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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 ed istituzioni.
È sempre più crescente, infatti, la richiesta di trasparenza e di
partecipazione alla vita politica e alla gestione amministrativa da parte
della collettività e, per venire incontro a questa esigenza, ecco che il
bilancio degli enti locali diventa pubblico permettendo ai cittadini di
poter verificare periodicamente l’operato dei suoi rappresentanti.
Questa verifica è possibile attraverso il bilancio sociale che
rappresenta lo strumento fondamentale per mezzo del quale si può
monitorare l’attività amministrativa e se questa è riuscita a “creare
valore” sul territorio migliorando le infrastrutture con conseguenti
benefici per la vita dei cittadini. È questo 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
arrivano 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
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IL BILANCIO SOCIALE AL COMUNE DI CANICATTÍ: LA PRECEDENTE
ESPERIENZA, LE CRITICITÁ RISCONTRATE E LA METODOLOGIA SEGUITA.

Per il terzo 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 i rendiconti 2007
e 2008, di percorrere la via già seguita per l’anno 2006 e di arricchirla
della fase di calcolo del valore aggiunto, del calcolo di indicatori contabili
finanziari per 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 alle 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.
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MAPPA DEI PORTATORI DI INTERESSE
La mappa dei portatori di interesse non è cambiata rispetto all’esercizio
precedente questo per favorire il confronto con l’esercizio precedente e
dare uniformità alla rendicontazione.

Famiglie

Anziani

Giovani

Diversabili

Bambini
e
Ragazzi

Imprenditori
Agricoltori
Artigiani

Automobilisti
e
Pedoni

Dipendenti

Contribuenti

Consumatori

Sportivi

Il rapporto sociale per portatori di interesse terrà conto anche
dell’individuazione di quattro macro-aree rappresentate da:
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
2004
2005
Popolaz.residente al 31 dicembre 31.783 33.606
Totale nati
406
348
Totale morti
314
379
Totale iscritti
476
2.118
Totale cancellati
432
364
Differenze iscritti/cancellati
44
1.754
Incremento/Decremento
88
1.785

2006 2007
2008
33.769 34.297 34.706
391
381
401
320
311
307
401
777
681
307
319
366
94
458
315
165
528
409

Come si può notare il tasso di natalità supera il tasso di mortalità tranne
per l’esercizio 2005.
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 da
Giuseppe Pastorini, Gesuele Bordonaro, Rita La Licata e Treppiedi
Salvatore.
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Andamento della popolazione canicattinese
Anni
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Popolaz.residente al 31 dicembre 31.783 33.606 33.769 34.297 34.706
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Indice di crescita naturale della popolazione
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CANICATTÍ: UN FRAMMENTO DEL NOSTRO PASSATO
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. Con il nuovo barone crebbe lo splendore
di Canicattì perché egli la ornò di magnifici documenti, quali le fontane di Piazza IV
Novembre, dell’Acquanuova e di Borgalino. Tutte e tre le fontane erano in marmo e
ridondanti di acqua: 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 degli alberi. Fu, pertanto, il
duca a gettare le basi del futuro di Canicattì nella zona bassa pianeggiante. Alla sua
morte e a quella del figlio, la baronia di Canicattì passò al nipote ed, essendo questi
minorenne, al marito della madre, il barone di Grottarossa.
Intanto l’attività edilizia era in piena espansione. Si diede avvio alla costruzione
della Badia con 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 era pretore di Palermo
e a Canicattì poco egli pensava ormai.
Intanto la condizione della gente andava gradualmente migliorando e ciò viene
confermato dalle numerose richieste di ricostruire le case abbandonate col privilegio
del “derelitto”.
Francesco Bonanno morì il giorno di Natale ma dei bisogni del paese il novello
barone, don Giuseppe Bonanno Falangeri, si disinteressava del tutto.
Ai canicattinesi poco ormai importava dei Bonanno, intenti com’erano a migliorare
le proprie condizioni di vita e gli importanti palazzi che venivano eretti ne sono
testimonianza. Si potevano ammirare i palazzi La Lomia, Sammarco, Adamo,
Bordonaro, Gangitano, Caramazza, e così via.
Sarà il Risorgimento a spazzare via gli ultimi residui feudali e a dare a Canicattì la
dignità di città libera, avviata a prospero e felice avvenire.
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CANICATTÍ: UNO SGUARDO AL FUTURO

Il piano regolatore generale
La variante al piano regolatore generale dopo un lungo iter iniziato nel 1991 si è
conclusa nel 2005 con le deliberazioni della Commissione Straordinaria con i poteri
del C.C. n.40 del 30/06/05, n.41 del 7/7/05, n.62 del 6/10/05 e n.81 del
24/11/05, ed è stata esitata positivamente dal C.R.U. con voto n.501 del 18/01/06.
Infine con D.Dir. n.259 del 15/3/06 è stata approvata la variante generale al P.R.G.
unitamente al regolamento edilizio ed alle prescrizioni esecutive.
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 economiche 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 le città del terzo millennio dovrebbero possedere.
Dati dimensionali del P.R.G.
Comparto residenziale
La variante generale è stata progettata per una popolazione di 38.550 ab. al 2020.
Per soddisfare le esigenze di tale popolazione, oltre a procedere al recupero del
patrimonio edilizio esistente attualmente inutilizzato, occorrerà realizzare una nuova
volumetria residenziale.
Tale nuovo volume potrà essere realizzato per una parte, valutata in 144.480 m2,
all’interno delle zone di completamento del centro urbano (zone C1), per una
ulteriore aliquota, pari a m2 400.000 circa nelle zone C2 di espansione urbana, ed
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infine per circa 112.000 m2 nelle zone C3 specificatamente destinate ad edilizia
economica e popolare.
Comparti produttivi
Sono stati previsti vari nuclei di insediamenti produttivi tra loro diversificati e
dislocati nelle diverse parti del territorio comunale, così distinti:
Zone territoriali omogenee Denominazione
D1
D2
D3
D4
D5

Aree produttive industriali
Aree produttive artigianali
Aree per attività commerciali
Area annonaria
Area della centralità direzionale

Superfici territoriali
1.038.600
466.468
1.163.738
38.764
21.059

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, oggi in
condizioni di abbandono e la terza nella collina di Bastianella.
La verifica degli standard è stata condotta in relazione alla popolazione di 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 rassegnare al centro storico 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 determina oggi la qualità della vita degli abitanti.
Nel campo degli interventi di supporto alle attività economiche, assoluta priorità
devono assumere quelli relativi alle attività produttive agricole, la realizzazione di
aree attrezzate per il commercio periodico su aree pubbliche e la realizzazione di aree
attrezzate 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 vicesindaco; 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.
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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.
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

Dr. LO GIUDICE Antonio
nato a Brebach Fechigen il 05/11/1973
Delega: dal 05.09.2008
Programmazione, Bilancio, Finanze, Patrimonio, Affari Generali e Personale
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FICARRA Diego
Delega: dal 05.09.2008
Sport, Politiche giovanili e del lavoro

FALDETTA Carmelo
Delega: dal 05.09.2008
Urbanistica e Viabilità

SEMINATORE Manuela
Delega: dal 05.09.2008
Cultura, Scuola e Politiche Formative

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
INTERNO
RISORSE UMANE

GRUPPO TECNICO CONTROLLO
ED INTERNAL AUDITING

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

III DIREZIONE
Gestione territorio
e ambiente

IV DIREZIONE
V DIREZIONE
Servizi alla città
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 165 beni immobili delle più svariate
tipologie di cui:
-

-

-

33 terreni;
110 fabbricati indisponibili;
22 fabbricati disponibili.
Demanio: 61 beni immobili di uso pubblico per natura. Fanno parte di questa
categoria la villa comunale, la torre civica, il cimitero comunale, i ruderi del
Castello Bonanno, le chiese ed i monumenti cittadini; collettori fognari,
parcheggio Madonna della Rocca.
Patrimonio indisponibile: 55 immobili di uso pubblico per destinazione. Fanno
parte di questa categoria le scuole, gli asili nido, il foro boario, il teatro sociale
ed i relativi alloggi, la casa albergo per anziani in C.da Carlino, la palestra
comunale, il mattatoio, il parcheggio sotterraneo, i serbatoi idrici ed i terreni
confiscati in C.da “Graziano Di Giovanni”, piscina comunale, impianti sportivi,
Nuova Scuola Media Verga, parchi gioco.
Patrimonio disponibile: 56 beni immobili patrimoniali. Fanno parte di questa
categoria i 36 alloggi popolari di Via Pistelli, i 24 alloggi popolari di V.le della
Vittoria, i 3 magazzini siti in Largo Aosta, l’ufficio informazioni della Provincia,
54 alloggi di edilizia popolare convenzionata, l’ex casa delle figlie della Carità
L.go. P. G. La Lomia e svariati terreni di cui alcune partite annullate perché
utilizzate per l’allineamento di vie e piazze.

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 ATOAG3” 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:
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-

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.
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.
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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 2007 le somme impegnate dal Comune di Canicattì ammontano ad
€.3.899.995,95 mentre per l’anno 2008 sono pari ad €.4.050.000,00.
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.
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 2007/2008 è stata di € 21.837,85.

LE RISORSE ECONOMICHE
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
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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 2006/2007/2008

TITOLO DESCRIZIONE TITOLO
0
Avanzo Amministrazione
1
2
3
4
5
6

2006
7.166.767,66

2007

2008
9.872.999,16

8.263.007,69
9.684.859,16 10.628.872,49 10.140.191,67
da 11.034.336,12 10.349.443,97 10.845.249,52

Entrate tributarie
Entrate
derivanti
trasferimenti
Entrate extratributarie
Entrate da alienazioni e
trasferimenti Di capitale e da
riscossione di crediti
Entrate da accensione di
prestiti
Entrate da servizi per conto
di terzi
TOTALE ENTRATE

3.745.535,87 3.510.329,12
5.553.166,77 5.799.741.41

1.936.526,51
3.257.527,79

3.358.966,00

206.583,00

0

5.198.674,58 5.713.092,65

4.911.494.45

38.575.538,50 36.001.479,64 31.297.572,94
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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
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SPESA IN EURO
TITOLO DESCRIZIONE TITOLO
1
2
3
4

IMPEGNI
IMPEGNI
IMPEGNI
2006
2007
2008
Spese correnti
23.894.985,79 24.081.508,47 22.410.632,75
Spese in conto capitale(per 9.467.739,23 5.738.348,14 2.115.062,35
investimenti)
Spese per rimborso di
409.358,94
600.345,00
619.815,30
prestiti
Spese per servizi conto terzi 5.198.674,58 5.713.092,65 4.911.494,45
TOTALE SPESA
38.970.758,54 36.133.294,26 30.057.004,85

45000000
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30000000
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20000000
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10000000
5000000
0

TITOLO DESCRIZIONE TITOLO
1 Spese correnti
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investimenti)
3 Spese per rimborso di prestiti
4 Spese per servizi conto terzi
4 TOTALE SPESA

2006

2007

2008

I bilanci con suntivi evidenziano un equilibrio di bilan cio per la c ittà di Canica ttì tra i 31 e i 38 milioni
di euro.
L’andamento delle voci del triennio evidenziano:
1) un aumento della spesa corrente per il 2007 e una diminuzione per il 2008
2) una diminuzione delle spese per investimenti nel 2007 e 2008
3) un aumento dell’indebitamento sia nel 2007 che nel 2008
4) un aumento delle entrate tributarie per il 2007 con un lieve calo nel 2008
mentre quelle extratributarie sono diminuite lievemente nel 2007 e più
sensibilmente nel 2008
5) si è registrato un calo anche nelle entrate da trasferimenti tra il 2006 e il 2007
salvo segnalare una ripresa nel 2008.

COME SONO STATE DESTINATE LE ENTRATE DEL COMUNE NELL’ANNO 2007?
Analizziamo le poste non tecniche e, specificatamente, le spese per investimenti e
quelle correnti scaturenti dalla politica di bilancio.
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LE SPESE PER INVESTIMENTI ammontano complessivamente a € 5.738.348,14.
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 € 24.081.508,47.

COME SONO STATE DESTINATE LE ENTRATE DEL COMUNE NELL’ANNO 2008?
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 € 2.115.062,35.
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 € 22.410.632,75.
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LE OPERE PUBBLICHE
Elenco delle opere pubbliche previste nei programmi triennali 2006/2008 e
2007/2009 con relativi importi e nome del responsabile del procedimento.

Programma Triennale OO.PP. 2006/2008.
Ordine di priorità per settore
01- Stradali
OGGETTO
N.

Importo €
Opere di urbanizzazione Piano di Zona 167

Resp.
Proc.

PEEP 1°intervento - 1° stralcio Opere

Tomasella
1.032.913,80 Giuseppe

Opere di urbanizzazione Piano di Zona 167 PEEP 2°intervento - 1° stralcio Opere

Tomasella
300.000,00 Giuseppe
Faldetta
265.000,00 Giovanni

1 fognarie
2 fognarie
3 Lavori di sistemazione dei parcheggi in Largo Aosta
Opere di urbanizzazione Piano di Zona 167

PEEP 1°intervento - 2° stralcio di

4 completamento
Opere di urbanizzazione

Piano di Zona 167 PEEP

2°intervento - 2° stralcio di

5 completamento
Lavori per la realizzazione del parcheggio adiacente il convento di P.Gioacchino La

6 Lomia e collegamento con Via Pirandello
7 Lavori per la sistemazione delle strade in C.da Giarre
Lavori per la costruzione della strada comunale esterna Gulfi Bonavia Giacchetto SS

8 122 2° lotto

Tomasella
3.976.436,52 Giuseppe
Tomasella
1.615.500,00 Giuseppe
Tomasella
2.110.000,00 Giuseppe
Cappadona
736.111,87 Gioacchino
Tomasella
5.794.646,41 Giuseppe

10 Lavori per la sistemazione di Via Vadoni 2° tratto

Faldetta
432.291,00 Giovanni
Faldetta
170.624,00 Giovanni

11 Lavori di sistemazione delle traverse di Via Vitt. Emanuele

Faldetta
195.000,00 Giovanni

12 Lavori per la sistemazione di Via Rampi - Taliercio e trav.di piazza Berlinguer

Cappadona
248.569,84 Gioacchino

13 Lavori di sistemazione delle strade in c.da Molinello

Cappadona
388.409,80 Gioacchino

9 Lavori di sistemazione delle strade in C.da Laterizi

Riqualificazione urbana, paessaggistica e ambientale delle aree di Largo Aosta e delle

14 immediate adiacenze

Tomasella
6.221.320,80 Giuseppe

16 Lavori per la sistemazione di Piazza Dante

La Marca
302.173,25 Giuseppe
Tomasella
762.158,96 Giuseppe

17 Lavori di sistemazione delle strade comprese tra Via Pirandello e Viale G. Saetta

Carlino
343.900,00 Salvatore

15 Lavori di sistemazione delle strade in c.da Bersaglio e traverse di Via Pagano

18 Lavori di arredo urbano urbano di alcune strade commerciali cittadine
Lavori per la realizzazione della rete stradale idrica

19 cimitero comunale

e di pubblica illuminazione del

Tomasella
1.219.354,74 Giuseppe
Paci
232.406,80 Giuseppe
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Tomasella
1.180.000,00 Giuseppe
Tomasella
524.203,75 Giuseppe
Tomasella
604.254,57 Giuseppe
Tomasella
746.490,93 Giuseppe

20 Lavori di sistemazione Viale G.Saetta
21 Lavori di sistemazione Via Vitt. Emanuele
22 Lavori di sistemazione Via De Gasperi
23 Lavori di sistemazione Via C. Alberto
Lavori per la realizzazione della strada di accesso al mattatoio comunale lato

24 Campobello di Licata
25 Lavori per la realizzazione della strada di accesso all' area archeologica Vito Soldano
26 Lavori per la realizazazione di Via s.G. Bosco

Garlisi
232.405,60 Salvatore
Faldetta
366.000,00 Giovanni
La Marca
1.892.178,00 Giuseppe

27 Lavori per la realizzazione di un piazzale di sosta per gli automezzi pesanti
Lavori per la realizzazione nell'area antistante la palestra comunale delle OO.UU.

28 primarie e secondarie
29 Progetto per la riqualificazione del quartiere "Madonna della Rocca"
30 Lavori di arredo urbano in C.da Reda
31 Lavori per la sistemazione di Via Famagosta
32 Lavori per la sistemaziopne di Via Volturno
33 Lavori per la sistemazione della pavimentazione di Viale Reg. Margherita
Lavori di ristrutturazione e man. Straord. strada esterna SS.123 C.da Vecchia Dama-

34 Dammuso - Capo D'acqua
Lavori di ristrutturazione e man. Straord. strada esterna SS.123 Firriato- Serra Bilanno e

35 Traverse
Lavori di ristrutturazione e man. Straord. strada esterna abitato S.Angela Merici - Serra

36 Bardaro
Lavori di ristrutturazione e man. Straord. strada estena che collega le contrade La Scala

37 e Buccheri
Lavori di ristrutturazione e man. Straord. strada esterna c.da Giarre - Cannarozzo e

38 Calice
Lavori di ristrutturazione e man. Straord. strada esterna

Garlisi
366.684,40 Salvatore

Tomasella
176.865,00 Giuseppe
Tomasella
364.390,00 Giuseppe
Garlisi
103.291,00 Salvatore
La Marca
116.457,85 Giuseppe
La Marca
138.118,22 Giuseppe
Munna
2.350.467,89 Luigi
Faldetta
900.643,32 Giovanni
Faldetta
709.211,62 Giovanni
Faldetta
309.874,14 Giovanni
Faldetta
309.874,16 Giovanni
Faldetta
309.874,00 Giovanni

SS. per Castrofilippo C.de

Faldetta
309.874,00 Giovanni

Lavori di ristrutturazione e man. Straord. strada esterna che collega le C.de Ponte

Faldetta
472.558,07 Giovanni

39 Cozzo D'Alì - Pidocchio e Grotticelle
40 Bonavie e Caizza
Lavori di ristrutturazione e man. Straord. strada esterna che collega le contrade Acci-

41 Lumpisu- Pellegrino
Lavori di ristrutturazione e man. Straord. strada esterna che collega le C.de Purgatorio e

42 Tre Fontane
Lavori di ristrutturazione e man. Straord. strada esterna che collega la SS. per Delia e

43 la C.da S.Filippo
Lavori per il completamento del parcheggio sotterrraneo ed a raso di Via Ten. Col. La

44 Carrubba

Faldetta
309.874,14 Giovanni
Faldetta
258.228,45 Giovanni
Faldetta
258.228,45 Giovanni
Cappadona
3.704.543,60 Gioacchino

Lavori per la realizzazione della strada di collegamento tra la C/da carlino, Cozzo

45 Bambino e C/da Rinazzi

Faldetta

1.000.000,00 Giovanni
Totale 43.361.408,95
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05 - Difesa del suolo
OGGETTO

Resp.
Proc.

N.

Importo €

1 Opere di smaltimento acque meteoriche a Nord. del centro abitato

Tomasella
2.580.000,00 Giuseppe

Opere di smaltimento acque meteoriche a Nord. -Ovest. del centro abitato - 2° stralcio

2 di completamento
3 Risanamento discariche abusive
Totale

Tomasella
1.420.000,00 Giuseppe
Paci
898.647,00 Giuseppe
4.898.647,00

15 - Risorse idriche
OGGETTO
N.

Importo €

Resp.
Proc.

La Marca
103.195,97 Giuseppe
Tomasella
427.685,00 Giuseppe

1 Lavori di man. Straord. Serbatoi idrici - 1° Stralcio serbatoio Madonna della Rocca
2 Lavori di completamento rete idrica - 1° intervento
3

Lavori di manutenzione straordinaria 2° modulo del potabilizzatore di C/da Montagna-S.
Spirito

Tomasella
200.000,00 Giuseppe

4

Lavori di man. Straord. Serbatoi idrici - 2° Stralcio di completamento

La Marca
142.204,26 Giuseppe
Tomasella
15.119.915,00 Giuseppe
Paci
2.800.000,00 Giuseppe

5 Lavori di completamento rete idrica - 2° Stralcio di completamento
6 Lavori per il riuso delle acque reflue

Totale 18.793.000,23

08 - Edilizia sociale e scolastica
OGGETTO
N.

Importo €
Lavori di ristrutturazione per la riduzione delle dispersioni termiche e messa in sicurezza

1 dei rivestimenti esterni dei plessi "La Carrubba" e "Pirandello"
Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici alle normative di sicurezza della scuola

2 "Don Bosco"

Faldetta
495.000,00 Giovanni
Munna
136.000,00 Luigi
Tomasella
3.595.572,94 Giuseppe

3 Costruzione scuola media Verga - 2° Stralcio di completamento
Lavori per la realizzazione nella scuola Rapisardi di un campo polivalente e

4 sistemazione esterna
Lavori per la realizzazione nella scuola De Amicis di un campo polivalente e

5 sistemazione esterna
Lavori per l'ampliamento della scuola materna di Via Petrella e sistemazione area

6 esterna
Lavori per la realizzazione nella scuola La Carrubba

Resp.
Proc.

Carlino
129.120,00 Salvatore
Carlino
121.370,00 Salvatore
Carlino
134.280,00 Salvatore

di un campo polivalente e

Carlino
219.500,00 Salvatore

Lavori per la realizzazione nella scuola Crispi di un campo polivalente e sistemazione

Carlino
111.039,00 Salvatore

7 sistemazione esterna
8 esterna
Totale

4.941.881,94
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Ordine di priorità per settore
11 - Beni Culturali
OGGETTO
N.

Importo €

Resp.
Proc.

1

Lavori di restauro dell'ex convento "Badia" da adibire ad attività e centro studi per la
salvaguardia dellalegalità e del rischio derivante dalla criminalità.

Munna
2.995.328,10 Luigi

2

Opere di risanamento conservativo e ristrutturazione del palazzo S.Domenico

Munna
5.495.144,31 Luigi

3

Lavori per la ristrutturazione del'impianto S.Filippo e Giacomo (Badia)

Munna
1.755.953,46 Luigi
Totale 10.246.425,87

Ordine di priorità per settore
12 - Sport e spettacolo
OGGETTO
N.

Importo €

Resp.
Proc.

1

Opere di urbanizzazione Piano di Zona 167 PEEP 3°intervento

1.409.927,33

Munna
Luigi

2

Opere di urbanizzazione Piano di Zona 167 PEEP 4°intervento

1.409.410,88

Munna
Luigi

Totale 2.819.338,21

Ordine di priorità per settore
09 - Altra edilizia pubblica
OGGETTO
N.

Importo €

Resp.
Proc.

1

Lavori di ristrut. e man. Straord. della centrale di sollevamento Acquanova

La Marca
252.000,00 Giuseppe

2

Lavori per la realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata nel Foro
Boario

Cappadona
709.404,36 Gioacchino

3

Lavori per il completamento del blocco M del cimitero

4

Parco per l'infanzia in C.da S.Spirito

Paci
692.074,64 Giuseppe
Carlino
222.220,00 Salvatore
Totale

1.875.699,00
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Ordine di priorità per settore
90 - Altra infrastruttura pubblica non altrove classificata
OGGETTO
N.

Resp.
Proc.
Tomasella
740.000,00 Giuseppe

Importo €

1

Lavori per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare presso strutture comunali

2

Illuminazione artistica per la valorizzazione del centro storico e del patrimonio
monumentale con interventi finalizzati al risparmio energetico ed ottimizzazione
dell'impianto di pubblica illuminazione

Paci
1.100.000,00 Giuseppe

3

Lavori per il miglioramento dell'efficienza luminosa e il risparmio energetico nella rete di
pubblica illuminazione.

La Marca
1.674.999,20 Giuseppe

4

Lavori per il completamento dell'Oratorio Don Bosco

Tomasella
3.500.000,00 Giuseppe
Totale

7.014.999,20

PROGRAMMA TRENNALE OO.PP. 2007-2009
ORDINE DI PRIORITÁ PER SETTORE
01 - STRADALI
Importo
€

OGGETTO

N.

Tipologia di
intervento

Grado
soddisfaci
m%

1

Lavori di sistemazione delle traverse di Via Vitt. Emanuele

Ristrutturazione
195.000 04

20%

2

Lavori di riqualificazione dei cortili a monte di Via Caprera con annessa
fontana storica

Nuova
110.000 costruzione 01

0%

3

Lavori per la realizzazione della strada di accesso al mattatoio comunale
lato Campobello di Licata

Nuova
400.000 costruzione 01

0%

4

Lavori per la sistemazione
Berlinguer

Nuova
248.570 costruzione 01

0%

5

Lavori di sistemazione delle strade in c.da Bersaglio e traverse di Via
Pagano

Nuova
302.173 costruzione 01

0%

6

Lavori di sistemazione delle strade comprese tra Via Pirandello e Viale G.
Saetta

Nuova
343.900 costruzione 01

0%

7

Lavori per la realizzazione della strada di accesso all' area archeologica
Vito Soldano

8

Lavori per la realizzazione di Via s.G. Bosco

9

Lavori di sistemazione Via Volturno

Nuova
232.406 costruzione 01
Nuova
366.000 costruzione 01
Nuova
138.118 costruzione 01

0%

10 Lavori per la realizzazione delle traverse di Via Lipari

Nuova
470.000 costruzione 01

0%

Lavori per la sistemazione di Via Valdoni 2° tratto (finanziato per €.
11 34.000 dal Ministero Interno)

Nuova
170.624 costruzione 01

0%

Lavori di sistemazione delle strade in c.da Molinello
12 etc,)

Nuova
260.000 costruzione 01

0%

Nuova
736.112 costruzione 01

0%

di Via Rampi - Taliercio

13 Lavori per la sistemazione delle strade in C.da Giarre

e trav.di piazza

(Via Pillitteri, Rao,

0%
0%
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14 Lavori di sistemazione Viale G.Saetta 1° lotto

Nuova
500.000 costruzione 01

0%

Lavori di ammodernamento della bretella di collegamento tra Via Casella e
15 Case IACP di C/da Petrillo

Nuova
850.000 costruzione 01

0%

16 Lavori di sistemazione delle strade in C.da Laterizi

Nuova
490.000 costruzione 01

0%

Nuova
900.000 costruzione 01

0%

Lavori di costruzione del sottopasso veicolare in C/da Marrone in
18 attraversamento della linea ferrata Canicattì-Licata"

Nuova
1.633.000 costruzione 01

0%

Opere di urbanizzazione Piano di Zona 167
19 stralcio di completamento

Nuova
2.976.437 costruzione 01

0%

Nuova
1.615.500 costruzione 01

0%

Opere di urbanizzazione Piano di Zona 167
17 stralcio

Opere di urbanizzazione
20 stralcio di completamento

PEEP 1°intervento - 3°

PEEP 1°intervento - 3°

Piano di Zona 167 PEEP

2°intervento - 2°

Lavori per la realizzazione della rete stradale idrica
21 illuminazione del cimitero comunale

e di pubblica

22 Lavori di sistemazione Viale G.Saetta completamento
Lavori per la realizzazione nell'area antistante la palestra comunale delle
23 OO.UU. primarie e secondarie

Nuova
232.407 costruzione 01
Nuova
680.000 costruzione 01

0%
0%

25 Sistemazione ex Parco delle Rimebranze

Nuova
176.865 costruzione 01
Nuova
116.458 costruzione 01
Nuova
180.000 costruzione 01

0%

26 Completamento della strada vicinale Calici-San Francesco

Nuova
185.000 costruzione 01

0%

27 Lavori di sistemazione della strada vicinale Fabrizio in C/da Giacchetto

Nuova
1.651.240 costruzione 01

0%

Lavori per la costruzione della strada comunale esterna Gulfi Bonavia
28 Giacchetto SS 122 2° lotto

Nuova
5.794.646 costruzione 01

0%

Lavori di ristrutturazione e man. Straord. strada esterna SS.123 C.da
29 Vecchia Dama- Dammuso - Capo D'acqua

Ristrutturazione
900.643 04

0%

Lavori di ristrutturazione e man. Straord. strada esterna SS.123 Firriato30 Serra Bilanno e Traverse

Ristrutturazione
709.212 04

0%

Lavori di ristrutturazione e man. Straord. strada esterna abitato S.Angela
31 Merici - Serra Bardaro

Ristrutturazione
309.874 04

0%

Lavori di ristrutturazione e man. Straord. strada estena che collega
32 contrade La Scala e Buccheri

le

Ristrutturazione
309.874 04

0%

Lavori di ristrutturazione e man. Straord. strada esterna c.da Giarre 33 Cannarozzo e Calice

Ristrutturazione
309.874 04

0%

Lavori di ristrutturazione e man. Straord. strada esterna
34 Castrofilippo C.de Cozzo D'Alì - Pidocchio e Grotticelle

Ristrutturazione
309.874 04

0%

Lavori di ristrutturazione e man. Straord. strada esterna che collega le
35 C.de Ponte Bonavie e Caizza

Ristrutturazione
472.558 04

0%

Lavori di ristrutturazione e man. Straord. strada esterna che collega le
36 contrade Acci- Lumpisu- Pellegrino

Ristrutturazione
309.874 04

0%

Lavori di ristrutturazione e man. Straord. strada esterna che collega le C.de
37 Purgatorio e Tre Fontane

Ristrutturazione
258.228 04

0%

Lavori di ristrutturazione e man. Straord. strada esterna che collega la
38 SS. per Delia e la C.da S.Filippo

Ristrutturazione
258.228 04

0%

Lavori per la realizzazione dello svincolo sulla variante dellaSS 123 in
39 corrispondenza di C/da Carlino

Nuova
2.372.000 costruzione 01

0%

Nuova
364.390 costruzione 01

0%

24 Lavori per la sistemazione di Via Famagosta

SS. per

40 Progetto per la riqualificazione del quartiere "Madonna della Rocca"
Realizzazione svincolo di fruizione delle zone D sulla variante alla SS 123
41 di Canicattì
42 Lavori di arredo urbano in C.da Reda
43 Lavori per la sistemazione di Piazza Dante

Nuova
1.450.000 costruzione 01
Nuova
103.291 costruzione 01
Nuova
762.159 costruzione 01

0%
0%

0%
0%
0%
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44 Lavori per la sistemazione della pavimentazione di Viale Reg. Margherita

Ristrutturazione
2.350.468 04

0%

45 Lavori di arredo urbano di alcune strade commerciali cittadine

Nuova
1.219.355 costruzione 01

0%

46 Lavori per la realizzazione di un piazzale di sosta per gli automezzi pesanti

Nuova
1.892.178 costruzione 01

0%

Realizzazione della strada di PRG tra la Via Medaglie d'Oro Portalone e la
strada di collegamento fra le Vie Pirandello e il Santuario Madonna della
47 Rocca

Nuova
1.340.000 costruzione 01

0%

Lavori per il completamento del parcheggio sotterrraneo ed a raso di Via
48 Ten. Col. La Carrubba

51 Lavori di sistemazione Via C. Alberto

Nuova
3.704.544 costruzione 01
Ristrutturazione
524.204 04
Ristrutturazione
604.255 04
Ristrutturazione
746.491 04

Lavori per le opere di urbanizzazione connesse con gli insediamenti di
edilizia economico-popolare nel settore urbano Nord-Ovest nei rioni Giarre52 Poggio di Luce

Nuova
3.000.000 costruzione 01

49 Lavori di sistemazione Via Vitt. Emanuele
50 Lavori di sistemazione Via De Gasperi

0%
0%
0%
0%

0%

ORDINE DI PRIORITÁ PER SETTORE
05 - DIFESA DEL SUOLO
N.

OGGETTO

Importo
€.

Tipologia di
intervento

Grado di
soddisfaci
mento %

1

Opere di smaltimento acque meteoriche a Nord del centro abitato

2.810.000

Nuova
costruzione 01

100%

2

Lavori per la bonifica della ex discarica comunale di C/da Buccheri

1.800.000

Nuova
costruzione 01

0%

3

Lavori di rifacimento della rete fognaria in alcune strade del centro storico

Ristrutturazione
441.520 04

0%

4

Opere di smaltimento acque meteoriche a Nord. -Ovest. del centro abitato
- 2° stralcio di completamento
1.420.000

5

Risanamento discariche abusive

898.647

Nuova
costruzione 01
Nuova
costruzione 01

0%
0%

ORDINE DI PRIORITÁ PER SETTORE
15 - RISORSE IDRICHE
Importo
€.

Tipologia di
intervento

N.

OGGETTO

1

Lavori di sistemazione fognatura in prossimità ingresso posteriore
mattatoio C/da Calandra

Ristrutturazione
160.000 04

2

Lavori di manutenzione straordinaria 2° modulo del potabilizzatore di C/da
Montagna-S. Spirito

3

Lavori di rifacimento della rete idrica in alcune strade del centro storico

4

Lavori di completamento rete idrica - 2° Stralcio di completamento

5

Lavori per il riuso delle acque reflue

Manut. Straord.
200.000 07
Ristrutturazione
410.000 04
Nuova
15.119.915 costruzione 01
Nuova
2.800.000 costruzione 01

Grado di
soddisfaci
mento %
0%
0%
0%
0%
0%
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ORDINE DI PRIORITÁ PER SETTORE
08 - EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA
N.

Importo
€.

OGGETTO

Tipologia di
intervento

Grado di
soddisfaci
mento %

1

Lavori di completamento del 1° lotto della scuola media Verga

Nuova
330.000 costruzione 01

100%

2

Lavori di ristrutturazione per la riduzione delle dispersioni termiche e
messa in sicurezza dei rivestimenti esterni dei plessi "La Carrubba" e
"Pirandello"

Ristrutturazione
545.000 04

0%

3

Lavori per la realizzazione nella scuola Rapisardi di un campo polivalente e
sistemazione esterna

Nuova
129.120 costruzione 01

0%

4

Lavori per la realizzazione nella scuola De Amicis di un campo polivalente
e sistemazione esterna

Nuova
121.370 costruzione 01

0%

5

Lavori per l'ampliamento della scuola materna di Via Petrella e
sistemazione area esterna

Nuova
134.280 costruzione 01

0%

6

Lavori per la realizzazione nella scuola La Carrubba
polivalente e sistemazione esterna

Nuova
219.500 costruzione 01

0%

7

Lavori per la realizzazione nella scuola Crispi di un campo polivalente e
sistemazione esterna

8

Costruzione scuola media Verga - 2° Stralcio di completamento

di un campo

Nuova
111.039 costruzione 01
Nuova
3.595.573 costruzione 01

0%
0%

ORDINE DI PRIORITÁ PER SETTORE
11 - BENI CULTURALI
Importo
€.

Tipologia di
intervento

Grado di
soddisfaci
mento %

N.

OGGETTO

1

Lavori di restauro dell'ex convento "Badia" da adibire ad attività e centro
studi per la salvaguardia della legalità e del rischio derivante dalla
criminalità.

Ristrutturazione
3.200.000 04

100%

2

Opere di risanamento conservativo e ristrutturazione
del palazzo
S.Domenico 1° lotto (finanziato per € 200.000 Mutuo a carico dello Stato)

Ristrutturazione
1.350.000 04

100%

3

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

Ristrutturazione
130.000 04

0%

4

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

Ristrutturazione
200.000 04

0%

5

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

Ristrutturazione
180.000 04

0%

6

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

Ristrutturazione
230.000 04

0%

7

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

Ristrutturazione
180.000 04

0%

8

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

Ristrutturazione
130.000 04

0%

9

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

Ristrutturazione
130.000 04

0%
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Lavori per il recupero funzionale del Castel Bonanno e degli spazi
10 circostanti
11 Lavori per la ristrutturazione dell'impianto S.Filippo e Giacomo (Badia)
Opere di risanamento conservativo e ristrutturazione
12 S.Domenico - Completamento

del palazzo

13 Manutenzione straordinaria statua SS Pietro e Paolo

Ristrutturazione
1.600.000 04
Ristrutturazione
1.755.953 04
Ristrutturazione
4.145.144 04
Manut. Straord.
110.000 07

0%
0%
0%
0%

ORDINE DI PRIORITÁ PER SETTORE
12 - SPORT E SPETTACOLO
N.

Importo
€.

OGGETTO

Tipologia di
intervento

Grado di
soddisfaci
mento %

1

Ristrutturazione Stadio C. Bordonaro e collocazione erba sintetica

700.000

Ristrutturazione
04

0%

2

Opere di urbanizzazione Piano di Zona 167 PEEP 3°intervento

1.409.927

Nuova
costruzione 01

0%

3

Opere di urbanizzazione Piano di Zona 167 PEEP 4°intervento

1.409.411

Nuova
costruzione 01

0%

ORDINE DI PRIORITÁ PER SETTORE
09 - ALTRA EDILIZIA PUBBLICA
N.

Importo
€.

OGGETTO

Tipologia di
intervento

Grado di
soddisfaci
mento %

Lavori di ricostruzione della Sez. D teorie 1,2,3,4 del cimitero comunale

Nuova
495.000 costruzione 01

100%

2

Lavori di ristrut. e man. Straord. della centrale di sollevamento Acquanova

Ristrutturazione
252.000 04

0%

3

Lavori per il completamento del blocco M del cimitero

4

Parco per l'infanzia in C.da S.Spirito

5

Lavori per la realizzazione di un centro comunale
differenziata nel Foro Boario

1

Nuova
692.075 costruzione 01
Nuova
222.220 costruzione 01
per la raccolta

Nuova
709.404 costruzione 01

0%
0%

0%
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ORDINE DI PRIORITÁ PER SETTORE
90 - ALTRA INFRASTRUTTURA PUBBLICA NON ALTROVE CLASSIFICATA
Importo
€.

Tipologia di
intervento

Grado di
soddisfaci
mento %

N.

OGGETTO

1

Lavori di ammodernamento degli impianti negli edifici comunali di Via
Marconi, Via Milano, Via Kennedy, Via Cavallotti

Ristrutturazione
150.000 04

100%

2

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

Nuova
716.625 costruzione 01

0%

3

Lavori per la realizzazione delle PP.EE. della Zona D1 del PRG

Nuova
3.657.049 costruzione 01

0%

4

Lavori per la realizzazione delle PP.EE. della zona D2 del PRG

Nuova
2.779.095 costruzione 01

0%

5

Illuminazione artistica per la valorizzazione del centro storico e del
patrimonio monumentale con interventi finalizzati al risparmio energetico
ed ottimizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione

Nuova
1.100.000 costruzione 01

0%

6

Lavori per il miglioramento dell'efficienza luminosa e il risparmio energetico
nella rete di pubblica illuminazione

Nuova
1.674.999 costruzione 01

0%

7

Realizzazione del parco urbano a monte della Città in zona F2

Nuova
9.153.400 costruzione 01

0%

8

Lavori per il completamento dell'Oratorio Don Bosco

Nuova
3.500.000 costruzione 01

0%

9

Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione nelle strade principali
di C/da Rinazzi

Nuova
872.505 costruzione 01

0%

TECNOLOGIA E COMUNICAZIONE ANNO 2007

Servizi Informatici e Telecomunicazioni e Comunicazione Pubblica
Il Servizio, sempre in continua evoluzione, dopo aver collegato in rete LAN tutte le sedi
comunali, anche quelle distaccate, ha proseguito nel riassetto del sistema
dell’informatizzazione, rinnovando progressivamente il parco hardware con macchine di
ultima generazione con monitor Lcd e pacchetti software, Ges.Per.Web per l’ ufficio
Personale, Halley Consulting per l’ufficio Commercio, La Maggioli per gli uffici
Demografici, esternalizzando il servizio anche alle forze di Polizia, che hanno dato un
notevole risparmio di tempo e di costi di gestione.
Di fatto si continua nell’ assistenza tecnica hardware e software e nel monitoraggio dei
consumi di telefonia fissa e dati biennio 2006/2007 di tutti gli uffici comunali, degli
istituti scolastici e degli uffici giudiziari.
s.p.a., per sviluppare e gestire nuovi servizi
Nel mese di luglio c. a. si è aderito a
accessibili via Internet attraverso i servizi online di Poste Italiane s.p.a. che
comprendono:
a) Portale dei Pagamenti è il pagamento online sicuro, conveniente, semplice e veloce
dei bollettini direttamente sui portali di enti e istituzioni. Il servizio consente di
pagare bollettini emessi dal correntista; tutti i bollettini appartenenti alle tipologie
già previste e offerte dal "bollettino online" presente sul sito www.poste.it e gli
incassi aventi originariamente altra forma, trasformandoli in "bollettini virtuali".
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

L’utilizzazione di Conto BancoPostaImpresa un conto completo e conveniente
dedicato alla Pubblica Amministrazione per soddisfare ogni esigenza di incasso e
pagamento;
Gestione incassi ICI;
- Firma Digitale (un primo Kit) che è l'equivalente informatico della firma
autografa e ne ha il medesimo valore legale con in più il vantaggio della totale
sicurezza;
- Posta Elettronica Certificata (cd. “P.E.C.”) fornisce al mittente la prova
legale dell'invio e della consegna di documenti informatici;
servizio di posta raccomandata, posta ordinaria e telegrammi;
Prodotti postali senza materiale affrancatura (cd “SMA”);
Raccomandata online (cd ROL”).

Portale istituzionale www.comune.canicatti.ag.it
La comunicazione di informazioni istituzionali del Comune di Canicattì (convegni,
seminari, mostre, eventi) nonché di tutte le notizie sull’attività dell’Amministrazione
Comunale (bandi e gare, avvisi e concorsi, viene gestita dall’Ufficio Gabinetto che,
avvalendosi della collaborazione con i Servizi Informatici e Telecomunicazioni e
Comunicazione Pubblica, divulgano tutte le notizie in tempo reale e quotidianamente
attraverso il portale istituzionale.

TECNOLOGIA E COMUNICAZIONE ANNO 2008
Servizi Informatici e Telecomunicazioni e Comunicazione Pubblica
Nel corso del 2008 proseguendo un percorso senza ritorno sull’ adeguamento della
strumentazione informatica, il servizio ha provveduto all’ammodernamento e
potenziamento della struttura di rete e di sistemi informatici.
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 vantaggiosi;
4)
gestione della telefonia mobile con wind, interfacciandosi con l’assistenza per
gli apparati mobili e monitoraggio dei consumi;
5)
passaggio contrattuale dal gestore wind al gestore TIM con riduzione dei costi
unitari di consumo;
6)
potenziamento
del
servizio
di
protocollazione
informatico
con
l’implementazione di un nuovo server più potente;
7)
potenziamento del servizio di gestione delle presenze del personale con
l’implementazione di un nuovo server più potente;
8)
gestione senza soluzione di continuità della rete informatica comunale,
intervenendo in molti casi on site per la risoluzione dei problemi di
collegamento;
9)
assistenza sugli acquisti di software applicativi;
10)
servizio di reperibilità durante i periodi di consultazioni elettorali per il
funzionamento delle telecomunicazioni comunali;
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11)
12)
13)

coordinamento per il trasferimento degli apparti telematici degli uffici
comunali di Via Milano a quelli della nuova sede di Via Allende;
del cablaggio strutturato delle nuova sede comunale degli uffici demografici,
dello SUAP e dello sviluppo economico;
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):
a) Accessibilità del sito istituzionale (Legge Stanca);
b) Implementazione del nuovo sito con una nuova veste grafica e con contenuti
di carattere divulgativo per la cittadinanza;
c) Creazione del portale dei pagamenti on line dell’ICI.
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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 n. 16 scuole, di cui n.4
scuole materne, n. 8 scuole elementari e n. 4 scuole medie) e per implementare la
dotazione delle attrezzature e degli arredi.

POPOLAZIONE SCOLASTICA 2007

Popolazione fino a 14 anni
Altra popolazione

9,15%
90,85%

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%

Popolazione
fino a 14 anni
Altra
popolazione

20,00%
0,00%
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 2008

Popolazione fino a 14 anni
Altra popolazione

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

9,17%
90,83%

Popolazione
fino a 14 anni
Altra
popolazione
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Assessorato ai Servizi Sociali e Sanitari
Anno 2007
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.
Ciò 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,

nonché

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”, di cui al Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario D3, che vede
Canicattì quale Comune Capofila.
Con questa logica, nell’anno 2006-2007, è stato realizzato quanto segue:
•

Sono stati erogati contributi di cui alla legge n. 448/98 art. 65, a 405
famiglie con almeno tre figli minori.
Utilizzo fondi statali

•

Sono stati erogati contributi di cui alla legge n. 448/98 art. 66 per i nati dal
Luglio 2006 al mese di giugno 2007, a 278 famiglie.
Utilizzo fondi statali

•

É stato avviato il Progetto triennale a rete di cui alla Legge 285/97:
“ComunitàResponsabile”
che interessa i Comuni di : Naro-CamastraCampobello Castrofilippo-Grotte Racalmuto-Ravanusa, dei quali Canicattì è
Comune capofila e la cui prima annualità si è conclusa nel mese di giugno
2007.
Il progetto ha coinvolto 400 minori in tutto il distretto socio sanitario D3.
Utilizzo fondi regionali

•

Sono stati avviati i progetti per il lavoro sostitutivo (in cambio del
contributo economico) finalizzati alla cura del verde pubblico, all’assistenza
domiciliare agli anziani ed ai disabili, alla custodia dell’Asilo Nido di Via
Mons. Ficarra e del Centro Incontro Anziani, di Via Milano.
Il Progetto ha coinvolto 225 soggetti.
Impegno di spesa di € 90.000,00

•

Sono stati affidati in gestione alla Cooperativa “La Perla”, con sede legale a
Naro, per una durata quinquennale, a seguito di apposito Bando pubblico, le
Strutture di Via Mons. Ficarra e Via Nazionale per l’attivazione degli ASILI
NIDO.

•

Sono stati erogati sussidi economici a favore di soggetti svantaggiati e
gravemente ammalati.
Impegno di spesa di € 28.500,00

•

Sono stati erogati contributi a sei famiglie affidatarie.
Impegno di spesa di € 5.000,00

•

É 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.
Impegno di spesa di € 600,00

•

É stato garantito il trasporto gratuito anziani e disabili, mediante acquisto
abbonamenti dalla Ditta Viaggi di “Benito Lupo”, con sede in Canicattì.
Hanno beneficiato del servizio 501 anziani.
Impegno di spesa di € 17.000,00
40

•

É stato assicurato il ricovero presso idonee strutture a 31 minori, su
ordine del Tribunale dei Minori, con un Impegno di spesa di € 624.000,00
A 17 disabili, con un
A 11 anziani, con un

Impegno di spesa di € 400.000,00
Impegno di spesa di € 210.000,00

•

Sono state organizzate manifestazioni destinate agli anziani in occasione del
Natale:
Impegno di spesa di € 13.400,00

•

É stato attivato il progetto “Estate 2006”. che ha coinvolto 18 anziani in
attività di vigilanza della Villa Comunale.
Impegno di spesa di € 4.000,00

•

É stato assicurato il servizio navetta in occasione della commemorazione
dei defunti, a tutti i cittadini.
Impegno di spesa di € 4.149,00

•

Sono stati assegnati contributi a favore di 67 inquilini bisognosi, di cui
alla legge 9 dicembre 1998 n. 431.
Fondi regionali

•

Sono stati attivati n.4 progetti finanziati dall’Assessorato Regionale alla
Famiglia ed alle Politiche Sociali:
ª Espressione creativa, in favore di famiglie con disagio socioambientale;
ª Centro Educativo polivalente, per l’inclusione sociale dei minori;
ª Nei giardini che nessuno sa, in favore di 15 soggetti
diversamente abili;
ª Cure fisio ed idro-terapeutiche per 19 soggetti diversamente
abili.
Fondi regionali

•

È stata organizzata la “Settimana dell’infanzia” in favore dei minori
scolarizzati, nel mese di novembre 2006, che ha coinvolto tutte le scuole
dell’obbligo
Impegno di spesa di € 2.191,00

•

Viene assicurato il trasporto urbano a 13 disabili che frequentano Istituti
scolastici a Canicattì, con mezzo di proprietà comunale.

•

È stato predisposto il Bando per l’assegnazione di n. 80 alloggi popolari di
proprietà dello IACP.

•

È stato erogato il “Bonus Socio sanitario” a n. 193 famiglie che assistono
disabili gravi.
Fondi regionali
41

•

È stato avviato, dal 01.02.2007, il Progetto di servizio civile nazionale ai
sensi della L. 64/2001 “I colori della vita” in favore degli anziani,
affidato alla Coop. AGAPE.
Impegno di spesa di € 7.900,00

•

È stato affidato in gestione il servizio navetta per il trasporto dei
portatori di handicap presso il locale C.T.S (Centro di Terapia e Studi);
Impegno di spesa di € 10.000,00

•

È stato affidato in gestione il servizio navetta per il trasporto di soggetti,
onco-ematologici presso il Presidio Ospedaliero di Caltanissetta;
Impegno di spesa di € 15.000,00

• È stato deliberato il Progetto-obiettivo di pubblica utilità, per
l’inserimento lavorativo di soggetti con problematiche giudiziarie;
Impegno di spesa di € 60.000,00
• È stato deliberato il Progetto-obiettivo di pubblica utilità, per l’Assistenza
igienico-personale per portatori di handicap scolarizzati;
Impegno di spesa di € 40.000,00
• Sono stati attivati i progetti “Servizio Accoglienza presso le Scuole
Materne pubbliche” e “Sorveglianza presso giardini e parchi pubblici” che
coinvolge 10 anziani in attività lavorativa
Impegno di spesa di € 12.000,00
È in itinere la predisposizione degli atti per l’avvio di un Progetto-obiettivo di
pubblica utilità, per l’inserimento lavorativo di famiglie monoparentali, vedove e
ragazze madri, per la custodia e cura dei locali dell’Asilo Nido di Via Mons. Ficarra.

Nell’anno 2008, è stato realizzato quanto segue:
•

Sono stati erogati contributi di cui alla legge n. 448/98 art. 65, a 370
famiglie con almeno tre figli minori.
Utilizzo fondi statali
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•

Sono stati erogati contributi di cui alla legge n. 448/98 art.66 a n. 282
famiglie.
Utilizzo fondi statali

•

É stato avviato l’ultima annualità del Progetto triennale a rete di cui alla
Legge 285/97: “Comunità Responsabile” che interessa i Comuni di: NaroCamastra-Campobello Castrofilippo-Grotte Racalmuto-Ravanusa, dei quali
Canicattì è Comune capofila
Il progetto ha coinvolto 400 minori in tutto il distretto socio
sanitario D3.
Utilizzo fondi regionali

•

Sono stati avviati i progetti per il lavoro sostitutivo (in cambio del
contributo economico) finalizzati alla cura del verde pubblico, del Cimitero
Comunale e del Centro Incontro Anziani, di Via Milano, per la durata di mesi
otto.
Il Progetto ha coinvolto 27 soggetti.
Impegno di spesa di € 60.000,00

•

Sono stati erogati sussidi economici straordinari a favore di 30 soggetti
svantaggiati e gravemente ammalati, nel primo semestre gennaio–giugno
2008
Impegno di spesa di € 7.128,00

•

Sono stati erogati contributi a cinque famiglie affidatarie.
Impegno di spesa di € 10.000,00

•

É 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, che hanno prestato
attività lavorativa per mesi otto.
Impegno di spesa di € 10.000,00

•

É stato garantito il trasporto gratuito anziani e disabili, mediante acquisto
abbonamenti dalla Ditta Viaggi di “Benito Lupo”, con sede in Canicattì.
Hanno beneficiato del servizio 400 anziani.
Impegno di spesa di € 20.000,00
•

É stato assicurato il ricovero presso idonee strutture a:

23 minori con un
21 disabili con un
16 anziani con un
•

Impegno di spesa di € 600.000,00
Impegno di spesa di € 449.536,41
Impegno di spesa di € 234.333,00

Sono state organizzate le seguenti manifestazioni destinate agli anziani in
occasione del Natale:
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¾ Coro dell’Oratorio Salesiano Don Bosco “Natale con noi” proposto dal
rappresentante legale dell’Ass. T.G.S. DON BOSCO NATURA con sede a
Canicattì – via Casella;
¾ Concorso miglior presepe 2008, proposto dalla Metamorphosis con sede a
Canicattì, Via Bonfiglio n.34;
¾ Progetto musicale “Canti popolari di Natale”, proposto dall’Associazione
Culturale “Gergent”, con sede in Agrigento, Via Corsica, 21;
¾ Progetto ricreativo per giovani a rischio devianza “Natale 2008”,
proposto dall’Associazione culturale, ricreativa e sportiva “L’Aurora”, con
sede in Canicattì, Via Canova, 58;
¾ Spettacolo itinerante nei reparti del Presidio ospedaliero di Canicattì,
proposto dalla “La Fenice Promotion”, con sede in Canicattì, Via Garibaldi
n.10;
¾ “Spettacoli itineranti in occasione del Natale”, proposto dalla “La Fenice
Promotion”, con sede in Canicattì, Via Garibaldi n.10;
¾ Organizzazione di una gita a Caltagirone, a favore di 20 disabili psichici
in collaborazione con il C.S.M. dell’A.U.S.L. Distretto di Canicattì;
¾ Organizzazione di una gita
anziani di Canicattì;

a Taormina e Castanea

a favore di 150

Impegno di spesa di € 14.760,00
•

È stato attivato il progetto di vigilanza davanti le scuole, che ha coinvolto
28 donne e 18 uomini.
Impegno di spesa di € 11.079,70

•

È stato assicurato il servizio navetta
commemorazione dei defunti, a tutti i cittadini.

in

occasione

della

Impegno di spesa di € 2.750,00
•

Sono stati assegnati contributi a favore di 78 inquilini bisognosi, di cui
alla legge 9 dicembre 1998 n. 431.
Utilizzo fondi regionali

•

Sono stati concessi contributi alle Associazioni di volontariato per la
realizzazione di quanto segue:
¾
¾
¾
¾

Organizzazione di giochi natalizi all’interno delle Parrocchie, in
occasione del Natale proposto dalla Coop.Sociale “San
Francesco”;
Istituzione del “Centro per ragazze madri e donne in difficoltà”
proposto dall’A.S.A.C.;
Accoglienza dei minori della Bosnia, proposto dall’Associazione
Luciano Lama “estate 2008”;
Organizzazione di una gita per anziani, proposto dalla
Associazione “Unitrè”;
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¾
¾
¾
¾
¾

Sensibilizzazione opinione pubblica sulle problematiche del
diabete
e
sulle
patologie
disnutrizionali,
proposto
dall’Associazione Diabetici Ippocrate;
Contributo per le spese sostenute dal CAV in favore delle ragazze
madri, proposto dalla medesima Associazione,
Organizzazione di attività teatrali dei diversamente abili,
proposto dall’Associazione “AIS- Giardina Parlato;
Accoglienza dei minori della Bosnia, proposto dall’Associazione
Luciano Lama “Natale 2008”;
Organizzazione di un’escursione a Piazza Armerina, proposto
dall’Associazione “Dina Di Naro- familiari di diversamente abiliOnlus.
Impegno di spesa di € 12.750,00

•

Sono stati finanziati progetti sul recupero e riabilitazione di minori con
svantaggio socio-culturale e sul fenomeno dell’immigrazione:
ª “Oi Barbaroi: ItegrARCI-Associazione Arci Samarcanda”
ª “Apprendendo giocando”- Associazione Auser;
ª “Mens sana in corpore sano” Associazione Perfetta Letizia;
ª “Spazio di crescita” Associazione Prendiamoci per mano;
ª “Insieme si può” Cooperativa sociale Gulliver
Impegno di spesa di € 25.000,00

• Viene assicurato il trasporto urbano a 13 disabili che frequentano
Istituti scolastici a Canicattì, con mezzo di proprietà comunale.
• È stato espletato il servizio navetta per il trasporto dei portatori di
handicap presso il locale C.T.S (Centro di Terapia e Studi);
Impegno di spesa di € 10.000,00
• È stato espletato il servizio navetta per il trasporto di soggetti,
onco-ematologici presso il Presidio Ospedaliero di Caltanissetta;
Impegno di spesa di € 15.000,00
• È stato realizzato il Progetto-obiettivo di pubblica utilità, per l’Assistenza
igienico-personale per portatori di handicap scolarizzati, che vede
impegnati, n.110 unità lavorative;
•

È stato predisposto ed approvato dal competente Assessorato Regionale
alla Famiglia, il Riequilibrio finanziario e temporale del Piano di Zona
al 31.12.2009, di cui alla Legge 328/2000, che comprende le seguenti
azioni:
¾
Assistenza domiciliare anziani e disabili;
¾
Centro d’incontro per disabili;
¾
Centro di ascolto.
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Assistenza scolastica
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.
La popolazione scolastica nell’anno 2007 è pari a 3987 soggetti di cui 2807 di scuola
primaria e 1180 di scuola secondaria di primo grado.
Per il 2007 il numero degli alunni pendolari che hanno ricevuto il rimborso è di
n.180.
I contributi economici sono stati così distribuiti:
n°. 1786 borse di studio
n°. 1462 buoni libro
La popolazione scolastica nell’anno 2008 è pari a 4131 alunni di cui 2916 di scuola
primaria e 1215 di scuola secondaria di primo grado.
Per il 2008 il numero degli alunni pendolari che hanno ricevuto il rimborso è di
n.185.
I contributi economici sono stati così distribuiti:
n°. 1786 borse di studio
n°. 1472 buoni libro
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 sostegno di un sistema organico 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, informazione circa le
caratteristiche delle varie forme di contratto di assunzione)
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-

Istruzione/Formazione (diffusione di materiale per la conoscenza degli Istituti
Superiori del territorio, diffusione di informazione relativa 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)

-

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 al fine 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 2007, progetti mirati
all’inclusione dell’attività lavorativa dei soggetti segnalati. Tali progetti di
reinserimento nel mondo lavorativo sono predisposti anche per prevenire le forme di
emarginazione, di solitudine, di disagio economico derivanti dalla tossicodipendenza
di molti giovani.
Molte energie il Comune di Canicattì dedica ai suoi giovani anche a livello di offerta
culturale, sportiva e ricreativa per la quale 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.
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Data di rilevazione al 31.12.2007
FAMIGLIE n. 13.281

COMPONENTI
1
2
3
4
5
6
Oltre i 6

28,60%
21,56%
18,70%
21,45%
7.78%
1,55%
0,39%

FAMIGLIE N. 13.302

3.804
2.867
2.487
2.853
1.034
205
52

FAMIGLIE n. 13.302
5

Oltre i 6

4
6

1

3
2

1
2
3
4
5
6
Oltre i 6

Data di rilevazione al 31.12.2008
FAMIGLIE n. 13. 584 FAMIGLIE N. 13.566

COMPONENTI
1
2
3
4
5
6
Oltre i 6

29,11%
21,57%
18,87%
21,19%
7,54%
1,36%
0,39%

3.948
2.926
2.560
2.874
1.022
184
52

FAMIGLIE n. 13.566
5

Oltre i 6

4
6

1

3
2

1
2
3
4
5
6
Oltre i 6
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ANZIANI

“Dopo tutto, bisogna avere una gioventù:poco importa l’età alla quale si decide di
essere giovani” Herni Duvernois
ANZIANI
La popolazione di anziani nel territorio comunale è in lieve diminuzione. Nel 2007 gli
ultrasessantacinquenni erano 5.607 nel 2008 erano 5.989 pari al 17,26% della
popolazione residente. 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
2007 2008
5.607 5.989

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 2006 le seguenti
somme
Manutenzione strade comunali :
acquisto beni
Segnalatica
stradale,
impianti
semaforici
Potenziamento segnaletica stradale
Interventi igienico-sanitari
Spese per la terza linea urbana

7820,71
1171,27
21000.00
19724,76
00000

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 2007 e 2008 diversi progetti inerenti la sistemazione delle
strade.
Nel 2007 l’Amministrazione comunale tra le spese in conto capitale ha impegnato per
la costruzione, miglioramento, riparazione, manutenzione delle strade comunali
interne la somma di € 117.064,00 mentre per le strade comunali esterne la somma
di € 9.882,38.
Nel 2007 sono state impegnate complessivamente (Cap. 2570) € 117.064,00 ed
€.9.882,38 (Cap. 2571).
Nel 2008 l’Amministrazione comunale tra le spese in conto capitale ha impegnato per
la costruzione, miglioramento, riparazione, manutenzione delle strade comunali
interne la somma di € 225.687,00 mentre per le strade comunali esterne la somma
di € 99.990,00.
Nel 2008 sono state impegnate complessivamente (Cap. 2570) € 225.687,00 ed
€.99.990,00 (Cap. 2571).
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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 2007?
Spese per il servizio della pubblica illuminazione ( Cap.1270)
750.000,00
Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione ( Cap.1271)
342.840,00
Costruzione,completamento,miglioramento,riparazione,sistemazione
e manutenzione impianti elettrici (Cap.2611)
20.000,00
Quanto abbiamo impegnato per l’illuminazione pubblica nel 2008?
Spese per il servizio della pubblica illuminazione ( Cap.1270)
770.000,00
Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione ( Cap.1271)
284.740,00
Costruzione,completamento,miglioramento,riparazione,sistemazione
3.800,00
e manutenzione impianti elettrici (Cap.2611)
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 (nel 2004 sono stati rilevati 68 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, i 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.
Distributori di carburante presenti sul G.I.A.P. srl C/so V.Emanuele
territorio
A.G.I.P petroli V.le.R.Margherita, C.so
Alberto
Via R.Elena, Via Calvi
E.N.I spa V.le della Vittoria
ERG petroli V.le della Vittoria
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
Giornalmente 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. E’ 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 2007
ICI
4.454.992,72
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’
93.569,33
ADD.LE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
496.836,00
ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE
580.000,00
TARSU
4.762.567,22
TOSAP
220.349,14
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
20.558,08
ALTRE
TOTALE
10.628.872,49
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Accertamenti entrate tributarie anno 2008
ICI
4.387.786,83
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’
177.134,49
ADD.LE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
490.034,78
ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE
642.553,21
TARSU
4.418.688,86
TOSAP
232.494,79
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
19.495,22
ALTRE
TOTALE
10.368.188,18
Analizziamo più da vicino le entrate a maggior gettito
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

E’ 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 2004-2008
Anno 2004
€ 3.211.000,00

Anno 2005

Anno 2006

Anno 2007

Anno 2008

€ 3.669.973,23 € 3.907.900,61 € 4.454.992,72 € 4.387.786,83

53

4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

gettito ici 2004
gettito ici 2005
gettito ici 2006
gettito ici 2007
gettito ici 2008
gettito
ici
2004

gettito
ici
2006

gettito
ici
2008

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

Anni 2007 e 2008
Quanto paga un residente

Canicattì Campobello
di Licata
Aliquota abitazione principale in millesimi 5
4,5
Detrazione per abitazione principale
103,29
103,29
Aliquota altri immobili in millesimi
6
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.
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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.

Gettito TARSU anni 2004-2008
Anno 2004
Anno 2005
Anno 2006
Anno 2007
Anno 2008
€ 3.011.000,00 € 3.025.656,00 €. 4.403.798,10 €.4.762.567,22 €. 4.418.688,86

5.000.000,00
4.500.000,00
4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
Anno
2004

Anno
2005

Anno
2006

Anno
2007

Anno
2008

Di seguito si propone una comparazione sull’applicazione delle principali
categorie delle aliquote Tarsu di altre località.
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Anni 2007 e 2008
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
6.50
Tariffa ATO
Tariffa ATO

Industriali,carburanti
attività comm.li ad
produzione

ed
alta

Uffici, banche,agenzie
Associazioni,scuole,palestre,case
di cura, pensioni, ecc..
Aree scoperte
Alberghi, teatri, cinema

4.50
3.90

Tariffa ATO
Tariffa ATO

Tariffa ATO
Tariffa ATO

4.00
1.80

Tariffa ATO
Tariffa ATO

Tariffa ATO
Tariffa ATO

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.
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COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
ATTIVITA’ COMMERCIALI
PUBBLICI ESERCIZI
ANNI 2007 2008
ESISTENTI AL 31.12.2007
AREE PUBBLICHE TIPO
“A”

RILASCIATE ANNO
2007
AREE PUBBLICHE
TIPO “A”

CESSATE ANNO 2007
AREE PUBBLICHE TIPO
“A”

N. 7

N. 0

AREE PUBBLICHE
TIPO “A”

RILASCIATE ANNO
2008
AREE PUBBLICHE
TIPO”A”

CESSATE ANNO 2008
AREE PUBBLICHE TIPO“A”

N. 21

N. 0

N. 0

RILASCIATE
ANNO 2007 TIPO “B”

CESSATE
ANNO 2007 TIPO “B”

N. 6

N. 5

RILASCIATE
ANNO 2008 TIPO “B”

CESSATE
ANNO 2008 TIPO “B”

N. 290

N. 5

N. 3

ESISTENTI AL 31.12.2007
AREE PUBBLICHE TIPO
“C”

RILASCIATE ANNO
2007
AREE PUBBLICHE
TIPO “C”

CESSATE
ANNO 2007 TIPO “C”

N. 37

N. 31

RILASCIATE
ANNO 2008 TIPO “C”

CESSATE
ANNO 2008 TIPO “C”

n. 284

n. 19

n. 13

ESISTENTI AL 31.12.2007
POSTO FISSO

RILASCIATE ANNO
2007

CESSATE ANNO 2007

N. 21
ESISTENTI AL 31.12.2008

ESISTENTI AL 31.12.2007
AREE PUBBLICHE TIPO
“B”
N. 299

ESISTENTI AL 31.12.2008
AREE PUBBLICHE TIPO
“B”

n. 278

ESISTENTI AL 31.12.2008

AREE PUBBLICHE
TIPO “C”

POSTO FISSO

POSTO FISSO
N. 716
ESISTENTI AL 31.12.2008
POSTO FISSO

N. 40

N. 58

RILASCIATE ANNO
2008

CESSATE ANNO 2008
POSTO FISSO

POSTO FISSO
N. 734

N. 37

N. 69
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ESISTENTI AL 31.12.2007
PUBBLICI ESERCIZI
N. 120
ESISTENTI AL 31.12.2008
PUBBLICI ESERCIZI
N. 127

RILASCIATE ANNO
2007

CESSATE ANNO 2007
PUBBLICI ESERCIZI

PUBBLICI ESERCIZI
N. 10

RILASCIATE ANNO
2008

N. 1

CESSATE ANNO 2008
PUBBLICI ESERCIZI

PUBBLICI ESERCIZI
N. 7

N. 3

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
748
Bar
86
Ristoranti
64
Alberghi
3
Caffetterie
5
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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.

IMPRENDITORI, AGRICOLTORI, ARTIGIANI
L’organizzazione del Comune è improntata e tende a svilupparsi in modo tale da
favorire sempre di 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 del 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 cita a titolo semplificativo gli impegni del
bilancio anno 2006 per quanto attiene all’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

59

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.

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.
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.
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.
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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.
DIPENDENTI

Il Comune di Canicattì ha un organico di 321 al cui vertice vi è, oltre al direttore
generale, la classe dirigenziale di categoria superiore.
CONSISTENZA DEL PERSONALE

DIPENDENTI
Nel 2007 il Comune di Canicattì ha un organico complessivo di n°. 301 dipendenti
così composto:
-N. 191 DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO
-N. 107 DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE
-N. 3 DIPENDENTI RESAIS
Nel 2008 il Comune di Canicattì ha un organico complessivo di n°. 307 dipendenti
così composto:
-N. 188 DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO
-N. 117 DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE
-N. 2
DIPENDENTI 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

2007
301
107
0
0

2008
307
117
0
0

ASSUNZIONI
ANN0
Assunzioni a tempo indeterminato e parziale
Assunzioni a tempo indeterminato di cui a parttime
Assunzioni a tempo indeterminato e pieno
Totali assunzioni

2007
107
0

2008
10
0

1 (avvocato)
108

1 (central)
11

USCITE
ANN0
Per limiti di età (compres 1 Dir. Giambarresi)
Licenziamenti
Passaggi ad altre Amministrazioni

2007
4
0
0

2008
4
0
0
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Dimissioni
Altre cause

1
1

ANALISI PER LIVELLO PROFESSIONALE
CATEGORIA
Dirigenti (di cui N. 2 in posizione di comando)
D
C
B
A
Totale

2007
5
66
139
62
31
303+ 3 Resais

0
1

2008
5
65
138
64
38
310+ 2 Resais

LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Tutto il personale dell’Ente, sia a tempo indeterminato e parziale che a tempo
indeterminato e pieno, 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 2007 è stato previsto uno stanziamento di bilancio (cap. 370 ) pari
a € 12.100,00 per assicurare gli adempimenti normativi della legge 626/94 e s.m.i.
Nel bilancio anno 2008 è stato previsto uno stanziamento di bilancio (cap. 370 ) pari
a € 15.900,00 per assicurare gli adempimenti normativi della legge 626/94 e s.m.i.
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
Negli anni 2007-2008 è stato dato esecuzione al piano formativo per il
personale ex art. 7 bis Dlgs n. 165/01 mediante docenze specialistiche esterne –
L’incarico è stato affidato al Dr. Massimo Urso e, per le attività seminariali, è stata
impegnata la spesa complessiva di € 9.410,00 per la formazione del personale;
Inoltre 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
2005
2006
2007
2008
6.539.796,57 9.147.462,00 9.466.840,27 9.306.326,32
La spesa complessiva per la gestione del personale nel 2007, al netto degli
emolumenti accessori
è stata pari ad € 9.466.840,27 mentre nel 2008 ad
€.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 n. 1 punto di rilevazione (villa comunale) per tutti i
rilevazione
inquinamento giorni dell’anno
atmosferico
del
traffico
veicolare
Uso di carta riciclata
Gli uffici comunali hanno utilizzato il 64%di carta
riciclata
Estensione rete fognaria
99%
Depuratore
Recupero giornaliero di 5.000 metri cubi di acqua al
giorno
Progetto smaltimento acque
meteoriche
con
finanziamento regionale di
circa €.2.500.000,00

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.
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 2007 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
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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; vigilano sulla tutela dei beni comunali; concorrono all’opera di
soccorso in caso di pericolo per la pubblica e privata incolumità, ed 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, in materia 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.
Sono compiti modificati dal continuo evolversi della legislazione statale e regionale e
dalle 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 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 (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 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.
Tutte le attività sono state svolte dalla struttura organizzativa della Direzione che si
articola in due servizi: Servizio I° - Vigilanza e Viabilità e Servizio II° Controllo
del Territorio; nell’ambito dei quali vi è una articolazione in Nuclei Operativi
specialistici in settori omogenei di attività:
NUCLEO I - INFORTUNISTICA STRADALE E PRONTO INTERVENTO, che ha
provveduto a rilevare tutti gli incidenti stradali verificatisi nell’ambito del centro
abitato e ad elaborare i consequenziali atti relativi agli stessi, effettuando, altresì,
tutti gli interventi richiesti dai cittadini coinvolti in incidenti stradali ed assicurando
loro l’assistenza, il soccorso e la collaborazione necessaria, segnalando all’ufficio
segnaletica ed all’Ufficio Tecnico Comunale, anche sulla scorta dei rilievi effettuati,
eventuali interventi necessari per la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali e/o
intersezioni. In particolare:
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- n. 73 incidenti stradali rilevati, di cui: n. 1 con morti, n. 53 con feriti, n. 19 con
soli danni a cose. I suddetti incidenti hanno causato la morte di una persona, il
danneggiamento complessivo di n. 138 veicoli danneggiati, di cui. n. 107 autoveicoli,
n. 13 autocarri, n. 13 ciclomotori e n. 5 motoveicoli. I pedoni coinvolti nei suddetti
incidenti sono stati n. 4.
- Gli incidenti auto-procurati sono stati n. 6. La pattuglia infortunistica è
intervenutà, altresì in occasione del verificarsi di altri 31 incidenti stradali su
richiesta dei cittadini per prestare loro assistenza in occasione di constatazione
amichevole e di n. 10 incidenti, verificatisi anche fuori dal centro abitato, a supporto
ed in ausilio delle altre Forze di Polizia. Per tutti i procedimenti scaturiti dagli
incidenti stradali rilevati si è proceduto alla redazione ed allo sviluppo dei relativi
rapporti , alla contestazione delle violazioni al c.d.s. riscontrate ed alla trasmissione
dei rapporti e degli altri atti consequenziali alle Autorità amministrative e giudiziarie
competenti.
- n. 71 statistiche eseguite a seguito incidenti stradali;
- n. 448 interventi su richiesta dei cittadini di uffici interni o esterni all’Ente, per
inconvenienti, situazioni di pericolo, per accertamenti dello stato dei luoghi, per
ordine e sicurezza urbana dei quali quelli più significativi sono i seguenti:
- n. 40 interventi per segnalazioni di pericolo derivanti da inconvenienti su aree
pubbliche e private;
- n. 10 interventi di O.P. per presenza immigrati a supporto ed in collaborazione con
le altre Forze di Polizia;
- n. 60 interventi per inconvenienti derivanti dal mancato funzionamento
dell’illuminazione, da dissesti o rotture di strade e tombini e dall rilevazione di buche
sulle strade;
- n. 5 interventi per la pulizia di spazi ed aree private;
- n. 50 interventi per controllo pulizia mercato settimanale del mercoledì;
- n. 10 interventi di regolamentazione della viabilità in occasione di lavori stradali;
- n. 10 interventi per accertamento di deposito incontrollato di rifiuti o altro tipo di
discariche;
- n. 20 interventi relativi allo stazionamento di nomadi;
- n. 10 accertamenti domiciliari per autentica e notifica atti;
- n. 10 interventi per motivi di igiene pubblica,
- n. 104 controlli (due per ogni settimana) relativi alla sicurezza della condotta
idrica;
- n. 13 procedimenti relativi a risarcimento danni;
- n. 25 rimozioni di auto abbandonate;
- Ricevimento dell’utenza per richiesta notizie e rilascio copia atti relativi ad
incidenti stradali;
- Garantito il servizio quotidiano di pronto intervento di centrale operativa per
smistare le segnalazioni e le richieste d’intervento pervenute, e di una pattuglia sul
territorio con capacità d’intervento operativa immediata per le attribuzioni di
competenza della Polizia Municipale;
- Gestione dell’autoparco;
- Partecipazione al “Progetto Legalità” promosso dall’Amministrazione Comunale –
Assessorato Pubblica Istruzione-, al Progetto relativo alla “Giornata Mondiale della
Sicurezza Stradale” promossa dall’A.C.I. con interventi presso tutte le scuole di ogni
ordine e grado di Canicattì;
- Predisposizione delle controdeduzioni ai ricorsi amministrativi e giudiziari
presentati avverso verbali elevati a seguito di incidenti stradali.
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NUCLEO II: VIABILITÀ – CONTROLLO E CONTRASTO SOSTA, che ha svolto una
continua attività atta a prevenire e reprimere i comportamenti posti in essere in
violazione alle norme del C.d.S., specie in materia di sosta e fermata, che hanno delle
ripercussioni fortemente negative sulla regolarità della circolazione veicolare ed in
termini di congestione del traffico stradale con valutazioni negative da parte degli
utenti; In merito agli altri servizi di Polizia Stradale è stata assicurata la viabilità e la
vigilanza, anche oltre il normale orario di servizio, in occasione delle numerosissime
manifestazioni pubbliche, civili, religiose, sportive, artistiche e culturali che si sono
svolte all’interno e all’esterno del centro abitato (delle quali si possono citare tra le
più importanti: “Li Tri Re”, Carnevale Canicattinese, Riti della Settimana Santa,
Anniversario Caduti di Nassyria, Spettacoli di fine anno della scuola media
“Gangitano” e della scuola media “Verga”, Sfilata di moda a cura del Professionale
Femminile, Mercanti per caso, Processioni e Spettacoli vari presso le Parrocchie: S.
Eduardo, Festa del SS. Crocifisso, SS. Redentore, San Diego, Madonna dell’Aiuto e
relative manifestazioni collaterali: Rietina, gara podistica, spettacoli musicali; Trofeo
per auto, Raduno Motociclistico, Processioni del Corpus Domini di tutte le parrocchie
della Città, Festa della Madonna Pellegrina, Festa Maria Ausiliatrice, Festa della
Madonna della Catena, Giornata della Legalità, Estate Canicattinese, Marcia
Internazionale della Solidarietà “Vita per la Vita”; Manifestazione Circolo Arci “Rita
Atria”; I° Trofeo Podistico Città di Canicattì; Festeggiamenti in onore di Maria SS.ma
di Li Pirreri Processione della Madonna della Chiesa Ortodossa; Cinema”proiezioni
cinematografiche all’aperto; Festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie;
Sagra del Gelato e gara podistica per i festeggiamenti in onore di San. Diego;
Manifestazione “R……Estate nel centro storico”; Sagra del Cacciatore; Manifestazione
“VI^ Sagra dell’uva”; Processioni in onore di “Madonna del S.mo Rosario”, di San Pio
di Santa Chiara; Commemorazione dei Defunti; Festeggiamenti e processioni e del
simulacro della Patrona della Città “Madonna Immacolata; Manifestazione “Ecofesta
2007”; Festeggiamenti in onore di “Santa Lucia”; Mostra mercato “Le vie degli
antiquari”; Processione “Chiesa Sacra Famiglia”; Fiera di Natale; Manifestazioni varie
del periodo natalizio; Processione dei simulacri di “Gesù Bambino e della Madonna
Immacolata”); pianificando anche la collocazione transenne e i percorsi alternativi da
utilizzare per garantire la circolazione stradale. Durante il periodo scolastico,
all’entrata e alla uscita degli alunni, per garantire la sicurezza in generale e quella
della circolazione veicolare e pedonale in particolare, è stata prevista la vigilanza
davanti alle scuole elementari e medie. Sono stati svolti servizi di controllo del
territorio mirati all’accertamento del regolare uso del casco e delle cinture di
sicurezza in particolare nei giorni di sabato e domenica e per prevenire incidenti
legati al c.d. fenomeno delle “stragi del sabato sera”. In particolare:
- n. 245 interventi su segnalazione dei cittadini;
- n. 33 servizi in occasione di manifestazioni pubbliche;
- n. 103 accertamenti eseguiti;
- n. 19 servizi di pronto intervento per situazioni di pericolo;
- n. 17 ordinanze di trattamento sanitario obbligatorio eseguite;
- n. 154 interventi effettuati su richiesta degli uffici comunali, enti ed uffici non
comunali;
- n. 4.322 verbali elevati per violazione alle norme del c.d.s. Di questi n. 5 con
applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo a due
ruote per mancato uso del casco e per il trasporto di secondo passeggero; n. 60 con
applicazione della decurtazione dei punti dalla patente di guida; n. 15 con
applicazione della sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione e n. 15 con
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l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente con il
conseguente ritiro della stessa.
- n. 38 verbali elevati per violazioni di carattere amministrativo a ordinanze,
regolamenti e leggi varie;
- n. 64 servizi straordinari di controllo autoveicoli, motocicli e ciclomotori ai fini della
sicurezza stradale e delle c.d. “stragi del sabato sera”
- garantito quotidianamente con apposite pattuglie automontate ed appiedate il
servizio di viabilità nel centro urbano finalizzato al controllo ed al contrasto della
sosta irregolare e/o vietata, in specie nelle zone di maggiore frequentazione e nelle
aree di sosta a pagamento composta in atto da 481 stalli, che ha consentito un
introito di Euro 57.082,50;
- garantito il servizio di vigilanza nella Zona a Traffico Limitato di Viale Regina
Margherita
NUCLEO III - CENTRALE OPERATIVA, che ha svolto attività logistica di supporto al
personale impiegato nei servizi esterni, garantendo il flusso delle comunicazioni e
svolgendo un’attività di ricezione delle segnalazioni e denunce da parte degli utenti e
di uffici pubblici e privati e di ricevimento del pubblico presso gli uffici della
Direzione;
NUCLEO IV: CONTRAVVENZIONI – ARMAMENTO – VENATORIO, che ha gestito
interamente l’iter di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti alle violazioni
accertate dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, per violazioni del codice
della strada, dei regolamenti e delle ordinanze comunali e delle altre leggi o
regolamenti che prevedono l’applicazione di sanzioni amministrative, dalla notifica
fino alla riscossione anche coattiva mediante la formazione dei ruoli. Ha gestito,
altresì, i ricorsi amministrativi al Prefetto avverso i verbali per violazioni al c.d.s.
nonché tutti i procedimenti relativi ai ricorsi giurisdizionali avverso i verbali
amministrativi e le iscrizioni a ruolo di cui si registra un costante incremento. In
particolare:
- n. 4.322 verbali per violazioni delle norme del C.d.S. gestite attraverso
l’utilizzo di procedure informatiche con le relative sanzioni accessorie. Per i
verbali pagati nel corso dell’anno 2007 è stata incassata la somma di euro
235.748,00, comprese le somme iscritte a ruolo;
- n. 145 procedimenti istruiti per ricorsi avverso verbali elevati per violazioni alle
norme del C.d.S. con redazione delle relative memorie difensive e costituzione in
giudizio, di cui n. 45 presso la Prefettura di Agrigento e n. 100 presso l’Ufficio del
Giudice di Pace competente;
- Notifica ed esecuzione di n. 30 sentenza emesse dal Giudice di Pace e n. 15
ordinanze ingiunzioni emesse dal Prefetto, con le quali sono stati rigettati i ricorsi
avverso verbali per violazione alle norme del c.d.s. e recupero delle somme relative
alle sanzioni applicate;
- n. 61 procedimenti istruiti relativi a ricorsi giurisdizionali avverso iscrizioni a ruolo
per la riscossione coattiva delle sanzioni per violazioni alle norme del c.d.s., con
redazione delle relative memorie difensive e costituzione in giudizio presso l’Ufficio
del Giudice di Pace competente;
- n. 46 procedimenti di sgravio di somme iscritte a ruolo;
- n. 45 udienze presso il Tribunale e l’Ufficio del Giudice di Pace;
- n. 1.438 verbali per violazioni al c.d.s., divenuti esecutivi e relativi all’anno 2004,
iscritti a ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative non pagate o
pagate parzialmente per complessive euro 162.218,55;
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- n. 275 procedimenti per restituzione dei tesserini venatori relativi alla stagione
2006/2007 e relativa consegna alla Ripartizione Faunistico-Venatoria di Agrigento
- n. 255 procedimenti di consegna tesserini venatori, per la stagione 2007/2008;
- n. 105 verbali di consegna, previa ricerca dei legittimi proprietari, di oggetti
smarriti o rubati e comunicazione dell’avvenuta consegna agli Organi di Polizia
presso i quali erano state presentate le relative denunce;
- n. 1.600 notifiche effettuate in auto-imbustante, ivi comprese le rinotifiche per
trasferimento della proprietà del veicolo o per cambio del domicilio o della residenza
del trasgressore;
- n. 200 rinotifiche effettuate per violazioni al C.d.S. al fine di evitarne la
prescrizione, con relativi accertamenti anagrafici ed attività connessa ai sensi
dell’art. 140 e 143 c.p.c.;
- n. 38 processi verbali per violazioni alle leggi amministrative, a regolamenti
comunali e ad Ordinanze Sindacali,
Notifiche e Rinotifiche a mezzo del servizio postale o di Operatore di P.M. di
numerosissimi giudiziari ed amministrativi si di questo comune che di altri enti ed
uffici.
NUCLEO V: POLIZIA EDILIZIA E P.G, che ha svolto, sia su segnalazione dei
cittadini che d’iniziativa, attività di Polizia Amministrativa e Giudiziaria a tutela del
territorio in materia di edilizia - urbanistica; per prevenire e reprimere le violazioni in
danno alla corretta e lecita utilizzazione del territorio, e sull’osservanza delle leggi e
norme che disciplinano le attività edilizie, impiantistiche ed estrattive di qualsiasi
genere e natura; ha curato la vigilanza ed il controllo nei cantieri per garantire la
corretta esecuzione dei lavori e la loro conformità alle concessioni ed autorizzazioni
edilizie accertando e rilevando le opere abusive di qualunque entità. Ha proceduto,
altresì, con sistematicità al controllo dei cantieri sottoposti a sequestro giudiziario ed
alla verifica del ripristino dei luoghi e dell’esecuzione dei provvedimenti emanati
dall’Autorità Giudiziaria, dal Sindaco o dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico. In
particolare:
- n. 540 sopralluoghi eseguiti, di cui: n. 388 sono stati eseguiti unitamente al
tecnico comunale e n. 152 sono stati prontamente eseguiti su segnalazione o
denuncia dei cittadini;
- n. 96 persone che complessivamente sono state sottoposte ad indagini di polizia
giudiziaria ed amministrativa. Di queste: n. 3 persone sottoposte ad indagini per
“sospetto inquinamento falde acquifere”; n. 42 persone sottoposte ad indagine per
edilizia penale; n. 8 persone sottoposte ad indagini per abusi in area di vincolo
paesaggistico; n. 13 persone sottoposte ad indagini per mancata presentazione
calcoli in c.a.; n. 1 persona sottoposta ad indagini per usurpazione di spazi o
manufatti pubblici; n. 27 persone sottoposte ad indagini per “inosservanza di
provvedimento dell’Autorità”; n. 2 persone sottoposte ad indagine per “violazione di
sigilli apposti dall’Autorità”; - n. 18 deleghe di attività d’indagine dell’Autorità
Giudiziaria (interrogatori, decreti, ecc…);
- n. 38 accertamenti di violazioni amministrative edilizie;
- n. 171 interventi legati a “pericoli per la pubblica incolumità”;
- n. 32 comparizioni tribunale penale;
- n. 50 notifiche atti giudiziari su delega dell’A.G. o subdelega altri Comandi di P.M.;
- n. 55 accertamenti e conseguenti Nulla Osta occupazione suolo pubblico opere
edili;

69

NUCLEO VI: POLIZIA AMBIENTALE , che svolto attività di Polizia Amministrativa e
Giudiziaria a tutela dell’ambiente; attività di vigilanza e di intervento per la
prevenzione e repressione delle violazioni delle leggi statali e regionali e delle
disposizioni normative comunitarie, provinciali, comunali vigenti in materia di tutela
ambientale, monitorando le zone di territorio interessate da fenomeni di abbandono
incontrollato di rifiuti, accertando ove stato 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 igenicosanitaria unitamente al personale del servizio igiene pubblica dell’AUSL. Ha svolto,
altresì, attività di controllo e di accertamento per garantire la regolare installazione
degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, curando l’istruzione dei relativi
procedimenti trasmessi dall’Ufficio Tecnico ed atti consequenziali, compreso il
controllo della corretta installazione degli impianti e la loro conformità
all’autorizzazione. In particolare:
- n. 25 interventi su lotti degradati o interclusi;
- n. 3 persone sottoposte ad indagini: una per “inquinamento area da idrocarburi”;
una per “discarica abusiva” di rifiuti vari ed una sanzionata per violazione delle
norme sullo smaltimento dei rifiuti speciali ed ingombranti;
- n. 5 accertamenti su siti “inquinati da rifiuti”;
- n. 3 accertamenti su presunto “inquinamento elettromagnetico”;
- n. 2 accertamenti per “inquinamento acustico”;
- n. 20 controlli per smaltimento rifiuti speciali gommisti ed elettrodomestici;
- n. 110 accertamenti e sopralluoghi per controllo scarico inerti edili e/o rifiuti
inquinanti;
- n. 104 accertamenti a vari inconvenienti di caratteri igienico sanitario;
- n. 1 veicolo rubato rinvenuto e restituito al legittimo proprietario;
- n. 21 verbali per violazione delle norme del c.d.s. in materia di installazione di
impianti pubblicitari abusivi e relativi atti consequenziali.
NUCLEO VII: POLIZIA COMMERCIALE E SANITARIA, che ha garantito 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 Te. Col. La Carruba ed all’osservanza della chiusura domenicale
e festiva. In particolare:
- n. 67 accertamenti a seguito di comunicazione di nuove aperture di esercizi
commerciali;
- n. 110 accertamenti per rilascio di parere su richieste di occupazione di suolo
pubblico da parte di esercizi commerciali, di esercizi pubblici, di esercenti le attività
artigianali, ecc.;
- n. 105 controlli e verifiche delle attività commerciali su aree pubbliche, a seguito
delle quali sono state accertate e contestate n. 36 violazioni amministrative, sono
stati operati n. 4 sequestri amministrativi di merce, dei quali per uno di questi è
stata effettuata anche la confisca della merce;
- n. 133 controlli e verifiche effettuate su esercizi commerciali e pubblici esercizi a
posto fisso, a seguito delle quali sono state accertate e contestate n. 2 violazioni
amministrative e sono stati eseguiti n. 2 provvedimenti di chiusura;
- Ogni mercoledì effettuati controlli mirati sul regolare svolgimento del mercato
settimanale a seguito dei quali sono state trasmesse alla Procura della Repubblica n.
10 comunicazioni di notizia di reato e sono stati eseguiti n. 10 sequestri penali
di n. 560 pezzi di merce varia (cd, dvd, cinture, cappelli, occhiali da sole, cinturini
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per orologi, cinture, magliette, pantaloni e jans, ecc.,) per violazione della norme in
materia di marchi contraffatti e prodotti privi del marchio SIAE e n. 3 verbali per
violazioni delle norme della L.R. n. 18/1995. Nel corso degli stessi controlli si è
proceduto all’arresto di un trasgressore extracomunitario in quanto non munito di
regolare permesso di soggiorno e per inosservanza dell’ordinanza di rimpatrio;
- n. 54 servizi di controllo presso il mercato settimanale del mercoledì nel corso dei
quali sono state controllate n. 14.748 ditte;
- n. 2.258 ditte controllate in occasione dello svolgimento di fiere e mercati, in
particolare durante lo svolgimento del mercato domenicale di piante e fiori, durante
la fiera del SS. Rosario e la fiera di S. Lucia.
- n. 7 verbali per violazioni delle disposizioni relative all’apertura e chiusura degli
esercizi di vendita nelle domeniche e nei giorni festivi di cui all’Ordinanza Sindacale
n. 123 del 1° giugno 2007.
NUCLEO VIII: ACCERTAMENTI, INFORMAZIONE E NOTIFICHE, che ha svolto
attività di accertamento e relazioni informative di varia natura, nonché notifica atti e
provvedimenti su richiesta di uffici interni o esterni al Comune o necessari per il
rilascio di certificazioni, autorizzazioni, attestazioni, licenze o per l’emissione di
ordinanze o altri provvedimenti da parte degli organi comunali, istruendo
complessivamente n. 2.194 procedimenti. In particolare:
- n. 1200 accertamenti richiesti dall’Ufficio anagrafe (immigrazioni, emigrazioni,
cambi di abitazione, mutamenti anagrafici, formazione di foglio di famiglia);
- n. 50 accertamenti relativi ad attività Artigianali, al rilascio di attestati di qualifica
di coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo a titolo principale, di bracciante
agricolo ecc.;
- n. 121 procedimenti di accertamento, verifiche o informazioni di varia natura
richiesti da vari Enti e Autorità amministrative e giudiziarie di cui: n. 20
accertamenti richiesti dal C.C.I.A. e n. 25 dallo I.A.C.P.;
- n. 17 comunicazioni di notizie di reato per occupazione abusiva di Case Popolari;
- n. 6 indagini di P.G. svolte su delega dell’Autorità Giudiziaria;
- n. 55 interventi a domicilio a favore di anziani o persone fisicamente impedite per
autentiche di firme, per rilascio carta d’identità, per deleghe di pensioni, ecc.;
- n. 15 accertamenti per il rilascio dell’ autorizzazione all’installazione di impianti
pubblicitari;
- n. 40 accertamenti per il rilascio delle autorizzazioni di passi carrabili;
- n. 20 accertamenti per violazione degli obblighi scolastici;
- n. 670 notifiche, di atti amministrativi e giudiziari richieste da parte di uffici di
questo Ente e da parte di altri Enti;
UFFICIO COMANDO (IN POSIZIONE DI STAFF)
UFFICIO SEGRETERIA, COMANDO E DEPENALIZZAZIONE, che ha curato l’attività
amministrativa complessiva del Corpo di Polizia Municipale, attuando pienamente le
disposizioni in materia di protocollo informatico, e supportando il Dirigente nella
quotidiana attività formativa, svolta principalmente attraverso la semplificazione
della stessa, con la predisposizione di idonea modulistica. 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.
In particolare:
- n. 4.486 atti protocollati;
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- n. 94 determinazioni dirigenziali di cui n. 78 Determinazioni per forniture di beni
e/o servizi eseguite;
- n. 77 provvedimenti di liquidazione somme per forniture di beni e o servizi;
- n. 47 provvedimenti per forniture di beni e servizi in economia;
- n. 6 procedimenti relativi a procedure aperte per gare di forniture di beni e servizi
di cui n. 2 espletate e n. 4 fissate per l’anno 2008;
- predisposizione del ruolo relativo a n. 36 ordinanze ingiunzioni divenute esecutive
- n. 17 Trattamenti Sanitari Obbligatori eseguiti;
- n. 12 corsi di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
- n. 47 autorizzazioni alla sosta e abbonamenti per sosta a pagamento rilasciati;
- n. 70 permessi rilasciati ai portatori di handicap;
- n. 7 ordinanze di pagamento eseguite;
- n. 6 ordinanze di archiviazione;
- n. 5 procedimenti in materia di depenalizzazione relativi a verbali elevati da parte di
altri organi di polizia e non pagati;
- n. 50 Ordinanze Ingiunzioni istruite ed adottate dal Dirigente;
- n. 40 procedimenti relativi a ricorsi amministrativi e giurisdizionali di opposizione a
verbali amministrativi, elevati dalla Polizia Municipale, dalla Polizia di Stato, dai
Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalle altre Autorità ed Organi sanitari ed
amministrativi, ed avverso ordinanze ingiunzioni precedentemente emesse dall’Ufficio
Depenalizzazioni di questo Comune;
Gestione giuridica ed economico-finanziaria del personale, programmazione e
pianificazione dei servizi e delle attività degli Operatori di Polizia Municipale e del
personale della Direzione. In particolare è stata curata la gestione giuridica del
personale in ordine alla richiesta di ferie, riposi e congedi e alla determinazione e
liquidazione dei trattamenti economicio di carattere accessorio secondo quanto
previsto dal contratto decentrato e dalla normativa specifica per il comparto
vigilanza. Inoltre sono stati emessi n. 52 ordini di servizio settimanali e relativi atti
consequenziali e n. 365 ordini di servizio giornalieri.
UFFICIO SEGNALETICA STRADALE E VIABILITÀ, che è particolarmente
impegnato nella quotidiana attività di installazione, rimozione, manutenzione e
controllo della segnaletica stradale e nella cura delle segnalazioni che
quotidianamente vengono effettuate dai cittadini, per problematiche attinenti alla
segnaletica stradale in genere. Ha svolto una continua attività di regolamentazione
della circolazione stradale in occasione dello svolgimento di manifestazioni pubbliche
di qualsiasi genere e di predisposizione delle relative ordinanze nonchè
dell’esecuzione delle ordinanze in materia di viabilità e di circolazione.
In particolare:
- n. 98 procedimenti relativi all’emissione delle ordinanze di viabilità e relativi
interventi di collocazione e ripristino della segnaletica stradale di cui n. 77 ordinanze
relative a regolamentazione temporanea della circolazione per l’esecuzione di lavori
pubblici o privati e per interventi vari sulla sede stradale e n. 21 ordinanze di
modifica della circolazione veicolare e della viabilità e installazione della relativa
segnaletica stradale;
- n. 123 Ordinanze di disciplina della circolazione relative a manifestazioni
pubbliche e collocazione e rimozione della relativa segnaletica stradale verticale
mobile, di cui n. 60 interventi di chiusura al transito veicolare con collocazione e
rimozione delle transenne posizione per interdire il transito e la sosta nelle aree
destinate allo svolgimento delle manifestazioni;
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- n. 410 interventi di installazione, manutenzione ed interventi vari relativi alla
segnaletica stradale verticale. In particolare sono stati eseguiti n. 90 interventi di
sostituzione di segnali obsoleti o non più a norma con il c.d.s. e n. 110 interventi per
la sostituzione di pali e supporti della segnaletica verticale divelti, curvi o arrugginiti;
- n. 30 interventi relativi al tracciamento o al ripristino di segnaletica orizzontale di
cui n. 20 relativi a stalli di sosta per invalidi ;
- n. 4 progetti di fattibilità redatti per modifiche alla viabilità finalizzati al
miglioramento della circolazione nelle seguenti vie: Capitano Maira e Traverse;
Torino, Lepanto, Risorgimento; Pirandello e Traverse;Viale della Vittoria e Traverse
In ordine ai progetti previsti nella relazione previsionale e programmatica relativa
all’esercizio finanziario 2007, si rappresenta che:
PROGETTO 1-“EDUCAZIONE STRADALE” NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E
GRADO: per quanto riguarda l’anno scolastico 2006/2007, è stato pienamente
realizzato, sia attraverso lo svolgimento di corsi, interamente gestiti dal personale di
Polizia Municipale, e finalizzati al conseguimento del certificato di idoneità alla guida
di ciclomotori (nelle scuole medie e nelle scuole superiori), sia con incontri tematici
(uso del casco, delle cinture di sicurezza, uso di sostanze alcoliche e stupefacenti)
con gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado (comprese le scuole elementari),
sia partecipando, in occasione dello svolgimento della Settimana Mondiale della
Sicurezza Stradale indetta dall’Assemblea dell’O.N.U e dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità, all’iniziativa del Prefetto di Agrigento, diramata con nota n.
2007/6930/Gab del 2 aprile 2007, finalizzata a porre in essere un’azione di
prevenzione, di informazione, di sensibilizzazione per cambiare e contrastare i cattivi
comportamenti alla guida di veicoli, in particolare quelli di guida pericolosa e per
promuovere il rispetto delle regole di una sicura circolazione a tutela della vita e
dell’incolumità fisica di tutti gli utenti della strada ed in particolare dei giovani.
Nell’ambito di tale azione si sono svolti due mirati servizi televisivi ed una serie di
incontri con gli studenti delle terze classi di tutte le Scuole Medie e delle prime classi
delle Scuole Superiori della Città, secondo uno specifico programma di incontri della
durata di un’ora ciascuno e per gruppi di classi. Gli studenti che hanno partecipato
a tali incontri sono stati circa 900.
PROGETTO 2 – “VIGILANZA ISTITUTI SCOLASTICI”: Durante il periodo scolastico
è stato svolto quotidianamente il servizio di vigilanza e viabilità che, oltre a garantire
la sicurezza in generale e quella della circolazione veicolare e pedonale in particolare,
con il presidio degli incroci e delle vie dove più intenso è il flusso veicolare, nei limiti
delle disponibilità delle unità di personale in servizio, ha garantito, secondo la
programmazione ed il coordinamento svolto dalla Questura, la vigilanza durante le
ore di entrata e uscita degli alunni e degli studenti dagli istituti scolastici, con
priorità alle scuole materne, elementari e medie. L’attività è stata finalizzata a:
garantire la sicurezza nell’uso della strada, in particolare da parte degli utenti deboli
e l’osservanza delle norme del C.d.S.; prevenire e reprimere fenomeni delinquenziali
legati al mondo dei giovani: maltrattamenti, molestie, presenza di pusher, bullismo,
etc..
PROGETTO 3–POLIZIA MUNICIPALE ASCOLTA/POLIZIA MUNICIPALE INFORMA:
introduzione del concetto di “polizia di prossimità”: si è proceduto a creare una rete
d’informazioni provenienti sia dalla cittadinanza (attraverso segnalazioni
d’inconvenienti, denunce, lamentele), a cui sono seguiti segnalazioni ad uffici
competenti, attività d’indagine che delle volte hanno portato all’accertamento di
violazioni amministrative o ipotesi di reato; sia attraverso quelle rilevate dagli
operatori di Polizia Municipale nell’espletamento della quotidiana attività di controllo.
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Questa attività è stata attuata attraverso la predisposizione di moduli di
segnalazione/denuncie, disponibili presso la sede della Polizia Municipale. A tale
segnalazione/denuncia è seguita la trasmissione agli uffici competenti per la
soluzione della problematica evidenziata. Tutto ciò a permesso di realizzare
un’attività di gestione del territorio di natura preventiva;
PROGETTO 4 – “PRONTA REPERIBILITÀ E PROTEZIONE CIVILE”: è stato
mantenuto attivo un servizio giornaliero di pronta reperibilità, 24 ore su 24, per
fronteggiare situazioni improcrastinabili, durante le ore in cui la Polizia Municipale
non presta servizio. Tale attività ha consentito l’effettuazione di numerosi interventi,
quali l’esecuzione di T.S.O., interventi di protezione civile (immobili pericolanti,
cedimenti di volte di grotte presenti sul territorio in corrispondenza di abitazioni,
incidenti stradali particolarmente gravi, etc.).
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, un potenziamento della
stessa specie per la dotazione tecnico informatica.
Inoltre nel periodo luglio – dicembre 2007 tutto il personale della Direzione è
stato impegnato nello svolgimento di particolari servizi e di attività, anche
straordinarie, miranti al raggiungimento, tra l’altro, dei seguenti specifici
obiettivi:
1) PROGETTO “2010 SICURI AL TRAGUARDO PER LA VITA”. In esecuzione di
apposita direttiva del Sindaco e dell’Assessore alla viabilità è stato
predisposto e presentato all’Assessorato Regionale del Turismo, delle
Comunicazione e dei Trasporti il progetto “2010 SICURI AL TRAGUARDO PER LA
VITA” relativo alla creazione del “Centro di Monitoraggio Comunale della Sicurezza
Stradale, al fine di partecipare ai finanziamenti di cui al “Bando pubblico di
selezione per l'attuazione del 1° e del 2° programma del Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale (P.N.S.S.) indetto con decreto 20 marzo 2007 per la
complessiva somma di euro 200.000,00, di cui il 70% pari a 140.000,00 euro
finanziato dalla Regione Siciliana ed il 30% pari a 60.000,00 euro a carico
del bilancio comunale. L’obiettivo è stato raggiunto in quanto il suddetto
progetto è stato approvato ed ammesso al finanziamento di euro 140.000,00,
per l’intervento di cui all’art. 4, lett.a) del bando, con decreto del 25/06/2008
del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Trasporti e Comunicazioni
- Assessorato Regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti –
pubblicato sulla G.U.R.S. n. 30 del 04/07/2008;
2) ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE STRADALE PRESSO LE SCUOLE MEDIE
SUPERIORI effettuata con la CAMPAGNA SULLA SICUREZZA STRADALE
denominata: “PENSA ALLA VITA…..GUIDA CON SAGGEZZA!!!”, che si è svolta nel
corso di tutto il mese di Novembre e nella prima settimana di Dicembre dell’anno
2007, in collaborazione con il Provveditorato agli Studi di Agrigento ed i Dirigenti e
Responsabili di tutti gli Istituti Scolastici Superiori, sia statali che paritari della
città, previa illustrazione dell’iniziativa con una conferenza stampa indetta dal
Sindaco, che si è svolta in data 09/10/2007 presso la sala conferenze di Palazzo
Stella, alla quale hanno partecipato oltre che il Sindaco, l’Assessore alla Pubblica
Istruzione, il Dirigente–Comandante della P.M., il Provveditore agli Studi di Agrigento
anche i Dirigenti e Responsabili di tutti gli Istituti Scolastici Superiori della Città, sia
statali che paritari, i giornalisti delle televisioni private T.R.C., T.V.E. e Studio 98 ed i
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corrispondenti locali dei quotidiani regionali “Il Giornale di Sicilia” e “La Sicilia”, nel
corso della quale si sono svolti, di due ore ciascuno, con gli studenti di tutti gli
Istituti Scolastici Superiori, Statali e Paritari, della Citta’ di Canicatti’, incentrati sui
temi della sicurezza della circolazione stradale, sulle cause degli incidenti stradali e
sulle relative conseguenze e nel corso degli incontri.
In particolare, durante la suddetta Campagna sulla Sicurezza Stradale, si sono svolti
complessivamente n. 18 incontri. Nel corso di ciascun incontro sono state illustrate
le più importanti norme di comportamento alla guida del Codice della strada, le
novità normative introdotte nel Codice della Strada ed entrate in vigore nell’ottobre
2007, le sanzioni conseguenti alle violazioni in materia di: norme di comportamento
alla guida dei veicoli con particolare riferimento ai veicoli a due ruote: mancato uso
del casco e delle cinture di sicurezza; superamento dei limiti di velocità; guida in
stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti; uso del telefonino alla guida;
trasporto di secondo passeggero su ciclomotore; guida senza patente e guida
pericolosa.
La Campagna sulla Sicurezza Stradale: “Pensa alla vita…..guida con
saggezza!!!” si è svolta con le seguenti modalità:
1) 5/11/2007 – I.T.C. “Galileo Galilei” tenuti n. 2 incontri della durata di 2
ore ciascuno ai quali hanno partecipato n. 200 studenti;
2) 6/11/2007 – Liceo Scientifico Paritario “A. Volta”, tenuto n. 1 incontro
della durata di 2 ore al quale hanno partecipato n. 40 studenti;
3) 7/11/2007 – I.T.C. “G. Zappa” tenuti n. 2 incontri della durata di 2 ore
ciascuno ai quali hanno partecipato n. 100 studenti;
4) 12 e 13/11/2007 – I.T.C. Paritario “L. Pirandello” tenuti n. 2 incontri della
durata di 2 ore ciascuno ai quali hanno partecipato n. 50 studenti;
5) 19 e 20/11/2007 – I.P.I.A. “Marconi” tenuti n. 4 incontri della durata di 2
ore ciascuno ai quali hanno partecipato n. 170 studenti;
6) 23/11/2007 – Liceo Classico “U. Foscolo” tenuti n. 2 incontri della durata
di 2 ore ciascuno ai quali hanno partecipato n. 217 studenti;
7) 26/11 e 4/12/2007 – Liceo Scientifico “A. Sciascia” tenuti n. 4 incontri della
durata di 2 ore ciascuno ai quali hanno partecipato n. 244 studenti;
8) 27/11/2007 – I.T.C. Paritario “L.Radice” tenuto n. 1 incontro della durata di
2 ore al quale hanno partecipato n. 33 studenti.
Per un totale di n. 18 incontri, ai quali hanno partecipato oltre che i docenti delle
varie classi, n. 1054 studenti. L’obiettivo è stato raggiunto attraverso lo svolgimento
delle sopra descritte attività:
3) CONCESSIONE IN ESCLUSIVA DELL’USO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SU
PENSILIINE DI ATTESA BUS, SU MODULI SEGNALETICI E SU IMPIANTI
PARAPEDONALI. L’obiettivo è stato raggiunto attraverso la predisposizione, in data
30/10/2007, della proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale ai fini
dell’approvazione della concessione in esclusiva degli spazi pubblicitari. Tale
proposta è stata approvata, con richiesta di apportare alcune integrazioni di
massima, con delibera del Consiglio Comunale n. 118 del 12/12/2007. A seguito
della trasmissione della suddetta deliberazione, con determinazione dirigenziale n.
460 del 18/03/2008 è stata indetta la gara per il giorno 04/06/2008.
4) RILEVAZIONE PASSI CARRABILI E INTIMAZIONE ALLA RIMOZIONE DI
QUELLI NON CONFORMI AL C.D.S. L’obiettivo è stato raggiunto attraverso lo
svolgimento di una mirata attività di accertamento in diverse zone e vie della Città a
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seguito della quale sono stati rilevati e segnalati all’Ufficio Tosap n. 30 passi carrabili
di cui sono stati identificati i relativi proprietari e/o titolari. Di questi n. 8 sono stati
regolarizzati e n. 22 sono stati rimossi. Nel corso degli accertamenti, sono stati
rilevati, altresì, altri 28 passi carrabili relativi ad immobili la cui proprietà è presunta
e, pertanto occorre procedere ad ulteriori e laboriose ricerche per risalire con certezza
agli attuali effettivi proprietari, al fine di evitare un inutile e gravoso contenzioso che
potrebbe vedere perdente l’Ente.
5) INTENSIFICAZIONE CONTROLLI SUL TERRITORIO – CONTROLLI DI
IDENTITA’. Sono stati effettuati servizi mirati di controllo del territorio attraverso lo
svolgimento di attività di vigilanza e controllo effettuata da parte delle pattuglie
automontate comandate a svolgere servizio di controllo del territorio, di pronto
intervento e di viabilità attraverso la redazione di apposito verbale di identificazione.
Nel corso di tali servizi sono state controllate ed identificate n.1.850 persone.
6) AVVIO DELLA GESTIONE ESTERNALIZZATA PARCHEGGI. E’ stato avviato il
procedimento per l’affidamento in gestione delle aree di sosta a pagamento con lo
svolgimento della gara a procedura aperta in data 22/11/2007. Tale gara è stata
aggiudicata alla Ditta Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. (S.I.S.), con sede in
Corciano (PG) e dopo la trasmissione dei relativi atti all’Ufficio Contratti in data
11/12/2007, con nota prot n. 56476, il relativo contratto è stato sottoscritto in data
30/04/2008. E’ in corso la stesura del progetto esecutivo ed è imminente l’inizio dei
lavori per l’installazione dei parcometri e della segnaletica verticale ed orizzontale.
7) INCREMENTO DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO ED A TEMPO PARZIALE, che ha permesso una maggiore presenza
degli Operatori di Polizia Municipale sul territorio, anche ai fini della vigilanza
finalizzata a migliorare la sicurezza urbana e stradale. Tale obiettivo è stato
raggiunto con l’adozione di due determinazioni dirigenziali: la prima avente numero
n. 1018 del 27/09/2007 e la seconda avente numero 1579 del 20/12/2007, con le
quali, al personale a tempo parziale, è stato aumentato l’orario di lavoro(c.d.
integrazione orario) di nove ore settimanali dal mese di ottobre 2007 al mese di
febbraio 2008, mediante l’utilizzazione anche della somma di euro 20.000,00
assegnata dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio 2007
all’intervento 1.03.01.01.
8) CONTROLLI DELL’ IDENTITA’ DI IMMIGRATI EX EXTRACOMUNITARI. Nel
periodo di riferimento attraverso appositi controlli effettuato da parte delle
pattuglie automontate comandate a svolgere servizio di controllo del territorio, di
pronto intervento e di viabilità nelle zone ove maggiormente si concentra la presenza
di cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari ed attraverso la redazione di
apposito verbale di identificazione. Alcuni mirati controlli sono stati svolti in sinergia
e congiuntamente con le altre Forze di Polizia presenti sul territorio. In particolare si
segnala che in data 18/10/2007 un nucleo del personale del Comando ha
partecipato ad una mirata e particolare operazione congiunta di tutte le forze di
polizia coordinata dal Dirigente del locale Commissariato di P.S. mirata al controllo
del territorio e della presenza degli stranieri, ai fini dell’ordine pubblico e della
sicurezza urbana in città, nel corso della quale complessivamente sono state
identificate e sottoposte ad accertamento sulla loro regolare presenza sul territorio
n. 150 persone e sono state contestate n. 30 violazioni al c.d.s.. A tale operazione è
stata data una particolare rilevanza da parte degli organi di stampa e delle
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televisioni locali ed è stata particolarmente apprezzata dalla cittadinanza.. Durante la
mirata attività di controllo sono state identificate n. 436 persone.
9) INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI MEDIANTE POSTI DI BLOCCO L’obiettivo
è stato raggiunto attraverso: la pianificazione, la programmazione e la
predisposizione di posti di blocco, a rotazione, in diverse zone della città, con
pattuglie automontate comandate ad effettuare un mirato servizio di vigilanza e
controllo ai fini della sicurezza stradale e dell’osservanza delle norme di
comportamento imposte dal c.d.s., in particolare nei giorni di sabato e domenica del
periodo luglio - ottobre 2007, con servizio straordinario fino alle ore 24,00, per
contrastare il fenomeno denominato “stragi del sabato sera”, sulla base del piano
sicurezza durante la stagione estiva, predisposto e coordinato dalla Prefettura di
Agrigento. Complessivamente, nel citato periodo, sono stati effettuati n. 118 posti di
blocco, nel corso dei quali sono stati controllati n. 1.695 veicoli e sono state elevate
n. 395 contravvenzioni per violazioni alle norme del codice della strada.
10) CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE - AGENTI DI P. M. CON
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ED A TEMPO PARZIALE. Nel periodo
luglio – dicembre 2007, per il suddetto personale, sono stati istituiti n. 5 corsi
specialisti, a carattere teorico – pratico, su materie di competenza della Polizia
Municipale e precisamente:
a) Corso di formazione sulle funzioni di Polizia Amministrativa e Giudiziaria e sulle
procedure in materia edilizia ed ambientale, durata di ore 16;
b) Corso di formazione sulle norme di comportamento e sul codice disciplinare,
durata di ore 4;
c) Corso di formazione sulle funzioni di Polizia Amministrativa in materia di
commercio in sede fissa e su aree pubbliche, durata di ore 12;
d) Corso di formazione sulle funzioni di Polizia Stradale inerente il Codice della
Strada e le modifiche introdotte dal 2003 al 2007, in particolare quelle contenute nel
D.L. n. 117 del 3 agosto 2007, durata di ore 12;
f) Corso di formazione sulle funzioni di Polizia Stradale inerente il Codice della
Strada, in particolare l’infortunistica stradale e la rilevazione degli incidenti stradali,
durata di ore 12;
11) PROGRAMMAZIONE E STUDIO DI FATTIBILITA’ PER L’ ATTIVAZIONE DI UN
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI PUNTI STRATEGICI DEL TERRITORIO
COMUNALE. In esecuzione di apposita direttiva del Sindaco datata 25/09/2007
ed avente protocollo n. 42446, è stato effettuato uno studio di fattibilità per la
realizzazione dell’impianto di videosorveglianza, per migliorare la vigilanza ed
effettuare un più efficiente ed efficace controllo del territorio, finalizzati ad aumentare
la percezione di sicurezza ed a garantire una maggiore sicurezza urbana, intesa come
diminuzione o assenza di rischi e di tensioni, come prevenzione dei fenomeni che
turbano l’ordinato svolgersi della vita civile e la tranquillità dei cittadini,
attraversonla previsione del controllo dei punti strategici della Città e delle zone più
sensibili dell’area territoriale individuati e comprese precisamente nelle seguenti zone
e vie:
1) tutte le entrate in Città dai comuni limitrofi: Caltanissetta e Cimitero - Via
Vittorio Emanuele e Via Nazionale; Delia – Via Carlo Alberto; Campobello di Licata
– Via De Gasperi; Naro - Via Monsignor Ficarra; Castrofilippo – Via Giudice Saetta;
2) le principali vie del centro urbano della Città: Via Capitano Ippolito. Piazza IV
Novembre, Largo Savoia, Via Cesare Battisti, Largo Amendola, Largo Aosta, Viale
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Regina Margherita, Viale della Vittoria (tratto compreso tra l’incrocio delle Vie
Ciarrocco e Veneto e l’incrocio con la Via Mons. Ficarra, Via Veneto, la Villa
Comunale e Contrada Carlino, nell’immobile ove è ubicato il Comando di Polizia
Municipale.
Il sistema di videosorveglianza, allo stato della più moderne tecnologie, può essere
realizzato senza scavi né passaggi di fili nel sottosuolo o sulle facciate delle case. Uno
dei punti qualificanti del progetto, infatti, consiste nel fatto che i dati raccolti dalle
telecamere “viaggiano” via etere su una rete senza fili (wireless), gestita con un
protocollo internet (TCP/IP). All'interno del Comando della Polizia Municipale verrà
creata una attrezzata sala operativa di videosorveglianza, dove giungono le immagini
(gestite e controllate da Workstation) per essere visionate su uno o più schermi e
quindi registrate con il dispositivo di storage da 7 tera. Le telecamere mobili possono
essere controllate direttamente tramite un comando a distanza dalla suddetta sala
operativa. La gestione della sala di controllo, attraverso le evolute stazioni grafiche
dedicate, rappresenta una scelta strategica molto importante, come pure la decisione
di memorizzare le enormi quantità di immagini ricevute dalle telecamere presenti sul
territorio negli storage, capaci di immagazzinare oltre 7 tera di filmati. Tale soluzione
tecnica (sistema wireless) consente di risparmiare rispetto ai sistemi di
comunicazione tradizionale non richiedendo opere di scavo o pagamento di canoni
per i sistemi di collegamento, allarga la frontiera della comunicazione per potenziare
la sicurezza ed altri servizi comunali. Ciò garantisce, assieme alla massima sicurezza
dei dati e al rispetto della normativa sulla privacy, maggiore flessibilità, possibilità di
successiva implementazione, compatibilità con i nuovi
protocolli in fase di
sperimentazione/diffusione, etc. Consente di avere un sistema aperto alle successive
implementazioni, anche da parte dei privati interessati ad una ancora maggiore
sicurezza delle proprie attività, con possibilità di monitorare direttamente (ad es. da
casa) il proprio esercizio commerciale, etc. o delegando la funzione di
videosorveglianza al Comune o a terzi. Il sistema nel suo sviluppo può anche
consentire (con gran risparmio di costose linee telefoniche) anche di: controllare a
distanza i semafori cittadini; controllare a distanza eventuale sistema di accesso alla
Zona
a
Traffico
Limitato
(dissuasori
mobili)
interconnettere
via
LAN/voce/fax/internet i vari uffici comunali ospitare comunicazioni vocali VoIP, da e
verso pattuglie esterne e/o personale del Comune connettere PC portatili (o PC
palmari) di cui dotare le pattuglie della Polizia Municipale creare un sistema di
telesoccorso per gli anziani.
Nell’anno 2008 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 servizi finalizzati: al puntuale
rispetto delle disposizioni del Codice della strada, al controllo delle norme di
comportamento alla guida di veicoli; a garantire una particolare e costante
attenzione lungo le frazioni di territorio attraversate da direttrici di grandi viabilità
(via De Gasperi – via Reg. Elena – Via Vitt. Emanuele – via C. Battisti – via Cap.
Ippolito – C.so Umberto – viale Regina Margherita – via Ten Col. La Carruba - viale
della Vittoria – via Pirandello - viale Saetta - via Livatino – via Mons. Ficarra - 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 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
78

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.
Tutte le attività sono state svolte dalla struttura organizzativa della Direzione che si
articola in due servizi: Servizio I° - Vigilanza e Viabilità ed il Servizio II° Controllo del
Territorio; nell’ambito dei quali vi è una articolazione in Nuclei Operativi specialistici
in settori omogenei di attività:
Nucleo Infortunistica stradale e pronto intervento, che ha provveduto a rilevare e
ad elaborare gli atti relativi agli incidenti stradali verificatisi nell’ambito del centro
abitato, effettuando, altresì, tutti gli interventi richiesti dai cittadini coinvolti in
incidenti stradali ed assicurando loro l’assistenza, il soccorso e la collaborazione
necessaria, segnalando all’ufficio segnaletica, anche sulla scorta dei rilievi effettuati,
eventuali interventi necessari per la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali e/o
intersezioni. Dal suddetto Nucleo, in particolare, è stata svolta la seguente attività:
sono stati rilevati n. 35 incidenti stradali di cui: n. 26 con feriti e n. 9 con soli danni
a cose con contestazione di n. 64 verbali per violazioni alle norme del C.d.S. e sono
stati effettuati su chiamata dei cittadini n. 19 interventi per sinistri ove è intervenuto
l’accordo tra le parti; sono stati effettuati n. 183 interventi, d’iniziativa e su
segnalazioni dei cittadini, per l’accertamento di situazioni varie di pericolo derivanti
da inconvenienti pubblici e privati; n. 52 controlli sulla condotta idrica “ Tre
Sorgenti”.
Nucleo Viabilità e Controllo Sosta, che, in generale ha assicurato i servizi di
viabilità e di emergenza ed il pronto intervento da parte delle pattuglie dislocate sul
territorio, su richiesta e su segnalazioni dei cittadini e degli uffici interni ed esterni al
Comune, per il controllo della circolazione veicolare e dei comportamenti alla guida,
per fronteggiare situazioni che arrecano intralcio alla normale circolazione veicolare,
nonché situazioni di emergenza e stati di pericolo, per la salute pubblica e per la
pubblica e privata incolumità delle persone e delle cose; ha assicurato la prevenzione
e la vigilanza a salvaguardia dei beni patrimoniali pubblici e privati; ha eseguito gli
accertamenti ed i controlli necessari ai fini dell’istruzione, della emissione ed
esecuzione dei provvedimenti in materia di circolazione stradale, di sicurezza
pubblica e di igiene e sanità. Principalmente ha svolto servizi finalizzati a garantire la
sicurezza della circolazione veicolare e pedonale nonché la viabilità e la vigilanza ed
una continua attività atta a prevenire e reprimere comportamenti posti in essere in
violazione alle norme del C.d.S., specie in materia di sosta e fermata, che hanno delle
ripercussioni fortemente negative sulla regolarità della circolazione veicolare ed in
termini di congestione del traffico stradale con valutazioni negative da parte degli
utenti. In particolare sono state elevate nel corso del primo semestre n. 3223
contravvenzioni per violazioni al C.d.S.; sono stati eseguiti: n. 110 interventi su
segnalazione dei cittadini, n. 28 interventi inerenti situazioni di pericolo per la
pubblica e privata incolumità; n. 22 controlli sulla condotta idrica “Tre Sorgenti”, n.
120 controlli mirati sulla circolazione stradale, n. 25 interventi per il miglioramento e
per il ripristino della segnaletica stradale; sono state svolte numerose e diverse
attività in sinergia con il Nucleo Infortunistica e con il Nucleo Ambientale.
In merito agli altri servizi di Polizia Stradale è stata assicurata la viabilità e la
vigilanza, anche oltre il normale orario di servizio, in occasione delle numerosissime
manifestazioni pubbliche, civili, religiose, sportive, artistiche e culturali che si sono
svolte all’interno e all’esterno del centro abitato (tra le quali si possono citare: “Li Tri
Re”, Carnevale Canicattinese, Esposizione della coppa del mondo, Festeggiamenti in
occasione della visita di Mons. Rosario Vella nominato Vescovo del Madagascar,
79

Fiaccolata in memoria di Angelo Parla, Processioni e svolgimento delle “Vie Crucis”
organizzate dalle Parrocchie della Città, Riti della Settimana Santa, Festa di S.
Giuseppe, Manifestazione Pastorale “Giovani in Albis”, Manifestazioni varie in
occasione delle Elezioni Politiche Nazionali, Regionali e Provinciali, Manifestazione
Settimana Santa della Chiesa Ortodossa – Rumena, Anniversario dei Caduti di
Nassirya, Visite del nuovo Arcivescovo della Diocesi di Agrigento Mons. Francesco
Montenegro, Spettacoli di fine anno delle scuole della Città, in particolare: scuola
media “Gangitano”, scuola media “Verga” e sfilata di moda a cura del Professionale
Femminile, Mercanti per caso, manifestazione di dedica di una via all’App.
Principato; Processioni del Corpus Domini di tutte le parrocchie della Città,
Processioni e Spettacoli vari presso le Parrocchie e Chiese della Città: S. Eduardo,
SS. Crocifisso, SS. Redentore, Maria Ausiliatrice, San Diego, San Francesco,
Madonna della Rocca; Festa di S. Rita, Festa della Madonna Pellegrina, Festa di
Maria Ausiliatrice, Festa della Madonna della Catena, Festa di S. Antonio, Festa della
Madonna del Carmine, Festa di Maria SS.ma “di li Pirreri”, Festa della Madonna
dell’Aiuto e relative numerosissime manifestazioni collaterali: retina, gara podistica,
spettacoli musicali e teatrali, sagre, giochi a premi ecc.; Manifestazioni e Spettacoli
vari per l’Estate Canicattinese ecc.), pianificando anche la collocazione transenne e i
percorsi alternativi da utilizzare per garantire la circolazione stradale. Certamente
l’anno 2008 sarà ricordato per il passaggio del “Giro d’Italia” avvenuta il 10 maggio.
Evento che ha particolarmente impegnato la Polizia Municipale nello svolgimento dei
servizi di ordine, sicurezza e vigilanza predisposti ed nell’effettuazione di un piano
coordinato di viabilità. Durante il periodo scolastico, all’entrata e alla uscita degli
alunni, per garantire la sicurezza in generale e quella della circolazione veicolare e
pedonale in particolare, è stata prevista la vigilanza davanti alle scuole elementari e
medie. Sono stati svolti servizi di controllo del territorio mirati all’accertamento del
regolare uso del casco e delle cinture di sicurezza in particolare nei giorni di sabato e
domenica e per prevenire incidenti legati al c.d. fenomeno delle “stragi del sabato
sera”;
Nucleo Centrale Operativa, che ha svolto 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;
Nucleo Contravvenzioni ed Armamento, che ha gestito interamente l’iter di tutti i
procedimenti sanzionatori conseguenti alle violazioni accertate dagli appartenenti al
Corpo di Polizia Municipale, per violazioni del codice della strada, dei regolamenti e
delle ordinanze comunali e delle altre leggi o regolamenti che prevedono
l’applicazione di sanzioni amministrative, dalla notifica fino alla riscossione anche
coattiva mediante la formazione dei ruoli. Ha gestito, altresì, i ricorsi amministrativi
al Prefetto avverso i verbali per violazioni al c.d.s. nonché tutti i procedimenti relativi
ai ricorsi giurisdizionali avverso i verbali amministrativi e le iscrizioni a ruolo di cui
si registra un costante incremento. In particolare: sono stati elevati nel primo
semestre del c.a. n. 3.223 verbali; sono state effettuate n. 1.830 notifiche e
rinotifiche di verbali a mezzo posta o tramite Operatori di P.M.; sono stati istruiti,
con la redazione e deposito delle relative controdeduzioni, n. 110 ricorsi avverso
verbali per violazioni al C.d.S., di cui n. 75 ricorsi giurisdizionali dinanzi all’Ufficio
del Giudice di Pace e n. 35 ricorsi amministrativi al Prefetto; sono stati redatti ed
inviati ai rispettivi creditori n.1.850 lettere di preavviso di iscrizione a ruolo delle
somme relative ai verbali dell’anno 2005 non pagate. Iniziativa che ha riscosso un
notevole apprezzamento anche da parte dei cittadini creditori, e che si è rivelata,
altresì, efficace ed economica per l’Ente avendo prodotto un incasso immediato della
somma di circa 30.000 euro; sono stati redatti n. 70 verbali di consegna ai legittimi
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proprietari di documenti ed oggetti smarriti, o ritrovati, o fatti prevenire perché
oggetti di furto.
Nucleo Polizia Edilizia, che ha svolto, sia su segnalazione dei cittadini che
d’iniziativa, attività di Polizia Amministrativa e Giudiziaria a tutela del territorio in
materia di edilizia - urbanistica; per prevenire e reprimere le violazioni in danno alla
corretta e lecita utilizzazione del territorio, e sull’osservanza delle leggi e norme che
disciplinano le attività edilizie, impiantistiche ed estrattive di qualsiasi genere e
natura; ha curato la vigilanza ed il controllo nei cantieri per garantire la corretta
esecuzione dei lavori e la loro conformità alle concessioni ed autorizzazioni edilizie
accertando e rilevando le opere abusive di qualunque entità. Ha proceduto, altresì,
con sistematicità al controllo dei cantieri sottoposti a sequestro giudiziario ed alla
verifica del ripristino dei luoghi e dell’esecuzione dei provvedimenti emanati
dall’Autorità Giudiziaria, dal Sindaco o dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico. In
particolare: sono stati effettuati n. 412 sopralluoghi di cui n. 278 con il Tecnico
Comunale, sono state effettuate n. 21 indagini di polizia giudiziaria a seguito delle
quali sono state redatte ed inviate alla procura della repubblica n. 16 notizie di reato,
sono stati efftuati n. 2 sequestri giudizari e n. 5 relazioni per indagini delegate; sono
state effettuate n. 26 comunicazioni all’U.T.C. di violazioni amministrative; n. 18
sono stati gli accertamenti e le segnalazioni di stati di pericolo all’U.T.C.; sono stati
istruiti n. 40 procedimenti, con rilascio del relativo parere, relativi all’occupazione di
suolo pubblico per l’esecuzione di opere edili.
Nucleo Polizia Commerciale e Sanitaria, che ha svolto attività finalizzate al
controllo e all'accertamento sull’ osservanza delle normative nazionali, regionali e
comunali in materia di commercio, industria, artigianato, pubblici esercizi, spettacoli
viaggianti, circoli privati, attività ricettive, nonché la vigilanza ed il controllo: sul
regolare svolgimento del mercato settimanale, di quello rionale di Via Ten. Col. La
Carruba e delle fiere e dei mercati che si sono svolte in città, sulla regolarità dell’
occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi pubblici e degli organizzatori di
pubblici spettacoli; sul regolare svolgimento delle attività attrattive e degli spettacoli
viaggianti. In particolare: nel mercato rionale giornaliero della frutta, sito in via
ten. Col. La Carrubba, è stata rifatta la segnaletica orizzontale, così da rendere il
mercato più ordinato e fruibile, istituendo anche un posteggio riservato ai disabili nei
pressi dello stesso; nel mercato settimanale del mercoledì, si è regolarmente
svolta attività di controllo al fine di contrastare l’abusivismo. Nel contempo si è
proceduto a mirate azioni di controllo, agevolate anche dalla consegna dei tesserini
di riconoscimento degli operatori commerciali, atte a prevenire e reprimere
comportamenti antigiuridici, che hanno consentito di accertare n. 10 reati penali con
conseguente sequestro giudiziario della merce per violazione delle norme in materia
di marchi contraffati e prodotti privi di marchio SIAE; sono state istruite sono stati
istruiti n. 150 procedimenti, con rilascio del relativo parere, relativi all’occupazione di
suolo pubblico da parte di esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e
bevande. Una specifica attività di controllo è stata svolta sulle attività commerciali a
posto fisso ed ambulante su suolo pubblico ai fini dell’osservanza delle norme
relative a: orario di vendita, di apertura e chiusura, saldi, vendite promozionali e
liquidazioni. Complessivamente gli accertamenti ed i controlli amministrativi
effettuati sono stati n. 9.600.
Nucleo Polizia Ambientale, che svolto attività di Polizia Amministrativa e
Giudiziaria a tutela dell’ambiente; attività di vigilanza e di intervento per la
prevenzione e repressione delle violazioni delle leggi statali e regionali e delle
disposizioni normative comunitarie, provinciali, comunali vigenti in materia di tutela
ambientale, monitorando le zone di territorio interessate da fenomeni di abbandono
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incontrollato di rifiuti, accertando ove stato 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 igenicosanitaria e di inquinamento ambientale unitamente al personale del servizio igiene
pubblica dell’AUSL o dell’ARPA. Ha svolto, altresì, attività di controllo e di
accertamento per garantire la regolare installazione degli impianti pubblicitari e delle
pubbliche affissioni, curando l’istruzione dei relativi procedimenti trasmessi
dall’Ufficio Tecnico ed atti consequenziali, compreso il controllo della corretta
installazione degli impianti e la loro conformità all’autorizzazione. In particolare
sono stati effettuati: n. 175 controlli ed accertamenti in materia di impianti
pubblicitari, pubbliche affissioni e pubblicità in genere, di cui: n. 50 accertamenti
relativi all’installazione e rimozione impianti pubblicitari con richiesta di rimozione di
n. 20 impianti; n. 25 accertamenti relativi a volantinaggio abusivo e n. 54
accertamenti per propaganda fuori degli spazi consentiti, n. 46 per distribuzione
volantini pubblicitari ed, inoltre, n. 22 controlli per violazione norme su propaganda
elettorale; n. 70 controlli e accertamenti in materia ambientale; sono stati effettuati:
n. 10 interventi per inquinamento acustico, n. 5 per inquinamento elettromagnetico
e n. 6 per inquinamento idrocarburi con dissequestro n. 4 pozzi artesiani su
disposizione dell’Autorità Giudiziaria; Ricezione di n. 11 denunce in materia
ambientale; effettuati n. 100 controlli ed accertamenti in materia di veicoli
abbandonati con la rimozione di n. 40 veicoli; effettuati n. 19 controlli sulla pulizia
del mercato settimanale; effettuati numerosi accertamenti con rilievi fotografici sullo
stato della pulizia della Città con trasmissione dei relativi dossier al Sindaco ed
all’Assessore all’Ambiente e all’ATO; elevati e contestati n. 51 verbali per violazioni
amministrative.
Nucleo Attività Informative, ha svolto attività di accertamento e relazioni
informative di varia natura, nonché notifica atti e provvedimenti su richiesta di uffici
interni o esterni al Comune o necessari
per il
rilascio di certificazioni,
autorizzazioni, attestazioni, licenze o per l’emissione di ordinanze o altri
provvedimenti da parte degli organi comunali. In particolare: sono stati trattati n.
1622 procedimenti, di cui n. 758 relativi ad accertamenti di domicili e residenze; n.
28 accertamenti su richiesta dell’Istituto Autonomo Case Popolari con conseguente
redazione e trasmissione all’Autorità Giudiziaria di n. 9 notizie di reato per
occupazione abusiva di Case Popolari; n. 35 accertamenti relativi ad attività
Artigianali, alla qualifica di coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo a titolo
principale, di Bracciante Agricolo ecc.; n. 660 Notifiche di atti giudiziari ed
amministrativi; n. 15 accertamenti relativi a richieste di concessione di Passi
Carrabili; n. 30 interventi a domicilio a favore di persone anziane e non deambulanti;
n. 48 accertamenti sull’elusione dell’obbligo scolastico; n. 48 accertamenti su
richiesta di Uffici pubblici vari e di privati.
A questi si aggiungono:
Servizio di Segreteria Comando che ha curato l’attività amministrativa complessiva
del Corpo di Polizia Municipale, supportando il Dirigente nella quotidiana attività
gestionale del personale e delle risorse finanziarie. 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. In
particolare: n. 2.618 atti registrati al protocollo; n. 1.018 procedimenti istruiti di
vario genere di cui n. 31 autorizzazioni alla sosta in abbonamento sulle aree a
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pagamento e per particolari categorie di utenti; n. 51 autorizzazioni per la sosta
riservata ad invalidi; istruiti n. 5 procedimenti di Trattamento Sanitario Obbligatorio
(T.S.O.), curando l’esecuzione delle relative ordinanze; istruiti n. 40 procedimenti per
l’emissione delle relative Ordinanze ingiunzioni di pagamento per violazioni
amministrative; iscritti a ruolo n. 100 ordinanze ingiunzioni per somme relative a
violazioni amministrative varie non pagate, istruiti n. 14 procedimenti con la
redazione delle controdeduzioni ai ricorsi contro ordinanze ingiunzione; istruite e
predisposte n. 49 determinazioni dirigenziali di impegni di spesa: di cui n. 33 per
forniture di beni e servizi e n. 51 atti di liquidazione; trattati n. 4 procedimenti di
fornitura di beni e servizi con asta pubblica; istruite ed eseguite n. 95 ordinanze
emesse per regolamentare la circolazione in generale ed in occasione dello
svolgimento di pubbliche manifestazioni o di effettuazione di lavori pubblici
riguardanti la sede stradale;
predisposti e redatti n. 209 ordini di servizio
settimanali e giornalieri di gestione del personale.
E’ stato organizzato ed effettuato un apposito corso teorico-pratico di formazione
professionale, con espletamento della prova di idoneità finale ai fini della nomina da
parte del Sindaco di “Ausiliari del Traffico”, al personale della Società che ha avuto
assegnata in concessione la gestione degli spazi di sosta a pagamento, inerente lo
svolgimento delle funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta e
fermata e l’osservanza delle norme di comportamento e delle disposizioni di servizio
nell’espletamento della loro attività, secondo quanto stabilito dal comma 132 dell’art.
17 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, come interpretato dall’art. 68 della Legge 23
dicembre 1999, n. 488, e dalla direttiva emanata dal Ministro dell’Interno n.
300/A/26467/110/26 del 25 settembre 1997 sull’argomento, ai sensi dell’art. 11 del
Codice della Strada.
Servizio di Segnaletica Stradale, che è particolarmente impegnato nella quotidiana
attività di installazione, rimozione, manutenzione e controllo della segnaletica
stradale e nella cura delle segnalazioni che quotidianamente vengono effettuate dai
cittadini, per problematiche attinenti alla segnaletica stradale in genere. Ha svolto
una continua attività di regolamentazione della circolazione stradale in occasione
dello svolgimento di manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere e di predisposizione
delle relative ordinanze nonchè dell’esecuzione delle ordinanze in materia di viabilità
e di circolazione.
In ordine ai progetti previsti nella relazione revisionale e programmatica, si
rappresenta che:
Progetto 1 - “Educazione Stradale”: per quanto riguarda l’anno scolastico
2007/2008, è stato pienamente realizzato attraverso, sia lo svolgimento di corsi,
interamente gestiti dal personale di Polizia Municipale, finalizzati al conseguimento
del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (nelle scuole medie e nelle scuole
superiori che ne hanno fatto richiesta), sia con incontri tematici sulla legalità e sulla
sicurezza stradale (uso del casco, delle cinture di sicurezza, uso di sostanze alcoliche
e stupefacenti) con gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Progetto 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 a norme di legge e garantire sicurezza,
specie agli “utenti deboli”;
Progetto 3 – “Pronta reperibilità e protezione civile”: è stato mantenuto attivo un
servizio giornaliero di pronta reperibilità, 24 ore su 24, per fronteggiare situazioni
improcrastinabili, durante le ore in cui la Polizia Municipale non presta servizio. Tale
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attività ha consentito l’effettuazione di numerosi interventi, quali l’esecuzione di
T.S.O., interventi di protezione civile (immobili pericolanti, cedimenti di volte di grotte
presenti sul territorio in corrispondenza di abitazioni, incidenti stradali
particolarmente gravi, etc.).
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, un potenziamento della
stessa specie per la dotazione tecnico informatica.
In particolare per quanto riguarda la sicurezza stradale, in esecuzione di apposita
direttiva del Sindaco e dell’Assessore alla viabilità è stato predisposto e presentato
all’Assessorato Regionale del Turismo, delle Comunicazione e dei Trasporti il progetto
“2010 sicuri al traguardo per la vita” relativo alla creazione del centro di
monitoraggio comunale della sicurezza stradale, al fine di partecipare ai
finanziamenti di cui al “bando pubblico di selezione per l'attuazione del 1° e del 2°
programma del piano nazionale della sicurezza stradale (p.n.s.s.) indetto con decreto 20
marzo 2007 per la somma di €. 200.000,00 di cui €. 140.000,00 di richiesta di
finanziamento. Nel merito con Decreto Assessoriale n. 535 del 25/06/2008,
dell’Assessorato Regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti,
pubblicato sulla G.U.R.S. n. 30 del 04/07/2008, il Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale Trasporti e Comunicazioni, ha approvato la proposta di
intervento per la creazione del suddetto Centro Comunale di Monitoraggio della
Sicurezza Stradale per un costo complessivo dell’intervento di euro 200.000,00
(duecentomila/00), con l’assegnazione della quota di cofinanziamento di euro
140.000,00 (centoquarantamila/00), pari al 70%, a carico della Regione Siciliana e di
euro 60.000 (sessantamila/00) pari al 30%, a carico del Comune. Si precisa che è in
corso gli adempimenti successivi alla pubblicazione della graduatoria degli interventi
ammessi per l’adozione degli atti necessari tra trasmettere al suddetto Assessorato
Regionale per la definizione del cofinanziamento.
Progetto 5 – “ Manifestazioni Pubbliche” E’ stata potenziata quanto più possibile
la presenza sul territorio degli Operatori di Polizia Municipale, e sono stati assicurati
particolari servizi di controllo del territorio, di vigilanza e di regolamentazione della
circolazione, anche oltre il normale orario di servizio, sia nei giorni feriali che in
quelli festivi, in occasione delle numerosissime sopra elencate manifestazioni
pubbliche, civili, religiose, sportive, artistiche e culturali che si sono svolte all’interno
e all’esterno del centro abitato.
In ordine alle passività si precisa che é in corso l’istruttoria relativa a debiti fuori
bilancio riguardante le seguenti fatture:
1. Fattura ditta Maggioli n. 11603 del 16/04/1998 riguardante l’acquisto di un
prontuario di “Vigilanza Edilizia” somma dovuta per un importo €. 26,21;
2. Fattura ditta Maggioli n. 47445 del 18/12/1997 riguardante l’acquisto di: n. 1
Prontuario di “Polizia Municipale”, n. 1 “Guida al controllo dei Pubblici
Esercizi”, n. 1 Prontuario “Rilevamenti infrazioni alle leggi sul commercio”
somma dovuta per un importo €. 50,17;
3. Fattura ditta Maggioli n. 20390 del 16/06/1998, riguardante l’acquisto di
“Guida alla vigilanza sanitaria” somma dovuta per un importo di €. 26,21;
Si evidenzia, inoltre, che possono trasformarsi in debiti fuori bilancio le somme
relative alle seguenti due fatture il cui riconoscimento è ancora in corso di
accertamento:
1. Per la fattura ditta Maggioli n. 12187 del 9/04/1990, di Lire 153.00,
riguardante l’acquisto di: n. 2 Prontuario Polizia Municipale – n. 2 Formulario
infrazioni al C.d.S. – n. 2 Prontuario rilevamenti infrazioni Leggi sul
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Commercio – n. 2 Prontuario contravvenzioni al C.P. e T.U.L.P.S., questo
ufficio non ha potuto trovare alcun riscontro, considerato il periodo intercorso
dalla presunta fornitura alla data odierna;
Per la fattura ditta Maggioli fattura n. 24026 del 31/05/1999, di Lire 420.000,
riguardante l’acquisto di “n. 2000 buste per notificazione illeciti amministrativi a
mezzo posta”, alla data odierna non si può riscontrare alcuna fornitura, poiché dai
nostri archivi risulta che questa Direzione il 30/04/1999 non ha potuto impegnare
la spesa per l’importo di Lire 1.166.000, che comprendeva la fornitura di cui si
chiede riscontro, successivamente il 13/11/1999 con Determina Dirigenziale n.
1260 impegno n. 1448, questa Direzione ha acquistato n. 1000 verbali di
accertamento (Codice SCC040CO) con relative buste (codice C0053W), regolarmente
pagate. Pertanto per quanto riguarda le n. 2.000 buste la ditta Maggioli deve fornire
prova dell’effettiva consegna del materiale per il quale si reclama il pagamento.
Somma complessiva incassata per proventi da sanzioni amministrative euro
177.656,53

DESCRIZIONE
OBIETTIVO
PREVISTO NEL
“P.E.G. E NEL
P.D.O.”

ATTIVITÁ SVOLTA E ANNOTAZIONI D’INTERESSE

L’obiettivo per quanto riguarda gli adempimenti di competenza della
Direzione deve ritenersi raggiunto. Infatti, alla Concessionaria del
servizio sono stati consegnati tutti gli arredi necessari per lo
svolgimento delle attività. Le attività dell’asilo non sono state avviate
per la mancanza di allaccio di acqua e gas e dell’autorizzazione
sanitari e per l’effettuazione di alcuni necessari interventi di
manutenzione richiesti dalla Ditta Concessionaria. Sulla base di
AVVIO ATTIVITÁ
questi riscontri nella prima settimana del mese di novembre è
1 ASILO DI VIA
effettuato da sottoscritto, unitamente al Dirigente dell’U.T.C. ed alla
NAZIONALE
Responsabile della Ditta Concessionaria un sopralluogo e al termine
del quale sono state attivate le procedure per si è deciso di far
effettuare nel più breve tempo possibile l’allaccio di acqua e gas, la
pulizia di tutti gli spazi interni dell’asilo, la manutenzione del
prospetto della pensilina di copertura dell’ingresso dell’asilo e
successivamente procedere agli adempimenti necessari per ottenere
il rilascio dell’autorizzazione sanitaria. La concessionaria faceva
presente che per l’anno in corso non si potevano avviare le attività in
quanto non si proceduto per tempo ad avviare le iscrizioni.
MAPPATURA
L’obiettivo è stato raggiunto con la redazione da parte del precedente
2 DEGLI
Dirigente Dott. Angelo Sardone di una prima mappatura degli
INTERVENTI
interventi culturali realizzati nel periodo gennaio-settembre 2008,
CULTURALI,
trasmessa al Direttore Generale con nota prot. n. 41307 del
DELLA LORO
25/09/2008 (All. A). Agli interventi descritti nella suddetta nota
FRUIZIONE E LA devono aggiungersi i successivi interventi culturali svoltisi e quelli
LORO
programmati per il periodo fine settembre – dicembre 2008 descritti
COLLOCAZIONE
nell’allegato B.
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NELLE
STRUTTURE O
SITI DEL
TERRITORIO
3 ISTITUZIONE DI UN

TAVOLO
PERMANENTE CON I
DIRIGENTI
SCOLASTICI PER LA
PROGRAMMAZIONE
E PIANIFICAZIONE
DEGLI INTERVENTI
SULLA CONTINUITÁ
EDUCATIVA,
L’OFFERTA
FORMATIVA CON I
LABORATORI
SCOLASTICI ED
EXTRASCOLASTICI
CON PARTICOLARE
ATTENZIONE A
SITUAZIONI DI
DISAGIO E
DEVIANZA.

Per quanto riguarda questo obiettivo in data 18.11.2008 si è svolto
un incontro con tutti i Dirigenti Scolastici delle Scuole Elementari e
Medie nel corso del quale sono state affrontate tutte le problematiche
relative al piano di dimensionamento delle scuole. Successivamente,
con nota n. 46285 del 22/10/2008 tutti i dirigenti scolastici delle
suddette scuole sono stati invitati a presentare i progetti finalizzati
alla dispersione scolastica e per prevenire situazioni di disagio,
disabilità e devianza. Sono pervenuti n. 5 progetti dei seguenti
Istituti:
1. Istituto Comprensivo “Giovanni Verga”;
2. Scuola Media “Gangitano”;
3. Istituto comprensivo “Luigi Pirandello”;
4. I° Circolo Didattico “Mario Rapisardi”;
5. II° Circolo Didattico “Don Bosco”, ciascuno dei progetti è stato
finanziato con la somma di euro 2.000,00.

Per il raggiungimento del suddetto obiettivo è stato già predisposta
4 SERVIZIO
una apposita postazione telefonica presso il “Font Office” dell’Ufficio
RECAPITO
A Anagrafe ed è stato fissato l’orario di richiesta dei certificati, su
DOMICILIO
specifico modello, dalle ore 09,00 alle ore 12,00 dal Lunedì al
CERTIFICAZIONI Venerdì feriali, mentre l’orario di consegna a domicilio dei certificati è
ANAGRAFICHE
previsto dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dei giorni di martedì e giovedì
PER
LE feriali. Con una apposita campagna di informazione, attraverso
PERSONE
manifesti affissi in tutte le sedi degli Uffici Comunali e negli appositi
ANZIANE
spazi dislocati nelle diverse vie della Città e con un avviso sul sito
internet del Comune i suddetti orari e le modalità di richiesta e di
effettuazione del servizio saranno potati a conoscenza della
cittadinanza. Si prevede che detto servizio sarà attivo all’inizio
dell’anno nuovo e sarà svolto dal personale a tempo determinato
nelle ore di integrazione oraria.
MONITORAGGIO
L’obiettivo è stato raggiunto con l’effettuazione del monitoraggio
5 ATTUAZIONE
sull’attuazione degli interventi previsti dalla legge 328 del 2000 il cui
INTERVENTI
LEGGE
N. esito e riportato nella relazione che si allega sub C.
328/2000
TEATRO
6 SOCIALE

In relazione a tale obiettivo è stata tenuta una conferenza dei servizi alla quale
hanno partecipato il Sindaco il Direttore Generale, il Dirigente dell’U.T.C. ed il
Dirigente della Direzione IV. Sono state esaminate le diverse problematiche su che
tipo di gestione e con quali modalità l’Amministrazione intende gestire il Teatro
Sociale in previsione della consegna all’Ente. Pervenendo alla decisione di
predisporre una bozza di “Capitolato Speciale” per l’affidamento in concessione
della gestione del teatro che tenesse conto delle indicazioni e soluzioni emerse dalla
suddetta conferenza dei servizi. E’ stata predisposta la bozza di “Capitolato
Speciale” per l’affidamento in concessione della gestione del teatro sociale che è
stata consegnata al Direttore Generale
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QUADRO SINOTTICO DELLE ENTRATE ACCERTATE E DEGLI IMPEGNI DI SPESA
IMPEGNI DI SPESA
CAP. CODICE DESCRIZI
DEFINIT
IMPEGNATE DA IMPEGNARE
MOTIVAZIONE IMPEGNO
ONE
IVO
782 1.03.01.01 ASSICURAZI
24.000,00
24.000,00
ONE E
PREVIDENZ
A
PERSONALE
P.M. ART.208
C.D.S.
800 1.03.01.01 RIMBORSO
2.000,00
800
1.200,00
SPESE
MISSIONI
DEL
PERSONALE
Missione
801 1.03.01.01 SPESE MIGL.
24.000,00
24.000,00
CIRCOLAZIO
NE SULLE
STRADE CONTR.
TEMPO DET.
ART. 208
C.D.S.
802 1.03.01.02 GESTIONE
928,00
41.600,00
Fornitura prontuari
ED
1.438,80
Rinnovo abb.to serv. informatici
ACQUISTO
Telematici “Ancitel” 08
BENI E
1.037,60
Rinnovo abb.nto al C.E.D. della
MEZZI E
M.C.T.C. anno 2008
ATTREZZAT
1.001,00
URE
TECNICHE
SERV.
POLIZIA
STRADALE
Rinnovo abb.nto Ponte Radio anno
208CDS
2008
2.106,60
Rinnovo abb.nto alla Banca dati ACIPRA anno 2008
2.416,80
Ass.za Manutenz. Agg. Progr.
“Concilia” anno 2008
600,00
Fornitura di n°3.000 cartoncini di
avviso ai cittadini
242,00
Fornitura n°10 Codice della Strada e
Reg. di Esecuzione
27,83
Autoimbustanti per notifica degli
illeciti amministrativi
1.100,00
Fornitura n°4 armadi metalici
384,00
Manut. Straord. fotocopiatrice
SHARP AR – 5120
276,00
Rinnovo abbonamento “Ufficio Studi.
30.041,37 Net”.
810 1.03.01.02 VESTIARIO
30.000,00
30.000,00
DI SERVIZIO
E
ORNAMENT
O:
ACQUISTO
BENI
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820

1.03.01.03 FORMAZION
E DEL
PERSONALE

3.000,00

3.000,00

828

1.03.01.03

7.000,00

7.000,00

829

830

VEICOLI
ABBANDON
ATI
1.03.01.03 MANTENIME
NTO E
PREINPIANT
O UFFICI
P.M. –
PRESTAZION
I SERVIZI
1.03.01.02 ACQUISTO
BENI UFFICI
P.M.

7.000,00

964,00
2000,00

7.000,00

Anticipazione di somme all’Economo
4.036,00 per piccole spese
Sostituzione ricambi usurati del
martelletto demolitore
Acquisto ologramma
anticontraffazione Pass Invalidi
Acquisto carburante
Acquisto Toner per stampanti
Samsung Laser CPL 510
Fornitura materiale per ufficio
segnaletica
Anticipazione di somme all’Economo
4.034,47 per piccole spese
7.000,00

6.400,00

6.400,00

100,00

100,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

150,00
228,88
1.500,00
1.195,20
891,45
2000,00

831

1.03.01.03

834

1.03.01.03

838

1.03.01.03

839

1.03.01.03

840

1.03.01.02

SPESE PER
ISCRIZIONE
OBBLIGATO
RIA TIRO A
SEGNO E
RELATIVO
ADDESTRA
MENTO
INSEGNAME
NTO
EDUCAZION
E
STRADALE:
CORSI ART.
208 C.D.S.
SPESE PER
RICETRASMI
TTENTI A/B
STUDI,
CONVEGNI,R
ICERCHE E
PROPAGAND
A AI FINI
DELLA
SICUREZZA
STRADALE
ART. 208
C.D.S.
SPESE PER IL
PARCO
MEZZI IN
DOTAZIONE:
ACQUISTO
BENI

Manutenzione periodica autovetture
nissan almera

15.000,00

1.500,00
1195,00

Acquisto carburante

Manut. straordinaria veicoli in
dotazione alla P. M.
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545,121
180,00
875,00
1.700,00
472,88
1.082,50
1.03.01.03

SPESE PER IL
PARCO
MEZZI IN
DOTAZIONE:
PREST.
SERVIZI

12.000,00

226,80
1.198,00

1.200,00
180,00
1.172,00
300,94
520,00
5.300,00
1.846,12
56,00

1.03.01.02

ART. 208 CDS
STUDI,
CONV..
RICERCHE E
PROP AI FINI
DELLA
SICUREZZA
1.03
SPESE PER
RICETRASMI
TTENTI P/S
1.03.01.03
SPESE
MIGLIORAME
NTO
CIRCOLAZIO
NE
STRADALE
1.03.01.03 INTERVENTI
A FAVORE
MOBILITA
CICLISTICA
ART 208
C.D.S.
1.03.01.03 INTERVENTI
SICUREZZA
STRADALE
UTENTI
DEBOLI (ART
208 C.D.S.)

4.600,00

Collaudo e duplicato Carta di circ.
ciclomotori
Personalizz. con scritte adesive punto
AL497ZF
(Freni) nissan almera targata CK419YR
Gara (Economato)
(Impianto acqua) fiat panda targata
BP970SC
Manut. ciclomotori motocicli Ape Poker
7.449,50 gruppo elettrogeno
(Marmitta) nissan almera targata
CK420YR

Manut. straordinaria veicoli in
dotazione alla P. M.
Manut. Straordinaria autocarro e fiat
punto
Convergenza veicoli P. M. ed Ufficio
Segnaletica
Manut. straordinaria Ape Poker BB
15827
Freni e tagliando periodico fiat punto
targata BP969SC
Revisione periodica obbligatori
ciclomotori e veicoli in dot.
Assicurazione veicoli in dotazione
(Economato)
Assicurazione pluriennale (Economato)
0,14 Gara (Economato)
4.600,00

100,00

100,00

6.400,00

6.400,00

10.000,00

10.000,00

6.000,00

6.000,00
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1257 1.08.01.02

SPESE PER
LA
SEGNALETIC
A STRADALE
IMPIANTI
SEMAFORICI
: A/B
1258 1.08.01.03 SPESE PER
LA
SEGNALETIC
A STRADALE
IMPIANTI
SEMAFORICI
. P/S
1260 1.08.01.02 ACQUISTO
BENI,
SERVIZI E
ATTREZZ.
PER IL
POTENZIAM
ENTO DELLA
SEGNALETIC
A STRADALE
ART. 208
C.D.S.
2187 2.03.01.01 INTERVENTI
IN ORDINE
DELLA
SICUREZZA
DEI
CITTADINI

40.000,00

40.000,00

5.000,00

5.000,00

32.000,00

7.020,00

188.819,74

24.980,00 Acquisto CONSIP (n°100 transenne)

188.819,74

ACCERTAMENTO ENTRATA
CAP. CODICE

DESCRIZIONE

DEFINITIVO INCASSATA

2600 3.01.25.00 SANZIONI AMMINISTRATIVE,
VIOLAZIONE REGOLAMENTI,
ORDINANZE, NORME, LEGGI

320.000,00

177.656,53

2610 3.01.25.00

60.000,00

32.902,50

PROVENTI SOSTA A
PAGAMENTO

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-comuitari) 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.
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I servizi demografici hanno svolto l’attività operativa concernente i seguenti Uffici:
ANAGRAFE, che ha curato la tenuta del registro della popolazione, dei fogli di
famiglia e delle schede individuali. Ha rilasciato, inoltre, le carte d’identità ed altre
certificazioni. In particolare sono state effettuate:
a)
b)
c)
d)
e)

n. 401 iscrizioni per nascita ;
n. 681 iscrizioni in A.P.R. provenienti da altri Comuni e dall’Estero;
n. 307 cancellazioni per decesso;
n.366 cancellazioni dall’A.P.R. per altri Comuni e per l’Estero;
n. 900 pratiche relative a variazioni anagrafiche a seguito di
comunicazioni dell’Ufficio di Stato Civile (matrimoni, scioglimento /
cessazione effetti civili,vedovanza annullamento matrimonio);
f) n. 103 variazioni anagrafiche a seguito di presentazione di
documentazione di stato civile (per cittadini Extra UE / UE);
g) n. 50 variazioni anagrafiche per aggiornamento / rinnovo titolo di
soggiorno;
h) n.1089 pratiche relative a cambi di via (scissioni – aggregazioni –
costituzione nuova famiglia );
i) n. 4997 carte d’identità rilasciate;
j) n.15.000 certificati rilasciati;
k) statistica mensile;
L’A.I.R.E. del Comune di Canicattì consta di n. 5.652 iscritti. Nel corso dell’anno
2008, al fine di garantire l’esattezza e la completezza dei dati, è stata effettuata la
“bonifica” delle posizioni scartate dall’A.I.R.E. centrale ed è stato effettuato
l’aggiornamento di tutte le posizioni di cui alle comunicazioni consolari e la verifica
straordinaria di tutte le posizioni e/o procedimenti giacenti in ufficio. Sono state
effettuate n. 423 iscrizioni e n. 714 variazioni di posizione a seguito di mod. cons. 01
di cancellazione, aggiornamenti di indirizzo e aggiornamenti
a seguito di
comunicazioni da Stato Civile, dandone tempestiva comunicazione agli interessati 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, provvedendo, altresì, al rilascio
degli estratti e dei certificati di stato civile. ha curato le pubblicazioni matrimoniali.
in particolare: n. 546 atti di nascita - n. 379 atti di morte – n. 323 atti di matrimonio
- n. 37 atti di cittadinanza – n. 2.350 copie integrali atti – n. 2.690 annotazioni su
atti – n. 9.000 certificati rilasciati – n. 179 pubblicazioni di matrimonio – n. 170
dichiarazioni variazione di nome – n. 25 tutele ed interdizioni – n. 35 separazione dei
beni – n. 70 cessazioni effetti civili/ricorso - n. 32 verbali correzione atti n. 1.270
rituali attivita’ 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, politiche, regionali e provinciali che si sono svolte
nell’anno 2008;
LEVA, che ha svolto, principalmente, la seguente attività:
1) Le variazioni e l’aggiornamento in appositi registri, iscritti o cancellati, 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) L’elaborazione e la formazione della Lista di Leva della classe 1992;
3) Le informazioni, i chiarimenti e l’istruttoria di pratiche d’arruolamento volontario
di giovani di ambo sesso per concorsi: VF.P1, VF.P2 e VF.P4 nelle varie Forze
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Armate Italiane e per l’arruolamento nelle Scuole ed Accademie Militari:
“Nunziatella”, “Morosini”, “Giulio Douhet” etc.;
4) L’istruttoria di istanze per: a) richiedere al Distretto Militare di Palermo i fogli
matricolari o gli stati di servizio per riscatto, di periodi di servizio prestati, ai fini
previdenziali; b) porto d’armi da caccia e/o difesa personale; c) la partecipazione a
concorsi sia nella Pubblica Amministrazione che nelle Aziende private;
5) Il rilascio, a richiesta degli interessati, di attestazioni e certificazioni di: esito di
leva, estratti dei ruoli matricolari, di iscrizione e di cancellazione nelle Liste di
Leva etc.;
6) Per il Servizio Civile Nazionale: 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;
Relativamente agli aspetti organizzativi è stato avviato un processo di
riorganizzazione del servizio “Front Office”, con adeguamento degli arredi per offrire
al cittadino un ambiente più accogliente e che garantisse la privacy e per favorire e
facilitare i rapporti tra gli uffici comunali ed i cittadini. In particolare si registrato un
miglioramento dei servizi attraverso la realizzazione di procedure e programmi di
snellimento amministrativo e di semplificazione, in un ottica sempre più orientata ai
bisogni dell’utenza ed ad una gestione dei servizi sempre più efficiente, efficace ed
economica.
A tal fine è iniziato il processo di informatizzazione e di elaborazione elettronica delle
procedure gradualmente avviato negli ultimi precedenti per arrivare ad un sistema
strutturato ed integrato per la gestione complessiva delle varie fasi lavorative dei
servizi demografici (programma Demos – Area Servizi demografici della Ditta Maggioli
S.r.l.), in quanto la società contemporanea, fortemente caratterizzata dal ricorso
all’uso di mezzi informatici, richiede che anche gli Uffici che fanno parte dell’Unità
Operativa siano accessibili attraverso tali mezzi sia in termini di acquisizione di
informazioni che in termini di acquisizione di servizi.
SUAP – COMMERCIO – ARTIGIANATO E SVILUPPO ECONOMICO
SUAP- COMMERCIO -ARTIGINATO 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
nello specifico le attività relative alla ricezione delle istanze, all’effettuazione della
istruttoria di n.1.853 procedimenti amministrativi dei quali n. 459 relativi a:
n. 34 Autorizzazioni Uniche –“ Medie Strutture” di vendita;
n. 2 DIA Attività (Panifici, Parco Giochi);
n. 3 Presa atto di Comunicazione Inizio attività Esercizi di Vicinato alimentare;
n. 45 Presa atto di Comunicazione Inizio attività Esercizi di Vicinato non alimentare;
n. 62 Licenze su Aree Pubbliche di tipo A-B-C
n. 69 Attività Artigianali;
n. 8 Autorizzazione per acconciatori/ parrucchieri ed estetisti;
n. 47 DIA Sanitaria nel settore alimentare;
n.12 Autorizzazioni Sanitarie;
n. 25 Certificati di Imprenditori Agricoli a titolo principale;
n.12 Autorizzazioni di apertura attività varie;
n.140 Riscontri autocertificazioni DPR 445/2000.
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L’Ufficio commercio ha svolto le attività necessarie per assicurare lo svolgimento dal
17 al 21 ottobre della “Fiera della Madonna del Rosario” e nel mese di dicembre della
“Fiera di S.Lucia”
SVILUPPO ECONOMICO
Gli obiettivi principali che questo servizio ha perseguito nel corso dell’ anno 2008
sono stati quelli di sviluppare soprattutto i servizi del settore sviluppo economico e
migliorare le iniziative intraprese nell’ anno precedente.
¾ Corso di Enologia e degustazione per aspiranti assaggiatori di vino e per il II°
Corso assaggiatori di grappa 1° livello, tale iniziativa è stata effettuata al fine di
accrescere la cultura vitivinicola e di dare agli operatori della ristorazione ed ai
cultori del vino di allargare le loro conoscenze tecniche ed avvicinare il
consumatore e l’appassionato di grappa ad un assaggio più attento e
qualificato.
¾ AF – l’Artigiano in Fiera, manifestazione fieristica che si è tenuta a Milano –
Rho dal 29 novembre al 8 dicembre 2008. L’Amministrazione Comunale di
Canicattì, nell’ambito di una politica di valorizzazione e promozione dei
prodotti agro-alimentari locali, ha acquistato uno spazio espositivo temporaneo
di mq. 48 nel quale hanno trovato collocazione sette aziende artigiane
produttrici di prodotti appartenenti alla tipologia Agro-alimentare di Canicattì
al fine di dare una opportunità di crescita e di promozione del nostro territorio.
¾ Contributo per sostegno all’attività del Consorzio dell’Uva da tavola I.G.P. di
Canicattì , al fine di agevolare le attività del Consorzio dell’uva da tavola I.G.P.
di Canicattì,
è stato concesso un contributo per finanziare le attività
promozionali e di funzionamento del Consorzio dell’Uva da Tavola I.G.P. di
Canicattì, dato atto che le attività dello stesso costituiscono un importante
volano per tutta l’economia della Città, favorendo, oltre che una più ampia
commercializzazione del prodotto, anche lo sviluppo di un importante indotto;
¾ Campagna di profilassi contro le parassitosi gastrointestinali e polmonari dei
capi ovi/caprini e bovini del territorio di Canicattì, che è effettuata nel periodo
autunnale presso gli allevatori che ne hanno fatto richiesta, contribuendo in
tal modo non solo allo sviluppo relativo alle attività produttive nel comparto
della zootecnia ma anche alla salvaguardia della salute del cittadini;
¾ “Festa dell’uva” nell’ambito di tale manifestazione si sono svolte le seguenti
attività:
- Fiera agricola con esposizione di mezzi e attrezzi agricoli;
- Banchi di assaggio di prodotti tipici locali;
- Concorso a premi rivolto alle Scuole Superiori sul tema “L’Uva Italia IGP di
Canicattì”;
- Visite guidate in aziende del territorio canicattinese avente lo scopo di far
conoscere il
settore agricolo e nello specifico l’uva da tavola agli studenti di 1° grado di
Canicattì, a
tal fine tali attività hanno lo scopo di avvicinare i bambini all’attività
principe
dell’economia canicattinese, tutto ciò si inserisce nel contesto della festa
dell’uva a
tavola IGP anno 2008;
- Seminario organizzato con la collaborazione dell’Assessorato Agricoltura e
Foreste
avente per tema “Quale futuro l’uva Italia IGP”;
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¾ Creazione di un’isola pedonale temporanea, in occasione delle festività
natalizie, dal 13.12.2008 al 7/01/2009, in Viale Reg. Margherita tra l’incrocio
di via Cattaneo e l’incrocio di via Vitt. Veneto, mediante l’addobbi di piante
ornamentali e floreali con festoni e luci natalizie al fine di sostenere e
promuovere le attività commerciali del centro cittadino, rilevando ottimi
apprezzamenti sia da parte degli operatori commerciali della zona che dei
cittadini.
¾ Incontro con l’Associazione Libera tenutosi a Palazzo Stella il 23/05/2008, in
occasione della presentazione, da parte dell’Associazione, del vino prodotto nei
terreni confiscati alla mafia. Nel corso dell’incontro sono stati anche
pubblicizzati prodotti tipici locali.
¾ Il Sole dell’Etna per una nuova impresa agricola incontro per il rinnovamento e
lo sviluppo Canicattinese per offrire spazi avanzati agli agricoltori quali:
1. Assistenza finanziaria con prestito chirografario;
2. Assistenza alla riconversione varietale o intervarietale;
3. Certificazione del fondo global gap
4. marketing locale “Qualità di Sicilia”.

Servizio Comunale per il Controllo della Vitivinicoltura. I compiti demandati al
Servizio Comunale per il Controllo della Vitivinicoltura sono i seguenti:
a) tenuta dell’anagrafe vitivinicola (iscrizione - variazione - cessazione);
b) espletamento degli adempimenti a carico dei comuni previsti dalle vigenti
normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di: timbrature – vidimazione –
compilazione e rilascio dei documenti di accompagnamento delle uve e dei prodotti
vinosi, sia alle Cantine ubicate nell’ambito del territorio comunale che ai viticultori,
servizio, che, durante il periodo vendemmiale, è stato assicurato anche nelle ore
pomeridiane e nei giorni festivi e la domenica. In relazione a tale servizio è stata
principalmente svolta la seguente attività:
 N. 292 documenti di accompagnamento di uve compilati e rilasciati;
 N.600 vidimazioni di documenti di accompagnamento di prodotti vinosi alle
cantine;
 N.550 vidimazioni doppie di documenti di accompagnamento prodotti vinosi
alle cantine;
c) Vidimazione Registri dei prodotti vitivinicoli in applicazione degli art.12 e 17 Reg.
CEE N. 2238/93 e comunicazione Ispettorato Centrale Repressione Frodi entro il
giorno lavorativo successivo alla data di vidimazione.
 N. 1 registro di carico e scarico di commercializzazione;
 N. 2 registri
“
“
vinificazione.
d) Vidimazione dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine;
 N. 7 registri di carico e scarico.
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SERVIZI CULTURALI E P.I.
DENOMINAZIONE
ATTIVITA’ SVOLTA
INTERVENTI
Rimborso
alunni La Legge Regionale n. 24 del 26 maggio 2003 e s.m.i.,
pendolari
disciplina il riconoscimento delle spese di trasporto agli
alunni che frequentano Istituti Superiori di 2° grado,
presso altri Comuni.
In applicazione della suddetta normativa sono stati erogati
contributi economici a n. 164 studenti. pendolari, per
complessivi € 75.488,48.
Dispersione scolastica

Sulla base delle risorse finanziarie previsto nel PEG 2008,
al fine di limitare il fenomeno della dispersione scolastica,
sono stati finanziati progetti presentati per la
promozione dell’attività sportiva dagli Istituti Scolastici
sottoindicati, per un importo complessivo pari di €.
4.000,00:
• I° Circolo Didattico;
• II Circolo didattico;
• Istituto Comprensivo Pirandello;
• Istituto Comprensivo Verga ;
• Scuola Media Gangitano;

Refezione scolastica

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento al
diritto allo studio, approvato con deliberazione della
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio
Comunale n.7 dell’ 8.02.2006, agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 , che
dettano disposizioni inerenti la fruizione del servizio di
Refezione scolastica, è stato attivato detto servizio nelle
scuole materne delle seguenti scuole, nell’anno scolastico
2007/2008:
• Plesso Scolastico “ Trieste” appartenente all’Istituto
comprensivo “Pirandello”;
• Plesso Scolastico “ Crispi” appartenente all’Istituto
comprensivo “Pirandello”;
Il servizio ha coinvolto n. 100 alunni, per una spesa
complessiva di €. 66.674,85, con una erogazione di n.
8725 pasti.
Buono libro regionale Ai sensi della L.R. n. 1/1979 che attribuisce ai Comuni le
funzioni amministrative regionali, comprese quelle della
L.R. n. 68/1976, così come modificate dall’art.17 della L.R
n.5719/85, relative alla concessione di contributi per
l’acquisto dei libri di testo agli alunni della Scuola media,
statale e privata purchè autorizzata al rilascio di titoli di
studio riconosciuti dallo Stato, sono stati concessi
n.1.217 BUONI per una spesa complessiva pari ad €.
55.406,68.
In ottemperanza al dell’ art. 27 della Legge n. 448/1998
Buono libro integrativo che detta disposizioni relative alla fornitura gratuita o
semi gratuita dei libri di testo in favore degli alunni che
adempiono agli obblighi scolastici ed in virtù della
Circolare della Regione Sicilia , BB.CC.AA. e P.I. n. 19 del
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18.10.2007, con la quale sono stati disciplinati, per l’anno
scolastico 2007/2008, gli adempimenti relativi alla
suddetta fornitura di libri, sono stati concessi a n. 1.472
alunni contributi economici per complessivi €. 98.369,88.
Trasferimento
alle scuole

Acquisto arredi

fondi In ottemperanza:
 Alla Circolare del Ministero degli Interni n..15 del 21
05.1980, che pone a carico delle Amministrazioni
comunali, fra gli altri oneri, quelli relativi alla
manutenzione ordinaria, alla riparazione delle aule
scolastiche e dei servizi igienico sanitari, nonché la
fornitura di stampati e materiale di cancelleria alle
scuole statali;
 al vigente Regolamento Comunale,
sono stati trasferite ai seguenti Istituti Scolastici le
somme sottoindicate:
• € 4.766,57 all’Istituto comprensivo “Pirandello;
• € 3.751,57 alla Scuola Media Gangitano;
• € 5.855,88 al I° Circolo didattico “Rapisardi” ;
• € 5.548,00 al 2° Circolo didattico “Don Bosco”;
• € 5.073,75 all’Istituto comprensivo “Verga”,
per provvedere alle esigenze degli Istituti stessi.
A seguito di formale richiesta da parte dei Dirigenti
scolatici, sono stati forniti arredi alle Scuole dell’obbligo,
per un importo complessivo di €. 7.409,39.

Ricerca storica sui siti Allo scopo di valorizzare e promuovere l’immagine di
questa Città, si è provveduto alla ricerca del materiale
culturali cittadini
cartaceo e fotografico per l’elaborazione e lo sviluppo di
schede sintetiche complete di foto, sui siti culturali
cittadini.
Le schede elaborate riguardano:
 la fontana del Nettuno;
 la Chiesa di San Diego;
 La Chiesa di San Francesco;
 Monastero e Chiesa dei SS Filippo e Giacomo ( LA
Badia);
 Chiesa dello Spirito Santo e Convento Santa Maria di
Gesù;
 Convento e Chiesa di San Domenico;
 La Chiesa Madre,
 Il Castello Bonanno.
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SPORT – TURISMO – SPETTACOLO.

L’Ufficio Sport-Turismo e Spettacolo ha svolto tutte le attività necessarie ad
assicurare lo svolgimento delle seguenti manifestazioni sportive, ricreative, culturali,
religiose e tradizionali:
1. FESTA DI LI TRE RE - supporto tramite concessione di un contributo di €
3.000,00 all’Associazione organizzatrice;
2. CARNEVALE – realizzazione della X Edizione del Carnevale canicattinese che si è
svolto dal 2 al 5 febbraio, per una spesa complessiva di € 90.000,00;
3. COMPARTECIPAZIONE AI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL MONS. ROSARIO VELLA
svoltisi nel mese di febbraio, per una spesa di € 850,00;
4. ESPOSIZIONE “COPPA DEL MONDO” (MONDIALI DI CALCIO) - nel mese di febbraio
presso Pal. Stella. Costo dell’iniziativa € 883,00 relativo ad un servizio di
ristorazione e alla stampa di manifesti;
5. SETTIMANA SANTA – nel contesto delle Solennità Pasquali il Comune ha
compartecipato:
• con la fornitura di un musical realizzato dall’Associazione DIAPASON
denominato “PASSIONE”;
• con la fornitura di n. 3 prestazioni della Banda musicale cittadina;
• con l’acquisto di uno spazio pubblicitario su un quotidiano regionale per
l’inserzione di un avviso promozionale e la stampa di manifesti e
locandine riportante il programma della Settimana Santa, per una spesa
complessiva di € 13.900,00.
• Inoltre sono stati erogati contributi per l’ammontare di € 1.000,00
all’Associazione A.I.S Giardina - Parlato e alla Parrocchia San Diego per
attività inerenti la Settimana Santa;
6. NEL MESE DI APRILE, IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE EVANGELIUM VITAE, SI È
SVOLTO IN DATA 16 APRILE, IL “III CONVEGNO NAZIONALE DI LETTERATURA E TEOLOGIA”
avente come tema “LA SOFFERENZA NELL’ULTIMO TRATTO DELLA VITA COME LUOGO
DI CREATIVA BELLEZZA”. Il costo dell’iniziativa culturale è stato di € 3.700,00;
7. In data 9.05.2008 Canicattì è stata tappa del passaggio del 91° Giro ciclistico
d’Italia
con una spesa di € 417,00 relativo ad un servizio fotografico
dell’evento;
8. Nel mese di maggio in occasione della Festività del SS. Crocifisso è stato
riconosciuto un contributo di € 1.800,00 alla Parrocchia S.Spirito in qualità di
Ente organizzatore.
9. Nei mesi di Maggio e Giugno il Comune ha sostenuto i costi di noleggio del
Cine-Teatro Odeon per la rappresentazione dei saggi di fine anno organizzati
dalle scuole medie cittadine. Il costo dell’intervento è stato di € 4.600,00;
10. In occasione della festa di S. DIEGO, che si è svolta nel mese di agosto, il
Comune è intervenuto facendosi carico delle spese relative all’organizzazione di
una sfilata di carretti siciliani (rietina), alla rappresentazione di un concerto
musicale con il gruppo “Libera la Musica” , all’esibizione del Gruppo Folk
“Città di Canicattì Terra del Sole” che ha assicurato tre esibizioni. Il costo
complessivo dell’intervento comunale è ammontato ad € 5.100,00;
11. ESTATE CANICATTINESE – la Manifestazione si è svolta dal 02 agosto al 04
settembre, secondo un’articolazione di programma che ha previsto: una
rassegna teatrale, una rassegna cinematografica, un concerto musicale con il
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12.
13.

14.

15.

gruppo Sugar-Free, una Rassegna Jazz ed altre iniziative di intrattenimento
pubblico. Il costo complessivo della manifestazione è stato pari ad € 46.758,00;
CONCERTO MUSICALE DEI DIOSCURI - realizzato in collaborazione con la Regione
Sicilia nel mese di settembre;
NEL MESE DI SETTEMBRE È STATO ORGANIZZATO UN CONVEGNO DI COMMEMORAZIONE
DEI GIUDICI LIVATINO E SAETTA . Il costo dell’iniziativa è di € 1.500,00.
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE TERRITORIALI:
• Associazioni ammesse al contributo per attività agonistiche federative svolte
nell’anno agonistico 2008/2009 n° 14, per una spesa complessiva di €
72.000,00;
CONTRIBUTI A PARROCCHIE, COMITATI ED ASSOCIAZIONI PER FESTIVITÀ TRADIZIONALI E
ATTIVITÀ DI GREST, per un importo complessivo di € 8.600,00 di cui € 6.000,00
concessi alle Parrocchie per festività patronali, € 2.600,00 alle Parrocchie e
Istituti Religiosi per attività di GREST;
CONTRIBUTI A ENTI NO PROFIT – per realizzazione manifestazioni tradizionali e
iniziative culturali, per un importo complessivo di € 10.000,00, di cui €
8.200,00 alle Parrocchie per manifestazioni religioso-tradizionali e € 2.500,00
a Istituti Scolastici per iniziative culturali di carattere vario.

ALTRE MANIFESTAZIONI
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

GIMKANA CHALLENGER SHOW – svoltasi nei gg. 04/05 ottobre 2008 con
contributo comunale dell’importo di € 5.000,00;
II TROFEO PODISTICO UVA ITALIA – svoltasi in data 11.10.08 - manifestazione
realizzata con contributo comunale, dell’importo di € 5.000,00;
RADUNO REGIONALE ARBITRI – svoltasi in data 11.10.2008 – manifestazione
realizzata in collaborazione con l’A.I.A., con contributo comunale dell’importo
di € 3.000,00;
PEDALANDO - svoltasi in data 12 ottobre 2008 - manifestazione realizzata con
contributo comunale, con contributo comunale dell’importo di € 2.000,00;
1° KRONO GARA KARTING - svoltasi in data 26 ottobre - manifestazione realizzata
con contributo comunale, con contributo comunale dell’importo di € 2.500,00;
ORGANIZZAZIONE DIRETTA DELLE MANIFESTAZIONI COMMEMORATIVE DEL 2 E 4
NOVEMBRE;
DAL 21 AL 23 NOVEMBRE “FESTA DELL’UVA DA TAVOLA I.G.P.” –
21 NOVEMBRE - SFILATA DEL CORTEO STORICO E DI UN GRUPPO DI ANIMAZIONE
MEDIEVALE;
22 NOVEMBRE - ESIBIZIONE GRUPPO FOLK E SPETTACOLO MUSICALE NELL’AREA
FIERISTICA DI LARGO AOSTA;
23 NOVEMBRE – SFILATA DEI CARRETTI SICILIANI “RIETINA” E DI GRUPPI FOLK; COSTO
COMPLESSIVO € 18.700,00;
COLLOCAZIONE ILLUMINAZIONE NATALIZIA DAL 2 DICEMBRE AL 7 GENNAIO : COSTO €
10.000,00
REALIZZAZIONE
DEL
MUSICAL
“STELLE
DI
NATALE”
realizzato in
collaborazione con l’Associazione DIAPASON; costo € 5.000,00
CONVEGNO “QUALITÀ DI VITA E
ASPETTATIVE DEL PAZIENTE ONCOLOGICO:
TRA
PRESENTE E FUTURO”

da realizzato in data 19.12.2008 in collaborazione

con l’Associazione
C.R.F;
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14.

4° EDIZIONE DEL PREMIO PARNASO CANICATTÌ
da realizzato in data 20 dicembre 2008 presso Pal. Stella, per una spesa
complessiva di € 3.500,00;
15. DAL 15 AL 30 DICEMBRE - SPETTACOLI E INIZIATIVE VARIE DI INTRATTENIMENTO
NATALIZIO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 11.936,00.
16. BRINDISI DI FINE ANNO
CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELLA

ALTRE ATTIVITÀ
1.

CONCESSIONE IN GESTIONE previa stipula contrattuale della Piscina Comunale
all’A.S.D. Swwimg Caltanissetta con apertura dell’impianto nel mese di luglio;
2. INTERVENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA degli impianti sportivi comunali
eseguiti in particolare presso lo Stadio Carlotta Bordonaro, l’impianto
Polivalente di via PP. Paolo Pasolini e il Palazzetto dello Sport Livatino-Saetta;
3. PUBBLICAZIONE IN COLLABORAZIONE con l’Associazione Kronos di un opuscolo
sulla figura di Padre Gioacchino La Lomia finalizzato alla promozione del
turismo religioso.
4. ISTITUZIONE ALBO DELLA ASSOCIAZIONI che nell’anno 2008 ha registrato n. 90
iscrizioni.

Impianti di rilevanza cittadina

Palestra comunale sita i c.da Giarre, gestione “ Gadium Basket”
Palazzetto dello sport sito in Via G.Saetta, consegnata nel 2005
Stadio Carlotta Bordonaro ed annessa palestra, gestione “A.S.Calcio
Canicattì”
Impianto polivalente sito in Via P.P.Pasolini, gestione “ Plannet
Tennis”
Impianti di base

Palestra scolastica “ Rapisardi”
Palestra scolastica “ La Carruba”
Palestra scolastica “ Don Bosco”
Impianti di quartiere

Impianto di calcetto S.Eduardo. gestione affidata “Associazione
M.S.della Catena”

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 presso
il “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. E’ stato recentemente istituito l’angolo musicale dove è possibile
ascoltare con cuffia i CD musicali che fanno parte del patrimonio dell’Ente.
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Dati Biblioteca 2007
La Biblioteca svolge servizio al pubblico per n. 45 ore settimanali di cui n. 20
pomeridiane;
- possiede un patrimonio complessivo la cui consistenza alla data del 31 dicembre
2007 è di n. 20249;
- ha registrato n. 712 utenti al 31 dicembre 2007;
- ha dato in prestito n. 1247 pubblicazioni 31 dicembre 2007;
Nel mese di Aprile veniva indetto il concorso “Legalità come valore
condiviso”, riservato alle scuole superiori, con lo scopo di diffondere la cultura della
legalità e della democrazia come una progettualità diffusa nella comunità scolastica e
nei processi di apprendimento con l’obiettivo di formare studenti solidali e
responsabili e di promuovere le occasioni di apprendimento sia all’interno della
scuola sia al suo esterno, favorendone l’interazione. A tutti i partecipanti sono stati
rilasciati attestati di partecipazione.
Nello stesso mese si provvedeva ad acquistare opere librarie di autori siciliani
con le quali nel mese di maggio si è svolta la manifestazione “Maggio d’Autore”,
che ha visto la partecipazione degli autori delle opere acquistate e gli studenti delle
scuole di ogni ordine e grado, per diffondere tra le scolaresche l’arte dello scrivere di
scrittori locali, che ha riscontrato grande entusiasmo e partecipazione da parte degli
stessi studenti nonché dei docenti e, durante i quali, è stato possibile dialogare con
gli stessi scrittori e scambiare impressioni in merito ai libri da loro scritti.
Tutti i martedì dei mesi di marzo, aprile e maggio si è svolta l’iniziativa
denominata “Il cinema per tutti in Biblioteca”, riservato a tutta la cittadinanza
con lo scopo di creare momenti di aggregazione tra i bambini e le famiglie.
Il 29 maggio si è svolta la premiazione dei vincitori della 3^ edizione del
concorso “Educazione alla lettura”, riservato agli studenti delle scuole dell’obbligo
che ha visto un numero di partecipanti altamente superiore a quello della scorsa
edizione. Ai vincitori sono stati consegnati premi in denaro, a tutti i partecipanti e
alle Scuole interessate targhe di partecipazione.
Nel mese di settembre, in collaborazione con l’Ufficio di P. I., è stato indetto il
concorso “Riflessi di giustizia” in memoria dei Giudici Antonino Saetta e Rosario
Livatino, per gli studenti delle scuole medie superiori al fine di promuovere, tra i
giovani, la cultura alla legalità e, nel contempo, mantenere vivo il ricordo dei due
grandi Magistrati.
Per tutto il mese di ottobre si sono svolte le iniziative facenti parte della
manifestazione “L’Autunno incontra il libro” inserita nella 2^ 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:
• Dal 1 al 31 ottobre, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì, “Letture
animate di testi per l’infanzia” per i piccoli degenti del reparto
Pediatrico dell’Ospedale B. Lombardo” della Città, con il coinvolgimento
dei volontari del Servizio Civile;
• 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;
• Il 12 ottobre, “Convegno in occasione del 60° anniversario della
Costituzione” a cura della Prof.ssa Alice Anselmo, docente di Diritto
Comparato c/c l’Università degli Studi di Palermo, con gli studenti della
scuola superiore di 2° grado;
• Il 13 ottobre, presentazione dei siti web dell’Architetto A. Messina e
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del Dr. Domenico Turco, rivolto agli studenti delle scuole superiori;
Il 16 ottobre presentazione della 4^ edizione dell’iniziativa “Educazione
alla lettura” con concorsi riservati agli studenti della scuola primaria e
secondaria della Città, con premi finali.
• Dal 18 al 27 ottobre “Mostra fotografica su Canicattì ieri e oggi”
accompagnata da degustazioni enogastronomiche;
• Il 19 ottobre “Inaugurazione del Castel Bonanno” con letture, brani
musicali, corteo storico e gruppi di animazione medievali;
• Il 26 ottobre, presentazione del sito web del Dr. G. Brancato, rivolto a
tutti i cittadini;
• Dal 29 al 31 ottobre, tre giorni di promozione del libro, con sconti
speciali operati dalle librerie cittadine;
• Il 31 ottobre, presentazione e inaugurazione della donazione
Bonsangue, “Una piccola Biblioteca nella grande Biblioteca”, con
l’intervento del giornalista di Rai tre Diego Bonsangue.
Col finanziamento regionale ottenuto nel 2006, sono state acquistate opere
librarie per incrementare la Sezione Ragazzi della Biblioteca;
•

Al fine di rendere la biblioteca non solo centro di studi ma anche luogo di
incontri culturali, si è provveduto ad organizzare convegni, mostre, conferenze,
incontri con l’Autore, incontri-dibattito sulle varie problematiche che interessano i
giovani e la “Terza età “e corsi di aggiornamento per i dipendenti, che si sono svolti
presso la Sala convegni.
Durante il corso dell’anno, è stato stilato con Dirigenti scolastici della Città un
calendario per effettuare, in maniera ordinata, le visite guidate al libro moderno e
al libro antico, che si sono svolte regolarmente e puntualmente, con la
partecipazione di studenti frequentanti gli Istituti di ogni ordine e grado della Città.
Si provvedeva, altresì, al rinnovo degli abbonamenti alla G.U.R.I., tipo “F”,
alla G.U.R.S. comprendente la 1^, la 2^ e 3^ parte ed alla richiesta di
abbonamento gratuito della Serie Concorsi, ed ai seguenti quotidiani
periodici:La Sicilia, Il giornale di Sicilia, La Repubblica, Corriere della Sera, Il
Sole 24 Ore, Italia Oggi, Panorama, Focus, Famiglia Cristiana, Le Scienze,
Centonove e Canicattì Nuova, per l’anno 2008.
Contemporaneamente, si rinnovava l’abbonamento a n. 6 copie delle rivista
letteraria quadrimestrale “Oltre il Muro”, di cui una copia per la Biblioteca e una
copia a ciascuna delle scuole dell’obbligo essendo una rivista che traccia il profilo
biografico e letterario di autori siciliani del 900.
Si provvedeva anche all’acquisto di film in DVD per incrementare l’archivio
cinematografico della Biblioteca e dare corso alla 2^ edizione dell’iniziativa “Il cinema
per tutti in Biblioteca” che grande successo ha ottenuto tra la cittadinanza nel 2007.
Poiché su uno dei computer collegati in rete è stato realizzato un collegamento
ad Internet, quest’ultimo viene utilizzato dagli operatori sia per collegarsi ai siti che
possono accelerare il lavoro di catalogazione sia per dare risposte agli utenti del
servizio, soprattutto agli studenti, quando queste non si trovano sul patrimonio
librario posseduto.

Dati Biblioteca 2008
La Biblioteca svolge servizio al pubblico per n. 45 ore settimanali di cui n. 20
pomeridiane;
- possiede un patrimonio complessivo la cui consistenza alla data del 31
dicembre 2008 è di n. 20566;
- ha registrato n. 636 utenti;
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- ha dato in prestito n. 1508 pubblicazioni;
Durante il corso dell’anno si è provveduto ad acquistare opere librarie di
autori locali e relative alla città di Canicattì con i quali si sono svolti diversi
incontri che hanno visto la partecipazione degli autori delle opere acquistate e gli
studenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre ad altre categorie di utenti;
Si è provveduto, altresì, all’acquisto di nuove opere librarie inerenti vari
argomenti, tenendo conto anche delle richieste degli utenti annotate sul registro
Desiderata, istituito a tale scopo;
Sono stati rinnovati gli abbonamenti alla rivista letteraria “Oltre il Muro”,
di cui 1 copia è stata destinata a ciascuna scuola dell’obbligo della Città, anche
perché la rivista tratta autori che hanno inciso particolarmente nel Novecento e, tra
questi autori, riserva una particolare attenzione a quelli siciliani, noti e meno noti,
che hanno saputo presentare, oltre l’aspetto contenutistico, anche i costumi e le
tradizioni, nonché le vicende che hanno coinvolto i Comuni dell’Isola;
Molti sono stati i prestiti interbibliotecari di volumi che la nostra
Biblioteca non possiede, richiesti alle Biblioteche Universitarie di Roma,
Milano, Torino soprattutto da studenti universitari per stilare la loro tesi di
laurea;
Per tutto il mese di ottobre si sono svolte le iniziative relative alla
manifestazione denominata “Incontriamoci in Biblioteca” inserita nella 3^
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 e relative 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;
• tutti i lunedì “Bibliotecando” visita guidata al libro moderno e al Fondo
Antico che ha visto la partecipazione di numerosi studenti degli Istituti
di ogni ordine e grado della Città;
• tutti i martedì si è svolta la 3^ edizione dell’iniziativa denominata “Il
cineforum in Biblioteca”, riservato a tutta la cittadinanza con lo scopo di
creare momenti di aggregazione tra i bambini e le famiglie.
• l’8 ottobre è stata presentata l’opera letteraria “Antonino Saetta. Il
primo magistrato giudicante assassinato dalla mafia” del Dottor
Carmelo Sciascia Cannizzaro con la partecipazione degli studenti del
liceo classico e scientifico della Città con i quali lo stesso autore ha
aperto un dibattito sul tema del volume;
• il 15 ottobre è stata presentata l’opera letteraria “Canicattì la storia”
del Prof. Giuseppe Lauricella con la partecipazione degli studenti delle
scuole medie inferiori di Canicattì con i quali lo stesso autore ha aperto
un dibattito sul tema del volume;
• il 22 ottobre è stata presentata l’opera letteraria “Canicattì dalla
cronaca alla storia” del Dottor Giuseppe Alaimo, presentata dalla
moglie dell’autore, con la partecipazione degli studenti dell’Istituto
Tecnico commerciale e per geometri della Città con i quali è stato aperto
di seguito un dibattito sul tema del volume;
• il 29 ottobre è stata presentata l’opera letteraria “Il principe Marco e
l’uovo di Drago” del piccolo autore Marco Failla Mulone con la
partecipazione degli alunni delle scuole elementari con i quali lo stesso
autore ha aperto un dibattito sul tema del volume;
• Il 14 ottobre è stata presentata la 5^ edizione della manifestazione
“Educazione alla lettura”, concorso a premi riservato agli studenti
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delle scuole dell’obbligo di Caniattì alla presenza dei Dirigenti scolastici,
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 per la promozione alla lettura in un disegno che deve
promuovere collaborazione tra Biblioteca e scuola e condividere obiettivi
di politica educativa e culturale.
• il 28 ottobre sono stati premiati i vincitori della 4^ edizione
dell’iniziativa “Educazione alla lettura” con premi in denaro ai primi
6 classificati e pergamene e targhe agli Istituti e agli studenti
partecipanti; sono state donate, altresì, pergamene ai rappresentanti
della Commissione giudicatrice gli elaborati;
• il 31 ottobre è stata la giornata di chiusura della manifestazione
alla presenza di tutti coloro che hanno preso parte alla stessa;
Al fine di rendere la biblioteca non solo centro di studi ma anche luogo di
incontri culturali, si è provveduto ad organizzare convegni, mostre, conferenze,
incontri con l’Autore, incontri-dibattito sulle varie problematiche che
interessano i giovani e la “Terza età “, corsi di aggiornamento professionale
programmate da questo Ente e da Enti e Associazioni esterne che si sono svolti
presso la Sala convegni ubicata all’interno dei locali della Biblioteca;
Durante il corso dell’anno, è stato stilato con Dirigenti Scolastici della Città un
calendario per effettuare, in maniera programmata e ordinata, le visite guidate al
libro moderno e al libro antico depositato presso il Fondo Antico della Biblioteca, che
si sono svolte regolarmente e puntualmente, con la partecipazione di studenti
frequentanti gli Istituti di ogni ordine e grado della Città.
Nel mese di Dicembre si è provveduto al rinnovo degli abbonamenti alla
G.U.R.I., tipo “F”, alla G.U.R.S. comprendente la 1^, la 2^ e 3^ parte ed alla
richiesta di abbonamento gratuito della Serie Concorsi, nonché ai seguenti
quotidiani e periodici:La Sicilia, Il Giornale di Sicilia, La Repubblica, Corriere
della Sera, Il Sole 24 Ore, Italia Oggi, Panorama, Focus, Famiglia Cristiana, Le
Scienze e Canicattì Nuova, per l’anno 2009.
Inoltre su uno dei computer collegati in rete è stato realizzato una connessione ad
Internet, che viene utilizzato dagli operatori sia per collegarsi ai siti che possono
facilitare e accelerare il lavoro di catalogazione, sia per offrire un servizio dedicato
alle richieste varie degli utenti, soprattutto agli studenti, quando queste non si
trovano sul patrimonio librario posseduto.

La responsabile del procedimento

Il Dirigente

(Dr.ssa Teresa Monaca)

(Dr.ssa Carmela Meli)
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