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l.Introduzione

Sig. Presidente del Consiglio,
Sigg. Consiglieri,

Tm777 "l C:}T/gIÌ° COmWmle bì daiU °2 d''Cemhrc 2<)l5> ^cernente il periodo 09
2012 (insediamento)-S 1 ottobre 2015, fa seguito la presente con cui è intendimento

ref'contare lo stato di attuazione del progetto politico-amministrativo nell'arco temporale decoZeZ

iVztno7l^ rreche rre-M>- nei pieno convincimento che -amministrare " sia
anz tutto un dovere , s, e prodigata, con massima determinazione ed impegno a proseguire
ne laZlone dl nspost ■ his()gnj ddla ^^ garatUendfì partecipaie trasparenza ed. in
particolare, assicurando sostegno alle fasce più deboli della popolatone

ÌanT0 Z77't neCeSS!'àf 'Analizzare i costi e la scarsità delle risorse disponibili non
hanno impedito di offrire ai cittadini servizi sociali di qualità; di rendere maggiormente fruibili edifìci
scolastici vie e piazze pubbliche; di favorire lo sviluppo dell'associazionismo locale; dì migliorare i
conti pubblici.

Tale attività - posta in essere in quest'ultimo squarcio di mandato - mi accingo ad illustrare in
prosieguo.



2.Gestione finanziaria

Analogamente alle misure adottate ex D.L. n. 35/13, convcrtito in !.. n. 64/2013. ed ex D L n 66/2014
convcrtito in L. n. 89/2014. anche per i debiti certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014 è stata
attivata, ai sensi del D.L. n. 78/2015. convcrtito in L. n. 125/2015. l'anticipazione di liquidità'erogata
dalla Cassa Depositi e Prestiti per € 647.516.47, autorizzata con deliberazione n 110 del 06 11 2015 ed
assunta con deliberazione n. 113 del 30.1 1.2015. Essa verrà restituita ali-istituto erogatore secondo un
piano di ammortamento, a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino
ad un massimo di 30 anni.

Alla luce delle 'Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli I e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42", recate dal decreto legislativo 23 giugno 201 I n. 1 18 e ss. mm. ed ii l'ente ha

provveduto al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, approvandolo con deliberazione
di G.C. n. 83 del 09.09.2015 ed alla conseguente costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato
(F.P.V.). Ad esso ha fatto seguito il riaccertamento ordinario, al 31.12.2015 propedeutico alla
formaz.one del Rendiconto 2015 in correlazione alle predette nuove disposizioni ed anche ai fini delle
variazioni agli stanziamenti del F. P. V. necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese
riaccertate ai sensi dell'art.3. comma 4, del D. Lgs. n. 1 18/2011 e ss. mm. ed ii.. Infatti l'allegato 4/2

"principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", al punto 9.1 da le indicazioni in
mento alla gest.one dei residui precisando che: le entrate e le spese accertate ed impegnate non esigibili
nellesercizio considerato sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui diverranno esigibili La
reimputazione degli impegni è effettuata incrementando di pari importo il fondo pluriennale di spesa al
fine di consente nell'entrata degli esercizi successivi l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a
copertura delle spese reimputate. Nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano e
si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni Tutti i servizi-
deli Ente hanno provveduto alla suddetta operazione in ossequio al principio contabile generale n 9
consentendo di individuare formalmente: ' '

a) i crediti di dubbia e difficile esazione;

b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

e) i crediti riconosciuti insussistenti per l'avvenuta accertamento del credito:
d) i debiti insussistenti o prescritti:

e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione
della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione-
0 i crediti ed , debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di
tale esercizio per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il
credito o il debito e esigibile.

Considerato che la riscossione coattiva delle entrate proprie tramite "ruolo" esattoriale, svolta per il
tramite del Concessionario Nazionale di Riscossione (Equitalia S.p.A.). ha evidenziato risultati
complessivamente lenti ed insufficienti, il Comune, nell'ambito della propria potestà regolamentare in
m3SnnnfC!rtament°- lic]uidaziorie c riscossione delle proprie entrate ai sensi dell'ari. 52 del D Lgs
"' ?1, 3nChe Ìn VÌnÙ dell'art-7- C°mma 2- lett- SB-tf"""-. ^1 D.L. n.70/2011. convcrtito in L
n. 106/2011 e ss.mm.n.. si è determinato a procedere direttamente all'esercizio dell'attività di'
riscossione coatt.va delle proprie entrate tributarie mediante lo strumento giuridico dell'ingiunzione di

SSI'ISl10 CUÌ a' R'Dl "• 639/191° anche avvalcndosi degli strumenti di cui al Titolo II del DPRn
602/1973. La redditività e l'efficienza di un servizio di riscossione diretta a mezzo ingiunzione" dì
pagamento secondo il R.D. n. 639/1910. anche avvalendosi di un valido supporlo tecnico-operativo

TU in«/™Z^°\f-ra Stata gÌà sPerimentata a seguit0 dell'approvazione, con deliberazione di G.C. n
41 del 08/06/2012, d. atto d'indirizzo politico e conseguente sottoscrizione di convenzione con Poste
lnbuti S.C.P.A. per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali da servizio idrico integrato e. con
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deliberazione di G.C. n. 67 del 13/08/2013. per la riscossione coattiva dei proventi contravvenzionali.

L'esigenza di ricorrere ad una gestione diretta del servizio di recupero crediti è stata valutata

positivamente in quanto determinata dalla necessità di:

- giungere in tempi "certi" e "rapidi" all'attuazione dell'azione di recupero anche in presenza di una

mobilità più accentuata, rispetto al passato, dei soggetti debitori:

- avere visibilità costante e continua del suo percorso:

- garantire, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dei nuovi equilibri di bilancio, i

necessari flussi di cassa ed il rispetto e la veridicità delle previsioni di competenza;

- avvalersi di specifiche competenze legali e procedurali per operare nella riscossione diretta dei propri

crediti patrimoniali, fiscali e amministrativi:

- ottenere risparmio nella spesa dell'aggio dovuto al Concessionario della riscossione:

- disporre, in termini notevolmente brevi, del rendiconto del flusso dei versamenti effettuati all'Ente,

consentendo così di formulare tempestivamente le previsioni di gettito per gli anni successivi.

E' stata, inoltre, approvata apposita convenzione con l'Automobile Club d'Italia per accedere alla

procedura di iscrizione al P.R.A. del fermo amministrativo.

Sono stati adottati i criteri per la concessione della rateazione e delle compensazioni. In particolare, la

prima consente la rateazione del pagamento di somme da avvisi di accertamento I.M.U., T.A.S.L

T.A.R.I. in caso di situazioni di obiettiva e temporanea difficoltà economica del contribuente, che

comporti una riduzione considerevole del reddito e la compensazione tra debiti e crediti tributari a

titolo di Ì.U.C..

Sotto l'aspetto dell'automazione dei processi, si è provveduto a configurare la contabilità finanziaria per

la trasmissione dell'ordinativo informatico (O.I.L.) ai sensi del codice dell'amministrazione digitale e

suoi provvedimenti attuativi, così come la conservazione con mezzi informatici della documentazione

dell'area economico-finanziaria. come previsto dal D.Lgs. n. 179/2016, ed ancora alla foto lettura dei

contatori idrici installati presso le utenze con importazione dei dati nell'applicativo in uso.

Adottato il regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento da avvisi di

accertamento notificati dal 2000 al 2016 delle entrate anche tributarie, facoltà prevista dal decreto legge

n. 193 del 2016 convcrtito in legge n. 225 del 2016. Detta definizione consente l'abbattimento delle

sanzioni e. per i proventi contravvenzionali, degli interessi.

Si riportano, nelle tabelle sottostanti, riferite al periodo di mandato, i dati maggiormente significativi in

ambito economico-fìnanziario:

; :.■-• >yi %-, i

''ìfel^lÉMffiJ-ARIFFA

l.CI.

I.M.U.

T.A.R.S.U.

T.A.R.E.S.

T.A.R.I.

TARIFFA SERVIZIO

IDRICO

INTEGRATO

ALTRI (COSAP,

PUBBLICITÀ)

ANDAMENTO RISCOSSIONE

2012* 2013* 2014* 2015*

Competenza ed anni precedenti

152.566.19

521.992.48

//

//

//

381.319,07

69.874,65

6.111.90

711.971.00

II

316.965,50

II

344.533.76

64.977,89

5.060,79

1.296.568.40

II

261.507,94

556.818,18

316.750,63

43.044,81

36.069,95

822.140.06

//

2.551,20

703.142.94

308.309,28

162.712,06

2016*

II

730.282.32

II

4.984.60

599.113.89

378.211,88

138.014,84



ì jffcffijSE.*; M ^ AVVISI DI ACCERTAMENTO

I.C.l.

I.M.U.

T.A.R.S.U.

T.A.R.E.S.

T.A.R.I.

TARIFFA SERVIZIO

IDRICO

INTEGRATO

ALTRI (COSAP,

PUBBLICITÀ')

2012* 2013* 2014* 2015* | 2016*

*anno di matura/ione del credito

//

244.757.35

50.264,40

//

//

//

//

//

113.705.23

//

33.410.92

II

II

II

II

213.739.00

II

II

40.462,48

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

I.C.l.

ICOAnm'EMESSI

2(114 20il5 2016

I.M.U.

T.A.R.S.U. ANNO

2010

73.160,00

ANNO

2008

12.580.00

ANNO

2010

100,533,00

ANNO

2007

483,00

ANNO

2008

259,00

ANNO

2009

12.397,00

472.00

ANNO

2010

6.097,00

ANNO

2011

181.086,00

218.00

568.00

ANNO

2010

7.601.00

ANNO

2011

22.297.00

ANNO

2012

333.359,00

T.A.R.E.S.

T.A.R.I.

TARIFFA

SERVIZIO IDRICO

INTEGRATO

ANNO

2003

4.741,09

ANNO

2007

78.134,49

ANNO

2010

ANNO

2005/2006

10.389,85

1.843.55

ANNO

2008

94.074.28

ANNO

2009

136.034.27



ALTRI (COSAP,

PUBBLICITÀ1)

ANNO

2007

1.421.33

ANNO

2008

EURO

1.881,31

ANNO

2009

EURO

4.370,25

3.Servizi produttivi

A seguito di parziale modifica del regolamento comunale degli uffici e dei servizi e dell'allegato sub.

lett. a) denominato "La struttura organizzativa", lo Sportello Unico delle Attività Produttive è stato

collocato nell'ambito dell'area funzionale, autonoma da altre aree di attività, denominata "Sportello

Unico per le Attività produttive - Ecologia ed Ambiente" e le risorse umane, complessivamente

assegnate all'area tecnica ecologia ed ambiente ed alla struttura di staff s.u.a.p., ripartite tra l'Area

Tecnica e l'Area Sportello Unico Attività Produttive Ecologia ed Ambiente.

Per ovviare a disagi prodotti dalla cattiva funzionalità del "Sistema Regionale degli Sportelli Unici",

che non garantiva più i prescritti servizi di interoperabilità telematica, il Comune ha aderito alla

convenzione per l'utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle Camere di Commercio per la

gestione telematica delle pratiche dello Sportello Unico per le attività produttive tramite il portale

http//www.impresainungiomo.gov.it/ e per l'erogazione del complesso dei servizi connessi. Inoltre, ha

provveduto ad approvare il nuovo regolamento di organizzazione e di funzionamento dello Sportello

Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.).

Quanto alla prevista realizzazione di un insediamento commerciale, comprendente un Factory Chalet

Centre ed un Parco commerciale in contrada Trefilippi (grande struttura di vendita di 39.635 mq di

superficie di vendita non alimentare, da realizzarsi in un'area di circa 24 ettari, compresa fra la stazione

ferroviaria e la statale 114. approvata dal Consiglio comunale, nel settembre del 2009, in variante allo

strumento urbanistico), dopo l'incontro pubblico del 11.08.2016, tenutosi presso il Cine Teatro

Comunale, a cui ha preso parte la stessa società proponente "Alcantara Outlet S.r.L.", che fruiva di una

proroga dell'autorizzazione commerciale sino al 31.12.2016. è stato proposto al consiglio comunale lo

schema di convenzione rimodulato dalla predetta e visionato dagli uffici comunali, con nuovo

cronoprogramma, tuttavia, non condiviso dall'organo consiliare, per le motivazioni espresse nel verbale

di deliberazione n. 50 del 20 dicembre 2016.

4.Amministrazione del personale

Si è provveduto all'innovazione del sistema della rilevazione automatizzata delle presenze del

personale con l'introduzione di un .software completamente autonomo ovverosia che non richiede

intervento alcuno per lo scarico delle timbrature e l'aggiornamento delle causali e che consente funzioni

di visualizzazione del cartellino personale, completo di saldi ferie, malattie, straordinari. recuperi ed

altro, oltre che foto, al momento della timbratura, dell'area antistante. In riferimento alle -misure

generali-rapporti di sensibilizzazione con la società civile \ previste dal Piano Anticorruzione, si è

fatto uso del software "Questionari e sondaggi on line", per la raccolta di informazioni sui rapporti e sui

servizi dei dipendenti comunali nei confronti del cittadino/utente. Con riguardo alla "Misura generale-

formazione", prevista dal succitato Piano, sono stati attivati dei corsi in e-learning: l'ultimo dei quali,

certificato ISO 9001. rivolto a tutte le n. 35 unità di personale, con ad oggetto il Piano Anticorruzione.



ed, inoltre, per n. 10 unità, con ad oggetto il nuovo codice dei contratti pubblici in correlazione alla

normativa anticorruzione.

Sono stati effettuati ulteriori trasferimenti tra Aree diverse con riguardo a: responsabilità dell'ufficio

economato e implementazione dell'organico dell'arca di vigilanza, comportante quest'ultima modifica

di profilo professionale Finalizzato all'incremento del controllo del territorio e dei livelli di sicurezza

urbana. E' stato attivato, altresì, l'utilizzo funzionale e sperimentale presso il Comune di Calatabiano in

comando temporaneo ed a tempo pieno, rinnovabile, di un'unità di personale di categoria C in servizio

presso la Città Metropolitana di Catania. Di prossima attivazione ulteriore comando a termine di una

unità di personale di categoria DI operante presso il Comune di Catania.

Il collegamento tra Piano Anticorruzione, con la sua sezione dedicata alla trasparenza, e performance

ha consentito l'assegnazione, anche al personale non apicale, di obiettivi di trasparenza (gestione

"amministrazione trasparente" in gazzetta amministrativa ed erogazione servizi in rete all'utenza) sulla

base di un piano delle performance ed atti correlati approvati dall'amministrazione, da ultimo anche

con riguardo al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.). strumento a valenza strategica ed

operativa, approvato dall'organo consiliare con deliberazione n. 27 del 12 agosto 2016.

Tra le progettualità, attuate dal personale non apicale. si annovera, altresì, la "Gestione diretta del

servizio pubblico locale di parcheggio a pagamento di veicoli sitila Regia Trazzera n. 644 Catania -

Messina, stagione estiva 2016, mediante l'utilizzo di personale dipendente di livello non apicale'\ con

cui si è inteso conseguire, nell'anno 2016, obiettivi di mantenimento inerenti alla gestione diretta da

parte del Comune di Calatabiano del servizio di parcheggio a pagamento non custodito di veicoli sulla

Regia Trazzera n. 644 per la stagione estiva, con la finalità di contribuire a garantire ordine pubblico e

sicurezza pubblica ed, inoltre, di regolamentare e disciplinare la sosta dei veicoli nell'area predetta. La

conduzione diretta del servizio, quale forma di gestione prescelta, ha costituito modalità di erogazione,

alternativa all'esternalizzazione, sì da scongiurare, ad esempio, i costi conseguenti ai contenziosi

instauratisi negli anni pregressi e/o ai procedimenti extragiudiziari esauritisi con l'escussione di polizze

fideiussorie a garanzia dell'adempimento di obblighi contrattuali correlati ad affidamenti del servizio in

concessione a terzi. Tale innovativo percorso è apparso, altresì, in grado di garantire un servizio

particolarmente efficiente e funzionale grazie al controllo diretto dell'ente a mezzo del suo personale,

rivelandosi, al contempo, capace di realizzare, mediante il razionale impiego delle risorse necessarie,

apprezzabili risultati per l'amministrazione e sul piano economico - finanziario, con il potenziamento

delle entrate patrimoniali di bilancio ma soprattutto contribuendo a rendere disponibili immediate

liquidità di cassa, e in termini di customer satisfaction. Gli introiti lordi della gestione 2015 del citato

servizio sono stati quantificati in € 120.249.00 mentre quelli dell'anno 2016 in € 106.248.00. Peraltro,

il razionale utilizzo del personale dipendente mediante apposita progettualità, autofinanziata con i

proventi riscossi dalla gestione in economia del servizio medesimo, può dirsi coerente con le finalità

statutarie (vds. art. 5 dello Statuto comunale), le quali prevedono che lente adegui la struttura

burocratica in un sistema aperto in grado di saper recepire gli stimoli esterni e di fornire risposta

immediata ai bisogni dell'utenza, secondo una cultura gestionale tesa a migliorare la qualità dei servizi

erogati dall'azienda Comune.

L'O.I.V. ha utilizzato le informazioni ed i dati relativi all'attuazione degli obiettivi di prevenzione della

corruzione e di trasparenza, inclusi gli esiti del referto del controllo trimestrale di regolarità

amministrativa in fase successiva (indicatore di attuazione delle misure di prevenzione), ai fini della

misurazione e vantazione delle performance sia organizzativa che individuale. Ne è conseguito

inevitabilmente che, ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato e dei premi di produttività, si

è tenuto conto dell'attuazione degli obiettivi assegnati nonché del P.T.P.C.T. dell'anno di riferimento.



5.Sinergie interistituzionali

Approvati i protocolli d'intesa con l'Ordine degli Architetti e con l'Ordine degli Ingegneri della Città

Metropolitana di Catania per tirocini formativi in materia di Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia

Privata, Sicurezza, Prevenzione incendi e Gestione delle procedure tecnico-amministrative, non

superiori a sei mesi, allo scopo di arricchire il percorso formativo e di orientamento di giovani

professionisti, con onere a carico dell'ente della stipula di polizza assicurativa RCT ed antinfortunistica.

Al predetto Ordine degli Ingegneri è stato, inoltre, concesso l'utilizzo del cineteatro per

l'organizzazione del seminario del 25 maggio 2016, sul tema "Gli interventi di prevenzione dal rischio

sismico sugli edifìci privati", in segno di condivisione dell'iniziativa quale momento formativo per i

tecnici e per il personale dell'ufficio tecnico comunale; nonché, informativo per la cittadinanza tutta. Il

seminario incentrato sulla legge del 24 giugno 2009. n. 77 e sull'ordinanza del Capo del Dipartimento

della Protezione Civile n.293/2015, ha visto la partecipazione del dirigente generale del Dipartimento

Regionale della Protezione civile. Calogero Foti, e del dirigente del servizio di Catania. Giovanni

Spampinato; del presidente dell'ordine degli ingegneri della Provincia di Catania, Santi Maria Cascone.

e della fondazione ordine ingegneri Provincia di Catania, Mauro Scaccianoce; del presidente Ance

Catania, Nicola Colombrita, e di diverse autorità e professionisti.

Approvato il protocollo d'intesa per l'istituzione del "Contratto di Fiume Alcantara" tra il Comune di

Giardini Naxos (Ente capofila) ed i comuni aderenti - Calatabiano - Gaggi - Graniti - Motta Camastra -

Francavilla di Sicilia - Castiglione di Sicilia - Moio Alcantara - Malvagna - Roccella V. - Floresta -

Randazzo - S.D.Vittoria - nell'ottica di attivare azioni strategiche integrate per il risanamento delle

acque e. più in generale, per la riqualificazione e lo sviluppo socio-economico del territorio ricadente

nel bacino idrografico dell'Alcantara.

Condivisa l'adesione al Progetto di candidatura di Riserva MaB delle aree Monte Etna, Valle

dell'Alcantara, Valle dell'Agro e dell'alto tratto del Simeto. localizzato sull'interazione tra natura,

cultura, attività umane ed attività sostenibile. nell'obiettivo di salvaguardare le risorse ambientali e

conciliare le potenzialità di sviluppo dei territori. attraverso una loro patrimonializzazione nel

patrimonio dell'UNESCO.

Sottoscritto con il Comune di Acireale, ente capofila, un accordo tra amministrazioni pubbliche, ai

sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990. per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di

interesse comune: nella fattispecie, le risposte al bisogno da sovraindebitamento. che interessa persone

fisiche e giuridiche che non svolgano attività d'impresa (professionisti, artisti, lavoratori autonomi e

società tra professionisti), imprenditori commerciali sotto soglia di fallimento, imprenditori agricoli,

privati consumatori, enti privati non commerciali (associazioni e fondazioni riconosciute,

organizzazioni di volontariato, associazioni sportive, onlus, ecc). attraverso l'apertura di uno sportello

in sede locale attivato dall'associazione '"I diritti del debitore", con cui il comune capofila ha stipulato

apposita convenzione.

Confermati l'adesione al partenariato del Gai "Terre dell'Etna e dell' Alcantara", società cooperativa

consortile a responsabilità limitata, e l'inserimento del territorio nel relativo Piano di Azione Locale

(P.A.L.) per il perseguimento di una visione strategica integrata territoriale, anche con il

coinvolgimento di soggetti privati, e per agevolare lo sviluppo territoriale e l'attrazione turistica.

Approvata l'adesione al progetto intitolato "TESS" (Tcrritoriul Employability Smart Skills), promosso

dalla Associazione "Gruppo Euroconsult", con soggetto capofila l'I.T.I "Galileo Ferraris"' di San

Giovanni La Punta, finalizzato alla realizzazione di Laboratori Territoriali per l'occupabilità nell'ambito

del Piano Nazionale Scuola Digitale. La realizzazione di laboratori aperti al territorio mira a stimolare

la crescita professionale coniugando innovazione, istruzione e inclusione socio-lavorativa ed

ottimizzando la formazione di studenti . adulti in transizione e giovani NEET con l'obiettivo di

stimolare le competenze e l'autoimprenditorialità.



Approvata, altresì, l'adesione della Città di Calatabiano all'iniziativa della Comunità di Sant' Egidio

"Città per la Vita/ Città contro la pena di Morte" - "Citicsfor lifc/Cities againsl thè Dcath Penalty", che

favorisce solidarietà diffusa e che supera la violenza.

Costituita l'associazione temporanea di scopo tra il Consorzio Regionale Enti Servizi Sanitari di

Messina (C.R.E.S.S.) ed i Comuni di Fiumefreddo di Sicilia, Calatabiano e Letojanni ai fini

dell'attuazione del progetto "ATS per le politiche attive", ammesso dalla Regione Sicilia con D.D.G. n.

128112016 per l'attivazione di attività volte al reinserimento occupazionale di lavoratori percettori di

ammortizzatori sociali in deroga o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro.

Adottata, inoltre, convenzione per la disciplina dell'utilizzo degli immobili scolastici dell'Istituto

Comprensivo "G. Macherione" da parte di associazioni che perseguono finalità socio-sportive,
ricreative e di interesse collettivo.

E' stato manifestato, infine, al Presidente dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di

Acireale, Don Roberto Strano, in riferimento alla relazione su indagini geostrutturali inerenti alla messa

in sicurezza del versante roccioso del Castello di Calatabiano, come resecuzione di indagini geologico-

strutturali per la verifica di stabilità dei fronti rocciosi dell'antico maniero appaia di rilevante utilità ai

fini della descrizione delle principali cause di instabilità e di fornire alcuni elementi necessari per la

corretta progettazione delle opere di consolidamento in ragione dell'indiscutibile interesse di questa

amministrazione per la conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e delle aree

archeologiche locali e per i correlati effetti economico-sociali finali sul territorio, sintetizzabili

nell'incremento dell'attrattività turistica dell'area attraverso anche l'impiego di forza lavoro,

comunicando ampio sostegno alla conduzione di qualsivoglia azione tesa al reperimento di possibili

fonti di finanziamento delle opere di mitigazione del rischio.

6.Tutela ambientale

Predisposto il Piano A.R.O. (area raccolta ottimale), adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione

n. 66 del 26.09.2014 ed approvato, con emendamento prot. n. 14960 del 30.11.2015, dal Consiglio

Comunale giusta deliberazione n. 70 del 02.12.2015 ma non oggetto di approvazione formale da parte

dei competenti organi regionali, benché integrato secondo le indicazioni regionali e nonostante gli

intervenuti solleciti.

Adottato il regolamento "Raccolta differenziata di Rifiuti Urbani ed Assimilati" con deliberazione

consiliare n. 24 del 13.07.2016 ed attivate le seguenti convenzioni per i rifiuti provenienti da raccolta

differenziata:

vetro;

carta e cartone;

- ingombranti;

- umido;

plastica;

indumenti usati;

amianto.

Pubblicizzate le modalità di raccolta settimanale porta a porta ed il servizio di ritiro gratuito a domicilio

su prenotazione telefonica ed attivata bonifica e rimozione di materiale in cemento amianto presso

numerose microdiscariche ubicate in aree demaniali. Dai dati mensili del di marzo 2017. desunti dai

relativi formulari e comunicati all'Ufficio Speciale per il monitoraggio e l'attuazione delle azioni

previste nelle OO.P.R. n. 5 e n. 6/Rif/2OI6 per l'incremento della raccolta differenziata (RD) presso i

Comuni siciliani, è stato rilevato il raggiungimento del 36,90% di RD, con un significativo incremento

rispetto al passato.

Concesso contributo e patrocinio all'iniziativa '"Puliamo l'arenile. Mare pulito a San Marco -

Calatabiano". promossa, per l'ultima settimana di aprile, da Arcobaleno Onlus di Calatabiano, con la
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partecipazione degli alunni dell'Istituto Comprensivo "G. Macherione". istituzioni religiose.
associazioni di volontariato e cittadinanza tutta.

Inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 i lavori di "Ristrutturazione ed

adeguamento alla normativa vigente degli impianti di depurazione in c.da Imperio e nella frazione di
Pasteria".

7.Scuola

L'amministrazione comunale, intendendo l'istruzione quale servizio pubblico necessario ad assicurare

pieno sviluppo della persona umana, ha manifestato, in considerazione del crescente impoverimento
socio-economico delle famiglie residenti derivante dalle attuali criticità congiunturali, il proprio

impegno a garantire, nonostante i tagli alla finanza pubblica derivanti dalle ultime manovre finanziarie

e l'esiguità del fondi disponibili, il diritto allo studio con l'erogazione di borse di studio per merito

scolastico in favore di alunni, residenti nel territorio di Calatabiano e iscritti nell'anno scolastico
2015/2016 alla classe III delle scuole secondarie di primo grado ed alla classe V delle scuole

secondarie di secondo grado, con le seguenti modalità: fino ad € 200,00 per le scuole secondarie di

primo grado e fino a € 300.00 per le scuole secondarie di secondo grado (entro i limiti dello
stanziamento di bilancio):

Scuole Secondarie di primo grado:_

- votazione "NOVE" = 6 150,00

- votazione "DIECI" = € 200.00.

Scuole Secondarie di secondo grado:

- votazione "100/100" = € 250,00

- votazione "100/100" con lode = € 300,00.

Al fine di promuovere iniziative volte alla crescita dell'istruzione e alla formazione della popolazione

adulta è stato sostenuto un punto di erogazione, individuato nell'Istituto Comprensivo "G.

Macherione", del servizio di istruzione rivolto agli adulti mediante un protocollo d'intesa triennale

siglato tra il Centro Provinciale Istruzione Adulti - Catania 2 di Giarre, nella persona del dirigente

scolastico, Rita Vitaliti; il Comune di Calatabiano ed il dirigente scolastico Salvatore Puglisi. Tra gli

obiettivi del protocollo, il recupero dei saperi e delle competenze da parte dei partecipanti ai corsi

CPIA, per l'acquisizione della certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione ed il

conseguimento di un titolo di istruzione secondaria superiore. L'iscrizione è stata aperta anche agli

adulti con cittadinanza non italiana (sul territorio è presente una consistente percentuale di stranieri

con diversi gradi di istruzione) interessati ad apprendere la lingua italiana attraverso percorsi di

alfabetizzazione di vario livello.

Realizzata la II edizione del concorso "Natale tra luci e tradizioni", denominato "Piccoli artisti

crescono", dal tema "E' Natale: se ci diamo la mano .... ", destinato agli alunni della Scuola Primaria

dell'Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano - plessi scolastici di via V. Veneto e

Pasteria, con premi di € 50,00 per i primi classificati (elaborati: disegni e poesie) in buoni spesa offerti

da privati (sponsor) da utilizzare per attività didattiche o extradidattiche della classe di appartenenza.

Giunto alla III edizione il Concorso di racconti, disegni, fotografie e fumetti inediti, realizzati dagli

studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Catania e Paesi Etnei, denominato "Storie

sotto il Vulcano. I ragazzi raccontano". Il concorso si prefìgge Io scopo di promuovere occasioni di

confronto tra lettori e scrittori emergenti, con l'obiettivo di mettere al centro dell'attenzione la

conoscenza delle risorse ambientali, culturali e storico-architettoniche del territorio dell'Etna e dei suoi

Comuni e di promuovere, nel contempo, la lettura tra i ragazzi.
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8.Servizi per la frazione

L'Amministrazione si è attivata per la realizzazione di una passerella pedonale sul Torrente San
Giorgio, parallelamente alla SS 114, con struttura in acciaio, per cui è stato predisposto il progetto
esecutivo, al fine di evitare interferenze con la viabilità veicolare e garantire la sicurezza pubblica
Per preservare l'incolumità dei pedoni è stato installato un autovelox in via Lapide Nuova quale
deterrente al superamento dei limiti di velocità in centro abitato, misura che garantisce per quanto
possibile, la sicurezza dei cittadini, altrimenti messa a repentaglio dal comportamento poco prudente di
alcuni automobilisti. Per conseguire le medesime finalità, è stato posizionato un segnalatore
lampeggiante in prossimità delle scuole elementari.

Bonificata un'area in zona retrostante la Chiesa di Pasteria su cui è stata effettuata piantuma/Jone di
alberi per risanare il sito, discarica a cielo aperto fino all'intervento attuato.

9. Welfare

Organizzata dal Comune si è svolta l'annuale gita tra i presepi viventi allestiti nel periodo natalizio
nell'Isola. Gli anziani partecipanti hanno avuto modo di visitare il presepe vivente di Montalbano
Elicona (ME), uno dei borghi più belli d'Italia, di notevole valenza culturale e religiosa, tra le case
disabitate dell'antico borgo medioevale, colme di storia che rivivono durante le festività di fine anno
La visita guidata si è snodata tra i vicoli, i palazzi nobiliari e le chiese del centro storico, per poi
concludersi nella tarda mattinata nelle sale ricche di mostre del Castello di Montalbano Elicona (di
epoca normanna), un tempo residenza reale per i soggiorni estivi dei re aragonesi. Nel pomeriggio

visita al santuario di Maria SS. della Provvidenza. Una bella giornata per i partecipanti alla gita, che ha
avuto un momento istituzionale con l'accoglienza, nell'aula consiliare del Comune, della comitiva da

parte del Sindaco della cittadina, Filippo Tarante, con scambi di doni tra i due Sindaci. discutendo di
temi attuali e di valorizzazione turistica dei due Comuni che vantano castelli e appuntamenti estivi
come le feste medioevali.

Interessante anche la visita ai presepi, musei e laboratori artigianali di Caltagirone. con giro turistico
della città sul trenino; nonché, la visita a Ramacca, in data 08 aprile 2017, in occasione della -'XXVII
Sagra del Carciofo".

Operativo al Comune di Calatabiano, su iniziativa dell'Assessorato ai Servizi Sociali, lo sportello "
Crisi da sovraindebitamento", a tutela delle famiglie indebitate e delle imprese, previsto dalla legge n.
3 del 27/01/2012. Allo Sportello (incaricata la dipendente comunale Vincenza Bonfiglio) è stato dato il
compito di raccogliere le istanze dei cittadini e di fornire informazioni utili. Destinatari del servizio, sia
le famiglie che le aziende, che, per un evento non riconducibile alla loro volontà, non sono più in grado
di far fronte ai debiti contratti. In questo caso, il debitore può presentare, attraverso l'Organismo di
Composizione della Crisi di Acireale. una proposta che preveda la ristrutturazione dei debiti, con
abbattimento, allungamento e modifica del tasso che renda compatibile le rate di debito accumulate con
il reddito percepito.

Organizzato " Per una vita senza violenza", un flash-mob organizzato, da diverse associazioni di danza
sportiva, con il patrocinio del Comune. Fra lettura di testi, musiche a tema e coreografìe di gruppo, a
cura delle associazioni locali. "New Sporting Centcr'rYou Can Dance"r Fly Dame". "Giace Dance"
e "Funny Club" di Piedimonte Etneo, oltre un centinaio di donne in costume, di tutte le età, hanno
lanciato un messaggio forte contro ogni genere di violenza alle donne, ricordando il motivo per cui si
festeggia la ricorrenza del 8 marzo.

Grande partecipazione, anche al flash-mob itinerante contro la violenza di genere sulle donne ed i

bambini, riproposto quest'anno nell'auditorium delle scuole medie di Calatabiano. a cura
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dell'Associazione taorminese "L'altra metà", in sinergia con gli assessorati comunali al turismo e alla

cultura e le associazioni locali di danza sportiva.

Ripartite le attività socialmente utili con ravviamento di nuove unità che si sono occupate anche della

pulizia del cimitero comunale e degli uffici comunali, a fronte dell'attribuzione di erogazioni di natura

economica (€ 375,00) per 20 ore settimanali per 5 o 6 giorni. L'obiettivo è quello di assicurare, a

soggetti in stato di svantaggio nel mercato del lavoro che hanno presentato regolare domanda all'ente,

un sostegno al reddito a seguito del relativo utilizzo, secondo le loro qualifiche, nella realizzazione di

opere e di servizi a beneficio dell'intera collettività.

Stipulato protocollo d'intesa tra l'amministrazione comunale e l'istituto "Sacro Cuore" per la

realizzazione, in sinergia, dell' "Oratorio Estivo" 2016, in favore dei minori di Calatabiano, con:

• attività ricreative sulla spiaggia San Marco di Calatabiano per n. 3 giorni settimanali;

• attività di educazione ambientale;

• laboratori creativi;

• psicomotricità;

• gioco libero e a squadre;

• danza;

• attività teatrale;

• escursioni e visite guidate al fine di poter conoscere ed acquisire il valore del patrimonio artistico

presente nel territorio;

di prevenire e/o contrastare il fenomeno di devianza minorile e di promuovere, attraverso strategie di

gruppo, una opportuna crescita integrale della persona. Per l'attuazione del superiore progetto,

l'Amministrazione Comunale ha inteso avvalersi dell'apporto collaborativo di alcuni giovani impegnati

socialmente nel ruolo di operatori.

Approvata la graduatoria degli ammessi alle agevolazioni per le utenze domestiche T.A.R.I., per l'anno

2014, n. 2 istanze "nuclei familiari in stato di indigenza, attestata formalmente dalla struttura socio-

assistenziale comunale e che, in ragione di detta situazione, usufruiscono o hanno titolo per usufruire di

interventi economici di sussidio, a carico del Comune" , come da art. 65 del "Regolamento Imposta

Comunale Unico {I.U.C.}.", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 08/09/2014.

Realizzati il viaggio - soggiorno a Piazza Armerina (EN), per anziani della durata di due giorni, dal

04.06.2016 al 05.06.2016, e la festa di San Martino 2016. anch'essa in favore della comunità

calatabianese.

Presentati progetti di Servizio Civile Nazionale di cui all'avviso del 06/09/2016 pubblicato dal Capo

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, con scadenza 17/10/2016, atteso che la

progettazione di interventi di utilità sociale implementa le azioni socio- culturali e territoriali già

intraprese, coinvolgendo per la relativa attuazione i volontari del servizio civile, a cui offre

un'importante opportunità di crescita e valorizzazione.

Concesso vantaggio economico a nuclei familiari residenti in condizione di disagio mediante

attribuzione di buoni spesa finalizzati all'acquisto di generi alimentari di prima necessità.

La Giunta Comunale ha preso atto dell'integrazione del Piano di Zona III - triennalità 2013-2015,

adottata dal comitato dei sindaci del Distretto socio-sanitario n. 17, con delibera n. 4 del 02.03.2017,

nonché delle progettualità, degli interventi e delle reti di protezione sociale per l'accesso ai servizi e

processi di inclusione delle fasce più deboli.

lO.Iniziative per la legalità

Approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), quale

mappa di contenuti e di comportamenti diretti potenzialmente al contenimento di situazioni collusive

ed immorali, che possano inficiare il corretto ed imparziale svolgimento dell'attività amministrativa



attraverso abusi da parte di soggetti operanti in nome e per conto della pubblica amministrazione e che
fanno uso distorto dei poteri e dei compiti loro affidati.

Siglato in data 21 luglio 2016. il protocollo d'intesa in materia di concessioni e appalti pubblici di
lavori, forniture, servizi con il Comune di Catania, la Città Metropolitana di Catania, altri Comuni della

Città Metropolitana di Catania e Rappresentanze Imprenditoriali e dei Lavoratori, quale modello
operativo efficace ai fini dell'avvio di percorsi condivisi e trasparenti, nonché della conduzione di
iniziative comuni per la legalità.

Adottate le direttive ed istituito l'Elenco, in applicazione dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel

rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità
e proporzionalità, per il conferimento della rappresentanza legale e difesa del Comune da parte di un

avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982. n. 31 e successive modificazioni ed
integrazioni.

Attivato il procedimento per la rinnovazione dell'Albo Comunale degli Operatori Economici per
l'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000.00 euro e di servizi e forniture di importo

inferiore a 40.000.00 euro, ai sensi degli artt. 36 e 63 del D. Lgs. n. 50/2016, per i quali non sia

possibile il ricorso a Consip o altri soggetti aggregatori ed al MePA o altri mercati elettronici, che
sostituirà in foto quello ad oggi vigente da intendersi soppresso.

Nominato il Responsabile Anagrafe Unica della Stazione Appaltante (R.A.S.A.) per:

- verifica e/o compilazione delle informazioni e dei dati identificativi necessari per l'iscrizione di

questa Stazione Appaltante nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;

- aggiornamento e validazione, secondo le modalità che verranno specificate daU'A.N.A.C.. dei dati

della Stazione Appaltante, necessari per mantenere la relativa iscrizione presso l'Anagrafe Unica

delle Stazioni Appaltanti, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle

stazioni appaltanti previsto dall'ari. 38 del D.Lgs. n. 50/2016. giusta disciplina transitoria dettata
dall'art. 216, co. 10, dello stesso.

Allo scopo di incrementare il livello di sicurezza sul territorio, è stato studiato un apposito progetto di

videosorveglianza, che interessa aree sensibili a forme di microcriminalità e vandalismo, al fine della

prevenzione e deterrenza di fatti criminosi, esaminato favorevolmente dal Comitato dell'Ordine e della

Sicurezza Pubblica presso la Prefettura-U.T.G. di Catania ed elaborato in modo dettagliato per mettere

in sicurezza Calatabiano. E' stato, inoltre, approvato il regolamento per l'installazione e l'utilizzo di
impianti di videosorveglianza.

11.Attività culturali

Realizzati i programmi approvati dall'amministrazione, su proposta del competente assessorato,

inerenti alle manifestazioni del Natale e del Carnevale. In particolare, in occasione del Natale, grande

successo, nella chiesa Madre di Calatabiano, ha avuto il concerto '"Nasce l'Amore", rassegna di canti

natalizi e della tradizione popolare siciliana a cura della Schola Cantonim "Maria SS. Immacolata"

diretta da Maria Concetta Spitaleri. In una chiesa gremita di fedeli, il coro parrocchiale, composto da

25 coristi, accompagnato all'organo dal M° Francesco Forzisi, diplomato in musica sacra presso il

conservatorio di musica "Santa Cecilia" di Roma con la lode e il massimo dei voti, ha eseguito "Piccola

donna di Nazaret". " Da una donna". '"La radice di Jesse". -Nasce l'Amore", "Emmanuel" e

"Fermarono i cidi". La rassegna è poi continuata con le più belle canzoni della tradizione natalizia.
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Applauditi, in tale occasione, i canti della tradizione popolare siciliana, accompagnati dal marranzano e

dalla fisarmonica, con Peppino Strazzeri, e dal parroco della matrice don Salvatore Sinitò.

In ragione delle riconosciute capacità, è stata stipulata una convenzione con la nascente Associazione

"Vox Cordi*", Coro Polifonico "Maria SS. Immacolata" di Calatabiano. avente lo scopo statutario di

diffondere, all'interno del territorio, le tradizioni musicali antiche, moderne e contemporanee e di

promuovere la divulgazione della tradizione artistico-musicale corale calatabianese.

Con il patrocinio del Comune, l'associazione " Corpo bandistico V. Bellini di Calatabiano". diretta dal

M° Salvatore Mangano, si è anch'essa esibita per il tradizionale concerto di Natale nella Chiesa Maria

SS. Annunziata. La banda, composta da 40 musicisti, ha dato vita a circa due ore di concerto vivace e

variegato, eseguendo brani di Verdi, Beethoven e Lennon. oltre ad alcuni classici natalizi. Erede della

gloriosa banda musicale di Calatabiano, esistente già agli inizi del 1900. l'associazione si occupa della

formazione musicale dei giovani vantando, inoltre, una collaborazione con il Conservatorio musicale

"tchaikovsky" di Nocera Terinese (CZ) per la preparazione agli esami di stato pre-accademici, oltre che

con importanti musicisti del panorama nazionale.

Concesso, su proposta dell'Associazione Turistica Culturale Pro Loco, l'utilizzo a titolo oneroso della

Sala Ex Combattenti, sita presso il Palazzo Comunale, per l'espletamento di un corso di "Operatore

della Promozione e dell'Accoglienza Turistica" finalizzato a creare opportunità lavorative ed a

promuovere la valorizzazione delle risorse ambientali, storielle, artistiche e culturali del territorio;

nonché, su richiesta dell'Associazione "II Nespolo", l'utilizzo, a titolo gratuito, del Centro Anziani per

la realizzazione di un progetto rivolto all'espletamento di attività ricreative teatrali.

In tale ambito di attività, si evidenzia, altresì, la collaborazione tra l'amministrazione comunale e

diverse associazioni culturali per l'organizzazione di una rassegna teatrale denominata" teatrando

e non solo", contraddistinta da spettacoli teatrali, musicali, dedicati alla poesia, con ingresso libero

e gratuito, svoltasi presso il Cine Teatro Comunale. Grande successo ha riscosso, in particolare, lo

spettacolo dell'Associazione Culturale "Theatre Degart", dal titolo "Dandy Danno & Diva G. A Clown

Fairy Tale", diretto dal maestro statunitense Jango Edwards: un concentrato di umorismo e comicità,

articolato in sketch, con il coinvolgimento e il divertimento del pubblico presente.

Presentato, sempre al Cine Teatro Comunale il progetto denominato "II cammino di San Filippo alla

riscoperta di tesori di Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Agira, Calatabiano, Limina, Santa Venerina e

Valverde". a cura dell'amministrazione comunale di Aci Catena in partenariato con l'Associazione

locale Promo Loco. Il progetto, che ha visto la partecipazione dell'amministrazione comunale, del clero

e dell'Associazione "Portatori di San Filippo", si è proposto, con il coinvolgimento degli operatori

economici del territorio, la riscoperta dei tesori di diversi Comuni siciliani ove il culto del santo ha una

storia millenaria. Durante la presentazione del progetto d'eccellenza "Culto e cultura-itinerari di turismo
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religioso", il musicista Michele Patanè ha raccontato la storia secolare del castello di Calatabiano, a cui
è legato il culto di San Filippo Siriaco con la chiesa del SS. Crocifìsso.

Consegnate simbolicamente le chiavi della città alla Madonna Pellegrina di Fatima, in visita alla
cittadina, il giorno 25 novembre u. s., invocandone protezione ed ausilio nei bisogni essenziali.
Diramato atto di indirizzo per la realizzazione del progetto-libro "Calatabiano in fotografia" e per
l'organizzazione di una galleria fotografica, presso immobile di proprietà comunale, allo scopo di
raccontare la storia e le tradizioni di Calatabiano attraverso fotografìe d'epoca, fornite gratuitamente
dagli eredi del Cav. Giovanni Pennino, al fine di valorizzare il patrimonio culturale calatabianese.
Promossa la stipula di convenzione con l'Associazione "Portatori San Filippo Siriaco" di Calatabiano.
L'attività di collaborazione, da svolgere nell'anno 2017 ed. in particolare, nel mese di maggio, avente ad
oggetto "Manutenzione ordinaria, pulizia e discerbamento della via Crujllas", che vede una

significativa affluenza di fruitori in occasione della -'Calata" e "Acchianata" di San Filippo Siriaco.
Protettore e Compatrono, e che costituisce unico percorso pedonale per raggiungere il Castello Arabo-
Normanno", conducendo dal centro abitato di Calatabiano alla Chiesa del SS. Crocifìsso sul Monte
Castello, ove è custodito il simulacro del Santo, si configura quale attività istituzionale dell'Ente svolta
nell'interesse della collettività da parte di un soggetto terzo sulla base dei principi di sussidiarietà
orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione (cfr. Corte dei Conti - sez. di controllo per la

Lombardia - deliberazione n. 1075/PAR del 23.12.2010). Si ritiene che tali politiche di settore
sviluppino ed alimentino una relazionalità virtuosa sul piano del sistema sociale in senso lato,
integrando i servizi/azioni e le soggettività organizzate in un'ottica di reciprocità e cura dei beni
comuni un modello di amministrazione condivisa.

12.Sport - turismo - spettacolo

II comparto turistico ricopre una particolare importanza nel quadro delle politiche di sviluppo

economico ed assume una valenza strategica nella costruzione di un sistema capace di rafforzare la

capacità attrattiva del territorio. In tal senso, è stato approvato il protocollo d'intesa con la società

•'Sintesi" per la promozione e la valorizzazione del sistema turistico comunale, anche sensibilizzando

giovani ed imprenditori alla condivisione di una strategia di sviluppo turistico del territorio, con

obbligo in capo al Comune di impegnarsi a sostenere il progetto BuonaStrada fornendo le informazioni

sui siti di interesse storico, artistico o culturale e calendario degli eventi: ad installare le targhe

provviste di Qr Code, rese dalla società, nei luoghi di interesse individuati ed a creare, manutenere ed

aggiornare spazi web che possano assicurare, soprattutto in occasione di grandi eventi cittadini,

un'adeguata e stabile visibilità alle iniziative promosse dall'amministrazione comunale, oltre che

garantire una calendarizzazione unitaria degli eventi di animazione culturale e commerciale promossi
da tutti i soggetti facenti parte del Gai "Terre dell'Etna e dell'Alcantara'".

Anche il Maggio Calatabianese - "XXXI1 Sagra delle Nespole 7/8 Maggio 2016" e "Solenni

Festeggiamenti in onore di San Filippo Siriaco 14/15 Maggio 2016" - hanno rappresentato particolari

eventi di rilievo per favorire lo sviluppo turistico del territorio e preservare nel tempo le locali
tradizioni.

La "Sagra delle Nespole 2016" è stata inaugurata alla presenza di diverse autorità e si è conclusa con la

realizzazione di una mega cassata siciliana alle nespole del peso stimato di 250 Kg. realizzata da alcuni

pasticceri della Federazione Internazionale Pasticceria-Gelateria-Cioccolateria-Delegazione Sicilia
(presente il Presidente regionale Mario Graditi), insieme al calatabianese Nico Scalora. maestro

nell'arte dell'intaglio Thai, nonché membro de\\'equipe delle eccellenze italiane. A promuovere

l'evento, l'associazione Promo Loco e l'amministrazione comunale con il contributo di un noto albergo

di Giardini Naxos. Una grande festa nella Piazza del Mercato, che ha coinvolto l'intero paese e i tanti

visitatori giunti nella cittadina, con la composizione del dolce avvenuta interamente sul posto, mediante

l'assemblaggio di separate forme di pan di spagna. Infine, la tradizionale frutta candita, con l'aggiunta
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della nespola "cristallizzata" preparata appositamente. Una volta completata la composizione (in meno

di due ore), la cassata è stata offerta e gustata da tutti coloro che hanno partecipato all'evento. In serata,

la premiazione dell'Estemporanea d'arte a cura dell'associazione "Atelier delle culture" e la

premiazione del "Nespolo D'Argento', a cura della Pro Loco. Lo spettacolo musicale dei "VulKanica

Live" ha concluso la manifestazione.

La XXXIII edizione della "Sagra delle Nespole 2017", Festa dell'Agricoltura e dell'Artigianato, si è

svolta nei giorni di sabato 13 maggio u. s. e di domenica 14 maggio u. s., con apertura, alle ore 18.00 di

sabato, in Piazza del Mercato, degli stand e degustazione di pietanze e dolci alla nespola; musica

itinerante "I Maracaibo Band" di Zafferana Etnea: laboratorio di strada per bambini (attività ludico-

didattico a cura dell'associazione culturale "Etna Natura Verde" di Aci Sant'Antonio); Calatabiano in

fotografia "Presentazione libro raccolta fotografica del Cav. Giovanni Pennino", a cura

dell'associazione Promo Loco; Raduno Estemporanea d'Arte e Pittura "Calatabiano, storia, tradizione e

natura"-XIX Edizione", a cura dell'associazione "Atelier delle Culture'' in collaborazione con la Pro

Loco di Calatabiano (opere esposte dal 14 al 28 maggio nella sala ex combattenti); animazione

bambini, musica e giochi in compagnia della mascotte "Nespolina": collettiva di Pittura a cura

dell'associazione "Atelier delle culture" in collaborazione con la Pro Loco di Calatabiano; Show

CooKing promosso dall'associazione Promo Loco, realizzata dallo Chef Nico Scalora, logistica e

organizzazione coadiuvata da un noto albergo di Giardini Naxos; Spettacolo FolKloristico "Vecchia

Jonia" di Riposto; Premiazione Estemporanea d'Arte a cura dell'associazione "Atelier delle culture";

Premiazione "Nespolo D'Argento" a cura dell'associazione Pro Loco di Calatabiano.

L'appuntamento più atteso dell'anno, la "Calata" di San Filippo Siriaco 2016, alle 18:30 del terzo

sabato di maggio, dalla chiesa del SS. Crocifisso (al Castello) sino alla Chiesa Madre, accompagnato

dalla Fanfara dei Bersaglieri dell'Etna, giunta alla sua 251° edizione, resa possibile grazie alla

riconsegna temporanea al Comune di Calatabiano di alcune aree di cantiere, compreso il tratto iniziale

dell'antica scalinata, danneggiato dalla fiumara d'acqua e fango, dopo la rottura a monte della condotta

idrica del Fiumefreddo, da parte della struttura commissariale per l'emergenza idrica di Messina.

L'ente, al fine di consentire lo svolgimento della "Calata" del Santo in tutta sicurezza, sia per i portatori

della vara che per le migliaia di fedeli e turisti, ha predisposto opportuni presidi di protezione civile in

collaborazione con le forze dell'ordine per il controllo delle zone con particolari criticità. Nella serata

della "Calata del Santo'", si è tenuta la diretta di Insieme da Calatabiano, alle 20:30 su Antenna Sicilia,

durante la quale è andata in onda la puntata di "Gustare Sicilia". dedicata alla città di Calatabiano, a

seguire in diretta televisiva "Insieme", il talk show più amato dai siciliani, con ospiti Anna Tatangelo,

Mario Incudine, Toti e Totino. Carlo Kaneba e Antonella Cirrone.

Spettacolare anche la "Calata" di San Filippo Siriaco del 20 Maggio 2017, nella cui serata si è tenuto lo

spettacolo canoro con Marina Rei ed i Kunsertu, finanziato dall'Assessorato Regionale del turismo,

dello sport e dello spettacolo diretto dall'On. Avv. Anthony Barbagallo.

L'accoglimento dell'iniziativa del soggetto capofila "Comune di Aci Catena" inerente al progetto "II

cammino di San Filippo, alla riscoperta di tesori di Aci Catena, Aci S. Antonio. Agira. Calatabiano,

Limina, Santa Venerina e Valverde" persegue l'intento di realizzare itinerari dedicati al sentimento

religioso, nei siti in cui il culto del Santo ha seguaci e laddove, come nel Comune di Limina, vi è il

luogo di partenza del culto: è qui che sono sepolte le sue spoglie e che sono custodite le principali

testimonianze storiche ed architettoniche della presenza del Santo. Il progetto prende spunto

dall'itinerario percorso dal Santo nell'opera di evangelizzazione della Sicilia, quindi, seppur discontinuo

territorialmente, l'itinerario religioso e culturale che si vuole promuovere è legato da un comune

denominatore: il culto religioso di "San Filippo", che, in particolare nella nostra comunità, assume

caratteristiche tradizionali millenarie. Proposti, nel contempo, un accordo di rete per la

sensibilizzazione degli attori locali affinchè si sentano partecipi del progetto medesimo ed itinerari

turistici competitivi, con elevato standard qualitativo, finalizzati alla realizzazione di una rete di

ospitalità diffusa. Previsto, inoltre, un educational tour nei territori di pertinenza del progetto con la
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finalità di una promo-presentazione del territorio che ne esalti le realtà attuali e potenziali sotto il

profilo sia socio-culturale che per la fruibilità turistica. L'obiettivo è giungere ad una implementazione

deU'incoming turistico, finalizzata alla promozione delle bellezze architettoniche ed ambientali del

nostro territorio.

Approvato il supporto logistico alla manifestazione sportiva "Sotto il Vulcano Trail -7A Tappa

Campionato Siciliano Trail Sicilia Challenge" organizzata dall'ADS "Etna Trail" di Linguaglossa. che

ha previsto, domenica 20 Novembre 2016. l'attraversamento della S. P. 81 e del Parco Fluviale

Alcantara, attesa la condivisione dell'amministrazione delle manifestazioni sportive che favoriscono la

diffusione della pratica sportiva come attività del tempo libero, promuovendo, pertanto, lo sviluppo

civile e sociale della collettività. L'iniziativa si è caratterizzata per il fatto di mettere in evidenza quello

che si trova "'Sotto il Vulcano" (inteso come ai piedi dello stesso), per il cui posizionamento territoriale

il nostro Comune esprime adeguatamente il concetto di essere "Sotto il Vulcano".

Concesso l'uso gratuito della palestra, sita nell'edificio scolastico dell'Istituto Comprensivo "G.

Macherione" di Calatabiano, ad Associazioni Sportive (P.G.S. Stella Alpina e Jamet Karate-Do).

13.Opere pubbliche e manutenzione beni pubblici

Inaugurato il nuovo tratto di strada della via Oberdan, nei pressi della Stazione dei Carabinieri, che

consente, dopo oltre un decennio di attesa, il collegamento tra la via Pirato e la via Tritilo. I lavori di

prolungamento della via Oberdan. illuminata con luci a "led". compresa la realizzazione di un'area a

verde, rientrano in una convenzione di lottizzazione stipulata, tra il Comune e i proprietari dell'area,

nell'aprile del 2013. L'apertura al traffico di questo tratto ha rappresentato uno snodo nevralgico in

un'area del paese dove insistono importanti servizi per i cittadini, dalla caserma dei carabinieri, al

centro diurno per gli anziani, dall'ufficio tributi all'ufficio postale, rappresentando viabilità alternativa

alla via Garibaldi.

Aggiudicati i lavori di completamento dell'area mercatale. situata lungo la provinciale 127 in contrada

Banco-Monteforte. all'ingresso della cittadina. 1 nuovi lavori dell'area mercatale. realizzata su un bene

confiscato alla criminalità organizzata ed assegnata al Comune nel gennaio del 2009. prevedono il

completamento, con riguardo alle già realizzate dieci strutture in cemento armato per la vendita dei

prodotti agricoli oltre servizi igienici, delle fìniture con intonaci sia all'interno che all'esterno, nonché

la sistemazione delle aree a verde ed il potenziamento dell'impianto d'illuminazione. compresa



rinstallazione di due telecamere che vigileranno sui due ingressi della struttura, posti sulla Sp 127 e
sulla sottostante via comunale Matarazzo.

Inaugurati i lavori di restyling della palestra comunale e il nuovo campetto di calcio in erba sintetica,

che hanno visto il supporto dell'ufficio tecnico comunale all'Istituto Scolastico. I lavori sono stati
possibili grazie ai Fondi Strutturali Europei, Pon 2007-2013. per un importo di circa 180mila euro.

Nello specifico, essi hanno riguardato, nella palestra comunale, il rifacimento della pavimentazione
esistente, la dotazione di nuova attrezzatura e la sistemazione dei bagni. All'esterno della palestra, in
un'area incolta, infine, la realizzazione di un campetto in erba sintetica, con l'installazione di un
impianto fotovoltaico.

Consegnati i lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico dello stabile di c.da Trefilippi.

edificio di proprietà dello I.A.C.P. di Catania, fortemente degradato, realizzato nei primi anni ottanta in

calcestruzzo con caratteristiche inferiori rispetto alle previsioni progettuali, tanto da essere stato

dichiarato inagibile nel 2010 e mai sgomberato. L'appalto, per un importo di circa 480mila euro

(finanziati dalla Regione), è finalizzato ad arginare il degrado interessante i ballatoi, i balconi ed. in
modo particolare, gli elementi strutturali del piano seminterrato, con contestuale miglioramento sismico

mediante la tecnica innovativa dell'isolamento alla base con il taglio dei pilastri in cemento armato e
l'inserimento di speciali dispositivi del "frictionpendutimi'.

I Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Dipartimento per le Infrastrutture. gli Affari Generali e

Personale - Direzione Generale per l'Edilizia Statale e per gli Interventi Speciali- ha finanziato (fondi
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C.I.P.E.) un intervento (n. 03210SIC071 ) straordinario -primo stralcio di lavori- per la messa in

sicurezza e la riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali,

della scuola media statale "G. Macherione" per un importo di 270mila euro. Con nota assunta al

protocollo generale di questo Ente n. 1714/2016 del 08/02/2016, il Provveditorato Interregionale alle

00.PP. per la Sicilia e la Calabria ha trasmesso il parere favorevole espresso sul progetto esecutivo in

data 23/12/2015. 1 lavori sull'immobile, costruito oltre 30 anni fa, riguarderanno il risanamento dei

frontalini in cemento armato ammalorati, previa messa a nudo e trattamento degli stessi con prodotti

specifici e ricostruzione con malte speciali; la rimozione di tutte le mattonelle presenti sui prospetti a

cui seguirà il rifacimento delle facciate del plesso scolastico, inclusa quella della palestra comunale,

mai ultimata all'esterno, compresa l'impermeabilizzazione del tetto di copertura degli editici mediante

la messa in opera di lastre in termo-copertura e grondaie in lamiera zincata nei frontalini. Una buona

notizia se si considera che la struttura scolastica (che insiste su un lotto di terreno di circa 26 mq, con

accesso principale dalla via Veneto), sede dell'Istituto Comprensivo "G. Macherione", necessitava da

tempo di un intervento risolutivo sotto il profilo della sicurezza. Le funzioni di stazione appaltante sono

state affidate al Provveditorato Interregionale per le 00.PP. Sicilia - Calabria, quale centrale di

committenza, che, benché più volte sollecitata, non ha ancora provveduto ad aggiudicare i lavori.

La nuova aula polifunzionale della scuola elementare di Pasteria, intitolata al Gen. Carlo Alberto Dalla

Chiesa e alla moglie Emanuela Setti Carrara uccisi a Palermo in un agguato mafioso, è stata realizzata

con fondi Pon 2007-2013 e fa sì che. dora in avanti, gli studenti di Pasteria non dovranno più spostarsi

nella sede centrale per le attività ricreative. Con l'intitolazione a Dalla Chiesa ed alla moglie, si è

voluto onorare la memoria di un uomo, servitore dello Stato, che ha pagato un prezzo alto

nell'espletamento del proprio dovere. Dopo la benedizione dell'aula da parte di Don Salvatore Grasso è

stata scoperta una lapide, in ricordo dell'evento, con il taglio del nastro da parte dei baby sindaci. Gaia

Furnari e Carlotta Grasso, e del Dirigente Scolastico. Salvatore Puglisi. 'Oggi siamo qui a testimoniare

l'importanza che la scuola attribuisce al valore della legalità' ha detto il Capitano dei Carabinieri,

Giacomo Moschella, rimarcando come la cultura della legalità tra i banchi di scuola aiuti a prevenire

ogni forma di violenza e di sopraffazione in un territorio in passato martoriato dalle consorterie

mafiose.

Approvato il progetto dei lavori di sistemazione ed ammodernamento di piazza del Mercato, oggetto di

gara pubblica espletata dall'U.R.E.G.A. ed ad oggi aggiudicata. In corso la consegna dei lavori.

Determinato il canone di concessione di cinquanta sepolture individuali (loculi) nel quadro XIII del

civico cimitero. Effettuata la manutenzione straordinaria del tetto dell'alloggio del custode, della sala

mortuaria e della cappella. Tinteggiati gli stessi, oltre che gli infissi, le ringhiere esterne, i cancelli e la

facciata esterna del cimitero.

Nominato il responsabile unico del procedimento dell'intervento denominato "Finanza di progetto per

l'affidamento in concessione della realizzazione e gestione dei loculi, cappelle, colombari e tombe a

terra nel cimitero comunale".

14.Controllo e sicurezza del territorio

Richiesta la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1. leu. e), della legge 24

febbraio 1992. n. 225, per gli eventi calamitosi del 24 ottobre 2015, allorché, a partire dalle ore 10,00.

il territorio di Calatabiano, quartiere Manganelli, è stato improvvisamente invaso dal riversamento di

una quantità smisurata di acqua e da un fiume di fango e detriti, che ha trascinato con sé pietre e massi,

rendendo impercorribili le strade adiacenti e mettendo in serio pericolo l'incolumità pubblica: evento

seguito ad un fenomeno franoso di notevoli dimensioni, generato dal cedimento di una importante

condotta idropotabile, sita in contrada Piano Piraino, che attraversa il territorio e serve la città di

Messina. L'accaduto, che ha assunto carattere di straordinarietà ed eccezionaiità ed acquisito
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dimensione nazionale, ha prodotto una situazione di emergenza significativa, avendo provocato danni

notevoli, in particolare, alle infrastrutlure viarie comunali e alla rete fognaria ed arrecato, per renorme

pregiudizio al territorio, sotto il profilo ambientale, viario, economico-produttivo e dei servizi. A

seguito della gravita dell'evento, che ha colpito il predetto Quartiere, è stato urgentemente proposto ed

adottato dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 64 del 19.11.2015, un Piano Speditivo di

Emergenza di Protezione Civile del Comune di Calatabiano, che consente di porre in essere sul piano

tecnico le proposte rivolte al contenimento dei fattori di rischio, oltre che di organizzare le azioni

relative all'approntamento dei mezzi e delle strutture operative necessario agli interventi di protezione

civile, con particolare riguardo alle misure di emergenza e di intervento per salvaguardia delle persone,

cose ed ambiente in caso di calamità, che contribuiscono a formare la protezione civile. Il Piano

suddetto, redatto dall'Ufficio Commissariale per l'Emergenza Idrica di Messina, retto dall'ing.

Calogero Foti, responsabile del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, con il concorso

dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, concretizza un concorso coordinalo di più componenti e

strutture operative a livello centrale, regionale e comunale, volto ad assicurare la previsione, la

prevenzione, la pianificazione, il soccorso ed il superamento dell'emergenza per rischio frana del

Quartiere Manganelli - fase transitoria. Nel piano, un ruolo importante riveste il Centro Operativo

Comunale, che ha avuto, a seguito di segnalazione da parte dei "presidi visivi di osservazione dei

fenomeni", il coordinamento delle operazioni. In esso risultano individuati, accanto ai servizi presenti

in paese, le aree di attesa (centro sociale e scuole di via Veneto), le vie di fuga, gli edifici strategici e

rilevanti nel centro abitato, compresi le strade di intervento ed i relativi cancelli della rete stradale, che

permettono di isolare dal traffico veicolare la zona a rischio. L'assetto organizzativo della protezione

civile comunale ed il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) sono stati costituiti con determinazione

sindacale n. 15 del 18.11.2015, con la quale sono stali nominati Ì responsabili delle funzioni di

supporto. E' stata, altresì, stipulata convenzione con la Croce Rossa Italiana (C.R.I.) - Comitato Locale

di Fiumefreddo di Sicilia, quale struttura operativa di protezione civile. Si è insediato al Comune un

tavolo tecnico permanente per affrontare l'emergenza legata al ripristino della condotta idrica del

Fiumefreddo che porta l'acqua a Messina e per la messa in sicurezza del versante collinare interessato

da un movimento franoso attivo in contrada Piraino. Al tavolo tecnico di Calatabiano, deciso durante il

vertice straordinario in Prefettura a Messina, alla presenza del governatore regionale. Rosario Crocetta,

e del capo della protezione civile nazionale. Fabrizio Curcio. recatosi sul posto a Calatabiano per

toccare con mano la gravita dello smottamento, hanno fatto parte il responsabile del Dipartimento della

Protezione Civile regionale, sezione di Catania, ing. Giovanni Spampinato; un funzionario del

Dipartimento della Protezione Civile nazionale, Andrea Duro: il Genio Civile di Catania e Messina: il

Comune di Calatabiano ed i tecnici del Comune; geologi e la stessa A.M.A.M. di Messina che ha in

gestione la condotta del Fiumefreddo. Un tavolo tecnico importante, chiamato a decidere il da farsi di

fronte ad una emergenza infinita, che ha visto la frana continuamente in evoluzione, sia a monte che a

valle della condotta idrica. Effettuate le indagini geognostiche del versante collinare con prove

penetrometriche, finalizzate a valutare lo spessore dei detriti in frana.

Presentato il progetto definitivo dalla Struttura Commissariale per l'emergenza idrica di Messina per il

"'ripristino della funzionalità idraulica del torrente Carruba in corrispondenza della scalinata del monte

castello e parziale ricostruzione della stessa"'. Il progetto, rientrante tra gli interventi urgenti di

protezione civile per risolvere le criticità causate dagli eventi calamitosi in contrada Piraino. è stato

finalizzato al ripristino della funzionalità del predetto torrente, al recupero della scalinata danneggiata

ed alla sistemazione del dissesto a valle della stradina che collega il Castello (considerata una via di

fuga), rassicurando l'ente sullo svolgimento (il 3° sabato di maggio) della tradizionale "Calata" di San

Filippo Siriaco.

Il Comune ha richiesto un finanziamento di 3 milioni di euro per il consolidamento e la sistemazione

idrogeologica del versante e del torrente Carruba al fine di eliminare le colate di fango che da anni

interessano le falde del monte castello e per il consolidamento del versante roccioso del monte castello,
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che costeggia a valle la Sp 81, la cui area in frana ha un'estensione di circa 400 mt di lunghezza e 250

mt di larghezza, dall'ascensore panoramico del maniero arabo-normanno, di proprietà dell'ente

sostentamento del clero della Diocesi di Acireale (chiuso al pubblico per uno smottamento franoso a

monte della biglietteria della funivia) al ponte paramassi di c.da Dirupo. Si tratta di aree collinari in

parte abbandonate e interessate da incendi estivi, il cui rischio insito nella zona è stato classificato al

"massimo " (R4- P4), nel Piano Stralcio di bacino per Passetto idrogeologico Bacino Idrografico del

fiume Alcantara.

Il Comune di Calatabiano ha richiesto all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente un

finanziamento di 9 milioni di euro per la sistemazione agronomo-forestale e idrogeologica dei fronti di

frana che gravano sia sul centro abitato che nell'area del monte castello, mettendo a rischio, a seguito

di fenomeni franosi, la sottostante strada provinciale Calatabiano-Castiglione di Sicilia. Nello specifico,

le proposte d'intervento dell'amministrazione comunale riguardano la messa in sicurezza del costone di

c.da Piraino, in località "Bannera"; Monte Piraino o c.da S. L'Iisabetta, in prossimità della via Crujllas e

della via Falde Castello (a monte del quartiere Manganelli).

L'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, su segnalazione del Comune, ha proceduto alla

previsione di aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.l.) del territorio, con

l'inserimento di nuove aree a rischio frana. Le aree in aggiornamento sono c.da Piano Piraino, i cui

dissesti, conseguenti al cedimento dell'acquedotto del Fiumefreddo. sono caratterizzati da un livello di

pericolosità elevato (P3). rischio molto elevato (R4) per il tratto di acquedotto coinvolto e rischio

elevato (R3) per il tratto a valle di strada. Nella stessa area, a monte della via Cruyllas, sono stati

rilevati tre nuovi dissesti caratterizzati da un livello di pericolosità e rischio molto elevato per il tratto

di viabilità sottostante. Censiti, inoltre, i dissesti nei versanti orientali e settentrionali dell'altura su cui

sorge il castello, caratterizzati da un livello di pericolosità elevato e molto elevato, con un livello di

rischio elevato nel caso in cui intercettano la provinciale. Per l'area in dissesto, a monte della parte

occidentale dell'abitato, è stato modificato lo stato di attività del fenomeno franoso da quiescente ad

attivo con conseguente aumento del livello di pericolosità elevato e rischio molto elevato per la parte

dell'abitato. Dai sopralluoghi, è emerso che la zona a monte della quartiere Bannera risulta ad alto

rischio e, pertanto, da monitorare.

Quanto agli interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati, il Comune ha pubblicato

l'avviso con il quale ha informato che, in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento di

Protezione Civile n. 293/2015, è data possibilità di concorrere ai fondi messi a disposizione dal

Ministero dell'Interno per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente, in buona parte,

realizzato prima del 1981 e dunque prima dell'entrata in vigore della normativa sismica in Sicilia. Nel

dettaglio, i contributi previsti riguardavano interventi di rafforzamento locale, miglioramento sismico o

demolizione e ricostruzione. Per ciascuna di queste tipologie di intervento, previsti specifici contributi

fino ad un massimo di € 20.000, € 30.000, € 40.000 per ciascuna unità immobiliare destinata ad uso

residenziale, attività produttiva o in cui sono esercitate arti o professioni.

Con la stagione estiva 2016 l'amministrazione comunale ha riproposto la gestione diretta del servizio di

parcheggio a pagamento non custodito dei veicoli lungo la costa di Marina di San Marco, al confine

con il Comune di Fiumefreddo di Sicilia. Come già sperimentato nell'estate 2015. è stata richiesta la

partecipazione di associazioni operanti sul territorio per l'apporto collaborativo mediante la loro

presenza costante sull'area di parcheggio diretta ad agevolare l'utenza a munirsi di titolo di sosta a

fronte di un contributo del 30 % sugli utili previsti. Le associazioni sono state affiancate da personale

dipendente partecipante ad apposito progetto autofinanziato con i proventi riscossi dalla gestione del

servizio, con la responsabilità della riscossione delle tariffe e del riversamento delle stesse nelle casse

del Comune, nonché della vigilanza. Oggetto di conferenza dei servizi, con la partecipazione dell'ing.

capo della Città Metropolitana di Catania, ing. Giuseppe Galizzi. e dell'Anas. sono stati i due incroci

più importanti e trafficati della viabilità cittadina sulla statale 1 14, per la loro messa in sicurezza a

causa dell'alto indice degli incidenti stradali registrati periodicamente. L'ultima richiesta all'ex



Provincia Regionale di Catania di messa in sicurezza dello svincolo della S.P.I/III (via Garibaldi) sulla

strada statale 114, risale a fine ottobre del 2013. a seguito della quale veniva redatto un progetto di

massima trasmesso all'ente nel febbraio del 2014.

Una situazione ad alto rischio per la sicurezza, sia delle infrastnitture viarie che attraversa che per la

pubblica e privata incolumità, è quanto emerso nel corso del sopralluogo del torrente S. Antonio,

durante il tavolo tecnico svoltasi al Comune, a cui sono stati presenti il geologo, Aldo Bonina. del

Dipartimento della Protezione Civile: gli Isp. Sup.. Maurizio Strano e Giuseppe Spanò, del Corpo

Forestale; assenti la Società Autostrade Siciliane. V Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e

Rete Ferroviaria Italiana. Durante il sopralluogo è emerso che il torrente, all'altezza dei lavori realizzati

per la messa in sicurezza della scarpata autostradale, a causa sia del materiale mai rimosso proveniente

dallo scalzamento della scarpata che per l'accumulo dei sedimenti, ha raggiunto in alcuni punti 2 metri

di altezza superando gli argini. Una problematica più volte lamentata dai cittadini che registrano

continui danni alle colture e ai terreni per cui è necessario ripulire e riprofilare l'alveo, al fine di

migliorare il deflusso delle acque e porre line al pericolo nell'area del torrente.

In un'ottica di collaborazione interistituzionale e nella consapevolezza dell'importanza di assicurare un

presidio alla sicurezza sul territorio, l'amministrazione, determinandosi favorevolmente con riguardo

alla modifica dell'ari. 3 del contratto rep. n. 1611 del 25.11.2010, stipulato tra Comune di Calatabiano e

Prefettura - U.T.G. di Catania, ha consentito il proseguimento dell'uso gratuito dell'immobile ai

Carabinieri, per ulteriori sei anni, sulla base di un equo contemperamento degli interessi pubblici

coinvolti: da una parte, l'interesse pubblico dello Stato di rendere compatibile la copertura della spesa

con i relativi stanziamenti di bilancio, in un quadro economico fortemente deficitario; dall'altra, quello

del Comune di attuare il proprio programma di spesa incomprimibile (personale, utenze, servizi

indispensabili) a fronte del consistente taglio dei trasferimenti statali e regionali e della soppressione di

altre entrate della fiscalità locale; nonché, delle regole sul bilancio armonizzato e sui nuovi equilibri di

bilancio, assicurando, nel contempo, la presenza della stazione dei carabinieri sul territorio e

scongiurando, pertanto, il possibile configurarsi dell'ipotesi del ripiegamento del reparto con inevitabili

ripercussioni negative per l'ordine e la sicurezza pubblica ed oggettive difficoltà per la comunità

calatabianese.

Deliberato il "Nuovo assetto del traffico" a salvaguardia della sicurezza pubblica ed a garanzia della

fluidità veicolare e pedonale, prevedendo la collocazione di segnaletica su strade ed aree pubbliche del

territorio aperte alla circolazione con particolare riguardo a p.zza V. Emanuele e via Garibaldi.

Al fine di incrementare il livello di sicurezza sul territorio, è stato studiato un apposito progetto di

videosorveglianza, che interessa aree sensibili a forme di microcriminalità e vandalismo, per la

prevenzione e deterrenza di fatti criminosi, esaminato favorevolmente dal Comitato dell'Ordine e della

Sicurezza Pubblica presso la Prefettura-U.T.G. di Catania ed elaborato in modo dettagliato per mettere

in sicurezza Calatabiano. Nella seduta consiliare del 18 aprile u. s. E' stato, inoltre, approvato il

regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza.

Eseguiti i lavori di manutenzione per il miglioramento della circolazione stradale, mediante

l'istallazione di n 23 corpi illuminanti a LED in via Torrente Santa Beatrice e di n. 06 in via Vittorio

Veneto Prima Traversa.

lS.Produzione normativa

1. Modifica art. 158 "Ufficio competente per i procedimenti disciplinari", co. I, del regolamento di

organizzazione degli uffici e dei servizi

2. Regolamento disciplinante la progressione economica orizzontale

3. Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche. Art. I 13

delD.Lgs.n. 50/2016
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4.

5.

6.

7.

8.

Direttive in materia di affidamento di incarichi legali

Regolamento raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati

Modifica Regolamento comunale sul l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e dell'allegato
sub lett. a) denominato "La Struttura Organizzativa"

Misure organizzative Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) - Adozione nuovo
Regolamento di organizzazione e di funzionamento

Criteri per la concessione della rateazione e delle compensazioni

9. Regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza

ló.Iniziative private sul territorio

- Insediamento commerciale "Factory Outlet con Parco Commerciale" in località Trefilippi. Società
proponente "Alcantara OUTLLT S.r.L." - Localizzazione in variante ex art. 5 d.P.R. n. 447/98.

modificato dal d.P.R. n. 440/2000. Non approvato dall'organo consiliare lo schema di convenzione
urbanistica a modifica dello schema già approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 16.09.09
[vds. deliberazione di C.C. n. 50 del 20.12.2016].

- Confermato l'apprezzamento dell'idea progettuale proposta dalla Società ADVENTIC AG per la

realizzazione di un insediamento turistico alberghiero nel territorio di questo Comune (zona
costiera in località San Marco); condivisi finalità, obiettivi, metodologia appurando l'importanza
strategica dell'iniziativa per l'economia locale ed atteso l'indiscutibile interesse di questa

amministrazione per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio e per i correlati effetti economico-
sociali finali sullo stesso, sintctizzabili nell'incremento dell'attrattività turistica dell'area attraverso
anche l'impiego di forza lavoro.

17.Contenzioso

La somma per contenzioso è stata impegnata previa presentazione di parcelle preventive e stipula di

convenzioni con gli avvocati, secondo il nuovo schema di convenzione - tipo adottato dall'ente e
disciplinante l'affidamento di incarichi legali per la rappresentanza e difesa del Comune in
procedimenti giudiziari in cui esso è parte.

Si riporta, di seguito, prospetto riepilogativo del contenzioso di cui sopra, con indicazione di numero e
data della deliberazione di Giunta Comunale, nonché del relativo oggetto:

Opposizione a Decreto Ingiuntivo Telematico n. 3443/2015 R.G. n. 13742/2015 emesso

per compensi professionali ed accessori

Ricorso in cassazione avverso la sentenza n. 174/2015 depositata il 05.08.2015, emessa dal

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma

Ricorso in appello avverso la sentenza n. 352114 R G. 376/14 emessa dal Giudice di Pace

in materia di pagamento canone servizio idrico integrato anni 1990-1993-19%-1997 e

1998

Recupero crediti riconosciuti al Comune giusta sentenza del T.A.R di Catania n
1274/2015

Ricorso in appello innanzi avverso la sentenza n. 465/2015 del 22A)4/2OI5 emessa dalla

Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania (ex Sezione distaccata di Giarre) in materia

DELIBERAZIONE G.C.

n. 124 del 18.12.2015

n. 11 del 26.02.2016

n. 21 del 08.03.2016

n. 42 del 26.04.2016

n. 43 del 26.04.2016

ORGANO

GIURISDIZIONALE

Tribunale Civile di Catania

Corte di Cassazione

Tribunale Civile di Catania

Tribunale Civile di Catania

Corte d'Appello di Catania
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di pagamento canone servizio idrico integrato anni 2000-2001-2002-2004

Ricorso ex 700 co.p.co. n. 4698/16 r.g esperito da associazione animalista n. 44 del 26.04.2016 Tribunale Civile di Catania

Ricorso avverso gli avvisi di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI)

relativi agli anni 2010-2011-2012-2013

n. 49 del 29.04.2016

rettificata con n. 50 del

06.05.2016

Commissione Tributaria

Provinciale di Catania

Reclamo ex art. 669 lerdecies co.p.co. promosso da associazione animalista n. 73 del 09.09.2016 Tribunale Civile di Catania

Ricorso promosso dal dipendente comunale avverso provvedimenti sindacali di

conferimento posizione organizzativa
n. 74 del 09.09.2016 Tribunale Civile di Catania-

sez. lavoro

Ricórso avverso alto di accertamento per omessa denuncia della Tassa Smaltimento Rifiuti
Solidi Urbani, anno 2010

n. 91 del 18.10.2016 Commissione Tributaria

Provinciale di Catania

Solidi Urbani, anno 2010
mento per omessa denuncia della Tassa Smaltimento Rifiuti n. 92 del 18.10.2016

Ricorso avverso atto di accertamento per omessa denuncia della Tassa Smaltimento Rifiuti
Solidi Urbani, anno 2012

n. 97 del 27.10.2016

Ricorsi promossi dal dipendente comunale avverso provvedimento disciplinare
n. 98 del 27 10.2016

Atto di citazione per risarcimento danni a seguito di sinistro stradale

Ricorso.per la restituzione al Comune di Calatabiano dcll'autocompattatore da parte della"
società d'ambito in liquidazione per la gestione dei rifiuti

Ricorso per recupero somme di compartecipazione rette di ricovero anziani

Ricorso per responsabilità extracontrattuale dell'ente per sinistro occorso in data
25/12/2013 a causa di buca sul manto stradale

Ricorso per responsabilità extracontrattuale dell'ente per sinistro occorso in data
07/01/2016 a causa mancanza del cordolo del marciapiede

n. 110 del 10.11.2016

n. 117 del 15.11.2016

n. 118 del 15.11.2016

n. 119 del 15.11 2016

Ricorso in appello avverso la Sentenza n. 2858/2016 resa da Tribunale Civile di Catania?
sez. terza, in favore di professionista per riconoscimento prestazioni professionali rese
all'ente

n. 120 del 15.11 2016

Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 5360/2016 del 24/11/2016 R.G. 17107/2016

Ricorso avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 2937620160O0OI565 emessa'
da Riscossione Sicilia S.p.A. a seguito di iscrizione a ruolo, da parte di questo Ente, per
omesso pagamento della Tassa sui Rifiuti, anni 2000,2001,2002,2003 ed ICI anno 2008

Ricorso avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29376201600004531 emessa"
da Riscossione Sicilia S.p.A. a seguito di iscrizione a ruolo, da parte di questo Ènte, per
omesso pagamento del canone del Servizio Idrico Integrato, anni 1999, 2000 e 2003 e

della Tassa sui Rifiuti, anni 2005,2006,2007 e 2008

n. 01 del 03.01.2017

n. 04 del 04.01.2017

n. 05 del 04.01.2017

Ricorso avverso la Sentenza n. 3201/34/2016 del 06/07/2016 della Commissione
Tributaria Regionale di Palermo sezione distaccata di Catania

Ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29320100053126263, emessa da Riscossione
Sicilia S.p.A. a seguito di iscrizione a ruolo per omesso pagamento della Tassa sui Rifiuti
anno 2007 '

Atto df citazione per risarcimento danni a seguito di sinistro stradale

n. 07 del 16.01.2017

n. 09 del 16.01.2017

n. 20 del 07.02.2017

Azione legale di recupero dei crediti, giusta Ordinanza emessa dal Tribunale di Catania- 1 n ì~> del 14/03/2017
Prima Segone C>vHe in data 27/01/2017 relativa al reclamo ex art 669 terdecies e e '
iscritto al n 11002/2016 R.G. F

Commissione Tributaria

Provinciale di Catania

Commissione Tributaria

Provinciale di Catania

Tribunale Civile di Catania-

sez. lavoro

Tribunule Civile di Catania

Tribunale Civile di Catania

Tribunale Civile di Catania

Tribunale Civile di Catania

Giudice di Pace di Giarre

Corte d'Appello di Catania

Tribunale Civile di Catania

Commissione Tributaria

Provinciale di Catania

Commissione Tributaria

Provinciale di Catania

Corte Suprema di Cassazione

Commissione Tributaria

Provinciale di Catania

Giudice di Pace dì Giarre

Tribunale Civile di Catania



Azione legale di recupero dei crediti nei contronti della sig.ra OMISSIS quale erede
dell'lng. OMISSIS, giusta Sentenza n. 53/2017. pubblicata il 13/01/2017 R G. 1949/2009,

della Corte di Appello di Catania Prima Sezione Civile

Procedura concorsuale di amministrazione straordinaria n. 2/2014 giusta Decreto del

Ministero dello Sviluppo Economico del 14/01/2014 - Dichiarazione di insolvenza giusta

sentenza del Tribunale di Milano n. 154/14 del 24/02/2014- Stato passivo dell' A.S.
dichiarato esecutivo in data 08/07/2014 - Avviso accertamento 1MU 2012 n. 36945 del

18/10/16 - Insinuazione a massa passiva

Ricorso proposto avverso avviso di accertamento IMU per l'anno 2014

Ricorsi proposti avverso gli avvisi di accertamento IMU relativi agli anni -2012-2013-

2014

Atto di citazione per risarcimento danni a seguito di sinistro stradale

n 35 del 14/03/2017

n 41 del 31/03/2017

n. 46 del 18/04/2017

n. 47 del 18/04/2017

n 48 del 10/05/2017

Tribunale Civile di Catania

Tribunale fallimentaredi

Milano

Commissione Tributaria

Provinciale di Catania

Commissione I ributaria

Provinciale di Catania

Giudice di Pace di Giarrc

Si rappresenta, inoltre, che è intenzione dell'Amministrazione stipulare polizza assicurativa rct/rco e

che, a tal fine, è stato attivato il procedimento con richiesta di dati inerenti ai sinistri denunciati negli

ultimi cinque anni.

18.Debiti fuori bilancio riconosciuti e transazioni

DEBITI FIORI BILANCIO RICONOSCIUTI lett. «) ed e) art. 194, co. 1, D.Lgs. n. 267/00

DELIBERAZIONE

n 68 del 02.12.2015

n. 7 del 23 02.2016

n. 20 del 12 05.2016

n. 21 del 12.05.2016

n 32 del 25 10.2016

n 33 del 25 10.2016

n. 34del 25 10.2016

n. 35 del 25 102016

n. 36 del 25.10.2016

n. 37 del 25 10.2016

n. 38 del 25 10 2016

n. 39 del 25 10.2016

n 40 del 25 10 2016

n. 42 del 08. 11.2016

n. 43 del 08.11.2016

IMPORTO

in euro

223.50

3533,73

404,59

6093,67

735.43

2 138,39

3254.39

9896,64

630.50

598,20

2 241.93

1.629.39

3 857.04

12 772.21

9248.64

OCGEUO

Atto di accertamento n. 2014/002/SC/00O000375/0/002 per omesso pagamento

della imposta di registro su sentenza civile n 375/2014 - Rep. n 2/2015 - Giudice di

PacediGiarre

Decreto ingiuntivo esecutivo n 3509/15. emesso dal Tribunale di Catania

Sentenza n 365/2014 del 19/12/2014 - Giudice di Pace di Giarre

Sentenza Esecutiva Civile n 375/2014 - Rep n 2/2015 - Giudice di Pace di Giarre

Cartella esattoriale emessa da Riscossioni Sicilia S.p.A . Agente della riscossione

per la provincia di Catania, su incarico dell'Agenzia Delle Entrate-Direzione

Provinciale di Catania-Ufficio Territoriale di Giarre, per omesso pagamento della

tasse automobilisliche anno 2009 relative agli automezzi comunali aventi

nsjwttivamente targa BN281YD e targa BN34OEV

Cartella esattoriale emessa da Riscossioni Sicilia S.p.A.. Agente della riscossione

per la provincia di Catania, su incarico dell' Agenzia Delle Entrate-Direzione

provinciale di Catania-Ufficio Territoriale di Giarrc, per omesso pagamento della

tasse automobilistiche anno 2011 relative agli automezzi comunali aventi

rispettivamente targa AJ419SG, AJ420SG. BN3I0EV. CL07UX, CTA72219,

CTA76025eCZ8l4XM

Riconoscimento debili fuori bilancio ai sensi dell'alt 194, comma 1, lettera e) del

D Lgs n 267 /2000 - TUEL per fatture Poste Italiane S p A

Controversia Comune di Calatabiano e/Società Acque Bufardo e Torrerossa S r L -

Sentenza n 1751 del 03/12/2012 emessa dalla Corte di Appello di Palermo

Controversia Fiorilla Michele e/ Comune di Calatabiano - Sentenza n 2954 del

06/11/2014 emessa dal Giudice di Pace di Catania - Riconoscimento debito fuori

bilancio ai sensi dcll'art 194, comma 1. lettera a), del D Lgs n 267/2000-TUEL

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'alt 194. comma 1, lettera e) del

D Lgs n 267 /200O - TUEL per fattura segnaletica stradale

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'alt 194, comma 1, lettera e) del

D Lgs n 267 /2000 - TUEL per Iattura ricovero cani randagi

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'ari 194, comma 1, lettera e) del

DLgs n 267/2000-TUEL per fatture ACI

Controversia Comune di Calatabiano e/Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo

Ferrovie dello Stato - Sentenza n 1488/2016 emessa dal Tribunale Amministrativo

di Catania relativa al giudizio n. 240/2013 RG

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'ari 194, e 1 leu e)

del n 267/2000 - TUHL. per pagamento di prestazione professionale per incarico

legale all'avv Santa Antonio con studio legale in Messina, via F Bisazza n 21

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dcll'art 194, e 1 lett e)

del D Lgs n 267/2000 - TUEL per pagamento di prestazione professionale per

incarico legale Ricorso presentato al TAR SICILIA, sez staccata di Catania,
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n. 44 del 08.11.2016

n. 45 del 08.11.2016

n. 46 del 08.11.2016

n. 52 del 20.12.2016

n. 53 del 20.12.2016

n. 54 del 20.12.2016

n. 55 del 20.12.2016

n. 56 del 20.12.2016

n. 57 del 20.12.2016

n. 58 del 20.12.2016

n. 59 del 20.12.2016

n. 2 del 22.02.2017

n. 3 del 22.02.2017

n. 4 del 22.02.2017

- debiti flponàti riconosciuti riportati nella

8.302,12

9.418,64

8.371,13

12.714,84

8.033,70

15.964,92

4.202,90

2.532,72

5.465,60

6.143,68

9.535,52

608,99

5.233,80

3.200,00

156.986,81

176.638,28

333:625;09

proposto dall' ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATF.Ll.I di Palermo contro

il Comune di Calatabiano

Riconoscimento legittimità debito tuori bilancio, ai sensi, dell'ari. 194, e. 1 lett. e)

del D.Lgs. n. 267/2000 - TUF.L per pagamento di prestazione professionale per

incarico legale relativo all'impugnativa giurisdizionale al TARS-sez. di Catania del

O.A. n. 525 del 02/07/2010 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della

Funzione Pubblica di nomina del Commissario ad Acta per integrazione Organo di

revisione economica finanziaria

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'ari. 194. e. 1 lett e)

del D.Lgs n. 267/2000 - TUF.L per pagamento di prestazione professionale per

incarico legale relativo alla costituzione in giudizio dell'Ente innanzi al Consiglio di

Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana per resistere al ricorso in appello

proposto dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della

Regione Siciliana

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'ari. 194, e. 1. lett e)

del D.Lgs n. 267/2000 - TUEL per pagamento di prestazione professionale per

incarico legale relativo alla impugnativa giurisdizionale al TARS - sez. di Catania -

del Decreto Presidenziale n. 33 del 04/02/2009 del Settore 1 delPA.R.R.A. e della

Deliberazione del Commissario ad Acta n. 01 del 26/03/2009

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'ari. 194, e. 1 lett. e)

del D.Lgs n 267/2000 - TUEL - Lavori di somma urgenza per pulizia della

condotta fognaria nei pressi del depuratore di Pasteria, delle vie Cruillas, Alcantara,

Pirato e dell'alveo del torrente Pietra Trono resisi necessari a seguito degli eventi

alluvionali del 01.10.2015

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'ari. 194, e. 1. lett. e)

del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL - Lavori di somma urgenza per manutenzione

straordinaria di alcune strade secondarie di accesso ai fondi agricoli nelle c.de

Bosco, Portella, Giuliani, Mazzarchina e Testa Fiume resisi necessari a seguito

degli eventi alluvionali del 10.10.2015

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'ari. 194, e 1. lett. e)

del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL - Lavori di somma urgenza per manutenzione

straordinaria della fognatura nei pressi del torrente S Beatrice, delle vie Alcantara,

Manganelli, Pirato, Cruillas, Castello, Cavour e delle grondaie tetto di copertura

scuole elementari di via V. Veneto resisi necessari a seguito degli eventi alluvionali

del 21.10.2015

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'ari. 194, e. 1. lett. e)

del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL - Lavori di somma urgenza per manutenzione

straordinaria rete acquedottistica in e.da San Marco e valvole di ristagno presso il

serbatoio di c.da Bottisco resisi necessari a seguito di guasti

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dcll'art. 194, e. 1. lett. e)

del D.Lgs. n. 267/2000 - TUF.L - Lavori di somma urgenza per manutenzione

straordinaria rete acquedottistica in via Monteforte Banco resisi necessari a seguito

di guasti

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, e. 1. lett. e)

del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL - Lavori di somma urgenza per manutenzione

straordinaria della condotta fognaria nei pressi del depuratore di Pasteria resosi
necessario a seguito di otturazione

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, e. 1. leu. e)

del D.Lgs. n. 267/2000 - TUFI. - Lavori di somma urgenza per manutenzione

straordinaria della condona fognaria all'interno del torrente S. Antonio resosi

necessario a seguito di un suo tratto totalmente divelto

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, e. 1. lett. e)

del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL - Lavori di somma urgenza per manutenzione

straordinaria della condotta fognaria all'interno del torrente S. Beatrice resosi

necessario a seguito di un suo tratto totalmente divelto

Controversia sig.ra (OMISSIS) e/Comune di Calatabiano - Sentenza n. 41/2015

emessa dal Giudice di Pace di Giarre

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art 194, e. 1. lett. e)

del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL - Lavori di somma urgenza per manutenzione

straordinaria della condotta fognaria in e da Trefilippi in via Vaccaro ed in via

Caduti di Nassyria

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, e. 1 lett e)

del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL - Lavori di somma urgenza per manutenzione

straordinaria dell'impianto di riscaldamento presso le Scuole Medie "G.

Macherione", compreso la verifica di tutte le condutture della linea principale di

mandata e secondaria e le piastre di diffusione
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TRANSAZIONI

CREDITORE

Oikos S.p.A.

IMPORTO PAGATO

163.656,34

TITOLO

Decreto ingiuntivo n 889/2016 emesso dal Tribunale Civile di Catania

Non autorizzata la spesa per la definizione transattiva del contenzioso dell'ente con la S.r.L. 'Acque

Bufardo Torrerossa" [vds. deliberazione C. C. n. 6 del 23.02.2016] ed esperito ricorso per Cassazione

[vds. deliberazione G. C. n. 11 del 26.02.2016].

In riferimento a tale contenzioso, attesa l'incertezza dell'esito del giudizio, l'amministrazione in carica

ha provveduto ad accantonamenti di somme per complessivi € 450.000.00.

19.Conclusioni

Tanti gli obiettivi raggiunti in questo mandato istituzionale ma molteplici anche le difficoltà e criticità

ereditate, riscontrate ed affrontate grazie al supporto di quanti hanno contribuito a dare vero sostegno

ali 'azione politico-amministrativa.

Per quanto realizzato, rinnovo ancora una volta il mio ringraziamento al Consiglio Comunale, per

l'attività normativa, di programmazione e controllo espletata; alla Giunta Comunale, per la

collaborazione prestata nell'attuazione degli obiettivi prefissati e fin qui raggiunti; al Segretario

Comunale, che, con grande dedizione, serietà professionalità e senso del dovere, ha supportato

l'attività di governo locale; al personale apicale e non per il lavoro svolto; alla cittadinanza tutta per

la condivisione delle scelte.

Grazie per l'attenzione.
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