e metodologie più adeguate ed efficaci, perché la natura del
disagio fisico e psichico, ambientale, economico, sociale e culturale, per essere
fronteggiato adeguatamente, richiede una molteplicità di attori sociali che riescono a
determinarne e definirne i confini, le composizioni, la gravità, le ripercussioni familiari
e culturali.
In quest’ottica l’Amministrazione ha lavorato per un progetto complessivo che si
pone, da un lato, lo scopo di ottimizzare le risorse umane e finanziarie disponibili e
dall’altro la sperimentazione di interventi innovativi che affrontino radicalmente le
cause del disagio.
Tutto ciò sulla base di un progetto unico che ha coordinato le iniziative esistenti
per promuoverne di nuove, avvalendosi della collaborazione del Volontariato,
dell’Associazionismo e, in modo articolare, del lavoro in rete dei Comuni che trova,
nella legge 328/2000, la base per un nuovo welfare delle politiche sociali.
Le attività sono state predisposte allo scopo di adeguare i servizi per l’infanzia,
per i giovani e per gli anziani, nonché l’intero “sistema città”, alle reali esigenze di tali
soggetti, per considerarli non solo destinatari di interventi assistenziali bensì
protagonisti e soggetti attivi della comunità.
Questa Amministrazione, a tal proposito, ha avviato un processo di crescita
culturale sui diritti dell’infanzia, dei ragazzi e degli anziani, come pure la
sensibilizzazione per l’adozione e l’affido familiare utilizzando, all’uopo, i fondi della
legge 328/2000 mediante il progetto “Centro Affidi” ed altri progetti tra i quali
“l’Assistenza

domiciliare

agli

anziani

e

disabili”,

“Borse

lavoro”,

“Centri

di
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socializzazione”, fedeli al Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario D3 che vede
Canicattì quale Comune Capofila.
Con questa logica, nell’anno 2009, è stato realizzato quanto segue:
CENTRO INCONTRO ANZIANI
L’Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà “A.U.S.E.R.” con sede in
C.so Umberto I, n. 4 – Canicattì - a seguito di asta pubblica e giusta D. D. n. 2221 del
18-11-2003, ha avuto affidata la gestione del Centro Incontro per Anziani” di Via
Milano per la durata di anni cinque, a far data dal 20-11-2003 e con scadenza 19-112008.
Con D. D. n. 1719 del 15-12-2008 questa Amministrazione ha rinnovato l’affidamento
temporaneo alla suddetta Associazione per la durata di mesi sei e precisamente dal
20/11/2008 al 19-05-09 e successivamente, giusta D.D. n. 907 del 24-07-09, un
ulteriore rinnovo dal 20 maggio al 19 Novembre 2009 ed, in ogni caso, fino alla
definizione delle procedure di nuova gara.
TRASPORTO URBANO GRATUITO PER ANZIANI E DISABILI
● Per l’anno 2009 sono stati rilasciati n. 500 abbonamenti gratuiti per il servizio
“Trasporto Urbano Gratuito per Anziani – Disabili” con validità annuale, per
l’ammontare complessivo di €. 25.000,00, giusta D.D. n. 1537 del 18/11/2008.
● In occasione della Commemorazione dei Defunti, per i giorni 1 e 2 novembre 2009, è
stato prestato dalla “Ditta Benito Lupo” di Canicattì il Servizio Navetta, per tutti i
cittadini, per l’importo di € 2.750,00, giusta D.D. n. 1276 del 19/10/2009.
ATTIVITÁ LAVORATIVA ANZIANI
Con deliberazione di Giunta n. 185 del 02/10/2008 questa Amministrazione ha
approvato i seguenti progetti:
1. Sorveglianza presso giardini e parchi pubblici;
2. Servizio accoglienza presso le scuole materne pubbliche;
per un costo complessivo di € 11.811,82.
Alla sorveglianza di giardini e parchi pubblici, dal 07/01/2009 al 15/05/2009, sono
stati avviati 5 turni di 30 giorni ciascuno, impegnando complessivamente 15 anziani.
Per il servizio accoglienza presso le scuole materne sono stati, invece, avviati 4 turni
dal 07/01/2009 al 14/05/2009, per complessive n. 28 anziani.
ATTIVITÁ DI RISOCIALIZZAZIONE
Questa Amministrazione ha organizzato per il 04/01/2009, una gita in occasione delle
festività natalizie nelle Città di Taormina e Castanea, riservata a 150 anziani di questo
Comune, giusta D.D. n.1641/08, per l’ammontare complessivo di €. 4.582,60.
RICOVERI ANZIANI PRESSO ISTITUTI ASSISTENZIALI
È stata autorizzata la prosecuzione del ricovero di 16 utenti presso Case di Riposo per
Anziani per la complessiva spesa di €. 235.000,00, giusta D.D. n. 230 del 20/02/2009.
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AREA DISABILI

SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO
–PERSONALE AI PORTATORI DI
HANDICAP SCOLARIZZATI.

Sulla base dell’accreditamento delle somme da parte
dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e
delle Autonomie Locali, di cui alla legge n.13/89, è stata
liquidata la somma spettante ai relativi richiedenti.

L.13/89” ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
NEGLI EDIFICI PRIVATI”

SERVIZIO

NAVETTA

Nel rispetto della Legge 18 aprile 1981, n. 68 nonché
della Circolare Assessoriale 13 novembre 2002, n. 16,
sono state attivate tutte le procedure per la
prosecuzione
del servizio di assistenza igienico
personale ai Portatori di handicap scolarizzati, in
alternativa alla gestione diretta, mediante l’inserimento
lavorativo di 101 soggetti disoccupati, residenti in
questo Comune, in possesso di apposito attestato di
Assistente ai Ph, conseguito a norma delle vigenti
disposizioni di legge.
Al fine di assicurare la continuità del servizio in favore
degli alunni disabili è stato approvato il progetto per
l’avvio mensile di ulteriore n. 21 unità, per un periodo di
mesi otto ed impegnata la relativa somma comprensiva
degli oneri assicurativi e stampa manifesti.

PER

PORTATORI DI HANDICAP

SERVIZIO NAVETTA PER PAZIENTI
ONCO-EMATOLOGICI

È stato espletato il servizio navetta per il trasporto dei
portatori di handicap presso il locale C.T.S ( Centro di
Terapia e Studi), sino al mese di Aprile 2009, termine di
scadenza del contratto stipulato con
l’Associazione
AVIOS, con sede in Canicattì.
Con successivo bando di gara, il servizio di che trattasi,
è stato aggiudicato all’Associazione Trinacria ONLUS
con sede in Canicattì.
È stato espletato il servizio navetta per il trasporto di
soggetti onco-ematologici presso il Presidio Ospedaliero
di Caltanissetta.

RICOVERO DISABILI

È stato assicurato anche per l’anno 2009 il ricovero c/o
Comunità Alloggio a diciotto disabili.

TRASPORTO DISABILI PRESSO GLI

È stato assicurato il trasporto urbano a 13 disabili che
frequentano Istituti scolastici a Canicattì, con il pulmino
IVECO FIAT, di proprietà comunale.

ISTITUTI SCOLASTICI
CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO PER
SOGGETTI
CENTRI DI

CHE

FREQUENTANO

RIABILITAZIONE PER

CURE
RIABILITATIVE
RIABILITAZIONE
OCCUPAZIONALE

TERAPEUTICOE/0

CENTRI

PER

Al fine di agevolare i soggetti diversamente abili che per
continuità
terapeutica
frequentano
Centri
di
riabilitazione fuori il territorio comunale, sulla base del
numero di viaggi effettuati, viene erogato un contributo
economico.

DI

TERAPIA

FUORI

DAL

TERRITORIO COMUNALE
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ALTRE ATTIVITÁ ANNO 2009
ATTIVITÁ SVOLTA ED ANNOTAZIONI
D’INTERESSE

ATTI

ADOTTATI

Sono state esaminate complessivamente n.
73 pratiche di cui:
• N. 56 - per l’ottenimento di un
contributo economico da parte di
cittadini, in quanto indigenti.
• N. 17 - per l’ottenimento di un
contributo economico da parte di
cittadini, in quanto affetti da gravi
patologie.

Non si è potuto
procedere
alla
liquidazione della
somma spettante,
in
assenza
di
apposite relazioni
da parte delle
Assistenti Sociali.

Sulla base delle somme impegnate nel
2008 con D.D. n. 1759 del 18-12-08 si è
svolta la seguente attività: “Inserimento
lavorativo per soggetti a rischio di
esclusione sociale” in collaborazione con il
SERT dell’ A.U.S.L - Distretto di Canicattì.,
che
ha
coinvolto
2
utenti
ex
tossicodipendenti, che hanno prestato
attività lavorativa per mesi quattro.

Deliberazione di G.M. n. 281 del 1512-08
Provv. liquid. N. 170 del 06-03-09
Provv. liquid. N. 219 del 06-04-09
Provv. liquid. N. 265 del 30-04-09
Provv. liquid. N. 316 del 28-05-09

Sulla base delle somme impegnate nel
2008 con D.D. n. 1405 del 22-10-08 si è
svolta la seguente attività: progetto per il
lavoro
sostitutivo
(in
cambio
del
contributo economico) finalizzato ad aiuto
domestico ad anziani e disabili.
Il Progetto ha coinvolto 60 soggetti per la
durata di mesi quattro.

Deliberazione di G.M. n. 201/08 e n.
30/09
Provv. liquid. N. 242 del 23-04-09 – I
turno I° Mensilità
Provv. liquid. N. 309 del 26-05-09 – I
turno II° mensilità
Provv. liquid. N. 356 del 23-06-09 II
turno I° mensilità
Provv. liquid. N. 315 del 28-05-09
Provv. liquid. n. 361 del 25-06-09
Provv.Liquid. N.344 del 18-06-09;

Sulla base della somma impegnata nel
2009 con D.D. 100 del 29-01-2009 si è
provveduto al “ trasporto in autoambulanza
della sig.ra C.A..
Sulla base della somma impegnata con
D.D.n.183 del 13-02-2009 si è provveduto
alla fornitura di servizio funebre.
Sulla base della somma impegnata nel
2009 con D.D.n. 294 del 05-03-2009 si è
provveduto alla fornitura di servizio
funebre.
Sulla base della somma impegnata nel
2009 con D.D. n.383 del 24-03-09 si è
provveduto all’anticipazione straordinaria
all’economo comunale per spese funerarie.
Sulla base delle somme impegnate nel 2008
con D.D. n. 1575 del 20-11-08 si è svolta la
seguente attività: “Progetto–obiettivo di
pubblica utilità per l’inserimento lavorativo
di soggetti con problematiche giudiziarie”
finalizzato alla cura del verde pubblico nel
cimitero comunale e alla cura e custodia del
centro incontro anziani di via Milano.
Il progetto ha coinvolto 4 soggetti per la
durata di mesi quattro.

ANNOTAZIONI

Provv. Liquid. N.202 del 26-03-09;
Provv.Liquid. N.203 del 26-03-09;

Provv.
Provv.
Provv.
Provv.

liquid.
liquid.
liquid.
liquid.

N.
N.
N.
N.

129
198
228
282

del
del
del
del

10-02-09
24-03-09
14-04-09
15-05-09
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Sono state esaminate complessivamente n.
98 pratiche di cui:
• N. 76 - per l’ottenimento di un
contributo economico da parte di
cittadini, in quanto indigenti.
• N. 22 - per l’ottenimento di un
contributo economico da parte di
cittadini, in quanto affetti da gravi
patologie.

Non si è potuto
procedere
alla
liquidazione della
somma spettante,
in
assenza
di
apposite relazioni
da parte delle
Assistenti Sociali
.

Sulla base delle somme impegnate nel
2008 con D.D. n. 1759 del 18-12-08,è stato
avviato il Progetto “Inserimento lavorativo
per soggetti a rischio di esclusione sociale”
in collaborazione con il SERT dell’ A.U.S L Distretto di Canicattì., che ha coinvolto 2
utenti ex tossicodipendenti, in attività
lavorativa, presso il Comando Vigili Urbani
di questo Ente per la durata di mesi
quattro.
Che con D.D. n.837 del 01-07-2009 è stato
prorogato il suddetto progetto per ulteriori
mesi tre, impegnando 1 unità lavorativa.

Deliberazione di G.M. n. 281 del 1512-08
Provv. liquid. N. 170 del 06-03-09
Provv. liquid. N. 219 del 06-04-09
Provv. liquid. N. 265 del 30-04-09
Provv. liquid. N. 316 del 28-05-09
Provv. liquid. N. 438 del 07-08-09
Provv. liquid. N. 457 del 09-09-2009

Sulla base delle somme impegnate nel
2008 con D.D. n. 1405 del 22-10-08 è stato
avviato il progetto di inserimento lavorativo
“Aiuto domestico ad anziani e disabili”.
Il Progetto ha coinvolto 120 soggetti
appartenenti a “ Famiglie monoparentali
– vedove- separate e ragazze madri”, per
la durata di mesi
otto con un costo
complessivo pari ad € 68.500,00.

Deliberazione di G.M. n. 201/08 e n.
30/09
Provv. liquid. N. 242 del 23-04-09 – I
turno I° Mensilità
Provv. liquid. N. 309 del 26-05-09 – I
turno II° mensilità
Provv. liquid. N. 356 del 23-06-09 II
turno I° mensilità
Provv. liquid. N. 404 del 21-07-09 II
turno 2° mens.
Provv. liquid. n. 444 del 01-09-09 3°
turno 1° mens.;

Ai sensi del vigente Regolamento dei Servizi
socio-assistenziali,sono stati erogati due
contributi per spese funerarie
Sulla base delle somme impegnate nel
2008 con D.D. n. 1575 del 20-11-08 si è
svolta l’attività legata al “Progetto–obiettivo
di pubblica utilità per l’inserimento
lavorativo di soggetti con problematiche
giudiziarie” finalizzato alla cura del verde
pubblico nel locale Cimitero Comunale e
alla cura e custodia del Centro incontro
anziani di via Milano.
Il progetto ha coinvolto 4 soggetti per la
durata di mesi quattro.
Sono state esaminate complessivamente n.
29 pratiche di cui:
• N. 20 - per l’ottenimento di un
contributo economico da parte di
cittadini, in quanto indigenti.
• N. 9 - per l’ottenimento di un
contributo economico da parte di
cittadini, in quanto affetti da gravi
patologie.

Provv. liquid. N.202 del 26-03-09;
Provv.liquid. N.203 del 26-03-09;
Provv.
Provv.
Provv.
Provv.

liquid.
liquid.
liquid.
liquid.

N.
N.
N.
N.

129
198
228
282

del
del
del
del

10-02-09
24-03-09
14-04-09
15-05-09

Non si è potuto
procedere
alla
liquidazione della
somma spettante,
in
assenza
di
apposite relazioni
da parte delle
Assistenti Sociali.
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Sulla base delle somme impegnate nel 2008
con D.D. n. 1759 del 18-12-08,è stato
avviato il Progetto “Inserimento lavorativo
per soggetti a rischio di esclusione sociale”
in collaborazione con il SERT dell’ A.U.S L Distretto di Canicattì., che ha coinvolto 2
utenti ex tossicodipendenti, in attività
lavorativa, presso il Comando Vigili Urbani
di questo Ente per la durata di mesi
quattro.
Che con D.D. n.837 del 01-07-2009 è stato
prorogato il suddetto progetto per ulteriori
mesi tre, impegnando 1 unità lavorativa.
Che con D. D. n. del 1502 del 01-12-2009 è
stato avviato il progetto “Inserimento
lavorativo per soggetti a rischio di
esclusione sociale” in collaborazione con il
SERT dell’ASP Distretto di Canicattì, che ha
coinvolto n. 2 utenti ex tossicodipendenti in
attività lavorativa, presso l’Ufficio di
manutenzione di questo Ente e presso il
Centro Incontro Anziani di via Milano.
Sulla base delle somme impegnate nel 2008
con D.D. n. 1405 del 22-10-08 è stato
avviato il progetto di inserimento lavorativo
“Aiuto domestico ad anziani e disabili”.
Il Progetto ha coinvolto 105 soggetti
appartenenti a “ Famiglie monoparentali –
vedove- separate e ragazze madri”, per la
durata di mesi sei e con un costo
complessivo pari ad € 68.500,00.
Con D.D. n. 1338 del 28-10-2009 è stato
avviato il progetto di inserimento lavorativo
“Aiuto domestico ad anziani e disabili”. Il
Progetto
coinvolge
n.
84
soggetti
appartenenti a ”Famiglie monoparentali,
vedove, separate, ragazze madri e donne
disoccupate a basso reddito” per la
durata di mesi sei e per un costo
complessivo pari ad € 48.850,00.
Ai sensi del vigente Regolamento dei Servizi
socio-assistenziali,sono stati erogati due
contributi per spese funerarie
Sulla base delle somme impegnate nel 2008
con D.D. n. 1575 del 20-11-08 si è svolta
l’attività legata al “Progetto–obiettivo di
pubblica utilità per l’inserimento lavorativo
di
soggetti
con
problematiche
giudiziarie” finalizzato alla cura del verde
pubblico nel locale Cimitero Comunale e
alla cura e custodia del Centro incontro
anziani di via Milano.
Il progetto ha coinvolto 4 soggetti per la
durata di mesi quattro.
Con D.D. n. n. 1617 del 21-12-2009 è stata
impegnata la somma di € 40.000,00 per il
progetto-obiettivo di pubblica utilità, per
l’inserimento lavorativo di soggetti con
problematiche giudiziarie. Il progetto ha la
durata di mesi nove e coinvolge n. 18
soggetti che presteranno attività lavorativa
per mesi tre cadauno.

Deliberazione di G.M. n. 281 del 1512-08
Provv. liquid. N. 170 del 06-03-09
Provv. liquid. N. 219 del 06-04-09
Provv. liquid. N. 265 del 30-04-09
Provv. liquid. N. 316 del 28-05-09
Provv. liquid. N. 438 del 07-08-09
Provv. liquid. N. 457 del 09-09-2009
Provv. liquid. N. 507 del 12-10-2009

Deliberazione di G.M. n. 201/08 e n.
30/09
Provv. liquid. N. 242 del 23-04-09 – I
turno I° mes.
Provv. liquid. N. 309 del 26-05-09 – I
turno II° mens.
Provv. liquid. N. 356 del 23-06-09 II
turno I° mens.
Provv. liquid. N. 404 del 21-07-09 II
turno 2° mens.
Provv. liquid. n. 444 del 01-09-09 III
turno 1° mens.
Provv. liquid. n. 482 del 28-0-2009 III
turno 2° mens.
Provv. liquid. n. 534 del 29-10-2009
IV turno I° mens.
Provv. liquid. n. 601 del 04-12-2009
IV turno II mens.
Provv.liquid. N.202 del 26-03-09;
Provv.liquid. N.203 del 26-03-09;
Provv.
Provv.
Provv.
Provv.

liquid.
liquid.
liquid.
liquid.

N.
N.
N.
N.

129
198
228
282

del
del
del
del

10-02-09
24-03-09
14-04-09
15-05-09
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•

Nel 2009 sono stati erogati contributi di cui alla legge n. 448/98 art. 65, a
n.353 famiglie con almeno tre figli minori di importo €. 1.546,00.
Utilizzo fondi statali

•

Nel 2009 sono stati erogati contributi di cui alla legge n. 448/98 art. 66 a
n.277 famiglie €. 1.545,00. (Erogato INPS)
Utilizzo fondi statali

Assistenza scolastica anno 2009
L’Amministrazione comunale presta attenzione ai servizi di assistenza scolastica con
una serie di attività amministrative di competenza dell’ufficio pubblica istruzione,
trattasi delle attività relative all’erogazione dei buoni libro finanziati dalla regione, il
rimborso degli abbonamenti scolastici agli alunni pendolari finanziati dalla regione, la
partecipazione finanziaria del 30% al servizio di refezione scolastica e controllo della
gestione dello stesso affidato a ditta esterna.
Popolazione scolastica anno 2009:
N°.bambini scuola
infanzia

N°.bambini scuola
primaria

N°.ragazzi scuola
secondaria di I grado

Totale

979

1910

1288

4177

Assistenza scolastica
N°. Borse di studio Legge 62/2000:
Scuola Primaria

Secondaria di I grado

Totale

1129

629

1758

N°. buoni libro Legge 448/98:
Scuola secondaria di I grado
853

Scuola secondaria di II grado
563

Totale
1416
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Mensa scolastica:
Alunni Scuola Infanzia

Docenti

Pers. ATA

Totale

309

40

8

357

Contributo scolastico per trasporto pendolari:
N°. studenti scuola secondaria II° grado
176

Totale
176

GIOVANI

I giovani canicattinesi rappresentano la principale risorsa da valorizzare ed ottimizzare
per avviare e sostenere lo sviluppo sociale, economico e in generale, umano della città;
l’Amministrazione comunale vede quindi i propri giovani non come categoria indefinita
di utenti passivi di scelte politico-amministrative contingenti, bensì come patrimonio
essenziale in una prospettiva di crescita e sviluppo della città.
L’idea strategica perseguita dal Comune di Canicattì si riassume in:
- definizione e realizzazione di un sistema stabile di supporto per favorire
l’erogazione di informazioni a copertura delle esigenze di lavoro, integrazione, di
crescita e sviluppo; interventi a favore dei giovani a rischio devianza;
- Predisposizione di offerte di spettacoli e intrattenimenti coinvolgenti i giovani.
Informagiovani
Il servizio Informagiovani è un servizio pubblico attivato già dal 1999. Suo scopo
fondamentale è quello di informare e supportare i giovani su tutte le tematiche di loro
interesse:
-

Lavoro (orientamento e sostegno alla ricerca sia in ambito pubblico che privato,
consulenza per la stesura di curriculum vitae, informazioni sulle caratteristiche
delle varie forme dei contratti di assunzione);

-

Istruzione/Formazione (diffusione di materiale per la conoscenza degli Istituti
Superiori del territorio, diffusione di informazioni relative ai corsi che si svolgono
sul territorio);

-

Vita sociale (opportunità di impiego come volontari in progetti attivati sul territorio,
attività di volontariato, prime indicazioni per gli immigrati che cercano formazione e
lavoro);

-

Manifestazioni culturali, attività per il tempo libero (diffusione di materiale
informativo di associazioni culturali e sportive e informazioni su manifestazioni di
varia tipologia: concerti, mostre, conferenze, rassegne);
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-

Studio e lavoro all’estero (informazioni e diffusione materiale di agenzie
specializzate nella proposta di soggiorni linguistici all’estero, e per periodi di
studio/lavoro);

-

Vacanze e turismo in Italia e all’estero (diffusione di materiale informativo).

Interventi di risocializzazione
Al fine di far acquisire ai giovani sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria
abilità professionali in prospettiva di un futuro reinserimento degli stessi in attività
lavorative, il Comune, unitamente agli Operatori del Tribunale per i Minori di Palermo,
il C.S.S.A. di Agrigento, le Associazioni di volontariato, gli Enti Ecclesiastici, l’U.S.S.M.
di Palermo, ha predisposto, nel corso del 2009, progetti mirati all’inclusione dell’attività
lavorativa dei soggetti segnalati. Tali progetti di reinserimento nel mondo lavorativo
sono programmati anche per prevenire le forme di emarginazione, di solitudine, di
disagio economico derivanti dalla tossicodipendenza di molti giovani.
Molte energie il Comune di Canicattì le dedica ai suoi giovani anche nelle offerte
culturali, sportive e ricreative per le quali si rinvia ai relativi capitoli.

FAMIGLIA

“Governare una famiglia è poco meno difficile di governare un regno” Michel De
Montagne
I mutamenti sociali comportano nuove esigenze di intervento nelle politiche sociale
affinché la famiglia diventi volano per lo sviluppo e la coesione della comunità.
L’obiettivo principale è quello di valorizzare il ruolo della famiglia nel tessuto sociale
attraverso interventi specifici rivolti ad essa. Oltre allo Stato anche il Comune ha il
compito di sostenere la famiglia nell’adempimento dei suoi compiti di promotrice della
crescita umana e sociale dei propri componenti. Gli interventi riguardano
principalmente il campo del sostegno economico, soprattutto in particolari situazioni di
disagio e difficoltà.

Data di rilevazione al 31.12.2009
COMPONENTI
1
2
3
4
5
6
Oltre i 6

FAMIGLIE N. 13.629
3.976
2.934
2.561
2.945
998
166
49

percentuale
29,18%
21,53%
18,79%
21,61%
7,33%
1,22%
0,36%
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30%
25%

famiglie con 1 componente
famiglie con 2 componenti

20%

famiglie con 3 componenti

15%

famiglie con 4 componenti
10%

famiglie con 5 componenti

5%

famiglie con 6 componenti

0%

famiglie con oltre 6
componenti

ANZIANI
“Dopo tutto, bisogna avere una gioventù:poco importa l’età alla quale si decide di essere
giovani” Herni Duvernois
La popolazione di anziani nel territorio comunale è in lieve diminuzione. Nel 2009 gli
ultrasessantacinquenni erano 6.358 pari al 18,20% della popolazione residente mentre
nel 2008 erano 5.989. Il mantenimento dell’anziano nell’ambito del proprio contesto
familiare e la possibilità di condurre una vita attiva ed intercalata da attività ricreative
e divertenti è l’intento politico di questa Amministrazione.
Popolazione anziani oltre i 65 anni: n°. 6.358.
anziani oltre 65
anni; 6358

popolazione
anziani oltre 65 anni

popolazione;
13629

Centro anziani
Il centro diurno per la terza età ha sede in Via Milano ed è aperto tutti i giorni dalle ore
13.30 alle ore 19.30. Risultano iscritti 230 anziani ma la partecipazione sale anche a
500 nelle svolgimento delle attività di socializzazione e di aggregazione che vengono
poste in essere e, specificatamente, tornei relativi al gioco delle carte, proiezioni di film,
serate danzanti, gemellaggi, gite ed altre attività che garantiscono il coinvolgimento del
cittadino anziano nella realtà sociale, evitando per quanto possibile l’isolamento dopo
lunghi anni di lavoro e di partecipazione alla vita della nostra città. Il Comune ha
affidato la gestione del centro per 5 anni alla ONLUS AUSER e provvede al pagamento
delle spese ordinarie di funzionamento.
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AUTOMOBILISTI E PEDONI

“Per quanto tu cammini ed anche percorrendo ogni strada, non potrai mai raggiungere i
confini dell’anima, tanto profonda è la sua essenza” Eraclito
Il Comune è uno dei soggetti che detiene maggiore rilevanza per lo studio di una
viabilità sostenibile e che tenga conto delle nuove aree d’insediamento, delle nuove
attività, delle nuove esigenze, in sostanza tenga conto di un organismo, la città
appunto, che cresce.
Per dare risposta a questa priorità percepita, oltre alle opere pubbliche programmate
l’Amministrazione ha impegnato per la viabilità nel bilancio anno 2009 le seguenti
somme
Manutenzione strade comunali : acquisto beni
Segnalatica stradale, impianti semaforici
Potenziamento segnaletica stradale
Interventi igienico-sanitari
Spese per la terza linea urbana

9.857,00
45.000,00
10.000,00
38.300,00
50.290,00

Il ruolo del Piano Regolatore Generale
Il concetto di sostenibilità per lo sviluppo urbano è legato inesorabilmente alla funzione
pubblica che svolge un ruolo determinante soprattutto per la pianificazione territoriale.
Il Piano Regolatore Generale è come una bussola, sulla traccia si devono muovere le
scelte del “movimento”. Nel prossimo futuro le scelte strategiche sullo sviluppo della
città inerenti alla realizzazione di quelle opere pubbliche come strade, marciapiedi,
piazze, parcheggi legati ai nuovi insediamenti residenziali e non, condizionerà
inevitabilmente la mobilità interna. In conseguenza di ciò muteranno anche il sistema
di viabilità ed una parte del trasporto pubblico locale.
Sistemazione strade
Sono stati approntati nel 2009 alcuni progetti inerenti la sistemazione delle strade.
Nel 2009 l’Amministrazione comunale tra le spese in conto capitale ha impegnato per
la costruzione, miglioramento, riparazione, manutenzione delle strade comunali
interne (Cap. 2570) la somma di €. 83.225,06 mentre per le strade comunali esterne
(Cap. 2571) la somma di €. 10.000,00.
Illuminazione pubblica
Ogni anno vengono stanziati fondi per il potenziamento ed adeguamento degli impianti
di illuminazione pubblica e per la loro gestione ordinaria.
Quanto abbiamo impegnato per l’illuminazione pubblica nel 2009?
Spese per il servizio della pubblica illuminazione ( Cap.1270)

850.000,00

Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione ( Cap.1271)

145.000,00

Costruzione,completamento,miglioramento,riparazione,sistemazione
e manutenzione impianti elettrici (Cap.2611)

0,00
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Viabilità e zona a traffico limitato
La viabilità è una delle maggiori attività della Polizia Municipale che garantisce
giornalmente delle pattuglie dalle ore 8.00 alle ore 21.00 per il pronto intervento e
rilievo degli incidenti stradali). Il personale della Polizia Municipale provvede anche alla
regolazione del traffico, nei principali snodi viari, e sovrintende allo svolgersi di
manifestazioni e competizioni sportive. Particolare attenzione viene rivolta alle zone a
traffico limitato per la sicurezza dei pedoni ed il controllo del territorio.
Trasporti di linea, non di linea, noleggi, distributori di carburante
L’Ufficio Attività Produttive si occupa anche dei rilasci e della gestione delle licenze dei
taxi e delle autorizzazioni di noleggio con conducente, l’ufficio Tosap si occupa invece
del rilascio dell’autorizzazione all’occupazione del suolo ed al relativo pagamento per i
distributori di carburante.
G.I.A.P. srl C/so V.Emanuele
Distributori di carburante A.G.I.P petroli V.le.R.Margherita, V.le Carlo
Via R.Elena, Via Calvi
presenti sul territorio
E.N.I spa V.le della Vittoria
ERG petroli V.le della Vittoria

Alberto,

Taxi e noleggi con conducente n.3 Cangemi, Messina, Vella
Autonoleggio autobus

n.1 Ditta Benito Lupo snc

Trasporto linea urbana

Ditta Benito Lupo. Sono assicurate 14 corse
giornaliere su tutto il territorio urbano
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I

CONTRIBUENTI

“ Non permettere a chi viene a mani vuote di partecipare al tuo negozio, perché darà le
sue parole in cambio della tua fatica” Kahll Gibran
“Contribuente” è un termine che evoca degli obblighi cui ci sottoponiamo con
responsabilità ma non certo con il sorriso sulle labbra. Eppure da questi contributi
dipende l’esistenza stessa dei servizi e del nostro Comune. Si fa presente che l’attività
impositiva del Comune è limitata all’applicazione di leggi dello stato, le quali, in
attuazione alla riserva dell’art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza
del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote o tariffe massime. È
pur vero che la politica finanziaria statale e le modifiche normative apportate alla
disciplina dei tributi locali hanno reso più concreto il principio dell’autonomia
impositiva dei Comuni ma sia ancora ben lontani dalla sua piena applicazione
nonostante la notevole riduzione dei trasferimenti centrali. In questa situazione il
Comune deve impostare una politica tributaria tale da garantire un gettito adeguato al
fabbisogno finanziario dell’Ente nel rispetto dei principi di equità, trasparenza,
chiarezza ed economicità.
La politica seguita in questi anni dall’Amministrazione Comunale è stata quella di
contenimento ed equa ripartizione della pressione fiscale locale nel rispetto dei principi
citati.
Con deliberazione del C.C. n. 5 del 23.1.2003 è stato recepito dal regolamento generale
delle entrate gli istituti tributari previsti dallo Statuto del contribuente (L. 212/00), tale
recepimento è stato rafforzato dalla previsione del comma 11 dell’art. 9 dello Statuto
che testualmente recita ”In materia tributaria l’attività del Comune è improntata
all’effettiva applicazione dello statuto del contribuente”
Sono stati regolamentati gli istituti della compensazione ed dell’accollo, l’istituto
dell’interpello ed è stata attivata la procedura della dilazione di pagamento.
I tributi comunali sono l’ICI (imposta comunale sugli immobili), l’addizionale IRPEF, la
TARSU (tassa rifiuti solidi urbani), l’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive)
ed altre imposte minori, l’addizionale consumi energia elettrica, la TOSAP (tassa
occupazione suolo pubblico) la pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni.

Accertamenti entrate tributarie anno 2009

ICI

3.407.826,48

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÁ

167.071,36

ADD.LE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

548.300,00

ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE

726.946,36

TARSU

7.836.205,89

TOSAP

246.458,79

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
TOTALE

19.675,65
12.952.484,53
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Analizziamo più da vicino le entrate a maggior gettito
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

È obbligato al pagamento il possessore, l’usufruttuario o chi vanta un diritto reale su
unità immobiliari, terreni agricoli ed aree fabbricabili.
I soggetti passivi devono presentare relativa dichiarazione dalla quale si evincono tutti
gli elementi per calcolare l’imposta, anche i soggetti non residenti devono presentarla
per gli immobili posseduti in Italia. I soggetti contitolari devono dichiarare la quota
spettante. Nel caso di multiproprietà il pagamento dell’ICI deve essere effettuato
dall’amministratore del condominio o della comunione, il quale è autorizzato a
prelevare l’importo dalle disponibilità finanziarie del condominio e ad
attribuire le quote al singolo titolare dei diritti di godimento, addebitandole nel
rendiconto annuale.
L’imposta da pagare si ottiene moltiplicando la base imponibile per le aliquote
determinate in sede di formazione di bilancio.
La base imponibile è data dalla rendita catastale (aumentata del 5%) x 100.
Il versamento avviene in due rate di cui la prima, entro il 30.6, pari al 50% dell’imposta
dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno
precedente; la seconda, dall’1.1 al 20.12 pari al saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno,
comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata; al Comune di Canicattì il
versamento va eseguito su c/c postale.
È consentito il versamento in una unica soluzione entro il 30 giugno.
Incremento gettito ICI anni 2007-2009
Anno 2007
€ 4.454.992,72

Anno 2008
€ 4.387.786,83

Anno 2009
€ 3.407.826,48

5000000
4000000
3000000

gettito ici 2007
gettito ici 2008
gettito ici 2009

2000000
1000000
0
gettito ici 2007

gettito ici 2008

gettito ici 2009

Di seguito si propone una comparazione sull’applicazione delle aliquote e detrazioni ICI
di altre località.
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Anno 2009

Quanto paga un residente
Aliquota abitazione principale in millesimi
Detrazione per abitazione principale
Aliquota altri immobili in millesimi

Canicattì Campobello Licata
5
103,29
6

4,5
103,29
4,5

Agrigento
5
103,29
6

TARSU (TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI)

La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a
qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di
civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in
cui è istituito ed attivato il servizio di raccolta dei rifiuti.
Per l’abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta la tassa è dovuta anche
quando nella zona in cui è attivata la raccolta è situata soltanto la strada di accesso
all’abitazione ed al fabbricato.
on sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti.
La tassa è corrisposta annualmente e l’obbligo decorre dal bimestre solare successivo a
quello in cui ha avuto inizio l’utenza, con obbligo di presentazione di relativa
dichiarazione.
La cessazione dell’occupazione o della detenzione da diritto all’abbuono del tributo a
decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata
presentata la denuncia di cessazione.
Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta in proporzione al periodo di occupazione.
La tassa è determinata moltiplicando la superficie posseduta per le tariffe determinate
annualmente dal Comune in sede di formazione del bilancio di previsione.
Si ha la riduzione del 30% per chi risiede o dimora, per più di sei mesi l’anno, in
località fuori del territorio nazionale, per le abitazioni con un unico occupante, per gli
agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
Si ha la riduzione del 40% per chi risiede o dimora fuori il perimetro urbano.
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa
ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano rifiuti
speciali, tossici o nocivi.
Nei casi in cui tale superficie è di difficile determinazione si applica una percentuale di
detassazione prevista dal regolamento comunale.
Nel caso di infedele od incompleta denuncia, l’ufficio comunale provvede ad emettere
entro tre anni avviso di accertamento in rettifica. In caso di omessa denuncia l’ufficio
ha quattro anni di tempo per emettere l’avviso che comporta l’applicazione di sanzioni
ed interessi.
La tassa viene riscossa tramite cartella esattoriale non essendosi avvalso il Comune
della facoltà di riscossione diretta.
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Gettito TARSU anni 2007-2009
Anno 2007

Anno 2008

Anno 2009

€.4.762.567,22

€. 4.418.688,86

€.7.836.205,89
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1000000
0
2007

2008

2009

Gettito TARSU

Di seguito si propone una comparazione sull’applicazione delle principali categorie
delle aliquote Tarsu di altre località.
Anno 2009
Aliquote

Canicattì Campobello di Licata Agrigento
Abitazioni, magazzini privati
1.64/0.80
Tariffa ATO
Tariffa ATO
Attività commerciali a bassa
5.50
Tariffa ATO
Tariffa ATO
produzione
Industriali,carburanti ed attività
comm.li ad alta produzione
Uffici, banche,agenzie
Associazioni,scuole,palestre,case
di cura, pensioni, ecc..
Aree scoperte
Alberghi, teatri, cinema

6.50

Tariffa ATO

Tariffa ATO

4.50
3.90

Tariffa ATO
Tariffa ATO

Tariffa ATO
Tariffa ATO

4.00
1.80

Tariffa ATO
Tariffa ATO

Tariffa ATO
Tariffa ATO
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I

CONSUMATORI

“ Una piccola quantità di denaro che cambia di mano rapidamente farà il lavoro di una
grande quantità che si muove lentamente” Ezra Pouna
I consumatori siamo tutti noi: una categoria estremamente eterogenea e difficilmente
inquadrabile, che utilizza beni e servizi diversissimi, forniti dall’Ente ma soprattutto
dai privati.
Le competenze del comune si delineano, in tale ambito, soprattutto come gestione
amministrativa delle attività economiche che andranno ad insediarsi nel territorio,
come organizzazione delle attività commerciali che utilizzano aree pubbliche (mercati,
mercatini, ecc…) e come controlli sulle stesse.
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
ATTIVITÁ COMMERCIALI
PUBBLICI ESERCIZI
ANNO 2009
RILASCIATE ANNO 2009
AREE PUBBLICHE
TIPO “A”

CESSATE ANNO 2009
AREE PUBBLICHE
TIPO “A”

N. 2

N. 5

RILASCIATE
ANNO 2009
TIPO”B”

CESSATE
ANNO 2009
TIPO “B”

N. 9

N. 1

ESISTENTI AL
31.12.2009
AREE PUBBLICHE
TIPO “C”
N. 310

RILASCIATE ANNO 2009
AREE PUBBLICHE
TIPO “C”

CESSATE
ANNO 2009
TIPO “C”

N. 36

N. 27

ESISTENTI AL
31.12.2009
POSTO FISSO
N. 741

RILASCIATE ANNO 2009
POSTO FISSO

CESSATE ANNO 2009
POSTO FISSO

N. 48

N. 57

ESISTENTI AL
31.12.2009
SOMMINISTRAZIONE
ABC
n. 155

RILASCIATE ANNO 2009
SOMMINISTRAZIONE

CESSATE ANNO 2009
SOMMINISTRAZIONE

n. 17

n. 12

ESISTENTI AL
31.12.2009
AREE PUBBLICHE
TIPO “A”
N. 23
ESISTENTI AL
31.12.2009
AREE PUBBLICHE
TIPO “B”
N. 297
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Il commercio sulle aree pubbliche
Nel territorio sono presenti cinque mercati e tre fiere:
- mercato giornaliero dell’orto-frutta in Largo Aosta
- mercato settimanale del mercoledì di V.le Carlo Alberto e traverse
- mercato ortofrutticolo all’ingrosso
- mercato domenicale dei fiori
- mercatino mensile dell’usato
- fiera annuale ad Ottobre del SS.Rosario
- fiera annuale a Dicembre di S.Lucia
Gli uffici comunali curano la gestione di tali mercati, l’organizzazione ed il controllo
sugli operatori.
Le attività commerciali ed i pubblici esercizi
In un territorio come quello di Canicattì vi sono molte attività commerciali, grandi e
piccoli negozi, bar, ristoranti, sale giochi, etc..
La gestione ed il controllo sull’esercizio di queste attività sono di competenza
dell’Ufficio Attività Produttive. L’ufficio, in particolare, verifica che le comunicazioni e le
richieste, inviate al Comune dagli imprenditori, per iniziare una attività economica, per
effettuare le vendite di fine stagione o altre vendite speciali, per trasferire l’attività, o
per cessarla siano regolari e che gli operatori che intendono esercitare le stesse siano
in possesso dei requisiti previsti per legge.
Oltre ai controlli dell’Ufficio Attività produttive altri controlli vengono effettuati dal
Comando di Polizia Municipale direttamente sul posto.
L’attività svolta dalla Polizia Municipale
provvede alla prevenzione, controllo e
repressione di illeciti in materia di pubblici esercizi, locali di intrattenimento e svago,
attività ricreative, commercio fisso e su aree pubbliche. Il Comando controlla inoltre
che lo svolgimento dei mercati avvenga in modo tranquillo e regolare.
Esercizi presenti sul territorio
Esercizi commerciali
Bar
Ristoranti
Alberghi
Caffetterie

741
87
68
3
6

Immatricolazione ascensori
A garanzia della sicurezza dei cittadini, l’Ufficio gestione ascensori, rilascia il certificato
di immatricolazione, verifica la documentazione allegata, se conforme alle disposizioni
di legge, emette le ordinanze di fermo impianto su segnalazione d’enti preposti al
controllo.
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IMPRENDITORI, AGRICOLTORI, ARTIGIANI

Terreni coltivati - Foto V.Giordano

L’organizzazione del Comune è improntata e tende a svilupparsi in modo tale da
favorire sempre più i rapporti di collaborazione con imprenditori, professionisti,
agricoltori ed artigiani. Alcuni dei servizi istituzionali dell’Ente svolgono infatti un
lavoro che, primariamente, è diretto proprio a questa categoria particolare di utenti.
Pensiamo ai servizi della pianificazione territoriale, dell’edilizia privata e delle attività
produttive, i quali si rapportano quotidianamente con gli agricoltori ed imprenditori
interessati allo svolgimento di attività economiche e con gli studi che ne curano gli
interessi, nonché con i professionisti tecnici che si occupano delle realizzazioni di
progetti. La struttura dell’Ente si incentra sulla fornitura di un servizio il più possibile
accessibile e fruibile.
L’attività posta in essere dall’Amministrazione Comunale ha principalmente l’intento di
creare valore economico per le imprese del territorio. A tal fine sono dirette le strategie
programmate attraverso il nuovo piano regolatore generale a favore dell’economia,
nonché tutte le iniziative legate alla tutela ed allo sviluppo delle attività agricole,
artigianali ed industriali; si citano a titolo semplificativo e per la comparazione gli
impegni del bilancio degli ultimi tre anni per quanto attiene industria, artigianato ed
agricoltura:
Impegni 2007
Industria
€ 105.400,00
Artigianato €
507,00
Agricoltura € 83.940,00
Impegni 2008
Industria
€ 29.746,00
Artigianato €
507,00
Agricoltura € 204.457,31
Impegni 2009
Industria
€ 48.268,25
Artigianato € 11.650,00
Agricoltura € 117.900,42
Commercio € 10.000,00
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L’agricoltura
L’ufficio vitivinicolo provvede al rilascio, alla compilazione ed alla vidimazione dei
documenti inerenti il trasporto delle uve e del vino, provvede alla divulgazione dei
bandi e della legislazione inerente l’agricoltura, l’artigianato ed il commercio; svolge
una importante funzione di raccordo tra gli operatori locali e l’assessorato
all’agricoltura. Attività fondamentale è inoltre quella di pubblicizzazione e promozione
dei prodotti tipici locali. Durante il periodo della vendemmia 2009, dal lunedì al
venerdì è stato assicurato il servizio di rilascio e compilazione dei documenti di
accompagnamento dei prodotti vitivinicoli per l’intero giorno, mentre il sabato e la
domenica solo al mattino. Sono stati vidimati 550 documenti di accompagnamento,
105 doppie vidimazioni, 415 rilascio documenti e 7 vidimazioni di carico e scarico.

Vigneto di uva Italia

DATI ANNO 2009
VITIVINICOLTURA
DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO

(rilasciati)

N°

405

(vidimati)

N°

600

N°

1

VINIFICAZIONE

N°

1

IMBOTTIGLIAMENTO

N°

1

SOSTANZE ZUCCHERINE

N°

7

I.A.P.

N°

3

AUTORIZZAZIONE RACCOLTA FUNGHI

N°

1

“

“

“

VIDIMAZIONE REGISTRO DI COMMERCIALIZZAZIONE
“
“
“

“
“
“

AGRICOLTURA
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SVILUPPO ECONOMICO Anno 2009
CONTRIBUTI ECONOMICI
1. AF ARTIGIANO IN FIERA D.D. N. 1225 DEL 12.10.2009 € 11.414,00. In questa
manifestazione, che si è svolta dal 5 al 13 dicembre 2009 nei padiglioni della
Fiera di Milano (Rho), sono state fornite cinque aree d’esposizione di cui 4 per le
seguenti ditte partecipanti “Ambrosia Liquori”, “Pasticceria Amico”, “Casa
Vinicola Sicania”, “Azienda agricola oleificio San Calogero” e una istituzionale.
2. “ 3° SAPORI D’ITALIA CITTÁ DI PRAGA - WORKSHOP ENOGASTRONOMICO.
14, 15 E 16 LUGLIO 2009” D.D.728 DEL 26.05.09 € 6000,00. L’amministrazione
comunale, nell’ambito di una politica di valorizzazione e promozione dei prodotti
vitivinicoli ed agro-alimentari locali e del territorio, ha acquistato uno spazio
espositivo temporaneo nel quale hanno trovato collocazione sei aziende artigiane
di Canicattì: “Grottarossa Vini, Coop. Zeus (olio), “Ambrosia” di Daniela
Brucculeri (distillati), “Casa Vinicola Sicania, “Saporando s.n.c.”, “Pasticceria
Calà”.
3. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE DI
CARATTERE NAZIONALE E INTERNAZIONALE D.D. N. 1195 DEL 05/10/2009
€.1.250,00 ;
4. CAMPAGNA DI PROFILASSI CONTRO LA PARASSITOSI DEGLI ANIMALI DA
ALLEVAMENTO (OVINI E CAPRINI ) D.D. N. 1353 DEL 29/10/2009 €. 7.000,00.
La sverminazione si è svolta in due periodi: quella primaverile è stata effettuata
presso 7 aziende ed ha riguardato 1.914 capi ovino-caprini e 5 bovini, in quella
autunnale è stata compiuta in 28 allevamenti su un totale di 5.853 capi ovinocaprini.
5. CONTRIBUTO DI €.23.000,00, CONCESSO CON DETERMINA SINDACALE
N.147 DEL 22.12.2008 A FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELL’IGP PER
L’ANNO 2009.
È stata predisposta la bozza di regolamento comunale e della relativa proposta di
delibera per il Consiglio Comunale per l’istituzione, ai sensi del Decreto del Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20/11/2007 e in attuazione dell’art.1
comma 1065 della Legge 27/12/2006 n°.296, del c.d. “Mercato degli agricoltori”.
Le attività commerciali ed i pubblici esercizi
La gestione ed il controllo sull’esercizio di una vasta serie di attività, negozi, bar,
ristoranti, sale giochi, autorizzazioni per il commercio sono di competenza dell’ufficio
Attività produttive.
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L’ufficio, in particolare, fornisce le informazioni necessarie, sia normative che relative
alla procedura corretta da seguire, per iniziare una attività economica, per effettuare
vendite speciali o per cessarla. A tale scopo predispone, aggiorna e fornisce la
modulistica necessaria per agevolare l’imprenditore nella presentazione delle istanze o
delle comunicazioni. Verifica infine che le stesse siano regolari e cura l’emissione degli
eventuali atti conseguenti.
Si è proceduto, in ottemperanza alle direttive emanate dall’Assessorato Regionale della
Cooperazione, del Commercio, dell’Artigianato e della Pesca, alla redazione della
relazione e della proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, previa
acquisizione del parere delle associazioni di categoria degli esercenti l’attività
commerciale ed artigianale, dei consumatori e dei sindacati dei lavoratori, per il
riconoscimento del Comune di Canicattì quale Comune ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 28/1999, proposta che non è
stata approvata in Consiglio Comunale.
In attuazione delle disposizioni previste dal Decreto dell’ Assessore Regionale della
Cooperazione, del Commercio, dell’Artigianato e della Pesca, è stato curato l’iter per il
procedimento di accreditamento e presa d’atto della costituzione del Centro
Commerciale Naturale denominato “Via degli Acquisti”.
I requisiti igienico sanitari
L’ufficio Attività Produttive riceve e gestisce le richieste di autorizzazioni sanitarie,
nonché le comunicazioni che riguardino variazioni su autorizzazioni sanitarie già
esistenti.
A tale proposito è stato approvato il nuovo regolamento che disciplina tale materia, il
quale ha introdotto notevoli semplificazioni nei processi di rilascio. Ogni rilascio di
licenza o variazione, sub-ingresso necessita del parere della ASL competente.
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DIPENDENTI

Nel 2009 il Comune di Canicattì ha un organico complessivo di n. 309 dipendenti
compresi n. 2 lavoratori RESAIS
CONSISTENZA DEL PERSONALE
Personale
Personale
Personale
Personale

ANN0
complessivo in servizio (compres pers RESAIS)
a tempo indeterminato e parziale
a tempo determinato di cui a part-time
comandato o distaccato

2009
309
124
0
1

ASSUNZIONI
ANN0
Assunzioni a tempo indeterminato e parziale
Assunzioni a tempo indeterminato di cui a part-time
Assunzioni a tempo indeterminato e pieno
Totali assunzioni

2009
0
0
0
0

USCITE
ANN0
Per limiti di età
Licenziamenti
Passaggi ad altre Amministrazioni
Dimissioni
Altre cause

2009
2
0
0
0
2
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ANALISI PER LIVELLO PROFESSIONALE
CATEGORIA
Dirigenti (di cui N. 2 tempo determinato)
D
C
B
A
Totale

2009
5
64
138
62
38
307 + 2 Resais

LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Tutto il personale dell’Ente è sottoposto regolarmente a visite mediche di controllo da
parte del medico incaricato sulla sicurezza del lavoro nel pieno rispetto della normativa
in materia.
Nel bilancio anno 2009 è stato previsto uno stanziamento di bilancio (cap. 370) pari a
€ 13.000,00 per assicurare gli adempimenti normativi della legge 626/94 e s.m.i.
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Nell’anno 2009 sono stati espletati dei corsi di formazione del personale in house,
attinenti l’attività istituzionale e previsti dall’art. 23 del CCNL 1998-2001. Il ciclo di
corsi non ha comportato alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio comunale.
All’aggiornamento e formazione del personale vanno inseriti gli acquisti di riviste e
pubblicazioni anche in forma elettronica.

TRATTAMENTO ECONOMICO-SPESA COMPLESSIVA DEL PERSONALE

2007
9.466.840,27

2008
9.306.326,32

2009
9.343.265,07

La spesa complessiva per la gestione del personale nel 2009 è stata pari a
€.9.343.265,07 mentre nel 2008 a €.9.306.326,32.
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AMBIENTE
“Io sono me più il mio ambiente, e se non preservo quest’ultimo non preservo me
stesso” Josè Ortega y Gasset
IL VERDE DELLA CITTÁ
Tra le diverse attività che l’Amministrazione comunale svolge attraverso la propria
struttura tecnico operativa vi sono la progettazione, la realizzazione e la manutenzione
del verde pubblico, ossia tutte quelle aree ornamentali o ricreative composte da tappeti
erbosi, aiuole fiorite, alberi e arbusti che adornano la città e la rendono accogliente e
gradevole ed altre varie attrezzature.
Le maggiori attività di cui si occupa il Servizio Verde Pubblico sono: conservazione e
sviluppo del patrimonio verde comunale; cura delle piante ed aiuole; potatura periodica
delle alberature cittadine, manutenzioni ordinarie delle aree verdi.
Verde pubblico
La cura del verde pubblico è gestita all’interno dell’ente da parte dell’ufficio
manutenzione del Comune. Il Servizio Verde pubblico si compone di 4 unità coordinati
da un perito agrario e diretti dal responsabile dei Servizi Manutentivi .
Il servizio ha sede in via Kennedy. Per svolgere le proprie attività il Servizio di Verde
Pubblico dispone di automezzi, un tagliaerba, due decespugliatori, tre motozappa, una
motosega ed un cestello.

Villa comunale

È stata recentemente ristrutturata e resa fruibile alla cittadinanza.
I lavori hanno interessato l’eliminazione della recinzione, l’ampliamento degli spazi
verdi attraverso l’inserimento del prato inglese, la ristrutturazione della fontana, il
cambiamento del sistema di illuminazione e l’inserimento di un nuovo parco giochi per
i bambini. È stata inoltre espletata la gara per l’istituzione di un bar all’interno della
villa che provvederà anche alla manutenzione e cura del verde.
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Servizi di igiene ambientale
La gestione dei rifiuti riveste un’importanza sempre maggiore nell’organizzazione dei
servizi che una città deve assicurare.
La gestione del servizio nel corso del 2005 è passata alla Società d’Ambito “Dedalo
Ambiente”.
Gestione del territorio
Importanti sono stati gli interventi sul territorio in favore del miglioramento della
qualità dell’ambiente, riduzione e prevenzione dell’inquinamento:

Campagna annuale rilevazione
inquinamento atmosferico del
traffico veicolare
Uso di carta riciclata
Estensione rete fognaria
Depuratore
Progetto smaltimento acque
meteoriche con finanziamento
regionale di circa €. 2.500.000,00

N. 1 punto di rilevazione (villa comunale) per tutti i
giorni dell’anno
Gli uffici comunali hanno utilizzato il 64%di carta
riciclata
99%
Recupero giornaliero di 5.000 metri cubi di acqua
al giorno
Attraverso un impianto di riutilizzo si affineranno
ulteriormente le acque reflue urbane e si
renderanno disponibili a scopo irriguo 70 m2 di
acqua al secondo. L’impianto di riutilizzo è
collocato in un’area del depuratore cittadino e
prevede un sistema di pompaggio addotto mediante
due condotte e due reti idriche.
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SICUREZZA DELLA CITTÁ
La sicurezza delle città è una esigenza prioritaria per i cittadini.
Il primo obiettivo passa attraverso l’affermazione dei diritti dei cittadini mediante la
creazione di una “città sostenibile”: tutto questo è diventato per Canicattì una sfida
nata sin dall’elaborazione del nuovo P.R.G.
Lo sforzo intrapreso dall’Amministrazione è stato quello di recuperare la fiducia nelle
forze pubbliche da parte della cittadinanza. Proprio per questo negli ultimi anni il
Servizio di Polizia Municipale è stato potenziato, sia a livello di forze umane, sia a
livello strumentale che di attrezzature.
Vigilanza del territorio
Nell’anno 2009 la Polizia Municipale è investita di una serie di attribuzioni e compiti
istituzionali di notevole estensione e di fondamentale importanza per la collettività
locale.
La Polizia Municipale è lo strumento istituzionale necessario alla Amministrazione
Comunale per la prevenzione, la repressione e il controllo degli illeciti circoscritti
nell’ambito del territorio comunale. Essa si occupa non solo della viabilità e della
regolazione della circolazione stradale, ma anche di compiti di tipo estremamente vario
che comprendono attività di prevenzione e di repressione, di vigilanza e di
accertamento, di carattere esecutivo, ora amministrativo, ora tecnico. Gli Operatori di
P.M. vigilano sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti, assicurandone il rispetto da
parte dei cittadini, e sulla tutela dei beni comunali. Concorrono all’opera di soccorso in
caso di pericolo per l’incolumità pubblica e privata e in caso di pubbliche calamità;
vigilano sul regolare funzionamento dei servizi pubblici, segnalando gli inconvenienti e
le deficienze riscontrate; esercitano funzioni di Polizia Giudiziaria nelle materie
rientranti nella loro competenza; cooperano con le altre Forze di Polizia al
mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica; vigilano sull’osservanza
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di: circolazione stradale, edilizia
ed ambientale, annonaria e commerciale; svolgono attività di informazione,
accertamento e collaborazione con gli altri uffici comunali e con quelli di altri Enti
pubblici.
Questi compiti sono soggetti a continue modifiche a causa del continuo evolversi della
legislazione statale e regionale e delle necessità legate al progresso della vita sociale.
La Polizia Municipale è stata delegata a svolgere tutte le suddette attività al fine di
assicurare un ordinato svolgimento della vita cittadina, a garanzia della libertà dei
singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e
sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l’attività ed il
comportamento dei cittadini.
In questo ambito la maggior parte delle risorse umane disponibili è impegnata, in due
turni giornalieri, nei servizi di vigilanza e di controllo del territorio e tutela della
sicurezza stradale, attraverso la predisposizione di servizi finalizzati al puntuale
rispetto delle disposizioni del Codice della strada, al controllo delle norme di
comportamento alla guida di veicoli ed in particolare dei ciclomotori, a garantire una
particolare e costante attenzione lungo le frazioni di territorio attraversate da direttrici
di grandi viabilità quali via De Gasperi, via Regina Elena, Via Vittorio Emanuele, via
Cesare Battisti, via Capitano Ippolito, Corso Umberto, Viale Regina Margherita, Viale
della Vittoria, via Giudice Saetta, via Giudice Livatino, via Mons. Ficarra, via Ten. Col.
La Carruba, Largo Aosta, Viale Carlo Alberto. Tale attività è stata svolta attraverso la
presenza sul territorio degli operatori di P.M. che è l’unico mezzo attraverso il quale si
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può ottenere la prevenzione di quelle azioni che turbano il buon vivere cittadino e che
consente in termini concreti di anticipare il ricorso alla repressione che comunque
modifica in negativo il rapporto dei cittadini con l’Amministrazione. Quando l’azione di
controllo e prevenzione è stata insufficiente a garantire l’ordinato svolgersi della vita
sociale si è fatto leva sullo strumento della repressione, con l’intendimento però che,
anche in questo caso, l’azione deve essere sorretta da conoscenza tecniche e capacità
di gestire al meglio il rapporto con gli utenti.
L’attività in questione è stata svolta attraverso il modello organizzativo della Direzione
tracciato nel vigente P.E.G., che vede la struttura articolarsi in due servizi: Servizio I Vigilanza e Viabilità ed il Servizio II Controllo del Territorio i cui responsabili sono stati
incaricati di posizioni organizzativa e nell’ambito dei quali vi è una articolazione in
Nuclei Operativi specialistici in settori omogenei di attività così come di seguito
esplicitato.
- Nucleo Infortunistica stradale e pronto intervento. Provvede a rilevare,
d’intesa con le altre Forze di Polizia, la maggior parte degli incidenti stradali
nell’ambito del centro abitato (complessivamente ne sono stati rilevati n. 86) e a
segnalare all’ufficio segnaletica, anche sulla scorta dei rilievi effettuati, eventuali
interventi necessari per la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali e/o
intersezioni. Durante il periodo di riferimento si è proceduto inoltre
all’informatizzazione della gestione degli incidenti stradali e degli adempimenti
connessi, al fine di abbreviare i tempi di gestione dei sinistri e conseguentemente
agevolare l’utenza negli accessi agli atti d’interesse;
- Nucleo Viabilità e controllo sosta. Svolge una continua attività atta a prevenire
e reprimere comportamenti irregolari in violazione alla norme del C.d.S., specie
in materia di sosta, che hanno delle forti ripercussioni in termine di congestione
del traffico stradale con valutazioni negative da parte degli utenti. Sono stati
garantiti, inoltre, specifici servizi di vigilanza e viabilità in tutte le manifestazioni
di rilievo;
- Nucleo Centrale operativa. Svolge attività logistica di supporto al personale
impiegato nei servizi esterni, garantendo il flusso delle comunicazioni e
svolgendo un’attività di ricezione del pubblico presso gli uffici della Direzione. Si
occupa, inoltre, del monitoraggio del sistema di video sorveglianza recentemente
attuato per monitorare il traffico stradale, tutelare il patrimonio comunale e
garantire la sicurezza urbana, si è proceduto inoltre a riattivare il sistema radio
rice-trasmittente in dotazione al Corpo;
- Nucleo Contravvenzioni ed armamento. Gestisce interamente le procedure
successive all’accertamento delle violazioni amministrative (che nell’anno 2009
sono state complessivamente n. 9697) ed il relativo contenzioso presso il Giudice
di Pace di cui si registra un costante incremento (sono stati gestiti n. 350 ricorsi
tra Giudice di Pace e Prefettura). Si è proceduto inoltre all’istruttoria degli atti
necessari per l’approvazione del ruolo delle violazioni amministrative accertate
nell’anno 2006 e non pagate dai contribuenti; è stata garantita la gestione
dell’ufficio oggetti smarriti e tutti gli adempimenti legati all’ufficio venatorio
comunale, con il rilascio di circa 300 tesserini venatori;
- Polizia Edilizia. Ha proceduto, sia su segnalazione dei cittadini che d’iniziativa,
al controllo dei cantieri edili al fine di verificare la corretta osservanza delle
disposizioni in materia urbanistico-edilizia e la verifica degli edifici con parti
strutturali pericolanti, la corretta occupazione della sede stradale in occasione di
cantieri edili in sinergia con il personale dell’ufficio tecnico. Sono stati eseguiti n.
636 controlli ed accertati n. 42 abusi edilizi.
- Nucleo Polizia Commerciale e sanitaria. Garantisce attività di verifica delle
norme in materia commerciale e a tutela del consumatore, con particolare
attenzione alle problematiche del mercato settimanale di via C. Alberto e quello
rionale di via Ten. Col. La Carruba. Si è proceduto inoltre al trasferimento della
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fiera–mercato dei fiori domenicale da Parco delle Rimembranze a Via Einaudi
largo Don Giacomo Alberini, a curare tutti gli adempimenti sanzionatori
conseguenti all’installazione di impianti pubblicitari in assenza di autorizzazione,
a curare tutti gli atti istruttori in occasione di installazione di operatori
commerciali in caso di ricorrenze quali: il Carnevale, il periodo pasquale, il
periodo estivo, la Fiera del SS. Rosario, la Fiera dell’Agricoltura, le festività
Natalizie;
Nucleo Polizia Ambientale. Ha monitorato le zone di territorio interessate da
fenomeni di abbandono incontrollato di rifiuti accertando, ove possibile, gli
autori di violazioni e segnalando agli organi competenti i necessari interventi di
bonifica, intervenendo per prevenire e contrastare il fenomeno dell’abbandono di
veicoli da rottamare su aree pubbliche, e fronteggiare le emergenze che si sono
presentate in materia igienico–sanitaria unitamente al personale del servizio
igiene pubblica dell’AUSL. Particolare attenzione è stata data al fenomeno del
volantinaggio sanzionando le modalità non corrette di effettuazione dello stesso e
alla bonifica delle aree ricadenti all’interno del centro abitato che presentavano
problemi di natura igienico sanitaria (presenza di erbe infestanti, insetti,
parassiti, rifiuti); sono stati bonificati a seguito intervento n. 122 lotti interclusi
degradati e rimossi n. 128 veicoli abbandonati su aree pubbliche. Sono stati
effettuati, inoltre, numerosi interventi per contrastare il fenomeno del
randagismo congiuntamente al personale dell’UTC e alla ditta incaricata della
gestione del servizio di prelievo dei cani randagi;
Nucleo Attività Informative. Ha operato migliaia di accertamenti e notifiche sia
nell’interesse dell’Ente che su richiesta di altre autorità pubbliche esterne.
Particolare attività è stata disposta in ordine all’istruttoria delle richieste di
autorizzazione all’installazione degli impianti pubblicitari e per la verifica della
corretta occupazione degli alloggi popolari. Sono stati eseguiti n. 2154
accertamenti e n. 1180 notifiche.
A questi si aggiungono:
il Servizio di Segreteria Comando. Cura l’attività amministrativa complessiva
del Corpo di Polizia Municipale. La responsabile del servizio ha attuato
pienamente le disposizioni in materia di protocollo informatico e ha supportato il
Dirigente nella quotidiana attività formativa, svolta principalmente attraverso la
semplificazione della stessa, con la predisposizione di idonea modulistica. È
continuato il processo d’informatizzazione degli uffici e potenziamento degli
strumenti informatici. Particolare cura è stata data all’aspetto della
depenalizzazione dove si è impegnati ad istruire pratiche relative a violazioni
amministrative cui l’autorità competente è il Sindaco, attraverso sia
l’emanazione delle relative ordinanze Ingiunzioni/Archiviazione, sia alla
successiva costituzione a difesa degli atti prodotti presso l’ufficio del Giudice di
Pace. Si è proceduto all’iscrizione a ruolo delle Ordinanze ingiunzione non
pagate, alla corretta gestione di quanto previsto del contratto di concessione
degli stalli di sosta a pagamento affidato alla ditta SIS srl., alla fornitura di beni
e servizi finalizzati al mantenimento della Direzione. Complessivamente sono
state adottate n. 91 Determinazioni Dirigenziali per forniture varie. Si sono
adottati gli atti d’impegno e liquidazione finalizzati al pagamento del salario
accessorio al personale dipendente;
il Servizio di Segnaletica Stradale. Fortemente impegnato nella quotidiana
manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale, predispone ed attua nel
contempo progetti finalizzati a ridurre i conflitti in prossimità d’intersezioni
stradali complesse (in via Giovanni XXIII, via Kennedy, via Regina Elena, via
Barone Lombardo, vie De Gasperi, via Ten. Col. La Carrubba, via San Domenico
per citare gli interventi più importanti) attenzionando con particolare cura le
segnalazioni che quotidianamente vengono effettuate dai cittadini, per
problematiche attinenti alla segnaletica stradale in genere. Si è provveduto ad
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effettuare un censimento della segnaletica stradale esistente, finalizzato alla
sostituzione dei segnali rovinati o mancanti e ad un potenziamento della stessa,
specie per ciò che attiene alla segnaletica di indicazione. In questo contesto si è
provveduto a potenziare le scorte di segnali stradali, sia verticali che orizzontali,
prestando particolare attenzione alla segnaletica d’indicazione. Parte dei segnali
acquistati sono stati già collocati, specie quelli relativi a pericoli e a prescrizioni
(obblighi e divieti). Si è proceduto inoltre alla fornitura e messa in opera di
segnaletica stradale prevista con l’installazione di n. 8 portali per favorire
l’attraversamento pedonale in sicurezza in via Saetta, in via On. Giglia, in via De
Gasperi ed in via Carlo Alberto, e al rifacimento della segnaletica orizzontale. È
stato inoltre approvato un progetto di fornitura ed installazione di segnaletica
stradale luminosa, verticale, orizzontale e complementare, (la cui realizzazione è
prevista per l’anno 2010 per un importo di Euro 91.400,00), dove si prevede
l’installazione di ulteriori portali, la manutenzione dei semafori esistenti ed il
rifacimento della segnaletica orizzontale, il tutto attraverso l’utilizzo dei proventi
contravvenzionali. Si è montato un nuovo impianto semaforico nell’incrocio tra
via Mons. Ficarra e via Don Curto mentre un altro è in programma nel tratto
viario tra via Diaz e Ponte Marrone.
In questo ambito si rappresenta che rispetto alle previsioni di bilancio sono state
introitate nelle casse comunali €.298.596,11, quale provento derivante
dall’accertamento di violazioni amministrative al C.d.S. (attraverso un incremento di
circa il 35 % dell’attività di accertamento delle violazioni che sommano n. 9697, e si
sta procedendo l’iscrizione a ruolo delle violazioni non pagate per l’anno 2006),
€.72.600,00 quali entrate per la concessione degli spazi di sosta a pagamento. A
seguito di un’iniziativa della III Commissione Consiliare è stato dato inizio all’iter
per la redazione del Piano Urbano del Traffico.
Nella relazione previsionale e programmatica erano previsti i seguenti progetti:
- 1 - “Educazione Stradale”: È stato pienamente realizzato attraverso lo
svolgimento di 3 corsi interamente gestiti dal personale di Polizia Municipale e
finalizzati al conseguimento del certificato di idoneità alla guida (nelle scuole
medie). Si sono organizzati incontri tematici sull’uso del casco e delle cinture di
sicurezza con gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Una nuova attività
di sensibilizzazione è in programma con l’avvio del nuovo anno scolastico;
- 2 – “Vigilanza istituti scolastici”: Per questo progetto, nell’ambito del
coordinamento operato dalla Questura, si è garantita la quotidiana presenza del
personale di Polizia Municipale durante le ore d’inizio/fine lezione davanti agli
istituti scolastici delle scuole per l’infanzia, elementari e medie, finalizzata a
prevenire e reprimere comportamenti contrari alle norme di legge e garantire
sicurezza, specie agli “utenti deboli”. Si rappresenta che, per assicurare il totale
controllo degli istituti, durante le fasce orarie d’ingresso/uscita (dalle ore 8,00
alle ore 9,00 e dalle ore 12,45 alle ore 13,30) l’attività degli uffici è stata sospesa;
- 3 – “Pronta reperibilità e protezione civile”: È stato mantenuto attivo un
servizio giornaliero di pronta reperibilità, 24 ore su 24, per l’intero periodo
dell’anno, a copertura della fascia oraria in cui la Polizia Municipale non presta
servizio, per fronteggiare situazioni improcrastinabili. Tale finalità ha consentito
l’effettuazione di numerosi interventi, quali esecuzione di T.S.O., interventi di
protezione civile (immobili pericolanti, incidenti stradali particolarmente gravi,
etc.). Si sono inoltre rese operative, a seguito direttiva del Sindaco, le disposizioni
contenute nel Piano Comunale di Protezione Civile recentemente approvate dal
Consiglio Comunale;
- 4 – “Videosorveglianza”: Si è realizzato un centro di monitoraggio del sistema di
videosorveglianza all’interno della centrale operativa creata all’interno degli uffici
della Direzione Polizia Municipale in c.da Carlino. L’attività, intrapresa in
esecuzione del progetto presentato dalla SIS SRL concessionaria degli stalli di
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sosta a pagamento in questo Comune, riguarda il controllo dei dati provenienti
dalle nuove 7 videocamere installate lungo le seguenti arterie della città: via C.
Battisti; piazza IV Novembre; corso Umberto I; viale Regina Margherita; viale
Della Vittoria; largo Aosta. Si è indi predisposto, con la conseguente adozione da
parte del Consiglio Comunale, il Regolamento per la Videosorveglianza, tenendo
conto anche della futura installazione di ulteriori n. 66 postazioni a seguito
dell’approvazione del progetto presentato dall’Ente e finanziato, nell’ambito del
PON Sicurezza, dal Ministero dell’Interno. Le nuove postazioni di ripresa sono
state individuate da questo Ente e dalle Forze di Polizia presenti sul territorio e
approvate dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che ha esitato
favorevolmente il progetto e i dati sono poi stati forniti alla società CAPGEMINI
incaricata dal Ministero per l’elaborazione. Si è partecipato alla Riunione
operativa presso l’UTG – Prefettura di Palermo il 23.04.2009, con approvazione
di tutte i 66 siti di ripresa e tre centrali operative (Carabinieri –Polizia di Stato –
Polizia Municipale). In atto il Ministero sta procedendo, attraverso le Ditte
aggiudicatarie della gara alla realizzazione del progetto. Sono, infine, state esitate
le richieste di accesso alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza
da parte delle Forze di Polizia;
5 – “Manifestazioni pubbliche”: Sono state seguite diverse manifestazioni per le
quali si è provveduto, attraverso la predisposizione di Ordinanza di disciplina
della circolazione stradale, alla collocazione della necessaria segnaletica stradale
e l’effettuazione di specifici servizi di vigilanza e viabilità. Gli eventi di rilevo in
cui si è intervenuti sono stati:
Isola pedonale Natale 2008 – Epifania 2009. Servizio garantito con 4 unità di
P.M. per giornata;
“Li tri Re” Gennaio 2009. Impegnate 13 unità di P.M.;
“la città possibile” gennaio – maggio 2009: accompagnamento delle scolaresche
nella conoscenza della città dei suoi quartieri e delle sue tradizioni, 1 unità di
P.M. per giornata;
“Conferimento cittadinanza onoraria al Dr. La Greca Giuseppe”: Servizio
garantito con 7 unità di P.M.;
“Celenduro”: Servizio garantito con 4 unità di P.M.;
“Carnevale canicattinese 2009” – dal 21 al 24 febbraio 2009, con redazione di
specifica relazione al Nucleo di valutazione;
“Celebrazioni del Venerdì Santo: Servizio garantito con 35 unità di P.M.;
“Festival dei cori delle UNITRE”: Impegnate 4 unità di P.M.;
“Festeggiamenti Maria Immacolata”: Servizio garantito con 5 unità di P.M.;
Festeggiamenti di “Lu tri di maiu”:- sagra dell’uovo servizio garantito con n. 5
unità di P.M., manifestazione perfettamente riuscita, nessun incidente di rilievo
registrato; - sfilata macchine d’epoca servizio garantito con 3 unità di P.M.; sagra della torta, servizio garantito con 5 unità di P.M.;
“Rietina del 10 maggio 2009”: Servizio garantito con 10 unità di P.M.;
Visita capo dello Stato a Racalmuto 23 e 24 maggio 2009: Servizio garantito con
10 unità di Polizia Municipale a disposizione dell’autorità di P.S.;
7^ Passeggiata in bicicletta, dal Comune di San Cataldo al Comune di Canicattì,
31.05.2009: Servizio garantito con 23 unità di P.M. e 50 volontari appartenenti
all’associazione AEOP;
Festeggiamenti Chiesa Maria Ausiliatrice: Servizio garantito con 4 unità di P.M.;
Manifestazione scuola “G.Verga”: impegnate 2 unità di P.M.;
Corpus Domini”, Servizio garantito con 10 unità di P.M.;
Concerto cantante rumeno “Nicolae Guta” del 19.06.2009: Servizio garantito da
12 unità di P.M. con relativo coordinamento;
78

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elezioni Europee ed amministrative del 6 e 7 giugno 2009: Servizio garantito
assegnando 4 unità di Polizia Municipale a disposizione dell’autorità di P.S., per
vigilanza armata nei seggi e per la corretta attuazione degli adempimenti disposti
dall’ufficio elettorale con l’utilizzo di complessive 28 unità di P.M.;
Referendum del 21 e 22 giugno 2009: Servizio garantito assegnando 4 unità di
Polizia Municipale a disposizione dell’autorità di P.S., per vigilanza armata nei
seggi e per la corretta attuazione degli adempimenti disposti dall’ufficio elettorale
attraverso l’utilizzo di complessive 28 unità di P.M.;
Saggio di danza scalinata di via Scinà: servizio garantito con 2 unità di P.M.;
Processione simulacro della Madonna della catena: impegnate 2 unità di P.M.;
Sagra della Salsiccia Chiesa del Carmelo in data 16.07.2009: servizio garantito
con 2 unità di P.M., manifestazione perfettamente riuscita, nessun incidente
registrato;
Sagra delle Panelle Chiesa del Carmelo - 17.07.2009. Servizio garantito con 2
unità di P.M., manifestazione perfettamente riuscita, nessun incidente registrato;
Processione Chiesa M.SS.ma del Carmelo - 19.07.2009. Servizio garantito con 4
unità di P.M., manifestazione perfettamente riuscita, nessun incidente registrato;
Teatro popolare in c.da Bardaro - 26.07.2009. Impegnate 2 unità di P.M.,
manifestazione perfettamente riuscita, nessun incidente registrato;
Sagra della Fauzza in c.da Bardaro - 31.07.2009 per festeggiamenti di Maria SS.
di Li Pirreri. Servizio garantito con n. 2 unità di P.M., manifestazione
perfettamente riuscita, nessun incidente registrato;
Celebrazione euristica largo Toselli - 28.07.2009. Servizio garantito con n. 2
unità di P.M., manifestazione perfettamente riuscita, nessun incidente registrato;
Manifestazione “L’impegno e i suoi frutti” -Largo Castello 28.07.2009- Impegnate
2 unità di P.M., manifestazione perfettamente riuscita, nessun incidente
registrato;
Festeggiamenti Maria SS. Di Li Pirrerri - C.da Bardaro 2.08.2009. Garantito
servizio con 2 unità di P.M., manifestazione perfettamente riuscita, nessun
incidente registrato;
Processione Chiesa Ortodossa Romena - Piazza Stazione 14.08.2009 - Servizio
garantito con n. 2 unità di P.M., manifestazione perfettamente riuscita, nessun
incidente registrato;
Esibizione gruppi di ballo in c.da Vito Soldano - 21.08.2009. Servizio garantito
con 2 unità di P.M., manifestazione perfettamente riuscita, nessun incidente
registrato;
Cinema all’aperto in c.da Vito Soldano - 22.08.2009. Servizio garantito con 2
unità di P.M., manifestazione perfettamente riuscita, nessun incidente registrato;
Manifestazione religiosa presso chiesa Madonna dell’Aiuto – dal 31.08.2009 al
6.09.2009. Servizio garantito con 4 unità di P.M. al giorno, manifestazione
perfettamente riuscita, nessun incidente registrato;
5 ° Raduno Nazionale vespa di Sicilia, in viale della Vittoria Cinema all’aperto in
c.da Vito Soldano - 04.09.2009. Impegnate 2 unità di P.M., manifestazione
perfettamente riuscita, nessun incidente registrato;
13° Rinazzi in festa - 11.09.2009, 12.09.2009 e 13.09.2009. Servizio garantito
con 2 unità di P.M., manifestazione perfettamente riuscita, nessun incidente
registrato;
Manifestazione proiezione Miss Italia 2009 - Villa comunale - 12 e 13 settembre
2009. Impegnate 2 unità di P.M., manifestazione perfettamente riuscita, nessun
incidente registrato;
Teatro all’aperto - via Inghilterra - 17.09.2009. Servizio garantito con 2 unità di
P.M., manifestazione perfettamente riuscita, nessun incidente registrato;
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• Festeggiamenti religiosi in onore di Maria SS. Addolorata - 26.09.2009. Servizio
garantito con 5 unità di P.M., manifestazione perfettamente riuscita, nessun
incidente registrato;
• Commemorazione Giudice Livatino alla presenza delle massime autorità
provinciali - 21.09.2009. Impegnate 8 unità di P.M., manifestazione
perfettamente riuscita, nessun incidente registrato;
• Commemorazione Giudice Saetta con visita del Ministro di Grazia e Giustizia
On.Angelino Alfano - 25.09.2009. Servizio garantito con 20 unità di P.M.,
manifestazione perfettamente riuscita, nessun incidente registrato;
• Manifestazione equestre in largo Aosta - 26.09.2009. Servizio garantito con 6
unità di P.M., manifestazione perfettamente riuscita, nessun incidente registrato;
• Manifestazione spettacolo musicale presso la villa comunale - 27.09.2009Servizio garantito con 4 unità di P.M., manifestazione perfettamente riuscita,
nessun incidente registrato;
• Manifestazione spettacolo musicale presso la villa comunale - 4.10.2009. Servizio
garantito con 2 unità di P.M., manifestazione perfettamente riuscita, nessun
incidente registrato;
• Manifestazione religiosa con processione dalla Chiesa San Diego a Largo Aosta 11.10.2009. Servizio garantito con 3 unità di P.M., manifestazione perfettamente
riuscita, nessun incidente registrato;
• Fiera del SS. Rosario zona Oltreponte - 17,18,19 e 20 ottobre 2009. Autorizzati
circa 220 operatori commerciali assegnando i relativi posteggi e provvedendo ad
accertare il pagamento del suolo pubblico; servizio garantito di vigilanza viabilità
ed annonario con 15 unità di P.M. per ogni giornata di fiera; manifestazione
perfettamente riuscita, nessun incidente registrato;
• Manifestazione religiosa con processione Madonna del SS. Rosario - 18.10.2009.
Impegnate 4 unità di P.M., manifestazione perfettamente riuscita, nessun
incidente registrato;
• Manifestazione in occasione della Giornata delle Forze Armate - 4.11.2009.
Servizio garantito con 8 unità di P.M., manifestazione perfettamente riuscita,
nessun incidente registrato;
• Manifestazione religiosa con processione S. Chiara - 7.12.2009. Servizio
garantito con 2 unità di P.M., manifestazione perfettamente riuscita, nessun
incidente registrato;
• Manifestazione religiosa con processione Maria Immacolata - 8.12.2009.
Impegnate 20 unità di P.M., manifestazione perfettamente riuscita, nessun
incidente registrato;
• Manifestazione religiosa con processione S. Lucia - 13.12.2009. Servizio
garantito con 4 unità di P.M., manifestazione perfettamente riuscita, nessun
incidente registrato;
• Manifestazione religiosa con processione in Chiesa Madre - 27.12.2009.
Impegnate 5 unità di P.M., manifestazione perfettamente riuscita, nessun
incidente registrato;
• Manifestazione Commemorazione dei defunti: predisposizione di Ordinanza di
disciplina della Circolazione Stradale, installazione della relativa segnaletica e
svolgimento dei conseguenti servizi di vigilanza, viabilità e rappresentanza in
occasione dell’evento in programma. Sono state impegnate circa 35 unità di P.M.
per ogni giornata di lavoro; manifestazioni perfettamente riuscite, nessun
incidente registrato;
• Inaugurazione Teatro Sociale: predisposizione di Ordinanza di disciplina della
Circolazione Stradale, installazione della relativa segnaletica e svolgimento dei
conseguenti servizi di vigilanza, viabilità e rappresentanza in occasione
dell’evento in programma. Sono state impegnate 10 unità di P.M.; manifestazione
perfettamente riuscita, nessun incidente registrato;
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• Servizio coordinato di controllo del territorio festività di capodanno: svolgimento
di servizi di vigilanza e viabilità congiuntamente alle altre Forze di Polizia,
accertando numerose violazioni di natura annonaria e formulando ipotesi di
reato alla competente Procura. Sono state impegnate 4 unità di P.M. nella notte
tra il 31 dicembre 2009 e l’1 gennaio 2010.
A questi si aggiungono numerosissimi servizi di rappresentanza in alta uniforme in
tutte le circostanze 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.
- 6 – “Sicurezza stradale”: Si sono effettuati specifici servizi durante il periodo
gennaio - febbraio 2009 in cui le 17 unità di Polizia Municipale a tempo parziale
sono state utilizzate a tempo pieno grazie alla disposizione del C.C. di
integrazione oraria. Sono stati garantiti i servizi di vigile di quartiere nelle
seguenti zone: Borgalino, Oltreponte, via Pirandello. Al termine di tale periodo il
servizio viene garantito saltuariamente in dipendenza dalla disponibilità di
personale. Questa dì Direzione si riserva, qualora venga approvata la modifica
all’art. 208 del C.d.S, in corso di esame alla camera dei deputati, che
consentirebbe di utilizzare i proventi del C.d.S. per finanziare progetti finalizzati
a migliorare la sicurezza stradale, di proporre agli organi competenti l’utilizzo di
tali risorse per finanziare un progetto organico di “Sicurezza Stradale” e di polizia
di Prossimità.
In questo quadro complessivo d’interventi si è garantito il corretto funzionamento
degli uffici, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli e della
strumentazione tecnica in dotazione e un potenziamento della stessa specie per la
dotazione tecnico informatica.
Come ulteriori attività, infine, si è proceduto:
- alla rimozione di 128 veicoli abbandonati su aree pubbliche;
- a rinnovare il parco veicoli in dotazione con l’acquisto di n. 3 nuove vetture e la
conseguente rottamazione di altrettanti già in dotazione, utilizzando gli incentivi
governativi;
- allo svolgimento di corsi di aggiornamento e formazione a cura del Dirigente,
Dott. Diego Peruga, Comandante pro tempore della V Direzione P.M. In data
2.12.2009 sull’argomento “Piano comunale di Protezione Civile e misure
operative d’intervento”; 5.12.2009 - 12.12.2009 e 16.12.2009 sul tema “Polizia
Amministrativa ed annonaria con riferimento alla legislazione siciliana”;
19.12.2009 novità in materia di “Polizia Stradale: modifiche al C.d.S. e
l’attivazione del sistema SIVES”. Tutte le sezioni dei corsi hanno avuto una
durata di almeno 4 ore. È stato inoltre effettuato il corso obbligatorio di tiro a
segno con pistola di ordinanza presso poligoni di tiro autorizzati. Tutti gli
appartenenti al Corpo hanno superato il corso;
- al servizio di vigilanza in occasione dello svolgimento dei Consigli Comunali, con
2 unità per ogni seduta;
- al servizio di vigilanza in occasione dello svolgimento del locale mercato
settimanale con 17 unità per ogni giornata di mercato;
- al servizio di vigilanza alla condotta idrica extraurbana, con 2 unità di P.M.
impegnate in 2 controlli settimanali per l’intero anno;
- all’esecuzione delle 11 Ordinanze di T.S.O. emesse dal Sindaco;
- ad attività di verifica sulle presenze del personale della Dedalo Ambiente
incaricato dei servizi di pulizia della città, a seguito di precisa disposizione del
Sindaco.
Si rileva comunque la necessità di aumentare il numero di ore di prestazione
dell’attività del personale a tempo parziale e/o potenziane l’organico della Direzione,
per meglio fronteggiare la quotidiana attività di servizio, in relazione alle esigenze che si
presentano e alle attese dell’utenza.
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SCHEDA DATI CONTROLLO DI GESTIONE
(INDICATORI PER L’ANNO 2009)
INDICATORI di ATTIVITÁ

I
II
Tot.
SEMESTRE SEMESTRE
N° Interventi eseguiti su segnalazione di cittadini
429
484
913
e/o enti
N° Scuole controllate all’entrate e all’uscita delle
10
10
10
scolaresche (giornalm. e per l’intero periodo
scolastico)
N° Sedi Edifici comunali vigilati (giornalm.per
3
3
3
l’intero anno)
N° Segnalazioni anomalie ed inconvenienti su aree
158
166
324
pubbliche fatte ad ufficio e/o enti
N° Manifestazioni pubbliche di rilievo in cui si è
70
94
164
garantito servizio di vigilanza e viabilità
N°Controlli rete idrica extraurb. (n.2 controlli sett.)
52
52
104
N° Controlli stradali
11.300
11.459
22.759
N° Sanzioni amministrative stradali
5.255
4.442
9.697
N° Artt. del C.d.S. di cui si è accertata la violazione
43
32
45 (compl)
N° Pratiche incidenti stradali concluse
42
28
70
N° Pratiche incidenti stradali aperte
7
10
17
N° Ricorsi istruiti
14
80
94
N°Costituz.in giudizio per ricorsi prodotti al
286
250
536
Giudice di Pace
N° Controlli edilizi
456
235
491
N° Sanzioni abusi edilizi
21
13
34
N° Controlli annonari
2.200
2.900
4.700
N° Sanzioni amministrative annonarie
25
38
63
N° Controlli ambientali
190
263
453
N° Sanzioni amministrative ambientali
19
12
31
N°Deleghe attività d’indagine Autorità Giudiziaria
10
9
19
233
189
422
N° Interventi per “pericoli a pubblica incolumità”
N° Interventi su “lotti interclusi o degradati”
85
37
122
N° Veicoli rimossi perché abbandonati su aree
70
58
128
pubbliche
N° Accertamenti eseguiti
1.280
1.460
2.740
N° Notifiche eseguite
594
586
1.180
N°Interventi di miglioramento e/o ripristino
160
360
520
segnaletica stradale
N° Ordinanze di disciplina veicolare eseguite
105
103
208
N° Ordinanze Ingiunzioni emesse
12
44
56
N° Autorizzazioni/Permessi rilasciati
81
77
158
€ 195.590,61 €167.005,50 362.596,11
Somme riscosse per violazioni al C.d.S.
Somme riscosse per stalli di sosta a pagamento
€ 36.300,00 36.300,00
72.600,00
Somme riscosse per altre violazioni diverse dal
€ 5.630,00 5.630,00
C.d.S.
Ruoli
per
mancato
pagamento
violazioni
1
1
2
amministrative emesse
50
47
97
N° Forniture di beni e/o servizi effettuate
(procedure aperte – trattative private – forniture in
economia)
3.378
2.644
5.568
N° Pratiche protocollate dalla Direzione (Entrata Uscita)
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SCHEDA DATI CONTROLLO DI GESTIONE
(INDICATORI PER L’ANNO 2009)

INDICATORI PER IL CONTROLLO DI GESTIONE
PARAMETRI
DI
EFFICACIA
Servizio I(*) - “Vigilanza e Viabilità”
I SEMESTRE
Nucleo I - Infortunistica Stradale
Grado di
n° sinistri rilevati
49
soddisfazione
0,54
n° richieste intervento
90
domanda effettiva
Grado di utilizzo
n° agenti
5
della capacità
0,10
n° sinistri rilevati
49
produttiva
Misurazione attività
n° sinistri definiti
42
Operatori di P.M.
0,86
n° sinistri rilevati
49
Efficacia gestionale
n° ore lavorate per
0,46
interna
sinistri
2.278
n° ore disponibili
4.914
n° ore lavorate
104
straord.
0,02
n° ore lavorate totali
5.018
Efficacia gestionale
n° reclami/ricorsi
qualitativa
(sinistri)
12
0,29
n° sinistri rilevati
42
Servizio II (**): “Controllo del Territorio”
Nucleo V e VII - Polizia Edilizia e Polizia
Ambientale
n° controlli
646
Grado di
1,29
n° esposti
501
soddisfazione della
segnalazioni deleghe
domanda effettiva
denunce
n° agenti
3
Grado di utilizzo
0,02
n° cantieri edili
125
della capacità
produttiva
n° ore lavorate per
Efficacia gestionale
controlli
1.292
0,58
interna
n° ore disponibili
2.214
n° reclami/ricorsi
3
Efficacia gestionale n° violazioni accertate
0,06
50
qualitativa

II SEMESTRE
38
74

0,51

5
38

0,13

28
38

0,74

1.767
4.414
177

0,40
0,039

4.568
5
38

498
394
3
97

977
1.845
2
38

0,13

1,26

0,03

0,53
0,05

(*) Il Servizio I comprende: Nucleo I: Infortunistica Stradale – Autoparco; Nucleo II:
Viabilità – Controllo e Contrasto Sosta; Nucleo III: Pronto intervento – Centrale
Operativa; Nucleo IV: Contravvenzioni – Armamento – Venatorio ”.
(**) Il Servizio II comprende: Nucleo V: Polizia Edilizia; Nucleo VI: Polizia Commerciale
e Sanitaria; Nucleo VII: Polizia Ambientale; Nucleo VIII: Attività Informative.
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SCHEDA DATI CONTROLLO DI GESTIONE
(INDICATORI PER L’ANNO 2009)
INDICATORI PER IL CONTROLLO DI GESTIONE
PARAMETRI
DI
EFFICIENZA
Servizio I(*)- “Vigilanza e Viabilità ”
I SEMESTRE
II SEMESTRE
Nucleo I - Infortunistica Stradale
Indicatore di n° richieste intervento
90
74
0,001
economicità
Costo totale nucleo
71.032,55 0,0012 71.032,55
Indicatore di
produttività

n° sinistri rilevati
n° ore
(beni + persone)
utilizzate
Servizio II (**): “Controllo del
Territorio”
Nucleo VI - Polizia Commerciale e
Sanitaria
Indicatore di
n° controlli esercizi
economicità
Costo totale nucleo
Indicatore di
n° controlli esercizi
produttività
realizzati
n° ore
(beni + persone)
utilizzate
Grado di legalità
n° sanzioni
effettivo
accertate
n° controlli
effettuati

49
2.784

2.200
38.760,06
2.200
2.625

0,018

0,057
0,84

30

38
2.534

2.900
38.760,06

2.900
2.925
38

0,014
2.200

0,015

0,075
0,99

0,013

2.900
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SERVIZI DEMOGRAFICI
I servizi demografici rientrano tra le funzioni delegate dallo Stato agli Enti Locali e le
competenze che, attualmente, ricadono sull’unità operativa sono tutte quelle attribuite
al Sindaco quale Ufficiale di Governo, quelle relative ai cittadini stranieri (Comunitari
ed extra-comunitari) presenti sul territorio comunale, nonché tutte quelle attività che
le leggi, i regolamenti e gli atti di organizzazione e le direttive del Ministero dell’Interno
attribuiscono a detto settore. I servizi demografici, quindi, rivestono, all’interno
dell’Ente, un ruolo particolarmente importante. Essi rappresentano il primo impatto
del cittadino con la struttura Comune ed hanno una particolarissima funzione per
quanto riguarda lo stato della popolazione.
I servizi demografici constano dei seguenti Uffici:
ANAGRAFE. Ha curato la tenuta del registro della popolazione, dei fogli di famiglia e
delle schede individuali. Ha rilasciato, inoltre, carte d’identità ed altre certificazioni.
In particolare sono state effettuate:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

n. 406 iscrizioni per nascita ;
n. 549 iscrizioni in A.P.R. provenienti da altri Comuni e dall’Estero;
n. 313 cancellazioni per decesso;
n. 403 cancellazioni dall’A.P.R. per altri Comuni e per l’Estero;
n.844 pratiche relative a variazioni anagrafiche a seguito di comunicazioni
dell’Ufficio di Stato Civile (matrimoni, scioglimento/cessazione effetti
civili,vedovanza, annullamento del matrimonio);
n.134 variazioni anagrafiche a seguito di presentazione di documentazione
di stato civile (per cittadini Extra UE/UE);
n.355 variazioni anagrafiche per aggiornamento/rinnovo titolo di
soggiorno;
n.1.133 pratiche relative a cambi di via (scissioni – aggregazioni –
costituzione nuova famiglia);
n. 116 attestazioni anagrafiche per cittadini U.E.;
n.7 attestazioni di soggiorno permanente per cittadini U.E.;
n. 12 statistiche mensili;

“FRONT-OFFICE”. Il “Front Office” ha come suo compito principale quello di
relazionarsi con il pubblico e costituisce il primo e principale impatto del cittadino con
i Servizi Demografici. Tale servizio è stato completamente riorganizzato con la fornitura
e l’adeguamento degli arredi, di nuovi strumenti tecnici di lavoro nonché con la
creazione di sei postazioni di lavoro che permettono di offrire al cittadino un ambiente
più accogliente che, oltre a garantire la privacy, favorisce e facilita i rapporti tra gli
uffici comunali e i cittadini utenti. In particolare si è registrato un netto miglioramento
dei servizi resi all’utenza attraverso la riorganizzazione e sistemazione degli archivi, il
rinnovo della modulistica relativa alle autocertificazioni e alle dichiarazioni degli atti di
notorietà e, soprattutto, attraverso la realizzazione di procedure e programmi di
snellimento amministrativo e di semplificazione che hanno permesso sempre più
l’abbattimento dei periodi di attesa allo sportello e la eliminazione delle file che, allo
stato, possono considerarsi ad un livello più che accettabile. Si è cercato di opera
quindi in visione sempre più attenta alla customer satisfaction e ai principi di buona
amministrazione che vertono sull’economicità, l’efficienza e l’efficacia.
Nell’ambito di tale servizio, oltre alla gestione dell’archivio e del protocollo, alla
ricezione del numerosissimo pubblico per fornire informazioni e soluzioni alle varie
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richieste dell’utenza, alla cura delle continue e quotidiane relazioni con i Patronati, i
Sindacati e i vari uffici pubblici e privati, si sono svolte le seguenti attività:
 rinnovo di n. 1.350 carte d’identità;
 rilascio di n. 2.918 carte d’identità;
 n. 21.830 certificati e n.962 attestati d’identità per minori;
 n. 5.250 autentiche di firme ed atti;
 elaborate n. 2.109 risposte ad enti pubblici e privati;
 gestione dell’iter procedurale per la presentazione delle domande, presentate
dai cittadini in possesso dei requisiti di ammissibilità, per la richiesta della
tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica, secondo quanto previsto
dallo SGATE (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche) e
che consente ai comuni italiani di adempiere agli obblighi legislativi in tema
di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica da
clienti domestici disagiati ai sensi del D.M. del 28/12/2007, pubblicato sulla
G.U. n. 41 del 18/02/2008. In relazione ai procedimenti relativi allo SGATE, è
stato svolto un lavoro straordinario e particolarmente impegnativo soprattutto
nel periodo aprile/giugno, in quanto sono state istruite ed elaborate
elettronicamente circa 2.894 domande nel rispetto dei tempi di scadenza
prefissati dalla normativa.
L’A.I.R.E. del Comune di Canicattì consta di n. 5.735 iscritti. Nel corso dell’anno 2009
è stato effettuato l’aggiornamento di tutte le posizioni di cui alle comunicazioni
consolari e la verifica straordinaria di tutte le posizioni relative alle 756 comunicazioni
consolari, per le quali sono state effettuate n. 245 iscrizioni e n. 511 variazione di
posizione (di cui n.97 cancellazioni, n. 312 aggiornamenti di indirizzo e n. 102
aggiornamenti a seguito di comunicazione dello Stato Civile. Inoltre, previa
registrazione degli atti di protocollo informatico, sono stati curati tutti gli adempimenti
consequenziali, con relativa comunicazione agli Uffici interessati, ai connazionali e alle
Rappresentanze Diplomatiche competenti per territorio.
STATO CIVILE: ha curato la tenuta dei relativi registri, formando, conservando ed
aggiornando tutti gli atti concernenti lo stato civile e provvedendo, altresì, al rilascio
degli estratti e dei certificati di stato civile; ha curato le pubblicazioni matrimoniali. In
particolare ha svolto l’attività relativa a: n. 566 atti di nascita - n. 382 atti di morte –
n.319 atti di matrimonio - n. 54 atti di cittadinanza – n. 2.300 copie integrali atti –
n.41 libretti INPDAP; n. 2.700 annotazioni su atti – n. 8.350 certificati rilasciati –
n.178 pubblicazioni di matrimonio – n. 116 dichiarazioni variazione di nome – n. 20
tutele ed interdizioni – n. 38 separazione dei beni – n. 65 cessazioni effetti civili del
matrimonio - n. 14 verbali correzione atti n. 1.200 rituali attività giudiziaria;
ELETTORALE: che ha provveduto alla tenuta e alla revisione delle liste elettorali. Ha
aggiornato l'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale. Ha
curato tutti gli adempimenti per l'organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni
elettorali che si sono svolte nell’anno 2009 e più specificatamente per le Elezioni dei
rappresentati per il Parlamento Europeo e per il Referendum che si sono svolti nel
giugno del 2009. A tal proposito sono state rilasciate 1.079 tessere, 3.856 tagliandi di
convalida degli aggiornamenti da apporre sulle tessere elettorali, sono stati rilasciati
165 certificati, sono state effettuate 665 cancellazioni, 919 iscrizioni e si è partecipato
a 4 sedute C.E.C. e a 328 sedute della Commissione Elettorale Circondariale. Sono
state fatte 2 revisioni dinamiche, 2 straordinarie adottate per le elezioni europee e per i
referendum popolari, 2 revisioni semestrali, 12 aggiornamenti dell’Albo dei Presidenti
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di Seggio (di cui 5 cancellazioni e 7 iscrizioni), 91 aggiornamenti dell’Albo degli
scrutatori (di cui 35 cancellazioni e 56 iscrizioni), 48 aggiornamenti dell’Albo dei
Giudici Popolari con conseguente svolgimento della seduta della relativa Commissione
per la formazione degli elenchi, 1.731 cambi di sezione, 3.206 variazioni non soggette a
delibera C.E.C., 8.106 aggiornamenti delle liste generali maschili e femminili, 876
avvisi ai residenti per le liste elettorali aggiunte-Unione Europea e 47 iscrizioni.
Nell’ultimo quadrimestre dell’anno si è proceduto ad effettuare l’allineamento degli
archivi elettorali con il passaggio dal software UNIX a quello DEMOS e quello dell’AIREElettorale sulle esatte generalità degli iscritti, alla variazione dell’ubicazione dei seggi
elettorali, alla ridistribuzione e assegnazione degli elettori alle varie sezioni elettorali,
alla ricompilazione delle liste generali maschili e femminili e delle liste sezionali
maschili e femminili al fine di migliorare sia il funzionamento delle Sezioni Elettorali
che lo svolgimento delle stesse operazioni.
GESTIONE BANCA DATI: L’ufficio Banca dati si occupa prevalentemente dei rapporti
istituzionali per il trasferimento dei dati dal Comune all’INA-SAIA, INPS, SIATEL, ASL,
GESTORE TRIBUTI. Si occupa anche della gestione degli utenti abilitati, sia interni che
esterni all’Ente, all’accesso alla banca dati e delle variazioni complesse per le quali altri
utenti o non sono abilitati o non sono in grado di effettuare (n. 203 operazioni di
gestione utenti e n. 1.300 variazioni sulla banca dati). Si occupa, altresì, di effettuare il
primo intervento tecnico sulle postazioni di lavoro nei casi in cui si verifichino problemi
di funzionamento.
L’Ufficio si interfaccia con:
l’INPS [al quale, per disposizione di legge, vanno comunicate tutte le variazioni
anagrafiche (nascite, decessi, variazioni di stato civile, variazione di residenza)];
il SIATEL (Sistema Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali), che viene utilizzato
per le operazioni sul Codice Fiscale (n. 187 per attribuzione, variazioni di dati
anagrafici, variazioni di residenza,…), per l’interrogazione soggetto, per il File Transfer
(invio e/o ricezione dati);
L’INA-SAIA (Indice Nazionale delle Anagrafi). L’indice una volta popolato è stato
costantemente aggiornato con il trattamento di 1.200 dati ed inviando 420 variazioni
anagrafiche attraverso il SAIA (Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico) che, a
sua volta, le comunica alla MTC, all’INPS (per 485 trasmissioni e trattamento dati) e
all’Agenzia delle Entrate. Trimestralmente sono stati effettuati il trasferimento dei dati
(residenti, decessi, emigrazioni) alla ASP di Agrigento e al gestore dei tributi
Montepaschi Serit, per complessive 15 comunicazioni. In occasione dello svolgimento
delle elezioni europee per gli stranieri comunitari, maggiorenni e residenti, è stata
prevista la possibilità dell’opzione di votare nel comune di residenza. Per tale motivo
sono stati spediti 800 inviti ad ogni potenziale votante optante. Per le suddette elezioni,
sono stati rilasciati 500 certificati cumulativi per l’iscrizione nelle liste elettorali dei
nati nell’anno 1992. Infine sono state redatte 40 statistiche di varia complessità.
LEVA. Ha svolto, principalmente, la seguente attività:
1) variazioni e aggiornamento in appositi registri (come da modello n° 209 R.M. del
Ministero della Difesa) dei soggetti militari, che hanno prestato servizio di leva o
volontario e che sono stati collocati in congedo illimitato per fine ferma;
2) elaborazione e formazione della Lista di Leva della classe 1992 e parziale
elaborazione della Lista di Leva della classe 1993 con 294 iscritti, 67 cancellati e 5
deceduti;
3) aggiornamento dei ruoli matricolari: 105 iscritti e 84 cancellati;
4) registrazione di 139 Fogli di congedo illimitato ed assoluto;
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5) date informazioni e/o chiarimenti ed effettuata l’istruttoria di 421 pratiche
d’arruolamento volontario di giovani di ambo sesso per concorsi: VF.P1, VF.P2 e
VF.P4 nelle varie Forze Armate Italiane e per l’arruolamento nelle Scuole ed
Accademie Militari: “Nunziatella”, “Morosini”, “Giulio Douhet” etc.;
6) istruttoria di 240 istanze per richiedere al Centro Documentale di Palermo i fogli
matricolari o gli stati di servizio per: a) riscatto ai fini previdenziali; b) porto d’armi
da caccia e/o difesa personale; c) partecipazione a concorsi sia nella Pubblica
Amministrazione che nelle Aziende private;
7) rilascio, a richiesta degli interessati, di 180 attestazioni e certificazioni di esito di
leva, estratti dei ruoli matricolari, di iscrizione e di cancellazione nelle Liste di Leva
etc.;
8) per il Servizio Civile Nazionale sono state fornite informazioni, chiarimenti ed
istruttoria di pratiche per la partecipazione a concorsi banditi da Enti Pubblici e
Privati (ad esempio ACLI, organizzazioni sindacali, fondazioni no-profit etc.)
relativamente a progetti di pubblica utilità approvati e finanziati dal Servizio Civile
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
SUAP – COMMERCIO – ARTIGIANATO E SVILUPPO ECONOMICO
SUAP- COMMERCIO –ARTIGIANATO. Oltre a garantire la normale gestione di tutte le
attività di propria competenza (Commercio, Artigianato, Agricoltura, Servizi,
Ambulanti, Mercati e fiere, Medie Strutture compresi DIA Sanitaria) ha espletato le
attività necessarie relative alle seguenti fasi procedimentali:
- ricezione delle istanze e registrazione sul protocollo informatico, spesso
preceduta dalla consulenza preliminare riguardante la documentazione e gli
elaborati necessari da allegare alle stesse;
- istruttoria preliminare delle istanze con, ove necessario, deposito di ulteriore
documentazione integrativa;
- istruttoria definitiva delle istanze con acquisizione, ove richiesto, della
documentazione e del parere del competente ufficio dell’A.U.S.L.;
- rilascio del provvedimento finale (autorizzazione- presa d’atto – certificazione).
Nello specifico le attività svolte riguardano la trattazione e l’istruttoria di procedimenti
amministrativi finalizzati al rilascio dei seguenti provvedimenti:
n. 27 Autorizzazioni Uniche di cui: 8 per “ Medie Strutture/supermarcati” (4 settore
non alimentare, 4 Settore misto alimentare e non alimentare), 14 per “pubblici
esercizi/bar e/o ristoranti”, 4 per “esercizi di vicinato/e.v.” per vendita di prodotti
fitosanitari, di mangimi e/o animali d’affezione, 1 per attività di turismo rurale;
n. 2 DIA per avvio attività di Panificio;
n. 27 Presa atto di Comunicazione Inizio attività Esercizi di Vicinato alimentare
riguardanti attività con superficie di vendita inferiore a mq.150;
n. 43 Presa atto(effettuata decorso il termine di 30 gg. dalla presentazione dell’istanza)
di Comunicazione Inizio attività Esercizi di Vicinato non alimentare riguardanti attività
con superficie di vendita inferiore a mq.150;
n. 71 Licenze di commercio su Aree Pubbliche itineranti di tipo A-B-C (nuove attività o
subingresso);
n. 100 autorizzazioni per Attività Artigianali;
n. 4 Autorizzazione per acconciatori/ parrucchieri ed estetisti;
n. 60 DIA Sanitaria nel settore alimentare (commercio al minuto e all’ingrossosomministrazione alimenti e bevande-refezione scolastica-pasticceria-rosticceriagelateria etrasporto alimenti);
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n. 120 pratiche inerentila DIA SEMPLICE
n.4 Autorizzazioni Sanitarie;
n. 3 Certificati di Imprenditori Agricoli a titolo principale;
n.12 Autorizzazioni di apertura attività varie;
n.220 Riscontri autocertificazioni DPR 445/2000;
n.35 certificati relativi alla “tabella dei giochi proibiti”;
n.28 certificati di cessazione di attività e storici;
n.28 richieste di certificazioni antimafia.
L’Ufficio commercio ha svolto le attività necessarie per assicurare lo svolgimento della
“Fiera della Madonna del Rosario” e nel mese di dicembre della “Fiera di S.Lucia”.

SEGRETERIA TERRITORIALE UNIVERSITARIA

Palazzo Stella sede Biblioteca comunale

Nella segreteria universitaria è in funzione uno "Sportello operativo ERSU" delle
Università degli Studi di Palermo e Catania. Tale prestazione è a servizio di tutti gli
studenti che vogliono mettersi in contatto con gli Uffici di Segreteria delle suddette
Università senza dover necessariamente recarsi nella sede centrale per effettuare
iscrizioni, depositare documenti, chiedere e/o ritirare certificazioni. A giudicare dai
numerosissimi contatti che l'Ufficio intrattiene annualmente, dal loro continuo
aumento e dall'alta frequenza degli studenti che accedono al servizio, si può
senz'altro affermare che si tratta di un’attività di grande e notevole importanza,
particolarmente utile e gradito agli studenti e alle loro famiglie. Per sommi capi si
elencano i servizi che sono stati erogati all'utenza nell’anno di riferimento:
• 195 caricamenti di pratiche immatricolazioni per l’anno accademico 2008/2009;
• 687 caricamenti di pratiche iscrizioni anni successivi al primo, anno accademico
2008/09;
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• 1142 stampe e rilasci modulistica varia per pagamenti e iscrizioni;
• 643 stampe e rilasci certificazioni varie ed emissione mav;
• 580 registrazioni al portale studenti dell'Università degli studi di Palermo per
studenti fuori corso e lavoratori;
• 140 ricognizioni di carriera;
• 210 ritiri e consegna pergamene, diplomi e pergamene di abilitazioni;
• 202 consegne presso l'Università degli Studi di Palermo e di Catania delle domande
di Laurea;
• 220 ritiri e rilascio libretti universitari;
• Notizie e informazioni sulle modalità dei Concorsi indetti dall'ERSU (Ente Regionale
Diritto allo Studio) di Palermo e di Catania;
• Consultazione graduatorie Concorsi ERSU;
• Orientamento per gli studenti maturandi;
• 700 compilazioni on-line delle richieste di borse di studio erogate dall'Ente
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U.) di Palermo e Catania,
per l'anno accademico 2009/2010;
• 795 compilazioni on-line delle iscrizioni per la partecipazione alle selezioni indette
per i Corsi di Laurea a numero programmato e/o con selezione tramite test dalle
Università di Palermo e Catania, per l'anno accademico 2009/2010;
• Iscrizione e registrazione anno accademico 2009/2010, Università di Palermo e
Catania: immatricolazioni, iscrizioni anni successivi al primo e iscrizioni per
studenti fuori corso:
a) 400 immatricolazioni e registrazione sul programma universitario back-office;
b) 698 iscrizioni anni successivi al primo e registrazione sul programma
universitario back-office;
c) 456 iscrizioni studenti fuori corso e registrazione sul programma universitario
back-office;
• Creazione dell'Archivio informatico- Al fine di ridurre il consumo e l'uso della
carta è in corso l'inserimento in una banca dati informatica di tutti gli atti e
documenti relativi agli studenti censiti nei vari anni dalla segreteria e che
attualmente costituiscono l'archivio storico e quello corrente.
• Creazione di una mailing-list con lo scopo di infornare gli studenti universitari,
censiti dalla Segreteria, sulle novità e varie scadenze e quanto altro possa essere loro
utile ai fini della frequenza universitaria.

SPORT – TURISMO – SPETTACOLO.
BILANCIO SOCIALE 2009
ATTIVITÀ

SPORTIVE E SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE ASSOCIAZIONI

Nel corso dell’anno l’Amministrazione ha sostenuto parecchie attività sportive
attraverso la concessione di contributi alle Associazioni sportive promotrici, ed ha
altresì assicurato il sostegno economico a tutte le società sportive che svolgono gare
federali nell’ambito di diverse discipline.
In particolare sono state finanziate 28 manifestazioni sportive per un importo
complessivo di €. 33.100,00, mentre €.16.900,00 sono state destinate alle società
sportive impegnate in campionati agonistici federativi di ambito Regionale.
Particolare rilievo nell’ambito delle manifestazioni sportive ammesse a contributo
rivestono:
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- il primo show equestre “Città di Canicattì” che si è svolto nel mese di giugno in Largo
Aosta;
- la realizzazione delle OlimpiAis in collaborazione con l’Associazione Giardina-Parlato
con il coinvolgimento di soggetti diversamente abili in gare sportive di vario genere;
- La Passeggiata in bicicletta che ha visto il coinvolgimento di diversi Comuni della
Provincia di Caltanissetta e di Agrigento, lungo un circuito interprovinciale con raduno
finale d tutti i partecipanti presso la Villa Comunale di Canicattì;
- Il campionato Italiano di carambola organizzato in collaborazione con l’Associazione
Carom Café;
- Il raduno Regionale di auto d’epoca e di motocicli (vespe).
PISCINA COMUNALE

Interno piscina comunale

L’impianto sportivo la cui gestione è curata dalla Società Swimming Caltanissetta s.r.l.
ha assicurato, nel corso dell’anno, un servizio continuativo e di qualità e in particolare
la società concessionaria in collaborazione con l’Amministrazione ha avviato alcune
nuove iniziative che hanno riscontrato gradimento dell’utenza.
In particolare si segnalano:
la promozione, organizzazione e gestione di attività natatorie in convenzione con
gli Istituti Scolastici cittadini e con le Scuole di altri Comuni del comprensorio, sia in
orario curriculare che extra curriculare, anche ai fini della preparazione ai giochi della
gioventù.
la promozione di attività agonistica di nuoto con la formazione di specifiche
squadre;
la gestione di attività di scuola nuoto sia per bambini che per adulti;
la gestione di corsi di acquaticità per bambini da 0 a 3 anni;
l’attivazione di corsi di acquagim.
È stato inoltre ampliato il solarium provvedendo al suo arredo con sdraio, ombrelloni e
un punto bar.
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STRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Palazzetto dello sport

Tutti gli impianti sportivi proprietà del Comune quali lo Stadio Comunale CARLOTTA
BORDONARO, il Palazzetto dello Sport LIVATINO – SAETTA, la palestra di via S. PERTINI,
L’Impianto Polivalente di via P.P. PASOLINI, sono stati concessi in gestione ad
Associazioni sportive che ne curano l’apertura, la custodia, la manutenzione ordinaria
la fruibilità di tutta l’utenza interessata per l’intero anno solare, assumendo a proprio
carico l’utenza energetica ed idrica.
In tutti gli impianti è stato assicurato il servizio sia all’utenza sportiva che a quella
scolastica.
Sono stati eseguiti diversi interventi di manutenzione straordinaria per migliorare il
confort di tutti gli impianti.
Il costo complessivo sostenuto dal comune per le concessioni in gestione di tutti gli
impianti sportivi, piscina compresa, ammonta a circa 120.000,00 €. più IVA.
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CULTURA E ATTIVITÀ RICREATIVE

Ruderi del Castello Bonanno - Foto T.Monaca

La programmazione seguita dall’Amministrazione nell’ambito delle iniziative culturali
ha privilegiato alcune manifestazioni di rilievo, incoraggiando altresì tutte le iniziative
culturali provenienti dal settore associazionistico.
Manifestazioni di particolare rilievo sono state:
il 4° convegno di letteratura e teologia organizzato in collaborazione con
l’Associazione di Bioetica Evangelium Vitae;
l’acquisizione e il finanziamento del progetto presentato dall’Associazione Puzzle
inerente l’organizzazione della V edizione del Premio Parnaso,
la pubblicazione del libro inedito “Diario di una direttrice di colonia”, scritto
dall’insegnante Franca Gioia;
la cerimonia di commemorazione dei Giudici Livatino e Saetta al Teatro Sociale
con la partecipazione del Ministro della Giustizia Angelino Alfano.
la pubblicazione della guida “Canicattì una città da scoprire” itinerario
guidato tra le opere d’arte custodite tra le chiese della città.
La spesa complessiva sostenuta dall’Ente per le suddette attività ammonta ad €.
10.800,00.
Per quanto concerne le attività ricreative gli eventi più importanti realizzati nel 2009
sono stati:
- spettacolo di animazione destinato ai bambini con il gruppo “Tunghi – Tunghi” che
ha rappresentato alla Villa Comunale una favola didattica interattiva;
- XI Edizione del Carnevale Canicattinese, 21 - 24 febbraio, con la partecipazione di 5
carri allegorici e di 5 gruppi in maschera ciascuno composto da 50 figuranti che hanno
partecipato alle 4 sfilate programmate. La manifestazione si è chiusa il martedì grasso
con uno spettacolo musicale del gruppo Los Locos e l’esibizione sul palco dei gruppi in
maschera. La partecipazione complessiva stimata durante la kermesse è stata di circa
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40.000 presenze. Il costo della manifestazione sostenuto dall’Amministrazione è stato di
€. 90.000,00.
Per quanto riguarda l’Estate Canicattinese la manifestazione non si è potuta svolgere
nei giusti termini a causa del ritardo nell’approvazione del bilancio di previsione.
Durante il mese di settembre è stato approvato un calendario di attività ricreative
denominato “Settembre in festa” comprendente spettacoli teatrali, rassegna Jazz,
cabaret e concerti musicale di vario genere, il costo della manifestazione comprensivo di
tutti i servizi necessari è stato di €. 23.163,00.

Gruppo folkloristico “Terra del sole” –Foto V.Giordano

TEATRO E CINEMATOGRAFIA
Il 21 dicembre si è svolta la cerimonia di inaugurazione del Teatro Sociale che ha visto
la partecipazione dell’Orchestra Made in Sicily e il duo di violini Renzi alla presenza
dell’esperto del Sindaco in attività teatrali Salvatrice Greco in arte Sandra Milo, della
conduttrice Alba Deusanio e di Roberto Mastelloni. Per l’occasione l’inviato Enrico
Lucci della trasmissione “Le Iene” ha realizzato uno speciale, il costo sostenuto
dall’Ente per la suddetta inaugurazione è stato di €. 13.500,00.
È stato realizzato un DVD promozionale della Città di Canicattì nei settori turistico ed
economico, da parte della Ditta Family Life successivamente trasmessa su canali della
piattaforma Sky il costo dell’iniziativa è stato di €. 2.500,00.

Inaugurazione Teatro Sociale – Foto T.Monaca
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MANIFESTAZIONI CULTURALI E RELIGIOSE

Funzione del Venerdì Santo

Come da tradizione l’Amministrazione ha collaborato con l’Associazione Li Tri Re,
organizzando l’omonima festività di natura tradizionale religiosa che si svolge il giorno
dell’Epifania.
Durante la Settimana Santa in collaborazione con l’Associazione Diapason, è stato
rappresentato il Musical “Passione” e assicurata la celebrazione del Venerdì Santo in
collaborazione con la Parrocchia S. Diego.
Il Comune ha compartecipato alla festa di Li Tri di Maju, organizzata dalla Parrocchia
S. Spirito, assicurando la banda musicale, la Fanfara dei Bersaglieri e l’esibizione di un
gruppo Folk.
Durante il Natale il Comune ha assicurato il servizio di illuminazione artistica e alcuni
eventi e spettacoli specifici della tradizione natalizia.

Concorso “Presepio privato” – Foto V.Giordano

La biblioteca comunale ed i suoi servizi
Gli interventi culturali del Comune di Canicattì trovano il loro tradizionale punto di
forza nelle attività gestite direttamente dalla Biblioteca Comunale che ha sede nei locali
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di “Palazzo Stella” sito in Via Cavallotti, 9. È aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
Particolare attenzione è stata dedicata alla creazione di spazi per i bambini e i ragazzi
delle scuole con una sezione loro dedicata e dotata di sala cinematografica per la
proiezione di DVD. È stato recentemente istituito l’angolo musicale dove è possibile
ascoltare con cuffia i CD musicali che fanno parte del patrimonio dell’Ente.
Dati Biblioteca 2009
La Biblioteca Comunale è aperta al pubblico per 45 ore settimanali di cui 20
pomeridiane. Offre i seguenti servizi:
 Prestito libri, DVD e CD ROM;
 Consultazione di GURI e GURS, compresa la III parte inerente i Concorsi;
 Consultazione dei seguenti quotidiani e periodici: La Sicilia, Il Giornale di Sicilia,
La Repubblica, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, Italia Oggi, Famiglia Cristiana,
Panorama, Focus, Le Scienze, Oltre il Muro, Canicattì Nuova.
 Visite guidate alla Biblioteca, compreso il Fondo Antico.
 Prestito interbibliotecario;
 Servizio di fotocopiatura;
 Informatizzazione dei nuovi acquisti e donazioni di libri di varie argomentazioni
sul programma Sebina Produx
 La Biblioteca possiede un patrimonio complessivo la cui consistenza alla data
del 31.12.1009 è di 20.842 volumi.
Alla data del 31 dicembre 2009 la Biblioteca ha registrato un traffico di 584 utenti e
dato in prestito 1.135 pubblicazioni.
Per tutto il mese di ottobre si sono svolte le iniziative relative alla manifestazione
denominata “….MI PASSI UN LIBRO?” inserita nella 4° edizione dell’iniziativa nazionale
“Ottobre piovono libri. I luoghi della lettura”, promossa dal Ministero BB.CC.AA. e P.I.
in collaborazione con Pianeta libro. Di seguito vengono elencate le numerose iniziative
effettuate relativamente alla suddetta manifestazione:
• dal 1 al 31 ottobre, tutti i martedì e giovedì, “Il nonno/a racconta”: fiabe,
detti, lezioni di vita, proverbi e cantilene, rivolti agli alunni delle scuole
dell’obbligo, con la partecipazione dei soci dell’Università della Terza Età;
• 15 ottobre -presentazione dell’opera letteraria “Diario di una Direttrice di
Colonia” dell’autrice canicattinese Franca Gioia con la partecipazione degli
studenti delle scuole superiori di secondo grado della Città, con i quali la
stessa autrice ha aperto un dibattito sul tema della pubblicazione;
• 26 ottobre - presentazione dell’opera letteraria “Tra i banchi di Regalpetra”
dell’autore canicattinese Salvatore Picone per celebrare il ventennale della
morte di Leonardo Sciascia. Hanno partecipato gli studenti delle scuole
superiori di secondo grado della Città con i quali l’autore si è intrattenuto
in un dibattito sugli argomenti trattati nel volume;
• 30 ottobre - presentazione dell’iniziativa “L’attrice Lia Rocco intervista lo
scrittore Alfonso Gueli” con la partecipazione degli studenti delle scuole
superiori di secondo grado della Città, con i quali lo scrittore ha aperto un
dibattito sulle opere da lui stesso scritte;
• 6 novembre - presentazione della 6° edizione della manifestazione
“Educazione alla lettura”, concorso a premi riservato agli studenti delle
scuole dell’obbligo di Canicattì alla presenza dei Dirigenti scolastici.
L’iniziativa è stata programmata in piena sintonia con il manifesto
dell’Unesco per le Biblioteche pubbliche che, tra l’altro recita <<creare e
rafforzare nei ragazzi l’abitudine alla lettura fin dalla tenera età…stimolare
l’immaginazione e la creatività dei ragazzi e dei giovani>> e in sintonia con
la sollecitazione del Ministero della P. I. che colloca le proposte di attività
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per la promozione alla lettura in un disegno che deve promuovere
collaborazione tra Biblioteca e scuola e condividere obiettivi di politica
educativa e culturale;
• 19 ottobre – realizzazione dell’iniziativa “Intitolazione Fondo Antico” della
Biblioteca Comunale alla presenza della Dott.ssa G. Butera, Dirigente dei
Servizi per i Beni Bibliografici ed Archivistici di Agrigento;
• 21 ottobre - inaugurazione delle 2 nuove Sezioni della Biblioteca: “Tesi” e
“Lavori delle Scuole di Canicattì”;
• presentazione della I edizione del Concorso “La Scuola adotta un
personaggio che ha fatto la Storia di Canicattì” riservato a tutti gli
studenti degli Istituti superiori di II grado della Città per favorire la
conoscenza degli stessi della storia della propria città, le tradizioni, gli usi
e i costumi e di tutti quei personaggi che hanno contribuito allo sviluppo
culturale, sociale, economico e storico della Città di Canicattì.
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 gli
autori, incontri-dibattito sulle varie problematiche che interessano i giovani e la “Terza
età”, corsi di aggiornamento professionale programmati da questo Ente e da Enti ed
Associazioni esterne che si sono svolti nella Sala convegni della Biblioteca.
Infine, su uno dei computer collegati in rete, è stato realizzato un collegamento ad
Internet, che viene utilizzato dagli operatori sia per visionare quei siti che possono
facilitare e accelerare il lavoro di catalogazione, sia per offrire un servizio dedicato alle
richieste varie degli utenti, soprattutto studenti, quando queste non si trovano nel
patrimonio librario posseduto.

Palazzo La Lomia (oggi Giardina) XXVII Sec.

Si ringraziano i dirigenti, i dipendenti e gli operatori fotografici che hanno
fornito dati e immagini da utilizzare per la redazione di questo importante
strumento di comunicazione amministrativa.
La responsabile del procedimento
(Dr.ssa Teresa Monaca)

Il Dirigente
(Dr.ssa Carmela Meli)
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