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Signor Presidente del Consiglio Comunale,
Signori Consiglieri,
Prefazione
La presente relazione è redatta ai sensi della legge regionale 26 agosto 1992 n. 7, così come
modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, prevede che il Sindaco ogni anno
«presenti una relazione scritta al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del programma e
sulla attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti». Essa costituisce la relazione
relativa al primo anno del mio nuovo mandato elettorale ricevuto il 16 giugno 2011.
Come sopra riportato, la mia Amministrazione si è insediata nella seconda metà del mese di
giugno 2011, pertanto si considera il periodo 1° luglio 2011- 30 giugno 2012. In questo anno di
attività politico-amministrativa, il massimo impegno quotidianamente garantito è stato rivolto
alla realizzazione di parte di obiettivi prefissati ed al soddisfacimento delle esigenze che, seppur
ordinarie spesso però notevolmente importanti, sono state presentate dalla comunità.
Al fine di fornire con tale relazione tutti gli elementi utili per una complessiva valutazione
sull’attività politico-amministrativa dell’Ente, è importante fare cenno:
1. alle difficoltà degli Enti locali alle prese con le drastiche riduzioni dei trasferimenti;
2. agli strumenti di programmazione finanziaria ed economica dell’Ente, con particolare riguardo
ai tempi di lavorazione, predisposizione, redazione e definitiva approvazione. Infatti,
l’Amministrazione Comunale insieme al Consiglio ha provveduto all’adozione dei bilanci di
previsione e consuntivo e del Piano triennale delle opere pubbliche nel rispetto della celerità
tecnica dei tempi;
3. alla situazione di parziale inerzia regionale, in quanto nel corso dell’anno, oggetto della
presente relazione, la Regione Siciliana, afflitta da una evidente incapacità di programmazione e
di spesa, ha cercato solo in minima parte di recuperare il ritardo accumulato dal 2007 per
quanto riguarda la spesa del PO FESR 2007-2013 con un certo numero di bandi in capo ai diversi
e numerosi dipartimenti dell’amministrazione regionale;
4. alla riforma della composizione della giunta che prevede per gli Enti con popolazione
inferiore a 100.000 abitanti un numero di assessori pari a 6, riducendo la precedente
composizione di numero 3 unità;
Questa relazione rappresenta un motivo di verifica non solo di quello che si è fatto, degli
obiettivi raggiunti, dei percorsi avviati, ma anche del lavoro svolto dagli uffici, degli obiettivi
raggiunti dai singoli settori nell’adempimento degli indirizzi politici. E in relazione a ciò che
auspico e richiedo la presenza in Consiglio Comunale di tutti i dirigenti e del nucleo di
valutazione.
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UNITA’ DI STAFF-GABINETTO DEL SINDACO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Di seguito vengono riportate quelle attività e iniziative che, per la loro connotazione
prettamente politica, sono state realizzate dall’ufficio di staff per mia espressa indicazione.

Agricoltura e mercato ortofrutticolo.
Nel mese di giugno 2011, nella sala convegni del Mercato ortofrutticolo, ho partecipato
all’assemblea dei produttori agricoli per affrontare le tematiche relative alle modalità di accesso
al risarcimento danni per le aziende agricole colpite dalla crisi ed alla mobilitazione generale dei
produttori agricoli.
In vista della mobilitazione generale per il rilancio dell’agricoltura tenutasi il 24 giugno 2011, ho
sottoscritto il documento con cui mondo dell’agricoltura aderiva alla giornata di protesta.
I primi di settembre ho scritto al Presidente della Regione Siciliana e all’Assessore Regionale alle
Risorse agricole, invitandoli ad intervenire nei confronti del Ministero per le Risorse agricole,
affinché le aziende agricole del nostro territorio vengano risarcite per i danni subiti dalla tromba
d’aria del 28 febbraio.
Nel mese di ottobre sono intervenuto relativamente alla decisione con cui l’Unione europea ha
deciso di tagliare i finanziamenti destinati all’agricoltura italiana. Considerando tali tagli
inaccettabili ho annunciato di sostenere e condividere le iniziative annunciate dalle
organizzazioni di categoria.
Nel mese di gennaio 2012 la Giunta municipale ha deliberato il bando per il rinnovo delle
concessioni del mercato ortofrutticolo. L’atto riveste particolare importanza, denotando la
volontà politica di rendere operativa una verifica a tappeto dei requisiti di permanenza dei
concessionari.
Nel mese di aprile la Giunta ha deliberato un bando per la copertura dei tetti del mercato
ortofrutticolo con pannelli fotovoltaici.
L’attenzione per le criticità che da troppo tempo caratterizzano il comparto agricolo hanno visto
il Sindaco impegnato nella richiesta formale dello stato di calamità naturale. La richiesta, rivolta
alle più alte cariche istituzionali del nostro paese, è stata avanzata nel mese di marzo 2012.

Legalità, sicurezza e ordine pubblico.
Nell’ambito della Giornata della Legalità, promossa dall’Assessorato comunale alla Trasparenza,
ho partecipato alla cerimonia di intitolazione di una via cittadina al magistrato Rocco Chinnici.
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Contro la soppressione della sezione del Tribunale di Vittoria e dell’Ufficio del Giudice di Pace
come previsto dalla legge n.148 del settembre 2011, nel mese di gennaio ho scritto una lettera
al Ministro della Giustizia chiedendo di riconsiderare la scelta di eliminare gli uffici di cui sopra.
Nel mese di febbraio l’impegno a difesa della sezione distaccata del Tribunale e il mantenimento
degli uffici del Giudice di Pace, ho incontrato l’avvocato Giorgio Assenza in rappresentanza
dell’Ordine Forense.
Nel

mese

di

febbraio

ho

proposto

il

conferimento

della

cittadinanza

onoraria

all’europarlamentare Rosario Crocetta per manifestare la solidarietà personale e della città che
rappresento nei confronti dell’uomo e dell’amministratore che la mafia ha condannato a morte
come evidenziato dalle rivelazioni di un collaboratore di giustizia.
Nel mese di aprile ho presentato alla città gli atti deliberativi inerenti l’adesione alla Carta di
Pisa, il codice etico degli amministratori presentato da Avviso Pubblico.
In occasione della manifestazione nazionale “I 100 passi dei sindaci” promossa da Avviso
Pubblico e l’Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, ho rappresentato la città di
Vittoria a Roma.

Sanità e immigrazione
Nella qualità di autorità sanitaria locale ho più volte avanzato richieste al Direttore Generale
dell’Asp n. 7 di Ragusa al fine di garantire la comunità che rappresento. Nel mese di gennaio
sono intervenuto richiedendo il potenziamento dell’Organico dell’Ospedale Guzzardi che ad
opera il piano di ristrutturazione regionale ha intaccato;
nel mese di febbraio ho richiesto un nuovo strumento per l’Eec che da troppo tempo impediva
il regolare funzionamento del servizio di Neurologia;
in marzo, ho avanzato una ulteriore richiesta affinché fosse ripristinato l’ambulatorio per
immigrati che l’Asp di Ragusa aveva chiuso. La prima richiesta, era stata avanzata a febbraio,
dopo l’incontro con il Forum cittadino per l’immigrazione che esprimeva forte preoccupazione
per le ripercussioni negative che la decisione dell’Asp stava determinando.

Attività della Giunta Municipale
Accogliendo la proposta avanzata dalla ex consigliera provinciale Giovanna Ragusa, la Giunta ha
deliberato la realizzazione dei parcheggi rosa.
Nel mese di marzo vengono adottati i criteri per la concessione delle borse lavoro, ispirati agli
standard di efficienza e trasparenza.
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Nel mese di maggio la Giunta municipale ha approvato la proposta di regolamento del nuovo
Statuto Comunale, un atto fondamentale per la vita dell’ente Comune.

Lavori pubblici, urbanistica, appalti, manutenzioni, innovazioni ambientali.
Nei mesi di giugno e luglio 2011 ho avuto il piacere di inaugurare il nuovo spazio urbano di
Piazza Berlinguer, realizzato tramite un cantiere scuola e poco dopo, la rotatoria all’ingresso di
Scoglitti.
Il progetto del Comune relativo alla realizzazione di un’elisuperficie è inserito utilmente in
graduatoria, come da comunicazione della Presidenza della Regione Sicilia-Dipartimento della
Protezione Civile.
Riconosciamo il valore dell’ambiente ecco perché abbiamo partecipato con grande interesse e
aspettative all’incontro tenutosi a Gela per la firma del Patto dei Sindaci, con il quale Vittoria,
Gela, Niscemi e altri Comuni limitrofi provvederanno a siglare un accordo per la presentazione
di progetti alla Comunità europea di attenzioni e innovazioni ambientali per queste città.
Nel mese di febbraio l’Amministrazione ha avanzato richiesta di finanziamento per il progetto di
messa in sicurezza dell’intersezione a raso tra la Statale 115 e il prolungamento di via Speranza.
Il progetto preliminare dell’opera che riguarda la realizzazione di una rotatoria stradale e di un
sovrappasso ferroviario, è stato depositato negli uffici dell’assessorato regionale delle
Infrastrutture e Mobilità.
Nel mese di giugno è stato firmato il protocollo di intesa per l’uso e la gestione dei locali
dell’antico convento dei Frati Miniori, già oggetto di lavori di recupero e conservazione
urbanistica.
Nel mese di marzo è stato approvato il progetto per i lavori di manutenzione della copertura
della scuola materna “Che Guevara”, per la somma di € 61.000,00.
Nel mese di maggio il Comune ha patrocinato la manifestazione realizzata dall’associazione
Culturale di Storia Patria Lamba Doria di Sicracusa volta al recupero e alla fruibilità un gruppo di
bunker situati in contrada Berdia.

MUOS
I primi mesi del 2012 sono stati segnati da una intensa attività di partecipazione a iniziative
realizzate per contrastare la costruzione del MUOS.
Nel marzo del 2012 la posizione dell’amministrazione comunale di Vittoria è netta tale che, con
nota indirizzata ai rappresentanti dei partiti e dei movimenti politici, delle organizzazioni
sindacali, ai presidenti delle consulte e delle associazioni, degli enti di formazione e di
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cooperazione sociale nonché ai rappresentanti delle comunità ecclesiali, si riunisce a Palazzo
Iacono la prima assemblea del costituendo comitato NO-MUOS.
Nella qualità di Sindaco del Partito Democratico, nel mese di aprile ho scritto una lunga lettera
ai dirigenti nazionali e regionali del mio partito, chiedendo loro di impegnarsi nella battaglia
contro la costruzione del MUOS.
Nel mese di giugno, in seguito alla presentazione di una interrogazione parlamentare all’Ars,
tendente, tendente a revocare o a sospendere, in attesa di ulteriori approfondimenti, le
autorizzazioni regionali concesse per l’installazione del MUOS, ho chiesto una audizione al
Presidente della IV Commissione dell’Ars, on. Fabio Mancuso.

Bilancio e Tributi.
Nel mese di marzo, con atto di giunta, è stato disposto l’esenzione, per l’anno 2012, del
pagamento del Cosap, per i lavori di ristrutturazione edile e di rifacimento delle facciate. Il
provvedimento mira ad incentivare le attività di miglioramento del decoro urbano e la sicurezza
nei cantieri di lavoro.

Sviluppo economico.
Nel mese di gennaio è stata firmata la costituzione del comitato promotore del Gruppo di azione
costiera (GAC) che ha l’obiettivo di sviluppare una strategia globale integrata a sostegno delle
attività del mare e, in particolare, della pesca. Si tratta di uno strumento che mette in sinergia il
governo del territorio con gli operatori della pesca per lo sviluppo di servizi e infrastrutture.
Nel successivo mese di aprile è stato approvata l’adesione del Comune al bando GAC, che vede
Vittoria comune capofila, con l’adesione dei comuni di Santa Croce Camerina, Acate e Scicli, la
Camera di Commercio di Ragusa, la Fiera Emaia e altri enti e associazioni.

Cultura.
Nel mese di aprile prende il via la terza edizione della settimana della cultura, con diversi
appunatamenti in calendario, tra cui la Fiera del Libro, il Festival Scenica, solo per citarne alcune.
Il momento più rappresentativo con cui la città celebra la cultura è senza dubbio la
manifestazione Vittoria Jazz Festival che quest’anno ha registrato la partecipazione di Stefano Di
Battista e il Woman’s Land Quartet.
PUBBLICA ISTRUZIONE
In quest’anno l’attività dell’assessorato si è articolata in una duplice direzione: da un lato, la
creazione di sedi di consultazione permanente tra le direzioni scolastiche e l'amministrazione
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comunale; dall'altro, un monitoraggio delle condizioni di ciascun istituto con le proposte in
ordine ad ipotesi di ampliamento dei servizi che per legge devono essere garantiti dal Comune.
In relazione al primo dei due punti, è stato creato un organo specifico, la Conferenza
Permanente Pubblica Istruzione, presieduta dall'assessore e della quale fanno parte i dirigenti
scolastici, il personale apicale dei Settori comunali interessati e delle aziende pubbliche
implicati, oltre che gli esperti alla P.I. e alla Protezione Civile. La Commissione si è riunita in
quattro occasioni, occupandosi di tematiche specifiche quali le modalità di funzionamento
dell'organo, la Relazione sullo Stato delle scuole presentata dall'assessore, la programmazione
delle iniziative sulla legalità e le tematiche del dimensionamento scolastico, oggetto di recenti
provvedimenti normativi da parte dello Stato e della Regione, e di approfondimento da parte
della Conferenza dei Sindaci, cui l'assessore ha partecipato su delega del Sindaco. In relazione al
secondo punto, si è proceduto ad una ricognizione dello stato dell'edilizia scolastica con singoli
accessi istituto per istituto, supportato dalla concomitante presenza del personale comunale,
innanzitutto delle aree tecniche, interessato. In seguito, sulla base delle risultanze di questa
indagine, ma anche dell'acquisizione di dati, informazioni e ipotesi di lavoro da parte dei Settori
Manutenzioni e Cultura (nel cui ambito è stato peraltro istituito un ufficio "P.I.") è stata redatta
la "Relazione sullo stato delle scuole", contenente l'elenco degli interventi necessari sul piano
strutturale con i relativi importi finanziari, ma anche proposte di ampliamento, potenziamento o
rimodulazione di alcuni servizi, dalla refezione scolastica (in ordine alla quale è stata proposta
una esternalizzazione, sulla quale si è positivamente espresso il Consiglio Comunale, in attesa
della delibera di giunta), alla creazione di specifiche equipes socio-psico-pedagogiche e un
gruppo di esperti per la mediazione linguistica (in relazione alle quali è in pubblicazione il bando
per l'acquisizione delle professionalità necessarie), dalla rimodulazione del sistema dei trasporti
sia mediante un nuovo regolamento centrato sulla efficienza e sulla sicurezza (attualmente
all'esame del Consiglio Comunale) sia mediante una ipotesi di acquisizione di un più moderno
parco macchine a energie sostenibili (ipotesi non andata in porto per carenza di risorse), ad una
ipotesi di conversione a metano di tutti gli impianti termici delle scuole (la relativa gara
comunitaria sta per essere bandita, essendo in corso di redazione gli atti necessari), dalla
creazione in tutti gli istituti di centri di primo soccorso, ipotesi da realizzare nel corso del
prossimo anno mediante le disponibilità alla formazione degli operatori manifestata da singoli
sanitari e con la auspicata collaborazione dell'amministrazione sanitaria, ad altre ancora. La
Relazione, che ha natura programmatica, è stata positivamente apprezzata dalle Direzioni
scolastiche e costituisce il punto di riferimento per i prossimi mesi ed anni.
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Iniziative in collaborazione con gli istituti scolastici.
"Alfiere della Repubblica", importante iniziativa che ha insignito della onorificenza la nostra
concittadina Samar Khemiri.
Intitolazione dei plessi staccati del Plesso Caruano alla memoria dell'avvocato Campanella, in
concomitanza con la data del 5 marzo 2012, decimo anniversario della scomparsa.
La settimana della legalità ha impegnato in larghissima misura l'attività dell'assessorato. La
Rassegna "Lettere e arti per la legalità", tenutasi, in collaborazione con l'associazione
"Laboratorio 451", per quasi tre settimane dal 23 maggio (data della strage di Capaci) fino alla
chiusura delle scuole, articolandosi attraverso un ricco calendario di mostre (come quella
permanente alla Sala Mazzone, cui tantissime classi degli istituti, in particolare della scuola
primaria, hanno fatto constare la propria partecipazione), rappresentazioni teatrali e canore, il
grande evento del 23 maggio in Piazza del Popolo con fiaccolata finale, e molteplici incontri,
dibattiti e convegni in tutte le scuole cittadine cui l'assessore ha sempre partecipato in
rappresentanza dell'amministrazione, ritenendo che l'impegno degli studenti costituisca una
preziosa occasione per ricordare al mondo degli adulti, e alle stesse istituzioni, la centralità dei
temi della promozione di una cultura della legalità e di contrasto alla criminalità e alla mafia.
Non sono mancate iniziative neppure in occasione di eventi particolarmente dolorosi, a partire
dalla scomparsa della piccola Irene Iozzia che ha fortemente segnato la nostra comunità. In
collaborazione con la dirigente dell'istituto scolastico interessato, è stata celebrata una
cerimonia per ricordare la piccola. In occasione, poi, dell'attentato di Brindisi, l'assessore ha
indirizzato agli studenti delle scuole cittadine una propria lettera, mentre i sensi della solidarietà
e della partecipazione al dolore di quella comunità sono stati esternati anche al Sindaco di
Brindisi.
Iniziative in corso di preparazione. Tra queste, merita una particolare menzione l'adesione alla
richiesta, avanzata dalla classe III del tempo prolungato dell'Istituto Comprensivo "San Biagio",
di ricordare la figura di Emanuele Foderà anche con l'intitolazione di una strada e di un sito
adiacente l'istituto.
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TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE, STATUTO E REGOLAMENTI
L'impegno più importante in questi mesi è stato costituito dalla predisposizione della bozza
dello Statuto Comunale. Importante in quanto l'originario Statuto era stato adottato addirittura
nel 1994.
È stato redatto il testo dello Statuto, positivamente deliberato dalla Giunta e, ad oggi, all'esame
della commissione consiliare permanente.
Un altro importantissimo procedimento portato a termine è stata la predisposizione dell'elenco
comunale delle associazioni e la creazione, in esito ad un election day delle otto Consulte di
Partecipazione. In esito all'istruttoria condotta dagli uffici comunali, ben 108 associazioni
cittadine prima sono state ammesse e inserite nell'elenco comunale delle associazioni. Poi, sulla
base delle indicazioni rese da ciascuna associazione all'atto della domanda, si è proceduto alla
formazione delle otto Consulte di Settore. Infine, si è proceduto alla elezione degli organi
dirigenti di ciascuna Consulta (presidente e comitato esecutivo) con l'election day. Il carattere
democratico di queste elezioni e l'assoluta autonomia delle formazioni associative nella
designazione dei propri rappresentanti costituiscono le premesse migliori per un rinnovato
protagonismo della società civile organizzata, che da sempre nella nostra città ha scritto pagine
significative di impegno a servizio del bene comune e del progresso sociale. Sul tema della
trasparenza amministrativa, siamo stati impegnati nell'applicazione delle numerose circolari
emesse e adottate nel secondo semestre del 2011. Inoltre, sono state affrontate questioni quali:
l'apertura del procedimento per l'attuazione del servizio di ripresa e messa in onda su una rete
televisiva delle sedute consiliari.
In coerenza con i principi del regolamento di Trasparenza, sono state richieste informazioni e
chiarimenti alle aziende speciali in ordine alle modalità di assunzione del personale all’ambito
della gestione. Inoltre, in relazione alla delega alla semplificazione, e in riscontro alle richieste di
cittadini ed imprese commerciali dirette ad ottenere chiarimenti sulle attività di accertamento e
di riscossione demandate in concessione all'Inpa, tra le quali i passi carrabili e pubblicità anche
su vetrine, abbiamo rappresentato al responsabile della Direzione Tributi del Comune l'urgenza
di predisporre una guida sintetica, da pubblicare sul sito istituzionale del Comune, diretta a dare
un'esaustiva informazione ai cittadini e alle imprese sulle casistiche soggette al pagamento e di
conseguenza su quelle esenti. Guida in effetti pubblicata e che ha concorso ad una maggiore
chiarezza sulla disciplina.
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POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA
Nel periodo di riferimento il Comando di Polizia Municipale ha svolto un’accurata opera di
prevenzione e controllo del territorio, mirata sempre a garantire la sicurezza dei cittadini ed il
pieno rispetto della normativa vigente, perseguendo il raggiungimento delle finalità espresse nel
programma amministrativo. Ecco, nel dettaglio, i risultati conseguiti.
Le Squadre Viabilità, Nucleo Speciale e Nucleo Infortunistica:
•

violazioni al Codice della Strada, 8.704 avvisi e 3.195 contestati.

•

verbali “Legge Casco”122

•

infrazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza 346 e

•

verbali con decurtazione punti patente 4.918 ( per un totale di 15.817 ) .

•

sanzioni per mancanze di coperture assicurative 109 e

•

sanzioni per mancanze di revisioni di autovetture e motoveicoli 282,

•

rimozioni per sanzione accessoria agli art. 7 e 158 (sosta e fermata), fermi e sequestri.530

Sulla Vittoria – Scoglitti, ex S.P.17, tramite l’Autovelox fisso e nel senso opposto, tramite
l’utilizzo di quello mobile, sono stati elevati:
•

3.211 verbali per eccesso di velocità

di cui 2.965 violazioni dell’art. 142/8 (superamento del limite di

velocità oltre 10 e fino ai 40 km/h),

•

212 violazioni dell’art. 142/9 (superamento del limite di velocità oltre i 40 e fino ai 60 km/h)

•

34 violazioni art. 142/9 bis (superamento del limite di velocità oltre i 60 km/h).

Il personale del Nucleo Infortunistica è intervenuto in 347 incidenti stradali, dei quali 108 con
feriti e 1 con esito mortale.
Sezione Amministrativa (Uffici Verbali, Ruoli e Contenzioso) ha registrato complessivamente
32.692 verbali CdS:
17.582 zona blu;
25.087 notifiche trasmesse; ha iscritto a ruolo
12.621 verbali non pagati iscritti a ruolo per € 2.629.545,29
334 richieste di sgravio ruoli evase.
Ha gestito, inoltre, circa 100 verbali di violazione amministrativa a norme e prescrizioni di Leggi,
Ordinanze sindacali o Regolamenti Comunali; ha curato la costituzione in giudizio innanzi al
Giudice di Pace per la difesa dell’Ente in 249 ricorsi avverso verbali per violazioni al Codice della
Strada ed ha istruito 233 ricorsi presso la Prefettura.
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Squadra di Annona
40 verbali per violazioni alle normative sul commercio e per commercio abusivo su aree
pubbliche
38 verbali per violazione dell’art. 20 del CdS per occupazione abusiva del suolo pubblico;
7 sequestri di merce e altrettante donazioni ad Istituti di carità ed assistenza,
2 esercizi di vicinato ed un esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
abusivi.
Squadra Edilizia
223 pratiche edilizie di cui:
•

22 deleghe di indagini

•

22 comunicazioni di notizia di reato per abusi edilizi con. 4 sequestri di cantieri in opera

•

8 verbali di violazioni amministrative in riferimento al Testo Unico dell’Edilizia o alla normativa regionale o

al Regolamento Edilizio;

•

53 verbali di ottemperanza o inottemperanza alle ordinanze di demolizione e in materia di incolumità

pubblica,
•

117 accertamenti e controlli edilizi d’iniziativa, su segnalazione o su richiesta di altri Enti.

Squadra Ambiente
15 verbali elevati per violazioni al Testo Unico Ambientale, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in alcuni casi con conseguenti comunicazioni di rito all'Autorità Giudiziaria;
4 con contestuale sequestro (in particolare per amianto, prodotti fitosanitari e discariche);
3 verbali amministrativi per abbandono di rifiuti;
17 verbali di accertamento per diffusione di volantini pubblicitari in violazione dell’ordinanza n.
84/2004;
1 verbali per accensione di fuochi ai residui delle coltivazioni nelle serre in violazione
dell’ordinanza n. 31/2011;
7 verbali di contestazione per violazione dell’art. 23 CdS, in materia di impianti pubblicitari in
assenza di autorizzazione o in difformità, attività che ha previsto l'oscuramento in alcuni casi o la
rimozione degli stessi;
98 accolte denunce di smarrimento e ritrovamento di cani, verificate diverse ordinanze di
interramento di carcasse animali (bovini, ovini e cavalli); verificati innumerevoli reclami di
cittadini in ordine a randagi con utilizzo del lettore di microchip.
Squadra di Polizia Giudiziaria
146 accertamenti domiciliari e notifiche di atti;
78 beni vari rinvenuti, e circa 40, consegnati
11

26 comunicazioni di notizia di reato di cui 11 per dispersione scolastica;
10 accompagnamenti coatti;
63 tra denunce e querele acquisite;
22 indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria competente
2 sequestri in materia di contraffazione
1 sequestro in materia di armi.
Sezione Traffico (rilascio nuove concessioni, rinnovo concessioni, duplicati concessioni, soste personalizzate
riservate ai disabili, etc).

278 pratiche di concessione parcheggio invalidi.
132 ordinanze (per provvedimenti di viabilità temporanea e definitiva);
301 pareri (in materia di viabilità, pratiche Condono edilizio, lottizzazione, progetti LL.PP.,
impianti di distributori di carburante, aree attrezzate per la raccolta differenziata, steccati edili,
manifestazioni varie, gare ciclistiche, occupazione suolo pubblico, ecc.);
500 interventi per lavori di nuova installazione o manutenzione alla segnaletica verticale,
orizzontale e temporanea. Cospicua anche l’attività di progettazione e di studio, tra queste di
rilievo l’istituzione dei Parcheggi Rosa, la Pista Ciclabile Riviera Lanterna, la realizzazione della
corsia di accumulo per svolta a sinistra del bivio S.P. 17 con S.P. 97 e diversi schemi rotatori
(Scoglitti, Forcone, via Gen. Diaz).
Importante anche l’attività compiuta, in tema di Educazione Stradale, attraverso la realizzazione
di progetti che hanno coinvolto le diverse Direzioni scolastiche della Città e che, in occasione
della Fiera di San Martino, è proseguita presso lo stand del Corpo.
Il Comando, nel periodo di riferimento, ha altresì coordinato le numerose attività del
Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile; ha attivato il servizio di salvamento nelle
spiagge libere di Scoglitti per la stagione estiva 2011 e 2012; ha attivato la postazione estiva dei
VV.F. a Scoglitti per la stagione estiva 2011; ha sottoscritto inoltre le convenzioni per il servizio
di avvistamento di incendio di interfaccia con il Dipartimento di Protezione Civile, Servizio per la
Provincia di Ragusa,per le stagioni estive 2011 e 2012. Nell’ambito della Protezione Civile il
personale P.M. unitamente ai volontari del Gruppo comunale ha effettuato numerosi interventi,
in tale contesto si evidenzia l’attività posta in essere nel marzo del 2012 per dare assistenza alla
popolazione a seguito delle avverse condizioni atmosferiche ed in particolare dei danni
provocati dal ciclone Athos.
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LAVORI PUBBLICI
Ufficio espropriazioni e patrimonio
Si rappresenta che, per cause estranee alla volontà dell’Amministrazione Comunale,
l’assessorato ha subito l’avvicendamento di tre assessori i quali non hanno redatto alcuna
relazione relativa allo svolgimento del mandato amministrativo. Gli uffici del settore hanno
assicurato la ordinaria attività. In ogni caso si evidenzia la seguente attività:
•

Regolamento Comunale per l'alienazione del Patrimonio Immobiliare del Comune di

Vittoria- delib.G.C. n.70/2012 e delib.ne C.C. ad oggi in attesa di approvazione dell'Organo
Istituzionale.
•

Piano Alienazione e Valorizzazione Immobiliari-anno 2012 -delib.G.C. n.140/2012 e

delib.ne del C.C. attualmente in attesa di adozione da parte dell'Organo istituzionale.
•

Bando per la Pubblica Selezione di una Associazione Sportiva e/o Enti senza fini di lucro

per l'affidamento della Gestione e Manutenzione dei Pontili Galleggianti di proprietà comunale
Porto Scoglitti. Esecuzione della gara e susseguenti.
•

Istruttoria pratica in itinere “SEA Victoria House” relativa alla richiesta di gestione Porto

Turistico di Scoglitti.
•

Decreto di esproprio in favore del Comune di Vittoria dei terreni occorrenti per

l'esecuzione dei lavori di “Realizzazione dell'Autoporto di Vittoria”,
•

Elenco dei procedimenti espropriativi, relativi beneficiari e somme corrisposte nel periodo

2008 – 2011, trasmessa alla Guardia di Finanza: “Collaborazione degli Enti locali nell'azione di
contrasto all'evasione”.
Cottimi Fiduciari
Il gruppo di lavoro assegnato ai cottimi ha garantito sia il rispetto delle scadenze che il
raggiungimento degli obiettivi relativi alle attività programmatiche della Direzione, di seguito
descritte:
•

Istituzione dell’Albo delle ditte di

fiducia dell’Amministrazione per l’affidamento in

economia di lavori servizi e forniture (Avviso pubblico, esame richieste di iscrizione, richieste
integrazioni, pubblicazione sulla GURS Avviso ed Esito);
•

Predisposizione determine di impegno spesa, liquidazione fatture dei fornitori di beni e

servizi riguardanti il funzionamento dell’ UPIGA (n. 14 determine del Dirigente, n. 5 contratti
privati);
•

Atti propedeutici e consequenziali attinenti il personale del Settore (Straordinario, Buoni

Pasto e quant’altro necessario) , rilevazione e monitoraggio contabile del PEG;
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•

Gare d’appalto di cottimo per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture dell’Ente

(dagli atti propedeutici alla gara d’appalto fino all’ affidamento alle ditte aggiudicatarie e ai
relativi contratti e specificatamente n. 76 Determine del Dirigente, n. 8 Decreti del Sindaco, n.
42 contratti pubblici e privati);
•

Protocollo di settore e registro determinazioni.

Si fa presente che dal giugno 2011 al giugno 2012 la Sezione ha eseguito gli atti relativi
all’espletamento di n. 20 gare d’appalto a cottimo per affidamento di lavori servizi e forniture.
Gare d’appalto e incarichi professionali (UPIGA)
Il gruppo di lavoro assegnato alle gare d’appalto garantisce sia le scadenze che il raggiungimento
degli obiettivi relativi alle attività programmatiche della Direzione UPIGA. Nel corso di questo
primo anno la sezione ha espletato i seguenti atti:
•

n.14 Proposte Deliberazioni di Consiglio Comunale e Giunta Municipale

•

n.67 Determinazione del Dirigente;

•

n. 24 Incarichi a professionisti, con relativi disciplinari;

•

n. 4 Atti di sottomissione;

•

n.3 Gare di appalto mediante asta pubblica Lavori:
1) Lavori di “Pavimentazione e arredo urbano vie, Piazze del centro storico, via Bixio, via Cancellieri,
via Dei Mille, via Cavour (CONCLUSA);
2) Lavori di:”Manutenzione straordinaria e per la messa in sicurezza strutturale dell’Istituto
Comprensivo Statale G. Consolino di Vittoria” (CONCLUSA);
3) Lavori di “Ammodernamento e messa in sicurezza del porto peschereccio di Scoglitti”
(CONCLUSA).

•

n.5 Gare di appalto mediante asta pubblica Servizi Ingegneria ed Architettura;

•

n.1 Gare di appalto mediante asta pubblica Forniture

•

n.1 Gare di appalto mediante asta pubblica Servizi

•

n.1 Gara Locazione a terzi

•

n.3 Procedure negoziate

•

n.12 Contratti in forma pubblica amministrativa

•

n.3 Contratti a mezzo scrittura privata

•

n.2 Contratti in corso di stipula

•

n.16 Richieste accertamenti d’ufficio per subappalti

E’ stato inoltre predisposto il Regolamento per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed
architettura (incarichi professionali), tuttora all’esame del Consiglio Comunale.
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Gruppo Tecnico
Oggetto

Stato

Rup

Dott.ssa C.Garofalo
arch. P.Fuschi

Elaborazione verifica e redazione finale del Piano Triennale delle OO.PP. 2012
2014
Lavori di inerbimento campo di calcio “EMAIA”

Progettista

Progetto definitivo Arch. Mormina
ultimato
Progetto definitivo Arch. Mormina
utimato

geom. Garrasi
ing.Gulino
geom. Garrasi/
ing. Gulino

Sostituzione delle impermeabilizzazioni dei boxes del mercato ortofrutticolo

Progetto preliminare

geom. M.Garrasi

finalizzato alla produzione di un bando per la locazione delle coperture a

ultimato

Progetto per la realizzazione di una elisuperficie nel Comune di Vittoria

Ing. Piccione

privati da utilizzare per l’installazione di pannelli fotovoltaici.
Sostituzione della impermeabilizzazione della copertura del mercato dei fiori

Progetto preliminare Ing. Piccione

geom. Garrasi

finalizzato ad un bando per la locazione della copertura a privati da utilizzare ultimato
per l’installazione di un impianto fotovoltaico.
Costruzione di una strada per la messa in sicurezza del passaggio al livello ferroviario

Progetto esecutivo

incustodito, ubicato al Km. 264+568 della linea Licata-Ispica, mediante l’utilizzo di una

ultimato

geom. Garrasi
arch P.Fuschi

striscia di terreno ferroviario.

Progetto di ammodernamento e adeguamento della via “S. Contarella”.

Lavori ultimati

ing. Piccione

Approvvigionamento idrico dell’impianto sportivo di c.da Monte Calvo.

progetto esecutivo Arch. Cicciarella

geom. G.Carrubba
geom. Garrasi

Pavimentazione e arredo urbano di vie e piazze del centro storico via Bixio, vi Appaltato in attesa d Ing. Piccione

arch. P.Fuschi
Arch.Sortino/Eterno/

Cancellieri, via Dei Mille. VIA CAVOUR”.

essere consegnato

La Ferla

Riqualificazione e tettoie fermata Bus Piazza Stazione

Progetto

Iig.F.La Ferla/arch.P.

preliminare in corso

Fuschi

Parcheggio a raso tra le vie Pier Paolo Pasolini e Caruano

Lavori in corso

Ing. F.La Ferla

Realizzazione Autoporto di Vittoria

Lavori in corso

Ing. A. Piccione

Esterna

Lavori di completamento ristrutturazione e Manutenzione straordinaria di

Lavori in corso

Arch. E.Cicciarella

Esterno

Opere di urbanizzazione primaria in zona artigianale di PRG “D1 Vittoria

Progetto esecutivo

Ing. Piccione

Esterno

Ovest” Comparto A

ultimato

Progetto definitivo per la ristrutturazione e potenziamento del mercato

Progetto definitivo

Ing. Piccione

Esterno

ortofrutticolo di Vittoria. Realizzazione pensilina esterna.

ultimato

Progetto di completamento del campo di calcio “N. Andolina” di Scoglitti.

Progettoesecutivo

Arch. Mormina

Esterno

Arch. Eterno

Garrasi/Gulino

Arch. M.Mormina

Garrasi/Gulino

Arch. Mormina

Affidamento

alcuni impianti sportivi di Vittoria e Scoglitti – impianto sportivo Monte
Calvo.

ultimato

Progetto preliminare per la riqualificazione area di pertinenza scuola

Progetto

Consolino

preliminare in corso

Progetto PON sicurezza per lo sviluppo “Realizzazione campo polivalente

Progetto

EMAIA “Marco Verde”
Progetto PON sicurezza per lo sviluppo “Realizzazione centro polifunzionale

preliminare

ultimato

Progetto

all’esterno in corso

-ex FERROTEL”
Lavori prolungamento di via Ruggero Settimo

Lavori collaudati

Arch. Mormina

Esterna

15

Lavori di completamento del cimitero di Scoglitti

Lavori collaudati

Arch. Mormina

Esterna

Lavori di Adeguamento dell’edificio scolastico del 5° circolo Didattico –

Lavori collaudati

Arch. Mormina

Esterna

Lavori di adeguamento scuola elementare FODERA’”

Lavori collaudati

Arch. Mormina

Esterna

Adeguamento dell’edificio scolastico del 5° Circolo scuola materna ed

Lavori collaudati

Arch. Mormina

Esterna

Lavori collaudati

Arch. Mormina

Esterna

Lavori collaudati

Arch. Mormina

Esterna

Scuola elementare F. Pappalardo – Scuola Media G.Matteotti

Lavori collaudati

Arch. M.Mormina

Esterna

Lavori di ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento alle

Lavori collaudati

Arch. Mormina

Esterna

Lavori in corso

Arch. Mormina

Esterna

Lavori in corso

Arch. Mormina

Esterna

Ing. Piccione

Esterna

Arch. Sortino

Esterno

scuola materna plesso L.Frasca. (L.R. N° 15/88 art. 8 – Cap. 772004)

elementare “TRAINA” alla normativa di cui all’art. 1 bis del D.L.vo 23.10.96
n. 542 e predisposizione dei piani di eliminazione delle barriere
architettoniche.
Lavori di Adeguamento degli Edifici Scolastici Comunali alle vigenti norme in
materia di sicurezza e risparmio energetico Scuola Media “G. Marconi”
Adeguamento degli Edifici Scolastici comunali alle vigenti norme in materia
di sicurezza e risparmio energetico scuole medie “G. Consolino

norme di prevenzione incendi, abbattimento delle barriere architettoniche e
adeguamento alle norme di sicurezza nella scuola materna Fuschi.

Manutenzione straordinaria e per la messa in sicurezza strutturale
dell’istituto comprensivo “G.Consolino”.
Lavori di “realizzazione di una copertura a falde comprensiva di impianti
fotovoltaici per il risparmio energetico, sistema per il recupero ed utilizzo
delle acque piovane e isolamento acustico dell’auditorium dell’istituto
comprensivo “L. Sciascia” in Scoglitti –1° stralcio”

Bonifica e consolidamento dell’area del centro abitato compreso tra le Vi Lavori in corso
Vicenza, Firenze, XX Settembre e G. Rossa (Secondo stralcio)”. A
Ristrutturazione di due immobili confiscati alla mafia, ubicati a Vittoria in c/d Progetto esecutivo
Pozzo Bollente, da destinare a centro di accoglienza per inabili
Realizzazione di una pista ciclabile a Scoglitti, dall’abitato alla foce del fiume

in corso

Studio fattibilità

Arch. Sortino

Ippari
Progetto definitivo

Arch. Sortino

Completamento e ristrutturazione dello stadio comunale di calcio di c.da Celle Progettoesecutivo

Arch. Sortino

Esterna

Dott.ssa Garofalo

Esterna

Verifiche in corso

Dott.ssa Garofalo

Esterna

In attesa di progetto
esecutivo l
Lavori in corso

Ing. Piccione

Esterna

Arch. Eterno

Esterna

Restauro e adeguamento funzionale di palazzo Ricca

in corso
Ricostruzione della spiaggia compresa tra Punta Zafaglione e Scoglitti ne Affidamento

territorio del Comune di Vittoria”.

progettazione
esecutiva

Progetti verifiche simiche degli edifici scolastici:
-scuola materna San Biagio;
-Portella delle Ginestre”;
-scuola materna “Buozzi
Lavori di dragaggio Porto di Scoglitti
Ammodernamento e messa in sicurezza del Porto peschereccio di Scoglitti –
FEP
Manutenzione straordinaria, revisione e copertura miglioramento sismico

Progetto esecutivo

di un immobile confiscato alla mafia sito a Vittoria in via Duca D'Aosta

in corso

Arch. Eterno

angolo via Como.
Lavori condotte acque bianche in via Torino, via Che Guevara e via Parri e

Progettazione

collegamento via Firenze-via Marangio.

conclusa

Arch. Eterno

Esterna

manca

parere
manutenzioni

16

Progetto

Riqualificazione area limitrofa P.za Cesare de Bus

Arch.Eterno

preliminare in corso

Spostamento bagni pubblici allocati presso il teatro Comunale lato via

Progetto definitivo

Garibaldi angolo via Castelfidardo e riconversione dei locali per uffici per il

in corso

Arch. Sortino

Arch.Eterno

turismo.

Competenze Specifiche
Contratto di gestione della rete del GAS-METANO

1)
2)
3)
4)

Verifica e controllo dello stato di attuazione del contratto di gestione
della rete del gas, compreso le implementazioni alla rete;
Rilascio autorizzazioni per esecuzione scavi per gli allacci dei singoli
cittadini (circa 100 per anno) e verifica corretta esecuzione;
Rilascio attestati di pagamento effettuati dai cittadini negli anni 2001 e
2002;
Contenzioso;

Redazione relazioni geologiche
Campo sportivo Emaia

Progetto preliminare

Intersezione S.S.115 e via Gen Cascino

Progetto preliminare

Ristrutturazione e potenziamento del marcato ortofrutticolo di Vitotria- realizzazione pensiline.

Progetto preliminare

Realizzazione area di servizio autobus parcheggio stazione centrale

Progetto preliminare

Ristrutturazione e potenziamento del mercato ortofrutticolo

Progetto definitivo

Restauro e adeguamento Palazzo Ricca

Progetto definitivo

Verifica compatibilità geomorfologica variante caserma carabinieri Scoglitti

Progetto definitivo

Prolungamento via Ruggero VII .Relazione integrativa sulla liquefazione delle sabbie.

Progetto esecutivo.

Competenze varie
Ricorso ex art. 696 bis c.p.c. promosso da Galofaro Biagio, Comune di Vittoria e
TECNO GEO SCAVI scarl
Lavori di rifacimento della condotta fognaria lungo la via Riviera Gela tratto compreso
tra la via L. Rizzo e la via dei Dentici in Scoglitti.

Incarico di consulente tecnico di parte

Lavori di costruzione collettori fognari principali e secondari a servizio delle zone a
sud-est dell’abitato.

Rapporti con la Regione per il decreto di
finanziamento delle spese residue

Studi vari di fattibilità di assi viari.
Studi vari di fattibilità per la realizzazione delle seguenti rotatorie:
rotatoria SS115/Via G. Cascino
rotatoria SS115/Via Giurato)
rotatoria Via Venusti/Str.le Forcone
Ammodernamento e adeguamento rete stradale circonvallazione sud dal incrocio
strada Vittoria-Piombo a ss. 115
Invio schede lavori OO.PP. All'Autorità di Vigilanza, all'Osservatorio secondo la
procedura informatica (SIMOG /SINAP)

Elaborazioni progettuali e grafiche
Elaborazioni progettuali e grafiche

Redazione accordo bonario, art.31/bis della
Legge 109/94 e smi.

Gestione atti finali

Emissione certificati di esecuzione lavori (CEL)
Monitoraggio telematico dell'intervento di “Realizzazione autoporto di Vittoria”
sistema CARONTE
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Lavori realizzati con i proventi del fotovoltaico
Realizzazione opere compensative da convenzione per impianti fotovoltaici.
Realizzazione di una rotatoria a Scoglitti

Lavori
collaudati

Ing. La Ferla

geom. Garrasi/
ing. La Ferla

Realizzazione opere compensative da convenzione per impianti fotovoltaici.
Marciapiedi stra.le Comiso

Lavori in
corso

Ing. La Ferla

Esterna

Realizzazione opere compensative da convenzione per impianti fotovoltaici.
Pavimentazione area scuola Vittoria Colonna

Lavori in
corso

Arch.
Sortino

Esterna

Realizzazione opere compensative da convenzione per impianti fotovoltaici.
Pavimentazione c.da Cicchitto

In fase di
ultimazione

Arch.
G.Sortino

Esterna

Realizzazione opere compensative da convenzione per impianti fotovoltaici.
Realizzazione impianto di quartiere “P.Traina” presso fontana 1° maggio a
Scoglitti.

Lavori
collaudati

Ing.
Piccione

Esterna

Realizzazione opere compensative da convenzione per impianti fotovoltaici.
Illuminazione esterna chiesa S. Giovanni Battista

Lavori in
corso

Geom.
Filetti

Esterna

Realizzazione opere compensative da convenzione per impianti fotovoltaici.
Pavimentazione Piazza San Martino

Lavori
collaudati

Geom.
A.Scirè

esterna

Realizzazione opere compensative da convenzione per impianti fotovoltaici.
Completamento rotatoria ingresso Scoglitti (illuminazione, piantumazione
verde e totem)

Lavori in
corso

Ing. La Ferla

Esterna

Realizzazione opere compensative da convenzione per impianti fotovoltaici.
Realizzazione di una corsia di accumulo per la svolta a sinistra nell’area di
intersezione tra la S.P. 17 (Vitotria-Scoglitti) e la ex SP 97 (Acate-Scoglitti).

Lavori
collaudati

Geom.
Occhipinti

Geom.Occhipinti

Realizzazione opere compensative da convenzione per impianti fotovoltaici.
Recupero e conservazione della chiesa di S.Antonio Abate”

I lavori
devono
essere
consegnati

Arch.Eterno

esterno
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DIREZIONE MANUTENZIONI ED ECOLOGIA.
Nel rispetto degli obiettivi programmatici dell’Amministrazione Comunale, la Direzione
Manutenzioni ed Ecologia ha eseguito :


Realizzazione nuovi tratti di rete fognaria a Vittoria e Scoglitti.



Realizzazione nuovi tratti di rete idrica a Vittoria e Scoglitti.



Manutenzione rete idrica comunale.



Progettazione ed esecuzione di diversi interventi in amministrazione diretta.



Riparazione di diverse perdite idriche in Vittoria e nella frazione balneare di Scoglitti.



Lavori per la riparazione di diverse perdite idriche in Vittoria e Scoglitti.



Lavori per la riparazione di diverse condotte della rete idrica di Vittoria e Scoglitti.



Individuazione di nuove fonti di approvvigionamento idrico: pozzo in c/da Cannicarao
tenere di Comiso e un altro pozzo lungo la strada Comiso - Chiaramonte.

Sezione Ecologia
Oltre ad assicurare la gestione dell’impianto di depurazione in economia diretta con fondi del
bilancio comunale e con personale qualificato, la sezione progetta impianti e servizi per
l’ambiente; si occupa della contabilità, del conferimento e smaltimento RSU, delle attività
insalubri e a rischio incidente rilevante, dei rapporti con l’ATO Ambiente, delle attività gas
tossici. Inoltre provvede alla tutela degli animali e dell’anagrafe canina e in particolare:
Cani registrati e microcippati

n°1025 (n°823 Vittoria)

Cani sterilizzati

n° 73 (n° 45 Vittoria)

Gestione dell’anagrafe compr.le di Vittoria – Comiso – S.Croce C. – Acate,

oltre n°1200

( Registrazione, Trasferimenti, Decessi, Smarrimenti, Ritrovamenti)
Adozioni cani Vittoria

n° 120

Trasferimenti verso zona Nord Italia

n° 35

Abbandoni oltre

n° 60

Ritrovamenti oltre

n° 80

Gestione struttura minima Mangione con presenza giornaliera (n°50 cani + n°20 abbandonati)
Convenzione con E.N.P.A. per controllo e monitoraggio del territorio
Convenzione con Corpo Ausiliario di Protezione Civile per rimozione carcasse
Rilasci pareri industrie insalubri

n°

15.
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Manutenzioni e noleggio automezzi
La sezione si occupa della manutenzione del parco macchine comunale. Durante ha gestito le
seguenti pratiche:
Autorizzazioni approvvigionamento carburanti
Assicurazioni autovetture comunali
Revisioni automezzi comunali
Noleggio automezzi
Sinistri stradali addebitabili a responsabilità dell’Ente
Ordinanze Sindacali
Fitto locali
Riconsegna locali in affitto
Stima dei danni di locali in affitto
Consulenza di parte su accessi giudiziari inerente il servizio

n°100
n°100
n° 40
n° 22
n°100
n° 10
n° 5
n° 5
n° 5
n° 10.

Edifici scolastici, verde pubblico , mercati, cimiteri.
La sezione provvede quotidianamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici
scolastici e di quelli comunali, si occupa anche dell’approvvigionamento del gas, del gasolio da
riscaldamento e dell’arredo scolastico.
Relativamente al verde pubblico procede al controllo e alla verifica del servizio di manutenzione,
affidato a ditta esterna (AMIU) riguardante la pulizia di tutte le aree a verde comprese il parco
suburbano di Serra S. Bartolo, le aree cimiteriali, e quelle di pertinenza delle scuole e degli
impianti sportivi. Opera anche in merito alla progettazione per la realizzazione di nuove aree a
verde, con collocazione di prato e alberatura varia. Provvede alla manutenzione ordinaria dei
due cimiteri di Vittoria e Scoglitti oltre alla progettazione ed agli ampliamenti di tali strutture
cimiteriali. Mantiene costanti rapporti con enti vari e rilascia pareri per opere di urbanizzazione:
Progetti

°45.

Viabilità
La sezione si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, vie, marciapiedi e
di tutte le opere per la messa in sicurezza di dette infrastrutture. Cura la progettazione di nuovi
tratti di strade, marciapiedi. Provvede al rilascio di pareri relativi alle nuove opere di
urbanizzazione fatte da privati e procede ad effettuare sopralluoghi sul territorio comunale a
seguito dei numerosi reclami che pervengono all’Ente da parte dei cittadini. Nel dettaglio la
sezione si è occupata di:
Progetti

n°35

Pareri lottizzazioni

n° 1

Verbale accettazione opere (Lottizzazioni)

n° 6

Verbale accettazione opere (Scomputo)

n° 4

gestione e cura dei cantieri scuola, finanziati dalla Regione Sicilia

n°12
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Fognatura, impianti tecnologico ed impianti sportivi
La sezione svolge compiti concernenti l’istruzione delle richieste di allaccio fognario e rilascio
delle relative autorizzazioni; si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria delle
condotte fognarie, delle griglie e caditoie per il deflusso delle acque meteoriche, della
progettazione e direzione lavori su tratti di rete fognaria, della gestione del depuratore
comunale, della conduzione degli impianti di sollevamento e pretrattamento delle acque reflue
di Vittoria e Scoglitti, delle acque reflue recapitanti fuori la fognatura, del rilascio sia pareri
tecnici finalizzati alla realizzazione, da parte dei privati e sia di opere di urbanizzazione. Nel
dettaglio si è occupata di:
Progetti

n°60

Impianto di Depuratore Vittoria

n° 1

Impianto di pretrattamento Scoglitti

n° 1

Impianto di sollevamento

n°3

Richieste autorizzazioni allacci fognari

n°62

Autorizzazioni rilasciate

n°42

Richieste integrazioni documentali

n°21

Pareri autorizzazioni allo scarico (art.40 L.R. 27/86 e s.m.i.)

n°60

Sopralluoghi

n°48

Autorizzazioni (art.40 L.R. 27/86 e s.m.i.)

n°48.

Pubblica illuminazione
La sezione si occupa della manutenzione straordinaria di tutta la rete della Pubblica
Illuminazione del territorio comunale, consistente nello spostamento di pali e linee elettriche,
della progettazione e direzione lavori per realizzazione di nuovi tratti di impianti di Pubblica
Illuminazione, del controllo e della vigilanza sugli impianti di P.I., in quanto la manutenzione e la
gestione è affidata a ditta esterna. Rientrano tra i compiti della sezione: il rilascio delle
autorizzazioni riguardanti gli attraversamenti stradali sia da parte di privati cittadini che da parte
di Ditte varie quali Enel, Anas e Telecom; la stipula di contratti per fornitura energia elettrica per
tutti gli impianti di pubblica illuminazione degli impianti elettrici relativi a scuole, edifici
comunali , scolastici e centri sportivi. Nel dettaglio:
Autorizzazioni scavi

n°82.

Acquedotto
La sezione sovrintende alla distribuzione dell’acqua potabile, nonché alla potabilizzazione ed al
controllo delle acque destinate al consumo umano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria
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della rete idrica di distribuzione ed adduzione, dei serbatoi di accumulo acqua potabile, dei pozzi
e degli impianti di sollevamento ed alla ricerca di nuove fonti di approvvigionamento delle
risorse idriche. Mantiene costanti rapporti con Enti vari quali, Genio Civile, Anas, Ferrovie dello
Stato ed il laboratorio Provinciale per le analisi delle acque presso l’ASP di Ragusa. Ha rilasciato
autorizzazioni per nuovi allacci idrici, cambi prese idriche ed inoltre rilascia pareri per nuove
opere di urbanizzazione e lottizzazioni nell’interesse di privati cittadini:

Progetti

n° 20

Impianti di sollevamento centrali

n° 3

Pozzi gestiti

n°21

Serbatoi

n° 4

Rilascio autorizzazioni allacci idrici

n. 78

Cambi presa

n° 1.

In relazione alle attività della Direzione si registra la cronica insufficienza degli interventi
manutentivi rispetto alle esigenze della cittadinanza, nonché il ritardo nell’attuazione degli
interventi di pronta manutenzione, ritardi rispetto alle sollecitazioni anche amministrative.
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DECENTRAMENTO
In attuazione all’art. 11 della l.r. n°22/2008, con atto n.22 e 25/2011, il Consiglio Comunale ha
deliberato il mantenimento della circoscrizione di Scoglitti. Tale scelta ha determinato

il

rafforzamento dell’assessorato al decentramento al quale è stato demandato l’istituzione di
appositi uffici dotati di relativa pianta organica. Gli uffici della circoscrizione di Scoglitti sono i
seguenti:
• Servizi Sociali
• Tributi
• Stato Civile e Ufficio Demografico
• Manutenzioni
I rapporti con la cittadinanza sono garantiti dall’assessore con delega al decentramento
permettendo all’Amministrazione comunale di intervenire in maniera quasi immediata.
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SVILUPPO ECONOMICO
Gli uffici del settore hanno assicurato l’ordinaria amministrazione e redatto regolamenti
inerenti il settore sviluppo economico. Per quanto concerne la ricerca di opportunità e
finanziamenti, in considerazione delle peculiarità istituzionale della Direzione, detta attività si è
esplicitata come segue:
• riconoscimento, con Decreto del 12 ottobre 2011 dell’Assessore regionale al Turismo,
Sport e Spettacolo, del Comune di Vittoria quale “località a vocazione turistica” inserita
nel Piano settoriale per l’attivazione delle linee di intervento del Programma operativo
FESR Sicilia 2007-2013;
• adesione al distretto turistico “Pescaturismo e Cultura del Mare”, con sottoscrizione dello
Statuto ed Atto costitutivo, previa predisposizione ed approvazione

del Consiglio

Comunale dei relativi atti con lo scopo di promuovere, mediante una sinergia comune di
tutti i soci (Enti pubblici e privati), in Italia e all’estero, lo sviluppo e la valorizzazione
delle attività turistiche, dei servizi per il turismo, dei prodotti siciliani, ed in particolare,
dei territori dei comuni costituendi;
• richiesta di finanziamento, ai sensi dell’art.86 della L.r. 11/2010, per la compartecipazione
dell’Assessorato Regionale alle Risorse Agricole e Forestali alle spese di gestione
dell’Enoteca Locale “Strada del Vino : dal Barocco al Liberty”, allocata presso il castello
Henriquez;
• gestione, quale Ente capofila, del Progetto “Screens souhthern vision of the millenium
development goals”, finanziato dalla Commissione Europea, secondo quanto previsto
nel cronoprogramma, con il

coinvolgimento dei soggetti partner :Associazione

“AfricaeMediteraneo” e i Comuni di Siggiewi e Mateszalka;
• accreditamento dei due Centri Commerciale Naturali “Colonna “di Vittoria e “Coste “di
Scoglitti, riconosciuti dalla Regione siciliana con decreto dell’Assessorato alle Attività
produttive, rispettivamente, n.22 del 18 gennaio 2011 e n.131 del 16/03/2011,
ricompresi nell’elenco regionale dei C.C.N. pubblicato nella Gurs dell’8 luglio 2011, n.29.
• adesione al progetto “ Iblei online”, giusta delibera della G.M. nr. 222 del 19/04/2012, per
il sostegno del marketing territoriale.
Il Servizio Depenalizzazione in costante attività sulla base dei rapporti di sanzioni amministrative
irrogate dalle Forze dell’Ordine, in materia di attività produttive ed igiene e sanità, ha seguito la
trattazione e definizione di:
• nr. 62 ordinanze ingiunzioni di pagamento,
• nr. 6 ricorsi amministrativi
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Lo Sportello Unico per le Attività Produttive-S.U.A.P. è stato accreditato presso il competente
Ministero dello Sviluppo Economico per l’inserimento dello Sportello in parola nel portale
nazionale www.impresainungiorno.gov.it.
Lo stesso Sportello ha trattato:
• n. 300 D.I.A. per registrazione stabilimento ai fini alimentari da parte della competente
ASP-SIAN(Regolamento CE 852/2004) e per parere igienico sanitario ambienti di vita da
parte della competente ASP-SIAV;
• n. 15 istanze emissioni fumi in atmosfera e conformità antincendio per la successiva
acquisizione da parte delle ditte di autorizzazioni e/o pareri espressi dai competenti
servizi regionali e provinciali (Assessorato Territorio e Ambiente-Comando Vigili del
Fuoco-Commissione Provinciale tutela e Ambiente- Servizio ASP).

UFFICIO COMMERCIO A POSTO FISSO SU AREE PUBBLICHE E PUBBLICI ESERCIZI.
Nell’ambito della riqualificazione del Centro Urbano, a seguito del Decreto Regionale
dell’Assessorato alle Attività Produttive del 19/12/2011 sul finanziamento dei Centri
Commerciali Naturali già accreditati, per il nostro territorio CCN “Coste” e CCN“Colonna”,
l’Ufficio ha indetto due conferenze di servizio, al fine di stimolare e supportare le imprese,
possibili beneficiarie,

alla presentazione di validi progetti per poter usufruire di tale

finanziamento. Nel rispetto delle norme e del decoro urbano, l’Ufficio ha redatto il regolamento
dei mercatini rionali ed ha predisposto l’ordinanza che disciplina il commercio itinerante su aree
pubbliche con l’individuazione delle zone interdette, avvalendosi della collaborazione degli
Uffici di Polizia Municipale e degli uffici di Urbanistica, per regolamentare l’esercizio delle
attività ambulanti in tutto il territorio comunale.
L’Ufficio Commercio ha esitato le seguenti pratiche:

Commercio su aree pubbliche
(tip. A autobar e chioschi) e tip. C (itinerante)
Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
Tip. A 8ristoranti, pizzerie) – tip. B (bar) –
tip. C (bar annessi a sale giochi e quant’altro)

Autorizzazioni nr. 70
Autorizzazioni e S.C.I.A nr. 34

Esercizi commerciali su aree private
(esercizi di vicinato, medie e grandi strutture

Autorizzazioni e S.C.I.A.nr. 155

Agenzie d’affari 8ex art. 115 TULLPSS )

Autorizzazioni nr. 8

Aziende di agriturismo rurale

Autorizzazioni nr. 4
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TRASPORTO PUBBLICO LOCALE- TRASPORTO PUBBLICO URBANOIl servizio di TPL che assicura i collegamenti con la frazione marinara di Scoglitti e si prolunga
fino alla Zona dell’Arcerito, per dare servizio ad operatori agricoli locali ma anche
extracomunitari,

comprende anche la gestione di un Contratto-Convenzione di recente

rinnovato, con la ditta SAIS-Giamporcaro, la cui copertura finanziaria, in virtù di legge speciale,
è assicurata da periodici trasferimenti regionali, che transitando nelle casse comunali, vengono
gestiti dall’Ufficio con la predisposizione dei relativi atti formali.
Il servizio di TPU viene assicurato da mezzi comunali che, sebbene necessitino di continui
interventi manutentivi, consentendo ai cittadini e principalmente agli studenti di raggiungere le
sedi scolastiche poste al di fuori del territorio comunale, di esercitare il proprio diritto alla
mobilità in città.
ARTIGIANATO
L’ufficio, oltre a garantire la ordinaria amministrazione, durante l’anno ha redatto nuovi
regolamenti riguardanti l’ avvio ed esercizio di alcune attività artigianali (acconciatore ed
estetista), e ancora molti punti del programma amministrativo restano da attuare.
Nell’ottica di ottimizzare la gestione dei lotti della zona artigianale, al fine di accertare la
legittimità dell’operato dei beneficiari secondo le statuizioni contenute nel relativo
Regolamento, è stata posta attenzione particolare alla delicata questione dei lotti già assegnati,
con regolare procedura pubblica e sottoscrizione di rogito notarile, ma che allo stato non
risultano edificati e pertanto non fruiti dalle ditte beneficiarie.
A tal proposito, con diverse note l’Ufficio ha chiesto alla Direzione Pianificazione e Gestione
Territoriale chiarimenti sull’esistenza o meno di regolari Concessioni alla edificazione di tali
lotti. Si da atto che, a seguito dei riscontri forniti dalla summenzionata Direzione, si è ritenuto di
contattare direttamente le ditte coinvolte per definitivamente accertare il numero degli
eventuali lotti da revocare per successiva sottoposizione all’esame dell’apposita Commissione,
propedeutico all’approvazione del Consiglio Comunale.
MERCATO ITTICO
La struttura comunale del Mercato Ittico di Scoglitti è costantemente tenuta sotto controllo e se
ne assicura il regolare funzionamento, sia sotto il profilo della regolarità delle operazioni di
compravendita , ma anche da un punto di vista della funzionalità ed operatività dei locali e delle
attrezzature ad essi asservite; per questo si è provveduto all’acquisto di materiali e ferramenta
nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono stati predisposti anche tutti gli atti di
impegno e liquidazione per assicurare la corretta sanificazione dei locali, tramite la ditta
incaricata.
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BILANCIO
In premessa non è possibile eludere il problema della grave crisi economica che stiamo
attraversando e delle progressive difficoltà che i Comuni hanno nel garantire i servizi ai cittadini.
Una serie di manovre economiche hanno fortemente penalizzato gli Enti locali, manovre hanno
scaricato sui comuni tagli ed imposizioni che di fatto comportano un aumento delle tasse ai
cittadini e nel contempo una riduzione quantitativa e qualitativa dei servizi erogati. Per questo,
per la prima volta nella storia del nostro paese, i sindaci di tutti i colori politici hanno aderito alle
forme di protesta promosse dall' ANCI.
Quel che è più intollerabile è che gli Enti locali vengono indicati come fonte di sprechi. Credo sia
utile a tutti noi, che facciamo attività amministrativa, aver chiara quale sia la realtà , per avere
piena conoscenza dei problemi e soprattutto per spiegarla ai nostri concittadini.
Mentre la spesa complessiva della Pubblica Amministrazione è cresciuta, nel periodo 2006 –
2010, di 20 miliardi di euro, quella dei Comuni è diminuita nello stesso periodo di 2,6 miliardi di
euro. Oggi i Comuni non producono più deficit e il loro debito rappresenta appena il 2,6% del
debito della Pubblica Amministrazione. Sono sottoposti a un patto di stabilità che ha causato
una diminuzione dal 2010 al 2011 del 18% degli investimenti, diminuzione che salirà al 21% dal
2012, con risultati fortemente recessivi sull'economia, e con una situazione insostenibile che
anziché aiutare ad uscire dalla crisi economica la aggrava con il blocco del pagamento degli stati
di avanzamento delle imprese che operano nel settore dei lavori pubblici.
Le manovre finanziarie del 2011 e dei primi mesi del 2012 hanno tagliato 6,1 milioni di euro al
nostro comune. Questo è avvenuto senza che la Regione Sicilia mettesse in atto utili correttivi
che altre regioni a statuto ordinario sono state in grado di attivare a sostegno delle imprese per
mitigare i nefasti effetti del patto di stabilità.
All’interno di questo quadro grave e preoccupante l’amministrazione ha garantire la tenuta dei
conti del Comune, il rispetto anticipato delle scadenza imposte dallo Stato in materia di
contabilita’ e finanza proprio per avere un quadro sempre aggiornato ed essere in grado di
apportare le modifiche necessarie per garantire equita’ e servizi.
Di seguito sono indicati gli obiettivi programmati, in gran parte realizzati e/o avviati a
realizzazione, in quest’anno di attività amministrativa:
1)

Nuovo Regolamento di Contabilita’

2)

Approvazione del Bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014

3)

Ordinativo Informatico con decorrenza 2012 :

4)

Monitoraggio e rispetto patto di stabilita 2011 e 2012

5)

Controlli interni sull’utilizzo delle risorse, valutazioni economiche e progetti di risparmio
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6)

Riaccertamento analitico residui attivi e passivi

7)

Gestione convenzione con istituti di credito per sostenere l’accesso al credito da parte dei

fornitori dell’Ente
Il nuovo regolamento di contabilità riguarda i recentissimi provvedimenti legislativi che hanno
profondamente modificato le regole inerenti la gestione dei pagamenti derivanti da contratti
pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare:
a)

la legge 13 agosto 2010, n.136, recante “Piano straordinario contro le mafie” , all’articolo

3, dedicato alla tracciabilità’ dei flussi finanziari, pone il divieto assoluto di utilizzare contanti
per i pagamenti derivanti da contratti relativi a lavori, servizi e forniture ed obbliga ad effettuare
gli stessi pagamenti mediante strumenti tracciabili, su conto corrente dedicato, con l’indicazione
del codice CIG/CUP. In ordine alle modalità’ applicative, non pochi sono stati gli interventi
dell’Autorità’ di Vigilanza sui contratti pubblici che, in particolare, con determinazioni n.8/2010
e n.10/2010, ha chiarito gli ambiti di applicazione, gli obblighi a carico della stazione appaltante
e degli operatori economici, individuato le fattispecie escluse;
b)

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207

recante “Regolamento di attuazione del codice dei

contratti”, che all’articolo 4 obbliga le stazioni appaltanti a versare direttamente all’IINPS, INAIL
o Casse edili gli importi dovuti dagli appaltatori in caso di DURC irregolare in sede di liquidazione
delle fatture.
Lo stesso DPR n.207/2010 ha introdotto un potere sostitutivo della stazione appaltante in caso
di mancata corresponsione degli stipendi ai dipendenti (art.5, comma1).I nuovi obblighi
impongono un adeguamento delle procedure contabili connesse all’effettuazione delle spese in
tutte le loro fasi, dall’impegno alla liquidazione, dall’ordinazione al materiale pagamento da
parte del tesoriere comunale.
Fondamentale per una corretta gestione amministrativa e contabile è stata quindi la revisione
del regolamento di contabilità al fine di:
•

renderlo coerenti con i nuovi vincoli legislativi;

•

adeguare le procedure contabili;

•

definire l’assetto delle competenze dei singoli uffici/servizi.

Il nuovo Regolamento di Contabilità’ è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n.30 del
27.04.2012
La definizione dei documenti programmatori dell’Ente. Il Bilancio di previsione per l’anno 2012
e del Bilancio pluriennale 2012/2014 nonché della relazione previsionale e programmatica sono
stati approvati entro i termini definiti dalla normativa vigente. L’ attività descritta rappresenta il
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fiore all’occhiello di questa Amministrazione, primo Comune della Provincia di Ragusa con il
Bilancio approvato entro i termini stabiliti.
Con l’approvazione del Bilancio di previsione 2012 è stato assicurato che i documenti di bilancio
oltre al pareggio finanziario assicurino la coerenza con i vincoli del patto di stabilita’.
Il rispetto dei termini di legge per l’approvazione dei documenti programmatori contabili e’
stato di fondamentale importanza onde evitare le limitazioni contabili e gestionali connesse alla
disciplina dell’art.163 del TUEL ed inerenti l’esercizio provvisorio.
Ordinativo informatico. Dal 1 gennaio 2012 è stato introdotto l’ordinativo informatico che
rappresenta

un’evidenza elettronica e sostituisce il documento di spesa (mandato di

pagamento) e/o di incasso (reversale) cartaceo prodotto dall’ente.
L’adozione dell’ordinativo informatico, in stretta collaborazione con il Tesoriere Unicredit spa,
garantisce il massimo rispetto della normativa vigente e delle indicazioni della Banca d’Italia, per
quanto riguarda le specifiche SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici).
L’applicazione Ordinativo Informatico realizza la completa informatizzazione del processo di
firma, controllo e gestione documentale dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso
prodotte dall’ente.
In aggiunta, come richiesto anche dalla normativa attualmente in vigore, sono state inglobate
funzionalità per il trattamento delle eccezioni, quali rettifiche, variazioni, annullamenti, blocchi e
sospensioni. L'ordinativo informatico permette:
1. Creazione e acquisizione automatizzata degli ordinativi.
2. Impiego della firma digitale qualificata.
3. Trasferimento telematico degli ordinativi informatici.
4. Caricamento esclusivamente automatico degli ordinativi.
5. Riscontri automatici
Vantaggi
Rapidità - cioè riduzione dei tempi di esecuzione dei pagamenti;
Affidabilità e sicurezza - esclusione di disguidi connessi alla trasmissione dei documenti cartacei e
all'attività di recepimento dei dati;
Razionalizzazione e standardizzazione - snellimento delle procedure di controllo e verifica della regolarità
formale e sostanziale degli ordinativi;
Semplificazione operativa - completa eliminazione dei supporti cartacei e snellimento delle operazioni
preliminari connesse all'esecuzione dei pagamenti;
Ottimizzazione delle risorse umane - l'esecuzione contabile degli ordinativi senza alcun intervento
manuale di verifica o autorizzazione da parte del Tesoriere consente una possibile riqualificazione delle
risorse dedicate.
Controllo in tempo reale - aggiornamento tempestivo sui flussi informativi al tesoriere e dal tesoriere
all'Ente
Standardizzazione ed adeguamento alle norme CNIPA - Conservazione degli ordinativi e documenti a
norma CNIPA, compatibile con le soluzioni di firma digitale qualificata.
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Patto di stabilità. È stato introdotto dalla legge n.488 del 23/12/1998 allo scopo di estendere
anche agli Enti locali l’impegno di contenimento dei conti pubblici preso in sede comunitario dal
Governo Italiano.
Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità, il Comune monitora
periodicamente l’andamento della gestione e comunica i rilevamenti agli organi competenti ed
in particolare, con cadenza semestrale al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro 30
giorni dalla fine del periodo di riferimento. L’obiettivo del monitoraggio consente l’attivazione di
azioni correttive in grado di assicurare il rispetto del saldo programmatico annuale.
Per prevenire casi di scostamento rispetto agli obiettivi del patto di stabilità sono state attivate
le seguenti azioni correttive:
-

riduzione della spesa per acquisti;
recupero dell’evasione tributaria
attivazione procedure per incremento dei proventi da alienazioni patrimoniali;
adeguamento delle tariffe;
riduzione della spesa per il personale e per contratti stipulati al di fuori della dotazione organica ed
alle consulenze esterne;

È stato importante e fondamentale per il Comune di Vittoria aver rispettato il patto di stabilità
per l’anno 2011.
Decreto Monti “CresciItalia. Per attuazione del predetto decreto (MEF 19/05/2009) è stata
attivata la convenzione con Unicredit che permette la cessione di crediti pro soluto a banche o
intermediari finanziari autorizzati.
Si tratta di operazioni innovative, che consentono di risolvere, anche se temporaneamente, un
problema annoso per gli Enti locali.
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TRIBUTI ECONOMATO E SERVIZI FISCALI

ICI
Sono stati emessi n 1.900 ca. avvisi Ici con riferimento alle annualità 2008 e 2009 per un importo
totale di € 1.100.00,00 ca.
Si è proceduto alla gestione della nuova imposta sugli immobili - IMU: a tal fine si è proceduto a
far approvare dal Consiglio Comunale le nuove aliquote, si è organizzata una giornata formativa,
sull'argomento, presso il teatro comunale, è stata effettuata una discreta campagna informativa
con manifesti murali e la predisposizione di spazi appositi sul sito web dell'Ente per consentire ai
cittadini di conoscere il nuovo tributo e, mediante un simulatore, provvedere in proprio al
calcolo dell'imposta.
TARSU
Si è provveduto alla bollettazione 2012 rispettando i tempi di recapito e le scadenze fissate; gli
aumenti hanno determinato un flusso notevole di presenze presso l'ufficio che è stato gestito
con pazienza e professionalità dal personale della direzione. Nel corso dell'ultimo anno sono
stati emessi circa n. 500 avvisi di accertamento per il recupero di importi evasi e/o elusi;
l'ammontare di tali avvisi è stato quantificato in € 500.000,00 ca. Il cambiamento del software
dal luglio dello scorso anno ha favorita la gestione massiva delle bollette e degli avvisi di
accertamento con un miglioramento rilevante, in termini di efficienza, dell'attività lavorativa. Si
è proceduto infine, e l'operazione verrà ripetuta con l'Idrico, all'invio di avvisi bonari alle
persone morose, senza aggravi di spesa, consentendo alle stesse di pagare prima dell'iscrizione
a ruolo. Anche in questo caso il risultato è stato apprezzabile consentendo al Comune un incasso
di oltre € 100.000,00 senza alcun aggravio per i contribuenti e senza alcuna spesa per il comune
visto che l'invio è avvenuto per posta ordinaria e conteggiando un rimborso forfettario di € 5,00.
IDRICO
Si è provveduto a rideterminare i criteri di calcolo di questa entrata cercando di rendere più
equo il prelievo; anche in questo caso il cambiamento del software ha determinato
miglioramenti gestionali, anche se questo tributo, soffre di inefficienze gestionali che si sono
accumulate nel tempo e non facilmente risolvibili. Si è provveduto a bollettare in relazione al
consumo effettivo l'utenza più importante della città, auspicando di poter effettuare tale
passaggio, seppur gradualmente, per tutti i cittadini e le attività presenti nel territorio. Al
contempo si è cercato di aumentare la stipula dei contratti per l'allaccio idrico, operazione
questa che in passato veniva trascurata.

31

COSAP – PUBBLICITA'-AFFISSIONI
In un’ottica di miglioramento della vivibilità e del rispetto delle regole si è puntato
all’incrementare il recupero dell’evasione tributaria. Si è pertanto ha registrato un incremento
nella riscossione dei tributi minori: quali suolo pubblico, passi carrabili e cartelloni pubblicitari
abusivi, sempre numerosi nel territorio comunale. La direzione ha provveduto a diverse
bonifiche del territorio eliminando n. 10 impianti pubblicitari m.6x3 monofacciali e bifacciali e
circa 10 impianti di dimensione minore.
ALTRE ATTIVITA'
Gestione delle attività di rilascio del N.O.
La direzione ha cambiato in parte il modus operandi di agire: infatti attraverso il rilascio del N.O.
prima di un cambio di residenza anagrafica, l'ufficio riesce a seguire gli spostamenti delle
persone per consentire una corretta imposizione tributaria; anche questa procedura, avversata
e non compresa all'inizio oggi inizia a dare i primi frutti con la catalogazione di ben 3.500 nuovi
immobili.
È stato firmato un protocollo di intesa fra Il comune e l’Agenzia delle Entrate avente per oggetto
la partecipazione del Comune alla lotta all’evasione fiscale.
IVA
Cambiamento software per la gestione dell'iva; questo consente la possibilità di migliorare
l'efficienza del servizio che si ricorda ogni anno consente all'Ente di accumulare un credito che si
aggira sui € 300.000,00 da utilizzare per il pagamento in compensazione di ritenute e contributi.
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URBANISTICA
È stato avviato il servizio telematico per l’edilizia che garantisce semplificazione ed efficienza
della pubblica amministrazione. Il servizio consente l’ accesso “on line” a cittadini e tecnici per
consultare dati, chiedere e dare informazioni all'ufficio e ai tecnici istruttori , con notevole
quindi riduzione dei tempi di risposta e migliore impiego delle risorse umane.
È stato avviato il procedimento di partecipazione dello “schema di massima del PRG ” con
assemblee pubbliche e le relative riunioni in Commissione assetto territoriale che registra una
sostanziale condivisione delle prospettive presentate relative alla idea di sviluppo della città,
alla “perequazione “, alla valorizzazione della costa, al recupero di aree pubbliche e alla
cancellazione del sistema dei vincoli. Lo schema di massima rende omogenee le zone
urbanistiche già indicate dal precedente piano ( zona A , B,

C,

D

) superando la visione

pessimistica e deprimente di una città in crisi , che non cresce, destinata al peggio. Lo schema
prefigura uno sviluppo che tiene conto delle opportunità infrastrutturali che la circondano
(porto, autoporto , aeroporto, autostrada) e delle risorse della imprenditorialità vittoriesi che si
sa rigenerare. Particolarmente articolate le previsioni per la fascia costiera ( le zone T )che
vedono la “coabitazione” di una serricoltura moderna e dello sviluppo turistico e ambientale del
litorale .
Approvazione di varianti. Sono state esitate dal Consiglio Comunale due varianti una delle quali
prevede la costruzione di una chiesa in prossimità di aree destinate ad edilizia popolare.
In attesa di approvazione del

Consiglio Comunale giace un piano di lottizzazione per la

costruzione di alloggi delle cooperative edilizie cittadine ( Fiamme Gialle ) .
Agevolazioni per le facciate e i prospetti con esonero del pagamento del canone occupazione
suolo pubblico.
Condono edilizio ( legge 47/85 , 724/94 , 326/03 ).Dopo una sospensione è stata ripresa la
convenzione con “la politecnica” per esitare le pratiche di condono;
Dal luglio 2011 al 30 giugno 2012 la direzione urbanistica ha :
• rilasciato n. 240 concessioni edilizie per un ammontare di circa 650 mila euro.
• approvati 382 progetti ( comprese DIA e SCIA - segnalazione inizio attività ) e rilasciate
208 concessioni edilizie.
• rilasciate 448 autorizzazioni per manutenzioni straordinarie , recinzioni , pozzi , edilizia
cimiteriale .
La rimodulazione dell’ufficio consente di azzerare i tempi di approvazione dei progetti . Non vi
sono pratiche complete in attesa.
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Gli oneri versati da luglio 2011 a giugno 2012 ammontano a circa 550 mila euro , quelli calcolati
sono circa il doppio. Questo fenomeno oltre che alla crisi del settore è dovuto anche al
meccanismo delle rateizzazioni.
La crisi dell'edilizia ha ridotto significativamente le entrate relative agli oneri di urbanizzazione
per questo l’Amministrazione sta maturando l’idea di rivedere alcuni aspetti che attengono al
meccanismo degli scomputi (e sembra necessario modificare il regolamento per consentire una
riduzione degli oneri con incentivi legati all'uso di sistemi energetici innovativi , pur in assenza di
leggi regionali su tali importanti argomenti).
Energie sostenibili. Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale a sostegno delle
energie verdi. La città di Vittoria fa parte del Consorzio di Comuni del Golfo (Gela, Piazza
Armerina, Niscemi) che condividono gli obiettivi del “ patto dei sindaci” (riduzione delle
emissioni di CO2 , incremento delle energie sostenibili , adeguamento degli edifici a tali
obiettivi, mobilità alternativa .. ). Il consorzio è impegnato nella stesura degli atti necessari per
il primo piano energetico comunale necessario a costruire i presupposti perché il Comune
possa ottenere importanti i finanziamenti della BEI (Banca Europea per gli investimenti) .
Le opere di compensazione previste dal Piano Energetico della Regione Sicilia stanno
cambiando il volto della Città, basti pensare ai lavori ultimati:
• riqualificazione urbana Scuola Vittoria Colonna e piazza Italia ,
• rotatoria dell’ingresso di Scoglitti ,
• bambinopoli della Villa Comunale ,
• pavimentazione Contrada Cicchitto ,
• piazzette di via San Martino ,
• campetti sportivi della fontana Primo maggio ,
• centralina di energia solare di contrada Giardinazzo ,
• arredo urbano (marciapiedi e piazzetta dello stradale per Comiso).
L’ufficio ha riacquistato la propria efficienza e tempistica sul rilascio delle autorizzazioni,
concessioni e certificati; resta evidente e poco giustificabile la lentezza nell’iter del PRG.
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SERVIZI SOCI-ASSISTENZIALI
Gli uffici della Direzione garantiscono la ordinaria amministrazione dei servizi alla persona. È
stata messa in atto una sorta di revisione della spesa con l’ obiettivo di eliminare sprechi e
diseconomie, molti costi sono stati abbattuti di concerto con le cooperative sociali ( vedi anche
trasporto disabili del centro neuromotulesi) .
Ricoveri. Il servizio, rivolto a categorie affette da disagio socio-psichico, sconta un’ impostazione
che ha messo al centro “il ricovero“. Le esigenze di bilancio hanno di fatto ridotto ogni
possibilità di intervento concreto che possa evitare il ricorso al ricovero. In ogni caso, con un
lavoro spesso difficile dell'ufficio, è stato avviata una revisione della spesa puntando alla
riabilitazione, a un ruolo attivo della famiglia del disabile, a soluzioni innovative come i gruppi
appartamento. Lungimirante è stata, durante la scorsa legislatura, la scelta di sostenere l’avvio e
la realizzazione della “fattoria sociale” inserito nell’ultima programmazione del Piano di Zona e
con tali fondi finanziato.
Assistenza a domicilio. Il servizio permette di ritardare il ricorso generalizzato ai ricoveri e
blocca la deresponsabilizzazione della famiglia del soggetto assistito.
Solidarietà. L’aiuto alle famiglie meno abbienti è legato all’attivazione di borse lavoro che
spesso non sono solo un sostegno al reddito ma hanno un riconoscimento lavorativo concreto e
apprezzato specialmente nel settore delle manutenzioni .
Il capitolo dei contributi straordinari, i buoni spesa , spesso non sono sufficienti a far fronte alle
necessità e alle richieste , qui si sente maggiormente il taglio dei trasferimenti agli enti locali.
Affido familiare. Una particolare attenzione è stata data alla promozione del servizio avviato
già nella scorsa legislatura.
Aiuto alla casa. In corso di realizzazione un’iniziativa che, a fronte di piccoli interventi di
manutenzione di case sfitte, mira ad avere la disponibilità di alloggio a prezzi e condizioni che
vengono incontro alle famiglie disagiate.

35

POLITICHE CULTURALI
La Direzione ha provveduto alla attuazione degli obiettivi programmati per l’anno 2011 come di
seguito elencato:
• Iniziative istituzionali a data fissa: Capodanno, Carnevale, Venerdì Santo, Settimana della
Cultura, Giornata della memoria, Otto marzo, Percorsi di legalità, XXIV Aprile- fondazione
della città di Vittoria, XXV Aprile – giornata della liberazione, I° Maggio – Festa del lavoro.
• Attività giovanili. È continuata l’attività inerente il Progetto Cera Sol Rock che ha visto gli
uffici impegnati nella realizzazioni di corso master di canto, corso master di canto corale,
corso master di piano/tastiere, corso master di chitarra, corso di musica d’insieme, n.4
seminari di formazione musicale, Festival Regionale degli Inediti.
• Stagione teatrale.
• Festival Jazz
• Stagione turistica (Open Village)
Non si registra la partecipazione ad alcun bando o finanziamento regionale e/o europeo.
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POLICHE SPORTIVE
Il settore è in forte sofferenza determinata dalla drastica riduzione di fondi ad esso destinati.
Durante quest’anno il settore ha garantito l’attività di interlocuzione e confronto diretto con le
associazioni sportive della città, alle quali gli uffici della Direzione garantiscono supporto
amministrativo, logistico e tecnico alle associazioni sportive per l’organizzazione di eventi
specifici. Gli uffici, nello svolgimento dell’ordinaria amministrazione, hanno svolto la seguente
attività:
• predisposizione calendario delle manifestazioni sportive relative all'estate 2012;
• verifica, presso l'Assessorato regionale all'edilizia sportiva" degli stati di fatto dei progetti
di inerbimento degli impianti Emaia e Andolina di Scoglitti. A tal proposito si è premurato
per recapitare di persona un'integrazione richiesta dallo stesso assessorato regionale;
• verifica dello stato di fatto e al processo di avanzamento per la realizzazione dell'impianto
"Marco Verdi" con il PON "Io gioco Legale".
Piscina Terranova. La vicenda della struttura è stata seguita in maniera. Ciò ha portato alla
realizzazione di incontri con l'Assessorato alle politiche produttive della Regione e l'Ircac con
l’obiettivo di trovare soluzioni definitive. Le interlocuzioni sono ad oggi in corso.
Regolamento di gestione degli impianti sportivi. È stata ultimata la stesura dello strumento
Impianto sportivo di Montecalvo. Sono stati realizzati diversi incontri con il dirigente dei Lavori
Pubblici per trovare soluzione all'approvvigionamento idrico dell'impianto.
Corso di formazione sulla rianimazione cardio polmonare. L’iniziativa formativa destinata a agli
operatori sportivi di Vittoria, è stata promossa e realizzata col supporto dell'ASP 7.
Manifestazioni.
• Torneo "Un calcio alla Mafia" promosso dall'Associazione antiracket di Gela;
• incontro-dibattito "Quali prospettive per lo sport vittoriese" svoltosi presso la Sala
Mandarà in collaborazione con la Consulta Comunale allo sport.
Impianti. Previa verifica dello stato di fatto dell'impianto di tennis "donazione Traina" è stata
redatta una convenzione per la gestione da affidare all'associazione Federtennis di Scoglitti.
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PROTEZIONE CIVILE
La struttura di Protezione Civile, come attesta la delibera di Giunta n° 853 del 27/10/2010
avente per oggetto “Modello Organizzativo dell'Ente Comunale”, è in capo a due Dirigenze:
• Direzione Progettazione e Lavori Pubblici-U.P.I.G.A che assicura il coordinamento del
sistema di Protezione Civile per la parte di competenza sotto le dirette dipendenze del
Sindaco" e cura le relazioni con gli Enti che sovraintendono la funzione della Protezione
Civile".
• Direzione Polizia Municipale che predispone i Piani di intervento e di assistenza in
previsione di situazioni di rischio o di calamità naturali, in rapporto con i componenti
organi regionali, statali, provinciali e comunali in materia di protezione Civile".
La sede individuata per il Centro Operativo Comunale (COC) è allocata in via Venusti (Ex sede del
Consiglio di quartiere) dove si è avuto un risparmio per le casse Comunali con il reperimento di
arredi da altri uffici di questo Comune.
Durante questo primo anno le Direzioni in capo alla struttura, per quanto di specifica
competenza, hanno permesso il raggiungimento di importanti obiettivi:
• Regolamento Comunale di Protezione Civile. Con delibera di n. 852 del 21 dicembre 2010
la Giunta Municipale approvava lo schema di regolamento di protezione civile
successivamente approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 35.del 07/05/ 2012.
L’approvazione del Regolamento è atto fondamentale per la implementazione del
servizio di PCC.
• Volontariato di Protezione Civile. Si è provveduto al riassetto del servizio, nonché alla
formazione dei Volontari di Protezione Civile impegnati anche a supporto dei Vigili del
Fuoco.
In questo anno la Protezione Civile Comunale, oltre alla normale e ordinaria attività di supporto
a vari settori, ha fronteggiato l’ evento calamitoso che ha investito il territorio comunale, quale
il tifone Athos. Per far fronte alle emergenze del tifone Athos la P.C.C ha coordinato le attività di
volontariato, del personale Cottimi e Manutenzioni, dell'azienda Municipalizzata "Amiu"e della
polizia Municipale la cui sede ha accolto l'unità di crisi.
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