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Presentazione

Signor Presidente del Consiglio, Signori Consiglieri,



Relazione annuale 2018/2019

Per volontà degli elettori POLIZZANI espressa nelle elezioni amministrative del 2015, sono

stato eletto Sindaco di Polizzi Generosa e, a seguito della proclamazione avvenuta in data 2

giugno ho indossato la “Fascia tricolore”, simbolo della nostra Repubblica e del nostro paese.

La fiducia che mi avete accordato costituisce un grande onore. Ho cercato, giornalmente, di

essere il sindaco di tutti, rendendomi disponibile a far sentire la mia vicinanza in situazioni

difficili, contribuendo, per quanto possibile, a risolvere i problemi posti alla mia attenzione

ed esultando con voi nelle situazioni liete.

Al termine di questo anno del mio mandato mi accingo a rassegnare un sintetico riepilogo

dell’attività amministrativa svolta da giugno 2018 a giugno 2019. Sono stati mesi intensi di

attività e di impegno, avendo dovuto, a volte, compiere scelte difficili, ma per le quali ho

sempre  cercato  di  interpretare  e  rappresentare  il  superiore  interesse  pubblico  e  il  bene

comune dei cittadini.

Ho pensato di strutturare la relazione annuale sull’attuazione del programma avendo come

guida il programma elettorale, con il quale come candidato sindaco, mi sono presentato a voi

elettori,  in  modo  da  consentirvi  un  più  immediato  controllo  e  contezza  dell’attività

amministrativa.

Prima di illustrare le attività e le iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale nei

diversi  settori,  corre  l’obbligo  di  ringraziare  tutti  i  miei  collaboratori,  in  quanto  soltanto

grazie  al  loro  contributo,  è  stato  possibile  realizzare  tutto  quanto  viene  riportato  nella

presente relazione.

Ringrazio innanzitutto il Presidente del Consiglio Geom. Gandolfo Pantina per l’impegno

profuso nell’assolvere  il  suo ruolo di  garante  dell’imparzialità  tra i  gruppi  consiliari,  per

essere stato propositivo nella funzione di impulso per portare avanti gli atti di competenza

dell’organo che rappresenta e disponibile verso le richieste dell’Amministrazione Comunale

e dei gruppi consiliari.
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Ringrazio  i  singoli  consiglieri  del  gruppo  consiliare  “Cantiere  delle  Idee”,  per  la

disponibilità, per l’affetto, per la determinazione con i quali si sono accinti a svolgere il ruolo

che gli elettori hanno loro assegnato e tutti i sostenitori della lista per la vicinanza che mi

hanno dimostrato in questi anni di mandato.

Ringrazio  gli  assessori  nominati,  Patrizia  Lipani,  Barbara  Curatolo,  Sandro  Silvestri,

Gandolfo  Ilarda  per  la  condivisione di  questo  percorso come amministratori,  per  la  loro

capacità propositiva in riferimento alle deleghe loro assegnate e per le responsabilità assunte

assieme a me.

Assieme,  tutti,  abbiamo  costituito  una  squadra  di  cui  i  nostri  concittadini  ne  hanno

apprezzato l’impegno e la qualità delle azioni politiche e amministrative

Ringrazio i singoli consiglieri del gruppo consiliare di “minoranza”, per il contributo dato,

pur nella diversità di vedute sui diversi provvedimenti di competenza del consiglio comunale.

Ringrazio il Segretario Comunale Dott. Mangiapane Benedetto, per l’indispensabile supporto

fornito con i pareri sugli atti e la predisposizione degli atti amministrativi

Ringrazio i Responsabili del Settore Finanziario Dott. Francesco Liuni, dei Sevizi Sociali

Dottoressa Alfina Ferruzza, del settore Tecnico Ing. Fiorella Scalia e del Comando di Polizia

Municipale  Nunziatina  Bosco  per  la  costante  direzione  dei  settori  loro  assegnati  e  gli

impiegati comunali, che hanno svolto il proprio servizio con dedizione e passione e hanno

contribuito ad erogare i servizi ai cittadini, sentendosi parte di una macchina posta al servizio

di questi ultimi.

Ringrazio i rappresentati delle Forze dell’Ordine, i rappresentati dell’Istituto Comprensivo, i

volontari di tutte le Associazioni che operano nel nostro paese per il loro prezioso contributo

e per le attività svolte ogni giorno nell’interesse della collettività.
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Ringrazio la società civile, gli agricoltori, i commercianti, gli artigiani e gli imprenditori per

quanto, nello svolgimento delle loro attività economiche, compiono nell’interesse generale,

per la crescita e lo sviluppo del nostro paese.

Ringrazio, infine, ancora una volta i cittadini per avermi concesso l’onore e il privilegio di

potermi rendere utile per la crescita del nostro paese dandomi la possibilità di spendermi, in

prima persona, per la mia gente.

Come detto in precedenza vengono di seguito elencati,  sinteticamente, gli  atti  prodotti  in

attuazione del programma elettorale e, al termine di ciascun punto sono riportate le attività

realizzate in questo anno.

Iniziative destinate alla “cura degli anziani, dei malati, dei disabili e delle persone sole.

Abbiamo considerato  cruciali  le  politiche  a  sostegno di  chi  è  in  difficoltà  e  per  questo,

abbiamo cercato di promuovere azioni a sostegno della famiglia per prevenire o contrastare

situazioni di disagio, lo sviluppo evolutivo dei minori, per migliorare le condizioni di vita dei

diversamente  abili,  degli  anziani  e  di  quanti  vivono  in  situazioni  di  difficoltà  ed

emarginazione, fornendo servizi e prestazioni di sostegno e supporto ai nuclei familiari.

Interventi per gli anziani: 

Servizio di assistenza domiciliare per anziani, mediante il rilascio di buoni servizio voucher

per  l'acquisto  delle  prestazioni  domiciliari  presso  gli  Enti  iscritti  nell'apposito  Albo

Distrettuale, in attuazione al PdZ; 

 Assegno  di  cura  per  persone  non  autosufficienti  (integrazione  retta  per  casa    di

riposo)

 Attività  di  socializzazione  e  coinvolgimento  degli  anziani  in  iniziative  ed  attività

avviate dal Comune e il centro sociale anziani. Da Gennaio a Giugno lezioni/attività

all’interno del Centro Sociale Anziani. Calendario delle attività settimanale volte alla

socializzazione  agli  incontri  con  dei  professionisti  (medici  di  base,  psicologi,

cardiologi,  analisti);  attività  motorie  (palestra,  ballo);  attività  ricreative  (disegno,
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pittura,  canto,  giochi da tavola).  All’interno dello stesso si  sono organizzati  eventi

come: carnevale, san Valentino, festa della donna, Gite.

Interventi per i disabili:  

 Contributo ad personam trasporto scolastico disabile

 Assegno per il mantenimento di disabile presso comunità alloggio per disabili mentali

 Attivazione  nell’ambito  del  PdZ  dell'UPI  per  Disabili  presso  la  struttura  sita  in

Castellana Sicula, luogo di integrazione e crescita sociale per i soggetti disabili lievi e

medio-gravi residenti nel territorio del Distretto socio-sanitario n.35.

 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale: 

 Attività di servizio civico, azione 3,Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario n. 35,

azioni di sostegno per prevenire o contrastare situazioni di disagio sociale. 

 Inclusione  socio-lavorativa  di  soggetti  svantaggiati  attraverso  il  progetto  di

spazzamento delle vie cittadine.

Interventi per le famiglie: 

 Interventi di erogazione di Borsa lavoro, rivolte a persone che si trovano in situazioni

di  disagio  economico,  familiare  e  relazionale  nelle  sue  molteplici  sfaccettature

offrendo loro una opportunità di reinserimento attivo nella società.

 Ottenuto  il  finanziamento  del  progetto  “Commercio  a  4  ruote”  da  parte  del

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della presidenza del Consiglio dei

Ministri per euro 25.000,00 con decreto registrato n. 1058 del 18/03/2019

 Interventi  di  sostegno  economico  per  situazioni  contingenti  derivanti  da  eventi

straordinari o temporanei che sottopongono il nucleo familiare a periodi di stress e

difficoltà. 

 Interventi  di  sostegno  economico  alle  famiglie  erogate  da  altri  Enti  (assegni  di

maternità, assegni per il nucleo familiare, bonus sociale per disagio economico, bonus

bebè).

 Interventi  di  sostegno alla  famiglia  attraverso  attività  del  servizio  civico  azione  1

Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario n. 35. 
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 Attivazione del servizio di assistenza sanitaria farmaceutica a favore di soggetti che

necessitano di farmaci e che appartengono a fasce sociali deboli attraverso le farmacie

site nel territorio comunale, progetto “Farmacia sociale”

 Interventi  di  assistenza  economica  in  forma  temporanea  in  presenza  di  situazione

personale o familiare contingente tale da incidere in modo determinante sulle risorse

di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare normalmente dispongono, mediante

l'avviamento in attività di "Servizio Civico"

 Attività ludico-ricreativa e socializzante organizzate per i bambini durante il periodo

estivo sia per favorire la crescita armonica del minore che per sostenere la famiglia

nell’accudimento e nella crescita dei propri figli: “Estate ragazzi”.” Summer Sport e

Re  Creation  Camp  (PdZ  distretto  Socio  Sanitario  n.  35)

Iniziative destinate agli studenti e al diritto all’istruzione:

Nella consapevolezza profonda dell’importanza che la scuola riveste nella formazione dei

cittadini di domani, abbiamo cercato di promuovere il diritto allo studio e prevenire eventuali

fenomeni  di  abbandono  e  dispersione  scolastica,  attraverso  azioni  per  il  sostegno  alla

didattica e alla frequenza scolastica. 

Interventi:

 Bonus  iscrizione  I  classe  istituto  di  istruzione  superiore  “P.  Domina  I.T.C.A.T di

Polizzi Generosa al fine di incentivare le iscrizioni

 Convenzione alternanza scuola - lavoro tra il Comune di Polizzi Generosa e istituti di

Istruzione  (Liceo  scientifico  “Nicolò  Palmeri”  di  Termini,  istituto  “P.  Domina”  di

Petralia Sottana)

 Protocollo D’Intesa tra il  Comune di  Polizzi Generosa e l’Istituto Comprensivo di

scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Castellana Sicula e Polizzi

Generosa,  finalizzato  a  regolamentare  i  rapporti  tra  il  Comune  e  l'Istituzione

Scolastica nell'intento di garantire una efficace e qualificata azione formativa;

 Trasporto extraurbano di alunni scuola superiore e trasporto urbano, tramite scuola

bus (scuola materna, elementare e media)

 Erogazione buoni libro per gli alunni delle scuole medie

 Assegnazione di premi di studio per la tutela del diritto allo studio
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 Servizio  di  assistenza  specialistica  agli  alunni  diversamente  abili,  Assistente  per

l'autonomia e la comunicazione personale. 

 Servizio  di  refezione  scolastica  per  gli  alunni  della  scuola  d’infanzia,primaria  e

secondaria di I grado

 Rimborso spese per trasporto alunni residenti nelle zone rurali

Iniziative rivolte alla trasparenza, comunicazione e partecipazione:

 Nello  spirito  di  un’amministrazione  che  sia  sempre  più  trasparente,  ai  fini

dell’individuazione  e  del  riconoscimento  degli  organismi  associativi  operanti  nel

territorio  comunale  è  stato  istituito  un  albo  comunale  delle  Associazioni  che

perseguono fini civili,  sociali,  culturali,  scientifici,  educativi, ricreativi,  turistici del

tempo  libero  di  protezione  ambientale  e  di  salvaguardia  del  patrimonio  storico

culturale e artistico.

 Siglato il Patto per l’attuazione della sicurezza urbana tra il Prefetto di Palermo e il

Sindaco del Comune di Polizzi Generosa.

 E’  stato  istituito  un  Albo  degli  avvocati  esperti  in  materia  penale,  civile,

amministrativa  e  tributaria  al  quale  potere  attingere  in  ipotesi  in  cui  si  richieda

l’assistenza legale nei suddetti ambiti.

Area economica finanziaria e personale

L’Amministrazione, di fronte alla costante riduzione dei trasferimenti statali e regionali, ha

posto in essere oculate scelte organizzative e di gestione sia delle uscite che delle entrate

riuscendo a mantenere un livello adeguato di prestazioni, sia in termini quantitativi che di

qualità.  Gli  strumenti  di  programmazione  approvati  hanno  consentito  di  rispettare

pienamente gli obiettivi posti in materia di finanza pubblica nonché gli altri vincoli finanziari

cui è stato sottoposto (spesa del personale, patto di stabilità interno, riduzione della spesa).

Questo Ente ha un bilancio sano e non ha mai dovuto affrontare le criticità scaturenti da

carenze di  liquidità  nelle  casse comunali,  né  tantomeno si  è  dovuto ricorrere  ad onerose

anticipazioni di tesoreria.

Stabilizzazione del personale contrattista: in data 28 dicembre 2018 sono stati stabilizzati,

ai sensi dell’art. 3, della L.r. n. 27/2016, dell’art. 26 della L.r. n. 8/2018 e dell’art. 20, comma
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2, del D. Lgs 75/2017, i 22 lavoratori a tempo determinato che hanno prestato, per decenni,

servizio nel Comune con contratti di lavoro precario.  

Le unità di personale hanno coperto i seguenti posti, a tempo indeterminato parziale, n.15

posti di Cat. B.3 Collaborativo Amministrativo a 24 ore settimanali, n. 1 posto di Cat. B3

Ausiliario del traffico a 24 ore settimanali, n. 6 posti di Cat. B.1 esecutore operativo a 24 ore

settimanali,

Avviamento al lavoro di un centralinista telefonico non vedente. Approvazione relativo

schema di contratto e assunzione, a tempo indeterminato part – time a 20 ore settimanali di

un centralinista cieco 

Progetti di servizio civile bando ordinario e Garanzia Giovani.

Il Comune ha attivato sei progetti di cui:

“IL NOSTRO PATRIMONIO 2017” - Il progetto che ha previsto l’impiego di n. 8 volontari è

stato avviato in data 11/12/2018 e si èconcluso decorso un anno dall’avvio.

“UN AIUTO CONCRETO 2017” - Il progetto che ha previsto l’impiego di n. 7 volontari è

stato avviato in data 11/12/2018 e si è concluso decorso un anno dall’avvio.

“VIVI LA BIODIVERSITA” - Il progetto ha avuto avvio il 20/04/2018 e sono stati impegnati

di n. 6 volontari.

“STORIA, TRADIZIONE E CULTURA DEL NOSTRO PAESE” - Il progetto è iniziato nel

2017e si è concluso il 10/10/2018 ed ha previsto l’impiego di n. 15 volontari.

“TUTELAAMBIENTE 2018” - Si è provveduto alla selezione dei candidati e si è proceduto

all’avvio del progetto il 13/11/2018 attraverso l’impiego di n. 5 volontari.

“UN AIUTO CONCRETO 2019” - Si è partecipato al bando 2019 e si è provveduto alla

relativa selezione di n. 8 volontari

I progetti, oltre a realizzare dei servizi e delle attività a favore della collettività, in riferimento

al settore specifico di intervento, mirano a favorire la crescita personale e professionale dei

giovani, il loro senso di appartenenza alla collettività, la riscoperta dei valori del volontariato

e del servizio in sintesi l’essere “Cittadino attivo”.
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Iniziative volte a incoraggiare tutte le forme di associazionismo (in particolare a carattere

culturale, ricreativo e sportivo) e le iniziative rivolte a favorire il benessere psicofisico della

persona tramite la pratica di attività sportive in tutte le fasce d’età; 

 Concessione  di  sovvenzioni,  benefici  economici  e  contributi  alle  diverse  società

sportive e alle associazioni culturali che operano in ambito comunale (progetto Donna

sport e natura, acquisto statua di Iside, Break the limit il turismo oltre le barriere)

 Concessione  contributo  finanziario  alla  Parrocchia  per  l’organizzazione  dei

festeggiamenti in onore della Madonna di Gibilmanna, patrona della diocesi di Cefalù-

2 settembre 2018

 Concessione  contributo  finanziario  all'Associazione  Produttori  Fagiolo  Badda  di

Polizzi per la partecipazione al Salone del Gusto (Torino 20-24 settembre 2018).

 Concessione d’uso temporaneo di locali di proprietà comunale.

 Al  fine  di  valorizzare  il  proprio  patrimonio  e  assicurare  la  fruibilità  del  campo

sportivo “Enzo Borgese” in contrada Campo a seguito di manifestazione di interessi è

stato assegnato lo stesso bene in comodato d’uso all’associazione “Mufara Polizzi”. 

 Al  fine  di  valorizzare  e  potenziare  la  produzione  e  la  commercializzazione  dello

Sfoglio  di  Polizzi  Generosa,  si  è  costituita  su  iniziativa  del  comune  di  Polizzi

Generosa l’Associazione Sfoglio Polizzano, di cui il comune stesso è socio di diritto. 

Il relativo statuto è stato approvato dalla Giunta Municipale

 Contestualmente, sono state avviate le procedure per la costituzione della De.Co. per

mezzo della quale si mira a salvaguardare le identità territoriali legate alla tradizione

agroalimentare, enogastronomica e artigianale di un luogo ed a incentivare lo sviluppo

sostenibile del territorio.

Iniziative volte ad incrementare l’offerta culturale per i cittadini e i visitatori

 Promozione dell’immagine del territorio, intitolazione del Comune “Polizzi Generosa

città dell’Abies nebrodensis” e indizione del concorso di idee per lo studio, l'ideazione

e la realizzazione del logo "Polizzi Generosa città degli Abies nebrodensis";

 Contributo a sostegno della realizzazione e stampa del volume dedicato all’illustre

concittadino scrittore di fama mondiale G.A. Borgese;

 Consegna della Casa “G.A. Borgese” a seguito di procedura ad evidenza pubblica;
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 Promozione della 1^ Rassegna Teatrale delle Madonie, alla quale il comune di Polizzi

Generosa ha concesso il proprio patrocinio. Attraverso questa iniziativa che ha sortito

grande risalto e condivisione, si è cercato di promuovere l’associazionismo, la cultura

del teatro e l’unione tra paesi viciniori.

 Acquisto volumi per potenziare il patrimonio librario della biblioteca;

 Presentazione libri 

 Presentazione del libro “Io e la sclerosi Multipla” presso il Centro Anziani

 Presentazione del libro dello scrittore Gandolfo Curatolo tenutosi a Roma

 Mostre

 Mostra di pittura “ Sicilia: Donna D’Amare” della artista Maryna Ignatieva; 

 Mostra Antologica 1978-2018 “Marine,Casolari”di Roberto Vitturi.

 Eventi

 Convegno dedicato alla “Giornata della Violenza contro le Donne”per non di-
menticare, presso il cinema cristallo. Interventi tenuti da professionisti.

 Festa degli Alberi con la partecipazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo.
Iniziativa proposta dall’ANCI per la Giornata della Saggia Ecologia.

 Presentazione del calendario 2018 aula consiliare presso il Palazzo di Città

 Giornata della Memoria presso il cinema Cristallo

 Intervento della Sociologa Giorgia Butera Presidente Mete/Onlus/Advocacy ed
Esponente Fiori di Acciaio. Presso il Centro Anziani.

 Anteprima video Uno Scrigno di Tesori realizzato dalla emittente televisiva CTS
canale 90 presso il Cinema Cristallo

 Giornata  della  Consapevolezza dell’Autismo(coloriamoci  di  blu)  Un bambino
autistico ha bisogno d’amore “Ascolta il tuo cuore e imparerai a vedere il mondo dal
suo punto di vista”

 Anniversario della Liberazione,25 aprile, in ricordo di coloro che si sono sacrifi-
cati per la pace,l’indipendenza e la libertà.

 Ringraziamento con un omaggio a tutti i partecipanti alla “Passione di Cristo”
realizzata attraverso dei Quadri Viventi durante la Processione del Venerdì Santo.

 World Ibd Day illuminato di Viola il Palazzo Comunale per i pazienti affetti da
MICI per non essere invisibili

 Anniversario in ricordo dei Giudici Falcone e Borsellino presso la Villa Comuna-
le “Falcone e Borsellino”

 Accoglienza di un gruppo del Trentino Alto Adige praticando il Nordic Walking.-
Partenza da Portella Colla a Valle Giumenta,consentendo di coniugare le esigenze
dei praticanti,con l’estrema bellezza e varietà paesaggistica e la scorrevolezza dei
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sentieri percorribili. Escursione dalla durata di 4 ore,grazie agli incantevoli scenari
basti pensare all’immensità di Piano Cervi,ai giochi di colori,ombre e luce delle roc-
ce e della lussureggiante faggeta,al tipico fascino senza età del pagliaio,alle variega-
te distese di prati e vegetazione locale intervallata da fenomeni geologici. Escursione
definita dai nostri visitatori incantevole e di magia.

 Visita di un gruppo di Americani guidati dal nostro amico e concittadino Mario
Macaluso.Visita all’interno della nostra splendida Polizzi Generosa con il  grande
aiuto dei ragazzi del servizio civile.

 Consegnate due pergamene con una frase di Luigi Sturzo,in un discorso al Sena-
to della Repubblica,27 giugno 1957; consegnate ai presenti copia della costituzione
in miniatura presso il Centro Sociale Anziani

 Concerto Lirico con il soprano Letizia COLAJANNI, il tenore Leonardo ALAI-
MO e il Maestro e pianista Salvatore SCINALDI. Evento tenuto presso l’Audito-
rium S. Francesco.

 Estate Polizzana, Notte Bianca, Sagra delle nocciole.

 Concorso fotografico dedicato alla Sagra delle nocciole.

 Presentazione del documentario di Claudio Ceino “La Dea Risorta” in occasione
della presentazione della Statua. Artista Eolo Bottaro.

 2° Edizione di” Polizzi Generosa in Abito da Sposa”presso la Piazza Trinità.

 Interventi di allestimento del Piano Musei (Giocattolo, Scuola, etno-antropologico su

donazione della famiglia Zafarana).

Iniziative volte a favorire lo SPORT:

Promozione delle attività sportive e della cultura dello sport, in particolare tra i giovani, in

risposta all’esigenza di educare uno stile di vita sano e creare alternative ai giovani.

 Realizzazione del II e III Trofeo Podistico Città di Polizzi Generosa.

 Organizzazione di tornei sportivi nelle varie discipline.

 Erogazione  di  contributi  alle  Società  sportive  impegnate  nei  Campionati  di  varie

discipline sportive.

 Manutenzione,  ammodernamento e  riqualificazione degli  impianti  sportivi  esistenti

(campetto pluriuso Daniele Lipani, Campetto Totò Scola, campo Enzo Borgese).

Iniziative di Protezione civile:

 Campagna di informatizzazione alla cittadinanza del piano di protezione civile e delle

buone pratiche da  attuare  in  caso di  calamità  attraverso la  collocazione  di  tabelle
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informative, la convocazione di assemblee cittadine, la consegna di opuscoli ad ogni

singola famiglia, l’inserimento delle tavole di P.C. e del piano di emergenza comunale

in una sezione dedicata all’interno del sito comune.

 Convenzione con l’associazione AOPCS per l’attività di supporto alla PC

 Incontro  di  informazione  e  sensibilizzazione  sul  tema delle  calamità  naturali,  con

particolare riferimento al terremoto

Iniziative a salvaguardia del centro storico e alla riqualificazione degli spazi pubblici,
alla cura dell’arredo urbano e al potenziamento dei servizi a rete 

 “Mitigazione del rischio idrogeologico dell’area in dissesto della via G. Borgese”

La  pratica  di  chiusura  decreto  di  finanziamento  era  bloccata,  per  degli  errori  contabili.

Seguita in Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente è stata definitivamente completata.

 Riqualificazione dell’ex cinema Trinacria di piazza Umberto I da adibire a centro di

aggregazione sociale e divulgazione della cultura e della legalità – Perizia in danno.

Dopo anni di attesa, è stata eseguita tramite ME.PA. n. 1786768, la gara per la riparazione dei

lavori  lasciati  incompiuti  dalla  ditta  aggiudicataria  dei  lavori  originari.  Si  stavano infatti

verificando  gravi  danni  alla  struttura  stessa  ed  ai  fabbricati  confinanti,  per  le  continue

infiltrazioni d’acqua dalla copertura lasciata in parte incompiuta. I lavori sono stati eseguiti

dalla ditta “Antonuzzo Mario” in perfetta regola d’arte.

 PO FESR Sicilia 2007-2013 – linea di intervento 3.1.4.2 Pist 22 – Operazione 52 Re-

stauro, riuso ed adeguamento della casa natale di G.A.Borgese.

I lavori eseguiti dalla ditta aggiudicataria, presentavano delle criticità, soprattutto riguardo ai

coppi  siciliani  presenti  in  copertura  (non  erano  stati  fissati  in  maniera  corretta),  la

tinteggiatura di alcune pareti,  la posa in opera di alcune piastrelle di pavimentazione e di

rivestimento pareti nei bagni, alcuni infissi presentavano delle irregolarità nel montaggio.

Nel mese di ottobre 2017, alla presenza dei rappresentanti della ditta esecutrice dei lavori, del

RUP, e dei progettisti, è stato eseguito un sopralluogo, e congiuntamente a tutti i presenti si è

verbalizzato  sulla  soluzione  delle  suddette  criticità.  La  ditta  esecutrice  dei  lavori  si  è

impegnata nel ripristino delle problematiche riscontrate, e nel giro di qualche mese sono stati

eseguiti tutti i necessari lavori di ripristino a regola d’arte.
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Per la parte tecnica, è stato conferito incarico ad un tecnico esterno, per la fusione catastale

del piano terra e primo, al fine di regolarizzare la parte catastale.

A seguito di tutto ciò, la struttura è stata assegnata alla Fondazione Borgese.

 “monitoraggio strumentale e di strumentazione geotecnica posta in opera nell’area di

contrada pegno”

Il  18 luglio 2018,  i  tecnici  incaricati,  Ing.  Placido Alberti  e  Geol.  Mario Rosone,  hanno

consegnato  i  risultati  definitivi  dell’azione  di  monitoraggio  svolta  nell’area  di  contrada

Pegno. Sostanzialmente non si sono riscontrati movimenti gravitazionali degni di particolare

interesse,  e  le  opere  insistenti  sull’area,  muri  di  sostegno  e  fabbricati,  risultano

completamente stabili.

Nell’area,  l’Ufficio  Tecnico,  sulla  scorta  dei  risultati  e  conclusioni  del  monitoraggio,  ha

predisposto  apposito  progetto  preliminare  di  consolidamento  e  messa  in  sicurezza  del

versante, già inserito e validato nella banca dati Re.Ndi.S. dell’Assessorato Regionale del

Territorio ed Ambiente.

Successivamente,  con  il  suddetto  progetto,  il  Comune  ha  partecipato  al  Bando  per

l’assegnazione del Fondo di rotazione per la progettazione – D.A. n.72/Gab D.A. 20/12/2017

attuazione del D.D.G. 8/11/2018 n. 446/DRT, ed è stato ammesso a finanziamento delle spese

per la progettazione esecutiva per un importo di €.155.383,16, ed attualmente, superate le

varie problematiche relative alla piattaforma informatica, su cui si è svolta la gara dei servizi,

è in fase di espletamento la gara per l’aggiudicazione definitiva.

 Lavori di “Ordinaria manutenzione della copertura dell’immobile comunale sito in via

Garibaldi n° 13 (ex convento dei Gesuiti, oggi sede del palazzo di Città”

Sono stati appaltati ed eseguiti i lavori di rifacimento della copertura del Municipio.

 Lavori di pavimentazione via Roma 1° lotto. Lavori completati, con qualche irregola-

rità. Puntualmente richiamata la ditta ha eseguito il ripristino ed esecuzione a regola

d’arte dei lavori.

 Lavori di pavimentazione via Roma 2° lotto. Lavori appaltati, completati e collaudati.

Durante l’esecuzione dei lavori, sono emersi dei seri problemi alla rete idrica comuna-

le, e con le economie del ribasso d’asta, si è rifatta buna parte della rete idrica princi-

pale passante. Lavori di adeguamento sono stati eseguiti anche sulla rete fognaria.
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 Lavori di pavimentazione via Roma 3° lotto. Lavori appaltati, completati e collaudati.

Anche in questo lotto, sono stati risolti diversi problemi ai sottoservizi, idrici e fogna-

ri. Con le economie del ribasso, sono stati anche eseguiti i marciapiedi laterali.

 Problemi caduta massi su SS. n. 643, problema risolto con ANAS. A seguito dei buoni

rapporti intercorsi con i responsabili dell’ANAS e l’Amministrazione, l’ANAS si è

impegnata a intervenire sul versante posto a monte della SS. N. 643, dove spesso si

verificavano   dei crolli di materiale terroso, che costringevano l’Ente a chiudere al

transito la Strada, e per un tratto di circa 200 metri, si è intervenuti sul versante rinfor-

zando la rete paramassi esistenti, con la realizzazione di una serie di tiranti e funi di

rinforzo, che hanno, almeno in quel tratto risolto il problema della caduta massi. L’A-

NAS, ha in atto ancora, un progetto per la sistemazione del versante su diversi tratti

critici posti nel settore di monte.

 Problema muro pericolante confraternita san Pancrazio. In accordo con ANAS siste-

mato e messo in sicurezza il versante.

 APQ tutela biodiversità delibera CIPE 19/2004 – Progetto conservazione Abies nebro-

densis e torbiere di Geraci Siculo.

E’ stata  espletata  ed  aggiudicata  la  gara.  E’ stato  confermato  da  parte  dell’Assessorato

Territorio Ambiente la disponibilità delle somme. I lavori sono stati regolarmente completati

ed ultimati. Il Museo è stato reso fruibile a tutti

 Aggiornamento della piattaforma informatica ReNdiS. Adeguamento delle schede pre-

senti nella banca dati alle prescrizioni della Circolare ARTA n. 753 del 5 gennaio 2017

(GURS n. 3 del 20/01/2017)

Sono state completate ed aggiornate le schede relative a tutti i progetti di consolidamento

e messa in sicurezza dei versanti in frana, censiti nel vigente Piano Assetto Idrogeologico.

 “Indagini geologiche e redazione della relazione geologica per il progetto di messa in

sicurezza di un versante interno al cimitero comunale”.

L’ufficio tecnico ha predisposto un progetto preliminare, relativo alla messa in sicurezza

del versante interno al cimitero comunale, corredato di un piano di indagini geognostiche.

La realizzazione del suddetto piano di indagini geognostiche e lo studio geologico sono

stati messi a gara e realizzati da un tecnico esterno. Il lavoro è stato completato nel mese

di agosto 2018. Attualmente, occorre predisporre il progetto esecutivo. Nell’approvazione
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dell’ultimo  bilancio  comunale,  sono  stati  appositamente  destinati  €  10.000,00  per  la

progettazione esecutiva, che verrà a breve messa a bando.

 “Progetto per la riqualificazione urbana dell’ingresso ovest (via Collesano) del centro

abitato” – L’ufficio tecnico, ha redatto il progetto esecutivo, approvato con determinazione

n° 872 del 27/12/2017. E’ stata avviata apposita procedura negoziata mediante richiesta di

offerta, per l’affidamento dei lavori. I lavori sono stati aggiudicati, e regolarmente ultimati.

 “Aggiornamento Anagrafe Regionale edilizia scolastica”.

E’  stato  puntualmente  eseguito  da  parte  dell’ufficio  tecnico,  l’aggiornamento

dell’Anagrafe  Regionale  edilizia  scolastica,  come  richiesto  e  sollecitato  sul  portale

informatico regionale. 

 Rifunzionalizzazione ad uso pubblico dell’ex Chiesa Santa Maria degli Angeli”

E’ stata espletata presso la CUC di Petralia Soprana la gara per l’esecuzione dei lavori.

Aggiudicati,  sono  in  fase  di  ultimazione.  L’Amministrazione  Comunale,  ha  anche

deliberato in  merito  all’utilizzo  dei  locali,  dando indirizzo all’Ufficio  Tecnico,  per  lo

spostamento  dell’ufficio  di  segreteria,  che  negli  attuali  locali,  versa  in  condizioni

igienico-sanitarie precarie.

 Con nota prot. n. 2322 del 08/03/2018, è stata presentata apposita istanza relativa alla

ripartizione delle somme per cantieri comunali. Abbiamo aderito puntualmente al pri-

mo avviso. Ad oggi sono stati finanziati n. 4 cantieri comunale per un importo di circa

€ 120.000. La giunta ha dato disposizione di accorpamento in un unico cantiere, da

realizzarsi nel tratto di strada viabile di piazza trinità. E’ stata espletata la gara per la

progettazione esecutiva, mentre è in fase di ultimazione la nomina delle figure tecni-

che esecutive e l’acquisto del materiale. Entro la fine del mese di marzo, i lavori sa-

ranno regolarmente iniziati.

 “Bando per fondo di rotazione per la progettazione, di cui al Decreto n. 06/GAB del

20/02/2018, da parte dell’Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità”.

Abbiamo puntualmente presentato istanza di adesione al bando con il  “Progetto per il

consolidamento del  versante a  valle  del  quartiere  San Pietro e  della  SS.  n.  643 delle

Madonie”.

Con  D.D.G.  n.  279/2018  l’Assessorato  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  –

Dipartimento  Regionale  Tecnico  –  ha  pubblicato  l’elenco  dei  progetti  ammissibili  a
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finanziamento  del  fondo  di  rotazione,  dove  il  Comune  di  Polizzi  figura  al  n.  49

dell’elenco,  con una spesa  di  finanziamento pari  ad €.  155.383,16,  su un progetto di

importo complessivo pari ad €. 1.951.956,95. Attualmente è in fase di ultimazione la gara

per la progettazione esecutiva.

 “Piattaforma ReNDiS – richiesta di attestazione di validazione del “Progetto per il

consolidamento del versante a valle del quartiere San Pietro e della SS. n. 643 delle

Madonie (contrada Pegno – candedina, per intenderci).

Il  progetto  è  stato  validato  con  apposito  provvedimento  da  parte  del  Dipartimento

Ambiente dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.

 “Eremo di San Gandolfo” – è stato dato incarico alla ditta CON.GEO s.r.l. di monito-

raggio delle fessure presenti sia sulla chiesa che sulla vicina sacrestia. I risultati del

monitoraggio eseguito per circa un anno, non hanno evidenziato particolari cedimenti

strutturali  ed in fondazione. E’ stato conferito incarico ad un ingegnere strutturista

esterno, il quale, considerati i risultati del monitoraggio ed eseguite le opportune veri-

fiche, ha consentito la riapertura dell’Eremo, pur con delle limitazioni (Ordinanza Sin-

dacale n. 18 del 04/04/2018). Attualmente si è intenzionati a conferire incarico esterno

per la redazione di un progetto di ristrutturazione di tutto il complesso, beneficiando

delle somme messa a disposizione dal Ministero dell’Interno di cui al Decreto pubbli-

cato nella GURI n. 13 del 17/01/2020.

 “Lavori di riqualificazione, rifunzionalizzazione e restauro urbano di largo zingari (già

area di sosta della targa Florio) e restauro dell’acquedotto storico del 1476”.

Dopo  avviso  pubblico  con  manifestazione  di  interesse  per  la  redazione  del  progetto

esecutivo, la progettazione esecutiva, è stata aggiudicata alla RTP Nigro. E’ in fase di

ultimazione e di approvazione il progetto. 

 “Lavori di riqualificazione, rifunzionalizzazione e restauro urbano di largo zingari (già

area di sosta della targa Florio) e restauro dell’acquedotto storico del 1476”. – studio

geologico – E’ stato conferito incarico a tecnico esterno, per la redazione dello studio

geologico esecutivo, propedeutico alla stesura del progetto esecutivo. Il lavoro è stato

già ultimato nel mese di luglio 2018. Successivamente è stato predisposto apposito

bando pubblico per la redazione del progetto esecutivo, ed è stato aggiudicato alla

RTP Nigro,  che ha redatto il  progetto nei  temi stabiliti.  Con il  progetto esecutivo,
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l’Amministrazione ha partecipato al Bando regionale risultando tra gli idonei, attual-

mente non finanziato per ultimazione delle somme a disposizione.

 “Affidamento in concessione di suolo pubblico per l’installazione di n. 1 distributore

di acqua microfiltrata, purificata e sterilizzata denominato “Casa dell’Acqua” – Esple-

tata la gara, a seguito della manifestazione di interesse, è risultata aggiudicataria la dit-

ta SINCERA SRL. Successivamente si è proceduti alla stipula del contratto e messa in

opera della struttura. 

  “Lavoro di messa in sicurezza della SS n. 643 in frana, nel tratto in corrispondenza

del km 14+100”. L’Amministrazione e l’ufficio tecnico, hanno partecipato attivamente

allo sviluppo del progetto. In data 13/04/2018, presso la sede dell’ANAS di Palermo,

si è svolta la Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto. Alla presenza di

tutti gli Enti interessati è stato approvato definitivamente il progetto. L’ANAS aveva

l’onere e l’obbligo di appaltare i lavori entro il mese di giugno 2019. Delle lungaggini

burocratiche hanno allungato i tempi di espletamento della gara, che comunque andrà

in appalto nei primi mesi del 2020.

 Problema SP 129 Polizzi-Piano Battaglia – Sono stati svolti diversi incontri con i tec-

nici della Provincia. L’ufficio Tecnico ha anche predisposto una specifica relazione ri-

guardo le principali problematiche presenti lungo l’asse viario. La predetta relazione,

è stata consegnata  al  Presidente  della  SOSVIMA, in qualità  di  attuatore dei  fondi

SNAI Madonie, ed ai tecnici della Provincia. Successivamente all’istituzione Attual-

mente la progettazione è sospesa, in quanto, dopo il crollo del ponte di Genova, la Pre-

fettura di Palermo, su disposizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha

ordinato il “Monitoraggio dello stato di conservazione e manutenzione delle opere in-

frastrutturali (ponti)”. La S.P.  n. 129, purtroppo presenta lungo il tracciato n. 5 ponti,

che versano in condizioni precarie, e pertanto devono essere oggetto di specifiche in-

dagini strutturali.

 PATTO PER IL SUD PA_17810 – “Lavori di consolidamento della zona sud est del

centro urbano – importo €. 1.650.000,00 – il 19/06/2018, presso la sede del Commis-

sario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Sicilia, si è tenuta la

conferenza dei servizi relativa all’approvazione del progetto definitivo. Nella Confe-
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renza sono stati acquisiti tutti i pareri necessari all’approvazione del progetto definiti-

vo redatto dall’ufficio tecnico comunale. Il Commissario di Governo, sta procedendo

con la redazione del progetto esecutivo e con il successivo bando di realizzazione dei

lavori.

 Dismissione impianto Q8 – Sono state svolte diverse riunioni presso il Dipartimento

Acque e rifiuti dell’Assessorato Regionale all’Energia. La Q8 ha in atto una procedura

di bonifica della falda idrica, che dai risultati ed analisi di laboratorio risulta inquinata.

Bonifica condotta da diversi anni dalla ditta TRALICE, incaricata direttamente dalla

Q8. Su continui solleciti da parte dell’Amministrazione, giorno 10/07/2018, si è tenuto

uno specifico tavolo tecnico, presso il Dipartimento acque e rifiuti, in presenza dei

rappresentanti del dipartimento, dell’ARPA, della Città Metropolitana di Palermo, del-

la Q8 e della ditta TRALICE. In quella sede la conferenza dei servizi si è conclusa con

l’obbligo da parte della Q8, di presentare apposito progetto completo di bonifica del-

l’area entro il 30/09/2018. Recentemente, si è appreso che la Q8, ha revocato l’incari-

co alla ditta TRALICE, ed ha conferito incarico alla ditta AECOM, che ha in carico la

redazione del progetto di bonifica e il monitoraggio della qualità delle acque di falda.

 “Progetto per la richiesta di parere di conformità ai sensi del D.P.R. del 01/08/2011

n.151 (parere di prevenzione antincendio) relativo all’area antistante ed interna alla bi-

blioteca comunale. E’ stato conferito incarico ad un tecnico esterno, il quale, redatto il

progetto, e presentato presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo,

è stato ottenuto apposito parere favorevole con nota prot. n. 22219 del 03/08/2018.

 “Progetto definitivo per la realizzazione di un Sistema di videosorveglianza territoriale
integrata” – E’ stato redatto apposito progetto e presentato alla Prefettura di Palermo,
così come previsto dal bando.

Conclusioni

Abbiamo lavorato con impegno e senso di responsabilità. Abbiamo lavorato per elevare il

benessere e la qualità della vita di chi vive nel nostro comune.

Rinnovo il mio impegno alla comunità di Polizzi Generosa di continuare ad operare con

determinazione nel superiore interesse del benessere della nostra comunità.

Polizzi Generosa
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Il Sindaco
Giuseppe Lo Verde
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