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Il nostro paese in questi ultimi anni si è trovato di fronte ad una inedita
contraddizione.
Da un lato è caratterizzato da una economia che nell’insieme, e sebbene non
priva di problemi, può definirsi “positiva” ed in linea con gli standard regionali in
tema di vivibilità e qualità della vita, dall’altro si assiste ad un calo delle nascite e un
calo della popolazione attiva nei settori produttivi in genere con il conseguente
aumento della disoccupazione, soprattutto giovanile.
Tale fattori denunciano una situazione critica che abbisogna di ulteriori impulsi
e di una pratica amministrativa volta ad esplorare nuovi orizzonti e nuove possibilità
di sviluppo legati alla nostra cultura, alla nostra peculiarità ed inseriti in un contesto
di ricerca di nuovi mercati, all’Amministratore il compito di proporli e tracciare le
linee guida che possano creare occupazione reale, ai cittadini il compito di
svilupparle.
E data la peculiarità del nostro territorio, il lancio del turismo ovvero
dell’agriturismo, è sicuramente, un obiettivo primario da perseguire con decisione ed
impegno, ma avendo la consapevolezza che parallelamente bisogna creare le
condizioni ambientali favorevoli per il loro sviluppo.
Il nostro paese può coltivare ambizioni in questi settori, ma deve riuscire a
migliorare complessivamente la sua immagine urbana e territoriale, le sue risorse
naturalistiche, ambientali ed archeologiche, i servizi.
Santa Elisabetta non ha ancora assunto un aspetto ed un decoro urbano stabile,
è stato trascurato per molto tempo e risente pesantemente dei tanti interventi che
erano necessari e che nel corso di tante amministrazioni sono stati trascurati e
sottovalutati.
Stiamo lavorando ormai da quasi tre anni per dare al nostro paese un aspetto
non più provvisorio e precario, ma consolidato, molto è stato fatto, ma bisogna e
dobbiamo essere coscienti, ed ognuno per le proprie competenze, che una nuova
qualità urbana, oltre a migliorare gli standards di vivibilità, sarà di ausilio alle nuove
attività economiche da intraprendere e soprattutto quelle turistiche.
Lo sforzo amministrativo quotidiano per valorizzare i settori attualmente
portanti della nostra economia - artigianato edile - zootecnia e produzione agricola, la
ricerca e lo studio di per iniziare nuove possibili attività imprenditoriali, l’impegno di
continuo di eliminare dalla nostra cultura secolare dell’impiego “pubblico” che
ancora oggi visibilmente frena nuove iniziative occupazionali, sottolineano un
percorso di scelte amministrative che contribuiscono e mirano alla creazione di
opportunità di sviluppo reale.

Bisogna anche ammettere che alcune iniziative programmate non hanno potuto
trovare attuazione, ma ciò non ha smorzato il nostro entusiasmo a perseguire gli
obiettivi che avevamo indicato all’inizio del mandato che cittadini ci hanno dato, anzi
ci spronano ad accellerare con maggiore tenacia e perseveranza l’azione
amministrativa onde recuperare il tempo perduto.
Il lavoro effettuato effettuato in questo semestre e illustrato in questa relazione,
pone le basi per una programmazione che guarda alla realtà del paese e ne prefigura e
delinea il suo avvenire.
D’altronde oggi, amministrare comprende anche la capacità di un
amministratore di far partecipare i propri cittadini alla realizzazione di un grande
progetto.
Fermo restando quanto ha fatto oggetto delle mie precedenti relazioni,
percorreremo le varie ripartizioni focalizzando l’attività svolta e le iniziative
concretizzate nel corso di questo semestre:
LA NUOVA MACCHINA COMUNALE
1.1 Trasparenza e Partecipazione.
L’Amministrazione Comunale ha continuato a svolgere, sulla base degli impegni
programmatici, la sua attività amministrativa con il preciso inpegno di favorire la
partecipazione dei cittadini alle scelte ed alle opzioni programmatiche.
Tutte le iniziative, informazioni o bandi sono state divulgate e portate a conoscenza
dei cittadini a mezzo affissione di manifesti murali o mediante affissione agli albi
comunali e comunicati radiotelevisivi.
1.2 La ristrutturazione degli Uffici.
Le oggettive difficoltà legate non alla carenza dell’organico di personale, ma
dovuta ad una non “buona” gestione delle assunzioni, non hanno comunque impedito
la realizzazione di un miglioramento dell’efficienza dei servizi.
A distanza dal mio insediamento, posso affermare con certezza che
attualmente, superata la fase di diffidenze ed incomprensioni da parte del personale
comunale, c’è stato un miglioramento totale su tutti i servizi resi alla cittadinanza,
ma ecco in dettaglio alcuni in particolare:
• Informatizzazione dell’Anagrafe e dell’Ufficio Elettorale (oggi il rilascio delle
certificazioni anagrafiche avviene “on line” a semplice richiesta del cittadino e
senza attese estenuanti allo sportello);
• Informatizzazione dell’Ufficio Tributi e di Ragioneria (ciò ha consentito la
compilazione aggiornata dei nuovi ruoli e il rilascio della busta paga ai dipendenti
comunali);
• Informatizzazione dell’Ufficio di Segreteria e dell’Ufficio Tecnico Comunale (la
completa informatizzazione dell’U.T.C. ha consentito un’accelerazione nelle
procedure di rilascio delle autorizzazioni edilizie in sanatoria, nelle progettazioni e
nella gestione dei cantieri di lavoro);

1.3 La Gestione dei Servizi.
L’azione amministrativa in questo importante settore ha trovato notevoli
difficoltà, sia per l’individuazione del personale da utilizzare per la copertura dei
servizi esterni, sia per il reperimento delle risorse finanziare necessarie per la
copertura gestionale.
Malgrado la notevole quantità dei servizi da erogare, oltreché la conformazione
del territorio, i servizi sono stati assicurati in maniera celere ed efficiente, ma ecco in
dettaglio i maggiori servizi assicurati:
• La manutenzione ordinaria e di pronto intervento per la pubblica illuminazione;
• La manutenzione straordinaria di alcune strade comunali;
• La manutenzione straordinaria della rete idrica e fognante;
Sono stati assicurati altresì i servizi necessari ed indispensabili:
• Per rendere funzionali le scuole;
• La pulizia delle Caditoie stradali del centro urbano;
• Interventi di pulizia e disserbamento del centro urbano.
Inoltre l’Amministrazione sta predisponendo gli atti per l’aggiudicazione di
piccoli appalti relativi ai servizi di:
• Manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione;
• Manutenzione ordinaria della rete fognante.
1.4 Bilancio e Nuova Politica Impositiva
L’approvazione da parte del C.C. del Conto Consuntivo 1995, permette una
valutazione annuale più che positiva della nostra gestione ed i risultati raggiunti
evidenziano un buon andamento finanziario del nostro Comune.
Il raggiungimento di obiettivi fondamentali, nell’ambito del programma
stabilito a suo tempo con gli elettori, da sprono all’Amministrazione a formulare una
programmazione più incisiva e più efficace.
Altro obiettivo raggiunto è stato quello di aumentare le entrate tributarie
proprie (sopperendo ai minori trasferimenti statali), mantenendo l’impegno assunto di
non inasprire ulteriormente le attuali tariffe, da attenda analisi del nostro bilancio si
evince chiaramente che ad una diminuzione delle entrate totali, si aumentano le
entrate proprie.
Si tende ad acquisire una autonomia impositiva che permetta di raggiungere
una percentuale di autofinanziamento che consentirà, nell’arco di alcuni esercizi
finanziari, di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi erogati dal nostro Comune
pur in riduzione dei trasferimenti statali.
Naturalmente tale obiettivo sarà possibile puntando ad una tassazione mirata a
criteri di equità ed uguaglianza, puntando al recupero dell’evasione, ma nello stesso
tempo favorire i cittadini meno abbienti.
A tal fine l’Amministrazione comunale, con iniziative tese a creare le
condizioni ideali per una migliore gestione dei ruoli e per una migliore applicazione

della tassazione, si è adoperata a potenziare l’Ufficio Tributi con altre unità lavorative
(Giovani impegnati nei Lavori Socialmente Utili, ex-art. 23) ed ha completamente
informatizzato l’Ufficio consentendo un’ottimale gestione dei ruoli relativi alle
entrate tributarie dell’Ente.
IL TERRITORIO
2.1 Il Nuovo Piano Regolatore Generale.
In data 12 giugno 1996, con Prot. 15497/95 - 01954/96, l’Ufficio del Genio
Civile a espresso parere positivo, con alcune prescrizioni, al nuovo P.R.G. del nostro
Comune è finalmente dopo 20 anni e la bocciatura del un piano precedente
predisposto da altra amministrazione, sarà presto trasferito al Consiglio Comunale per
la definitiva adozione.
La redazione del nuovo Piano Regolatore Generale è un risultato di primaria
importanza che darà finalmente al nostro paese l’opportunità di crescere
urbanisticamente in maniera razionale, consentirà una migliore gestione del territorio
e la costruzione di strutture e servizi che miglioreranno la vivibilità e la qualità di vita
dei nostri cittadini, consentirà il pieno recupero e l’urbanizzazione degli
agglomerati abusivi, da considerarne, anche, l’importanza che assume in campo
occupazionale.
La creazione di aree edificabili darà impulso al già provato settore dell’edilizia
e l’area industriale predisposta dal piano consentirà e darà impulso alla creazione di
nuove attività imprenditoriali che daranno sollievo alla grave crisi occupazionale che
colpisce soprattutto la nostra popolazione giovanile.
2.2 Programma di Attuazione della Rete Fognaria.
Finalmente con D.A. n. 236/7 del 03/04/1996, è stato approvato il Programma
di Attuazione della Rete Fognaria, un grande risultato che premia gli sforzi
dell’Amministrazione Comunale, era dal 1989 che era in itinere, proposto ed
abbandonato da altre Amministrazioni precedenti e stato rielaborato e riproposto
all’approvazione.
Il valore e l’importanza che ne assume l’approvazione è rilevante, l’attuazione
del programma consentirà il completamento e la definizione di tutta la rete fognaria
del nostro comune e il relativo finanziamento delle opere permetterà, in un prossimo
futuro, la creazione di nuove possibilità di lavoro ai nostri disoccupati del settore.
2.3 Ambiente e Qualità della Vita.
In coerenza con il programma avviato per rendere più vivibile e pulito il nostro
paese, l’Amministrazione ha provveduto, oltre all’ordinario ed in collaborazione dei
giovani partecipanti ai progetti dei L.S.U., alla realizzazione dei seguenti lavori:
• Pulizia straordinaria delle strade del centro urbano
• Sistemazione della Villa Comunale;

E’ in fase avanzata lo studio di un piano per il miglioramento della circolazione
che, per la conformazione urbanistica di Santa Elisabetta, presenta difficoltà per la
circolazione automobilistica.
In questo settore:
• è stata effettuata la segnaletica orizzontale del corso principale con la delimitazione
delle aree da adibire a parcheggio;
• è stata acquistata la toponomastica relativa alle vie e piazze del centro abitato
(precedentemente era stato effettuato un primo intervento):
• è stata acquistata l’inferriata per il completamento della via Comm. Gazziano (è in
corso di espletamento la gara di aggiudicazione della fornitura);

I SERVIZI EROGATI
3.1 L’Igiene e lo Smaltimento dei Rifiuti.
Il problema del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani è stato
particolarmente attenzionato dall’Amministrazione e viene svolto, malgrado
l’insufficienza del personale, con regolarità ed efficienza, ma ecco in dettaglio alcuni
dei provvedimenti adottati o in fase di studio, per migliorare il servizio:
• è stata completata la fornitura del nuovo autocompattatore che andrà a potenziare il
servizio di raccolta dei R.S.U.;
• sono stati acquistati n. 40 nuovi cassonetti di raccolta dei R.S.U. che già hanno
sostituito i vecchi;
• è in fase di studio una mappa per una più razionale distribuzione ed ubicazione dei
cassonetti;
• è stata effettuata la completa disinfestazione delle periferie e centro abitato e la
derattizzazione del centro storico;
• è stato avviato un progetto di lavoro, in collaborazione dei giovani ex-art, 23, per la
pulizia straordinaria di alcune parti e quartieri del paese.
3.2 L’Acqua ed i Servizi a Rete.
Nelle precedenti relazioni, avevamo anticipato le azioni da sviluppare per un
ulteriore miglioramento del servizio e mantenendo l’impegno assunto, puntualmente
si sono concretizzate.
Oggi il servizio viene svolto con efficienza e la successiva azione di pagamento
a consumo (in attuazione del nuovo Regolamento Comunale) permetterà di
migliorarlo ulteriormente, rendendolo anche più equo.
3.3 Verde Pubblico.
L’amministrazione ha avviato e dato impulso al settore attraverso le seguenti
iniziative :
• Sistemazione e manutenzione della Villa Comunale (i lavori sono in corso) ;
• Realizzazione di verde pubblico e di area attrezzata a parco giochi del campetto
comunale (i lavori sono in fase di consegna);

Sono in fase di studio avanzata la realizzazione di due altre aree verdi
attrezzate da adibire a parco giochi (Villa comunale e parte del campetto di bocce) e
la sistemazione delle aree verdi di pertinenza alle scuole.
3.4 Il Cimitero
L’Amministrazione Comunale è intervenuta con tempestività alle esigenze
della cittadinanza effettuando la costruzione di altri 45 loculi cimiteriali che aggiunti
agli altri già esistente copriranno abbondantemente il fabbisogno del corrente anno.
Nello stesso tempo è stato formalizzato incarico al Responsabile del Servizio,
per predisporre un Piano del Cimitero che permetterà un utilizzo più razionale delle
aree disponibili.
In questo I° semestre e stato completato il primo cantiere lavoro relativo al 1°
stralcio per il rifacimento dei vialetti del cimitero, in atto è stato chiesto e già
finanziato da parte dell’Assessorato del lavoro, il cantiere lavoro relativo al 2° lotto,
che completerà il rifacimento di tutti i vialetti cimiteriali.
In tema di servizi cimiteriali, inoltre, è allo studio della Giunta lo schema di
convenzione per l’installazione del servizio elettrico di lampade votive nel cimitero.
LE POLITICHE SOCIALI E SANITARIE
4.1 Gli Anziani.
Forte è l’interesse dell’Amministrazione per i problemi della terza età.
Compatibilmente con le minori assegnazioni finanziarie della Regione,
l’Amministrazione a predisposto e garantito tutti i servizi previsti e necessari a
migliorare e soddisfare i bisogni primari dei nostri anziani, servizi che tendono non
all’isolamento, ma alla valorizzazione della persona, ma ecco in dettaglio i servizi di
maggiore rilevanza resi ed il numero di persone assistite :
Assistenza Domiciliare Anziani
Complessivamente sono assistite n. 80 persone così suddivise:
• n. 66 persone - Aiuto domestico;
• n. 66 persone - Sostegno morale e psicologico;
• n. 2 persone - Cura della persona;
• n. 33 persone - Assistenza Infermieristica.
Trasporto handicappati
• n. 3 giovani al centro di fisioterapia A.I.A.S.
Altre attività
• Attività Culturali e Ricreative.
• Soggiorni Climatici.
• n. 235 Anziani che in atto usufruiscono dei servizi della “CARTA D’ARGENTO”.
4.2 La Sanità.

L’Amministrazione si è attivata per migliorare le condizioni igienico sanitarie,
con apposita delibera è stato affidato il servizio di disinfestazione del centro urbano e
delle periferie e la derattizzazione del centro storico.
E’ in corso di definizione il progetto relativo allo screening sulla popolazione
per prevenire eventuali malattie Epatiche, in concorso con l’Università di Palermo e
l’Azienda Ospedaliera “S. Giovanni di Dio” di Agrigento.
I SERVIZI SCOLASTICI, I GIOVANI E LO SPORT
5.1 I Servizi Scolastici.
L’Amministrazione Comunale coerente all’impegno programmatico, ha
garantito l’agibilità delle strutture scolastiche e ha permesso l’apertura del nuovo
anno scolastico senza grandi problemi ed assicurato la funzionalità necessaria allo
svolgimento delle attività didattiche.
L’attività della Giunta, inoltre ha riguardato:
• la tinteggiatura di tutti i plessi scolastici;
• la pulizia delle aree interne e di pertinenza delle scuole;
• l’acquisto di attrezzature necessarie al corretto svolgimento delle attività
didattiche;
• la manutenzione ed il funzionamento degli impianti di riscaldamento;
• la manutenzione delle aule scolastiche e dei servizi igienici (sostituzione di porte,
opere murarie, impermeabilizzazione delle aule, pavimentazione spazio esterno
scuola materna, ecc);
• attivazione del servizio di refezione scolastica;
• pagamento trasporto alunni pendolari;
• l’adeguamento degli impianti elettrici della scuola elementare “Plesso Nuovo”;
Sono in atto in fase di studio della Giunta l’organizzazione e la predisposizione
delle manutenzioni necessarie nei plessi scolastici per un regolare inizio dell’anno
scolastico 1996/97, ma ecco in dettaglio gli interventi preventivati:
• la tinteggiatura di tutti i plessi scolastici;
• la pulizia delle aree interne e di pertinenza delle scuole;
• la manutenzione delle aule scolastiche e dei servizi igienici (sostituzione di porte,
opere murarie, impermeabilizzazione delle aule, pavimentazione spazio esterno
scuola materna, ecc);
• l’acquisto di attrezzature necessarie al corretto svolgimento delle attività
didattiche;
• l’acquisto di gasolio da riscaldamento.
5.2 La Scuola ed Il Comune.
Obiettivo primario che si è prefisso l’Amministrazione nell’anno scolastico
1996/97, è quello dello sviluppo del dialogo tra Scuola e Comune.
Ed in questo quadro sono state programmate ed in fase di studio, iniziative di
collaborazione con le scuole.
Specificatamente le iniziative saranno le seguenti:

• L’educazione stradale per i più piccoli, che vedrà la collaborazione tra le scuole
materne ed il corpo dei Vigili Urbani di Agrigento, per la predisposizione di
attività educazione stradale e di attività di prevenzione per i bambini anche fuori
l’orario scolastico.
• Lo sviluppo dei valori di solidarietà e dell’accoglienza tra i piccoli studenti della
nostro paese e quelli dei paesi viciniori, un progetto che si concretizzerà alla fine
dell’anno scolastico con la partecipazione della nostra scuola alla “Settimana dello
Scolaro” organizzata dal comune di Raffadali.
5.3 I Giovani e lo Sport.
In questo settore l’Amministrazione ha imperniato la propria attività:
1. la promozione di attività sportive, ricreative e del tempo libero ;
2. la garanzia per i cittadini della fruizione e del recupero degli Impianti e delle
attrezzature per lo sport, che hanno visto concretezza nella costruzione del nuovo
campetto di Calcio a Cinque Polivalente;
La realizzazione e la fruizione della nuova struttura sportiva ha rappresentato
una conquista da parte della popolazione e dei giovani, ed un risultato rilevante per
l’Amministrazione che ha visto dopo tanti anni, con la collaborazione di parte del
Consiglio Comunale, e dopo i tanti tentativi effettuati da amministrazioni precedenti,
concretizzarsi in appena 5 mesi dall’appalto dei lavori, la realizzazione di una così
importante opera per la nostra comunità, che ha rivitalizzato le attività sportive dei
nostri giovani sopite ormai da parecchi anni per mancanza di adeguate strutture.
La fruizione di tutti gli impianti sportivi deve essere un obiettivo che riteniamo
possa essere raggiunto a medio termine, ed in questo settore l’Amministrazione
Comunale, in questo anno, ha lavorato e sta lavorando per dare al nostro paese ed ai
cittadini luoghi per la pratica delle discipline sportive e del tempo libero,
naturalmente ciò potrà avvenire solo attraverso la collaborazione del Consiglio
Comunale ed un risultato immediato ottenibile solo tralasciando “L’ideologia” di
alcuni Consiglieri che è quella del “non far fare”, e mettendo in atto solo l’idea che
ogni cosa va fatta non per ideologia politica personale, che a volte è distruttiva, ma
solo ed esclusivamente per il bene del nostro paese e dei nostri cittadini.
L’ECONOMIA DEL NOSTRO PAESE
6.1 Agricoltura e Zootecnia
In questo semestre, in tema di progettualità dello sviluppo economico del
nostro paese, si è mirato a specifici interventi rivolti al perseguimento degli obiettivi
contenuti nel programma a suo tempo presentato ai cittadini.
Notevole consenso tra gli agricoltori ha avuto l’istituzione, in collaborazione
con l’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, lo “Sportello Verde”, un servizio
di consulenza sui problemi delle colture agricole e della zootecnia.
Sempre a sostegno degli agricoltori locali e nell’intento di promuovere nuove
iniziative imprenditoriali agricole, sono stati istituiti e tuttora in fase di studio, due

campi sperimentali relativamente alla produzione di melone ad alta produttività e alla
coltura del pesco tardivo.
Sono in corso d’opera i lavori di ristrutturazione del Mattatoio Comunale, che
si prevede possano concludersi entro il mese di luglio.
Sono stati già adeguati gli impianti elettrici alla normativa vigente, e
finalmente dopo tante vicissitudini e sterili polemiche che sicuramente non hanno
contribuito alla tutela degli interessi degli utenti, l’apertura dell’impianto e si
assicurerà un servizio utile ed indispensabile a tutti gli allevatori del nostro comune e
del circondario e di a quanti operano nel settore.
In campo zootecnico ed a sostegno degli operatori del settore e in fase di studio
un piano per la somministrazione gratuita di farmaci, entro l’anno, per circa 2500 tra
capi ovini e bovini ed interessanti oltre 10 aziende del settore.
6.2 L’artigianato e la piccola Media Impresa.
Avviare una politica di opportunità per gli operatori del settore significa
contribuire a progettare un futuro economico e sociale per il nostro paese.
In questo importante settore, tra l’altro vitale e trainante per l’economia del
nostro comune sono state avviate dall’amministrazione iniziative volte a creare
condizioni favorevoli allo sviluppo delle nostre aziende, ma ecco in dettaglio le
iniziative effettuate ed in fase di studio:
1. l’adozione del Piano Regolatore Generale che darà alle imprese la possibilità alle
piccole e medie imprese di poter crescere e di avere delle aree attrezzate e
consentirà una migliore commercializzazione del prodotto finito;
2. l’avvio di incontri tra Operatori della “Società per L’Imprenditoria Giovanile”
(Legge 44/86) e giovani che vogliono intraprendere attività produttive;
3. Campagna pubblicitaria televisiva per far conoscere la produzione e la laboriosità
delle nostre aziende artigiane e delle realtà imprenditoriali esistenti nel nostro
comune;
4. la creazione di un marchio D.O.C. che identifichi la produzione e la qualità dei
prodotti delle nostre aziende locali.
5. L’Amministrazione, sensibilizzata e raccogliendo l’appello rivoltogli
dall’imprenditoria artigianale locale, ha intenzione di patrocinare e valorizzare,
esponendoli in propri stands opportunamente allestiti ed in collaborazione degli
stessi imprenditori, tutta la produzione dell’artigianato locale, le iniziative
patrocinate sono volte a far emergere, stimolandole, la nascita di attività di
notevole livello qualitativo che diano lavoro in una così grave crisi occupazionale.
6.3 Il Commercio.
Sul piano amministrativo l’attività autorizzativa per l’esercizio a posto fisso ed
itinerante è continuata con la consueta celerità nella evasione degli aventi diritto.
Sul piano della programmazione, è in fase di studio da parte della Giunta, la
riformulazione del Piano Commerciale (Adempimento che sarà proposto dopo
l’adozione del nuovo P.R.G.).

LE ATTIVITA’ CULTURALI
7.1 Il Recupero Storico del Nostro Paese.
L’Amministrazione fin dal suo insediamento ha sempre ritenuto prioritario ed
ha dimostrato sensibilità e rispetto verso il recupero della tradizione e delle
peculiarità storiche del nostro paese, e a tal fine, il 29 Giugno 1996, ha organizzato un
convegno tendente ha valorizzare e far conoscere i nostri siti arabi (Guastanella) e le
grotte preistoriche del monte Keli.
L’iniziativa che ha avuto la partecipazione di eminenti studiosi e Professori
dell’Università di Palermo del settore archeologico, della Soprintendenza ai Beni
Culturali di Agrigento, dei Sindaci di Raffadali, Sant’Angelo e Joppolo Giancaxio, e
stata l’occasione per fare un punto sulla situazione dei nostri siti archeologici e del
circondario e nello stesso tempo si sono studiate ed esposte, tutte le possibilità per un
sviluppo turistico della nostra zona.
7.2 Le Manifestazioni.
In questo primo semestre di attività, ed esattamente 11 maggio 1996,
l’Amministrazione Comunale ha promosso, in collaborazione con la P.S.N., la
manifestazione canora “CANTASUD ‘96”, vetrina dedicata a cantanti, cantautori e
gruppi musicali, dilettanti.
La manifestazione ha avuto il vivo apprezzamento da parte della cittadinanza e
risonanza dalla stampa locale.
E’ in fase di studio da parte della Giunta l’organizzazione delle manifestazioni
estive denominata “ESTATE INSIEME - Musica, Teatro, Cultura, Tradizione Edizione 1996”.
OCCUPAZIONE E LAVORI PUBBLICI
8.1 Occupazione.
L’amministrazione Comunale cosciente del grave problema dell’occupazione
soprattutto nel settore edile ha, con precise istanze e sollecite risposte, accelerato le
procedure per avere apposto il visto da parte del Genio Civile sul P.R.G. onde
permettere una sollecita adozione del Piano da parte del Consiglio Comunale.
Il completamento dell’iter di approvazione consentirà una sollecita ripresa
occupazionale nel già provato settore edile.
Come accennavo in una mia precedente relazione in questo così grave periodo
di crisi occupazionale nessuno ha la bacchetta magica, in termini occupazionali oggi
nel nostro paese, viviamo in una situazione allarmante e pesante.
Ma non disperiamo, la ripresa anche se a rilento dei grandi Lavori pubblici ci
consente un cauto ottimismo e segnali certi di ripresa, abbiamo le idee chiare e

progetti precisi che, se avremo la vostra collaborazione, daranno, ed primi risultati lo
dimostrano, luogo a maggiore sviluppo, a maggiore occupazione.
Sono state intraprese iniziative per la ripresa dei lavori inerenti il rifacimento
della rete idrica 1° stralcio ancora vergognosamente non esitato dal TAR, in merito
ho personalmente richiesto l’intervento del nostro Prefetto affinché possa essere al
più presto essere definita l’eventuale sentenza.
Sempre in tema di occupazione l’Amministrazione ha predisposto ed approvato
il progetto di lavori socialmente utili che attualmente consente l’utilizzo da parte del
comune, di circa 51 giovani ex-art. 23, fino a dicembre 1996.
Sicuramente circostanze, difficoltà e l’insicurezza del momento non dovranno
farci scoraggiare, ma anzi queste circostanze devono ingenerare in noi attaccamento
amore per il nostro paese e coraggio per lottare per il miglioramento di esso.
Infine a sollievo della grave crisi occupazionale sono state avviate le procedure
per la richiesta di finanziamento per il 1996, di n. 6 Cantieri Lavoro che oltre ad
accrescere e migliorare il sistema viario urbano ed extraurbano, consentiranno
l’assunzione di n. 90 operai, n. 12 operai specializzati e n. 12 tecnici istruttori.
8.2 Lavori Pubblici.
In questo settore l’amministrazione comunale non è stata spettatrice, le
difficoltà, le vicende umane e a volte la disperazione dei cittadini in cerca di
occupazione ci hanno toccato e chiamati in causa, ma non ci siamo persi d’animo, la
Giunta a piccoli passi a lavorato e finalmente oggi possiamo affermare che il settore
è in netta ripresa.
Vero è che gli ostacoli non mancano, e alcuni sono anche insormontabili,
almeno per lo stato di provvisorietà e di debolezza in cui si muovono le istituzioni
centrali, ma non bisogna disperare, anzi andando con piena fiducia, con grande senso
di responsabilità e con una presa di coscienza dei problemi reali al di fuori di ogni
differente ideologia politica di parte, si potrà operare insieme per il bene della nostra
comunità.
Ma ecco in dettaglio l’attività inerente il settore dei Lavori Pubblici:
• Sono in fase ormai avanzata i lavori per la costruzione della strada “GrottacavalliSottopunsedda”.
• Sono stati avviati i lavori di “demolizione e ricostruzione della Chiesa Evangelica”.
• Sono stati conclusi e in consegna i lavori per la costruzione del campetto
polivalente di calcio a cinque e area da adibire a verde pubblico.
• Sono stati conclusi i lavori di adeguamento degli impianti elettrici della scuola
elementare “Plesso Nuovo” e del mattatoio comunale.
Sono stati conclusi e consegnati i lavori per l’illuminazione della via Gazziano e della
manutenzione ordinaria della rete di illuminazione pubblica del centro abitato e
della rete idrica e fognante.
• Sono stati appaltati altresì i lavori per la costruzione di n. 45 loculi cimiteriali.
• Sono in corso di affidamento i lavori per la fornitura e posa in opera di m. 100 di
inferriata per la via Gazziano.

• Sono state consegnate n. 120 targhe toponomastiche che consentiranno la completa
sostituzione della vecchia segnaletica viaria.
• Sono stati conclusi e in consegna i lavori per la manutenzione straordinaria della
casa comunale.
• Sono stati conclusi e consegnati i lavori di manutenzione straordinaria della
Discarica Comunale.
• Sono stati conclusi e consegnati i lavori di manutenzione straordinaria delle strade
rurali Salina, Checco, Margio Paolino.
• Sono stati appaltati i lavori di manutenzione straordinaria del Viale della Vittoria e
traversa adiacente.
• Sono stati conclusi e consegnati i lavori di manutenzione straordinaria di strade
rurali nell’ambito del territorio.
• Sono stati conclusi e consegnati i lavori di manutenzione straordinaria della Rete
Idrica della Via Calvario.
• Sono stati conclusi e consegnati i lavori di manutenzione straordinaria della Rete
Idrica della Via Trieste.
• Sono stati appaltati e conclusi i lavori di allaccio del Bevaio Monte Comune alla
Conduttura del Voltano.
• Sono stati conclusi e consegnati i Cantieri Lavori relativi al rifacimento delle Vie
Matrice, Casà, Cattedrale, Margherita, Vallone, ecc.
• Sono stati conclusi e consegnati i lavori di Pavimentazione del Mattatoio
Comunale.
Sono stati altresì predisposti ed approvati i progetti e pronti per il relativo
finanziamento i seguenti Cantieri Lavoro:
• Sistemazione dei vialetti cimiteriali 2° Lotto.
• Manutenzione della strada rurale S. Gerlando.
• Manutenzione delle Vie Labirinto e traverse adiacenti.
• Manutenzione della Via Catania e traverse adiacenti.
• Manutenzione strada Rurale Raffo.
• Manutenzione della Via Kennedy e nuova strada di collegamento.
• Strada di collegamento lungo la condotta fognaria Capo.
*********************************
Conclusioni
La Giunta Comunale è cosciente di quanto sia delicata e difficile questa fase
della vita sociale, politica e civile del nostro paese.
Ed ognuno di noi nessuno escluso, me è testimone attivo, ed ognuno di noi, per
quanto di propria competenza, ne porta addosso una qualche ferita più o meno
profonda.
A ciò concorrono senz’altro molte cause legate anche alle emergenze della
finanza pubblica.

Certo, non abbiamo giustificazioni o scusanti di sorta per i nostri “mali antichi”
i cui effetti sono dinanzi ai nostri occhi.
Un atavico senso di sfiducia e di quasi paura da parte dei cittadini nei confronti
delle istituzioni, un pessimismo profondo e diffuso, una classe dirigente invero non
sempre all’altezza del suo compito e dei suoi doveri.
Nel corso della mia esperienza politica ho già perso diversi “Amici”,
probabilmente, altri ne perderò, ma non è escluso che non ne riconquisti alcuni di
quelli lasciati durante il cammino, ognuno si deve muovere al di fuori di percorsi già
definiti ed io mi rivolgo direttamente ai cittadini.
Insieme Noi abbiamo il dovere di ridare fiducia ai cittadini, fiducia nel
funzionamento delle Istituzioni, soprattutto il Comune: storicamente sede e
fondamento della democrazia.
In questo particolare e difficile momento in cui qualcuno lavora per dividere e
distruggere, dobbiamo assumerci noi come Giunta ed assumervi voi come Consiglio,
il compito di aggregare, per costruire e concorrere alla crescita del nostro paese,
puntando, soprattutto su tre temi fondamentali: Lavoro, Cultura e Solidarietà verso i
ceti più deboli.

IL SINDACO
(Gaetano Catalano)

