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“Il nostro destino è scritto non per noi, ma da noi” 

S. Margherita deve crescere e io spero di poter fare ciò che serve per 

vederla crescere insieme a Voi. Soprattutto nei momenti difficili, è 

necessaria l’individuazione di obiettivi concreti da realizzare con 

impegno, abnegazione e pervicacia. So che le cose possono cambiare e 

sono convinto di poter perseguire ogni singolo obiettivo con forza ed 

entusiasmo, potendo contare sull’appoggio e sulla collaborazione di 

persone oneste, serie, volenterose e competenti.  

E’ con questo spirito che Vi propongo il mio programma di lavoro.  

Il mio impegno inizia da qui e continuerà giorno dopo giorno fino a 

quando non riusciremo ad uscire dal tunnel ed a rivedere la luce. 

Datemi un’opportunità. Diamoci un’opportunità. 

 Con la città nel cuore….. 
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PREMESSA 

Anche questa seconda relazione sull’attività amministrativa svolta fino al 

31 dicembre 2014, inizia riportando l’incipit del programma elettorale 

presentato agli elettori per ribadire, ancora una volta, quali sono i principi 

ispiratori e le linee guida che orientano l’azione di governo della città. 

Un fatto certamente di grande rilevanza è avvenuto nel gennaio del 2014.   

Si pone fine all’esperienza della Giunta comunale nata dopo le elezioni. 

Sulla base di alcune obiettive valutazioni e grazie alla fiducia di un gruppo 

consiliare assolutamente disinteressato a tutelare interessi di partito o di 

gruppo vede la luce una nuova Giunta, affrancata da qualsiasi vincolo 

politico. Unica mission: servire al meglio, con competenza e trasparenza la 

nostra comunità. 

Si ribadisce che tale scelta, frutto di un grande travaglio, per lo scrivente 

ha rappresentato un grande sacrificio, sotto l’aspetto personale, per i 

sentimenti di amicizia e anche di riconoscenza che si nutrono nei riguardi 

di chi è stato sostituito.  

La nuova Giunta: 

- Bonifacio Tanino, vicesindaco. Delega: Decoro ed arredo urbano – 

Programmazione – Attività produttive – Cultura e Turismo; 

- La Rocca Margherita, delega: Integrazione e pari opportunità – 

Famiglia – Politiche ambientali; 

- Morreale Vita, delega: Politiche giovanili e sociali – Istruzione - Sport 

– Sanità – Protezione civile;   

- Rabito Filippo, delega:  Economia e Finanze – Agricoltura e 

Zootecnia – Viabilità – Verde Pubblico.    

Ci si è avvalsi, per periodi limitati, della collaborazione di due esperti: l’Ing. 

Mariano Palermo esperto in “procedure della Pubblica Amministrazione 
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per il governo del territorio” e il Dr. Vito Montana esperto in materia 

finanziaria e contabile. 

I Bilanci di previsione, consuntivi e gli assestamenti sono stati approvati 

sempre entro i termini prescritti. 

Sono stati rispettati i vincoli del Patto di Stabilità. 

Tutto ciò nonostante il Comune registri, anno dopo anno, il preoccupante 

diminuire delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione siciliana. 

L’ultimo “regalo” riguarda l’IMU agricola. Onestamente la situazione 

economica degli enti locali sta diventando insostenibile. Riuscire a 

garantire i servizi essenziali è sempre più difficile.  

Premesso quanto sopra, si evidenza per i settori di intervento il lavoro 

svolto dall’Amministrazione comunale, nel periodo che va da giugno 2013 

a dicembre 2014. 
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LAVORI PUBBLICI 

- Restauro, risanamento e recupero funzionale degli antichi abbeveratoi 

di Santa Margherita di Belìce - Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Sicilia (PSR Sicilia) 2007/2013. Importo del progetto Euro 

163.324,00 – Ottenuto il decreto di finanziamento i lavori sono stati 

aggiudicati provvisoriamente in data 22/12/2014 all’Impresa Martina 

Costruzioni; 

- Realizzazione della area mercatale in Piazza Loi - Importante opera di 

valorizzazione e di promozione del patrimonio enogastronomico ed 

artigianale del territorio. Programma di Sviluppo Rurale della Regione 

Sicilia (PSR Sicilia) 2007/2013. Importo del progetto Euro 123.000,00 – 

Ottenuto il decreto di finanziamento, con determina dirigenziale n.385 del 

30/12/2014 è stato approvato il bando di gara da pubblicare in Gazzetta 

entro il mese di febbraio 2015;  

- Restauro e conservazione del tempietto neoclassico “Cafè House” - 

Presentato nuovamente in data 30/09/2014 alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, a valere 

sulla quota dell’otto per mille dell’IRPEF, a diretta gestione statale per il 

finanziamento di interventi finalizzati alla conservazione dei beni culturali, 

il progetto definitivo. L’intervento, concordato con la Sovrintendenza ai 

BB.CC., sarà finalizzato alla risoluzione delle cause che hanno provocato 

negli anni il degrado strutturale del tempietto e il completo recupero dello 

stesso. Importo del progetto Euro 116.370,00 – In attesa che la Presidenza 

del Consiglio elabori lo schema del piano di ripartizione delle risorse 

disponibili; 

- Realizzazione di un’area per l’accesso info-telematico pubblico 

all’interno dei locali adibiti a biblioteca comunale - Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Sicilia (PSR Sicilia) 2007/2013. La 

realizzazione del punto di accesso info-telematico permetterà di collegarsi 

gratuitamente alla rete internet utilizzando cinque postazioni 
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multimediali. Importo del progetto Euro 50.000,00 di cui 35.000,00 per la 

manutenzione straordinaria dei locali della Biblioteca, e 15.000,00 per 

l’acquisto di 5 postazioni multimediali per l’accesso in rete – Ottenuto il 

decreto di finanziamento, occorre predisporre il progetto esecutivo e il 

bando di gara;  

- Realizzazione di un nuovo campo da gioco polivalente in erba 

artificiale, adeguatamente illuminato, per la pratica sportiva del calcio a 

cinque e del tennis - Presentato al Ministero dello Sport un progetto per 

la richiesta di un finanziamento a valere sul “Fondo per lo sviluppo e la 

capillare diffusione della pratica sportiva”. Importo del progetto Euro 

270.000,00.  Il Ministero ha revocato il bando; 

 - Ristrutturazione del campo di calcio a 5 “Giuseppe Bellomo” – Il 

27/11/2014 il Comune ha partecipato al programma “500 impianti sportivi 

scolastici” lanciato dal Governo e dall’Istituto per il Credito Sportivo in 

occasione del convegno ANCI del 6-8 novembre 2014. Il programma 

consiste nella concessione di 500 mutui a tasso zero, a totale 

abbattimento di interessi, per la realizzazione di spazi sportivi scolastici 

nuovi e per ristrutturare, ammodernare, ampliare, completare, attrezzare, 

riconvertire, mettere a norma e in sicurezza gli impianti sportivi esistenti. 

Il Comune, nel quadro di una riqualificazione dei servizi per lo sport e allo 

scopo di incentivare e migliorare la pratica sportiva, ha presentato un 

progetto definitivo per la sistemazione del campo a 5 Bellomo e la messa 

in esercizio degli spogliatoi della scuola media statale “Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa”. Importo complessivo del progetto 96.000 euro. La Giunta ha 

autorizzato il Sindaco a richiedere la domanda di contributo al Credito 

Sportivo e a sottoscrivere il mutuo; 

- Urbanizzazione del Piano Artigianale (Reg. Siciliana Ass. Attività 

Produttive D.D.G. 872 del 10/04/2010). Importo complessivo Euro 

2.000.000,00. I lavori sono stati ultimati; 
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- Arredo di piazza Matteotti. Importo Euro 57.919,30. I lavori sono stati 

ultimati. Si è in attesa del collaudo finale; 

- Efficientamento energetico dell’edificio comunale adibito a scuola 

dell’infanzia. Importo Euro 310.910,00. I lavori sono stati ultimati; 

- Messa in sicurezza e completamento della canonica del complesso 

Parrocchiale Sant’Antonio Abate. Importo Euro 490.000,00. Lavori 

ultimati e collaudati; 

- Cabina elettrica nel piano artigianale di c.da Giacheria. Lavori ultimati e 

consegnati all’ENEL; 

- Adeguamento funzionale e riqualificazione del 3° cortile di Palazzo 

Filangeri Cutò per la valorizzazione turistica del parco letterario. Importo 

Euro 999.000,00. Gara aggiudicata all’Impresa EMMECCI di Ganci (PA) è 

prevista la consegna dei lavori sotto riserva di legge il 30/01/2015; 

- Messa in sicurezza della scuola materna “Rosa Agazzi” – Programma 

straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico 

finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio 

connesso alla vulnerabilità degli interventi, anche non strutturali, degli 

edifici scolastici – secondo stralcio – Importo Euro 60.000 – Lavori in corso; 

- Realizzazione del micro nido presso il palazzo Giambalvo. Importo 

complessivo Euro 748.850,00. Alla firma del dirigente il decreto di 

finanziamento; 

- Portici via Libertà collaudo definito; 

- Piazza Matteotti collaudo definito; 

- Bando regionale dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, per l’utilizzo 

dei fondi Cipe per l’edilizia scolastica – Presentati 3 progetti:   

1) Lavori di adeguamento degli impianti ed eliminazione barriere 

architettoniche Scuola Elementare San Giovanni Bosco – Importo 
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788.000 euro. Il progetto è stato ritenuto ammissibile. Al momento non 

c’è la copertura finanziaria; 

2) Lavori di adeguamento degli impianti ed eliminazione barriere 

architettoniche Scuola Materna Agazzi – Importo 878.00 euro. Il progetto 

è stato ritenuto ammissibile. Al momento non c’è la copertura finanziaria; 

3) Lavori di adeguamento degli impianti ed eliminazione barriere 

architettoniche Scuola Media Giuseppe Tomasi di Lampedusa – Importo 

1.400.000 euro - Il progetto è stato ritenuto inammissibile; 

Per tutti e tre i progetti è stato richiesto l’accesso agli atti, per verificare 

per i primi due progetti il punteggio assegnato e per il terzo, se è fondato, 

il motivo di inammissibilità. 

- Realizzazione dell’elisoccorso. Programma operativo FERS 2007/2013. 

Importo Euro 400.000 circa.  Sottoscritto contratto di appalto, lavori 

ultimati e collaudo statico completato; 

- Approvazione piano triennale opere pubbliche, integrato dai nuovi 

progetti presentati sopra citati; 

- Piano Energia Sostenibile (PAES) – predisposto il Piano, finanziato 

dall’Assessorato regionale all’Energia. 
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FONDI RICOSTRUZIONE 

L’ultima legge di stabilità, come è tristemente noto, ha omesso e 

cancellato la ricostruzione del Belìce. Ciò non fa onore al Governo Renzi. 

Non è omettendoli che si risolvono i problemi. La laboriosa gente del 

Belìce ha tutte le ragioni per sentirsi dimenticata, offesa e maltrattata. 

Nessun effetto positivo, purtroppo, hanno sortito le tante riunioni, i viaggi 

a Palermo e Roma. Le promesse e le assicurazioni ricevute si sono 

purtroppo rilevate merus flautus vocis. Per amor del vero, l’unico che a 

Roma non ha mostrato imbarazzo a sostenere le ragioni del Belìce è stato 

il Sen. Marinello. 

Nel periodo di riferimento della relazione abbiamo ricevuto per la 

ricostruzione da parte dello Stato l’importo di euro 1.193.678,16. Somme 

rese disponibili con delibera di Giunta comunale n. 112 del 2013 e 

destinati al pagamento dei collaudi (residuo 10% del contributo concesso). 

Giusta atto di indirizzo del Consiglio comunale si è provveduto tramite la 

revoca di n. 4 contributi dello Stato al recupero dell’anticipazione pari al 

50% del contributo concesso, in giacenza sui conti vincolati. Importo 

recuperato euro 508.088,48. Reso disponibile con delibera di Giunta 

comunale n.121 del 2014, destinati 170.000,00 euro per il pagamento dei 

collaudi e 308.088,48 all’edilizia privata. 

Dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2014 per il pagamento dei collaudi sono 

stati emessi n. 214  provvedimenti sindacali, impegnando somme per euro 

1.338.004,47. 

La Commissione ex art. 5 Legge n. 178/76, il cui regolare funzionamento 

ha presentato alcune difficoltà per cause estranee all’Amministrazione, è 

stato convocata 29 volte. 15 le sedute dichiarate valide e 14 le quelle 

andate deserte.  
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Atti deliberativi prodotti: 

- Cambio intestazione pratiche                                                       n. 65 

- Approvazione progetti (art. n. 36 D.P.R. n. 380/2001)              n.   4 

- Approvazione progetti in linea tecnica                                         n.   3 

- Approvazione progetti e determinazione contributo                 n.   1 

- Approvazione istanza trasferimento unità in altro Comune      n.   1 

- Riconoscimento diritto alla ricostruzione                                     n.   1 

- Conferma assegnazione lotto                                                            n.   1 

- Rettifica decreto                                                                                   n.   1 

- Cambio di destinazione d’uso                                                             n.   1 

Degli ultimi giorni la notizia che finalmente saranno assegnati per la 

ricostruzione al Comune di Santa Margherita, tramite la Protezione Civile 

regionale, euro 4.200.000,00. 

Compito dell’Amministrazione, previo atto di indirizzo del Consiglio 

comunale in ordine alla ripartizione delle somme tra edilizia pubblica e 

privata, sarà quello di assegnare prima possibile agli aventi diritto le 

somme spettanti. Così da dare una boccata d’ossigeno all’economia 

locale. 

Per il futuro non c’è dubbio che deve essere portata avanti con forza e 

determinazione una campagna di corretta informazione sul Belìce, 

affinché chi di competenza riveda le proprie posizioni e dia risposte 

adeguate, e che si debba ridiscutere in sede di coordinamento dei Sindaci 

della Valle del Belìce, alla luce delle reali esigenze e priorità, di un nuovo 

piano di ripartizione. 
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AMBIENTE 

Obiettivo di questa Amministrazione è la tutela e la salvaguardia 

dell’ambiente, attraverso la promozione di tutta una serie di azioni 

necessarie a proteggere la bellezza paesaggistica, artistica ed 

architettonica del territorio, nonché di tutte quelle attività che consentano 

uno sviluppo urbanistico e territoriale, anche in termini di diffusione di 

prodotti agricoli e pastorizi propri del nostro territorio.  

In quest’ottica, l’Amministrazione rigetta tutte quelle attività che sono in 

conflitto con tali principi e con la salute dei cittadini. In tal senso, è stato 

deliberato l’atto d’indirizzo per opporsi alla realizzazione di un impianto 

ibrido a cogenerazione solare e biomassa, denominato “AE BIO SOLAR 

100-20/80” da ubicare in contrada Cannitello.  

Il Consiglio comunale ha approvato, inoltre, il PAES (piano d’azione per 

l’energia sostenibile), che affonda le radici nel patto dei sindaci del 27 

marzo del 2013 e nel documento “Energia per un mondo che cambia”  del 

9 marzo del 2009 dell’UE.   

Obiettivo primario, da parte dei comuni e quindi anche da parte del 

nostro, è la riduzione delle emissioni di anidride carbonica di almeno il 

20% rispetto ai livelli del 1990. 

L’Amministrazione comunale ha più volte sollecitato l’Assessorato 

Regionale dell’Energia in merito ai lavori di bonifica delle aree della ex 

baraccopoli contaminate da amianto (Fossa dei Leoni - Decreto n. 231 del 

18 marzo 2011, importo euro 1.500.000).  
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SERVIZI SOCIALI E SANITA’ 

Relativamente al settore sociale, particolare attenzione è stata rivolta alle 

richieste delle fasce più deboli della cittadinanza margheritese attraverso 

progetti mirati, quanto più possibili rispondenti alle loro esigenze ed ai 

loro bisogni.  

Il Servizio Civico, nato come un’alternativa all’assistenza economica, ha 

come scopo principale “la promozione e la valorizzazione della persona”, 

favorendone l’integrazione nel tessuto sociale, mediante il suo impiego in 

attività lavorative a favore della collettività. 

Le attività previste dal Regolamento, di conseguenza, hanno inteso 

rimuovere situazioni di disagio socio – economico e familiare e si sono 

concentrate soprattutto sulle seguenti aree: custodia, pulizia e 

manutenzione di strutture pubbliche e pulizia del paese. 

 Per il secondo anno consecutivo, quindi, sono state avviate le attività di 

Servizio civico, che hanno coinvolto ad oggi 62 soggetti. 

 L’Amministrazione Comunale ha destinato ancora una volta gran parte 

del fondo di riserva del Bilancio comunale del 2013  e del 2014 alle attività 

del Servizio Civico. 

Considerata la particolare congiuntura economica e la delicata situazione 

di alcuni nuclei familiari, inoltre, sono stati concessi sussidi economici, in 

favore di famiglie indigenti, di famiglie con soggetti portatori di handicap, 

di famiglie con problemi di salute. 

Le famiglie meno abbienti sono state sostenute in modo particolare 

durante il periodo delle festività natalizie e pasquali, sia attraverso 

l’erogazione di sussidi straordinari, sia attraverso la distribuzione di 

derrate alimentari. 

Nell’ambito della 328/2000  (legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali) e del Distretto socio-sanitario n.7 
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(di cui fanno parte i comuni di Sciacca, Santa Margherita, Menfi, Sambuca, 

Montevago e Caltabellotta), si sono inseriti i seguenti progetti: 

Progetto trasporto disabili presso centri di riabilitazione, (Rimborso spese) 

finanziato con i fondi della 328, rivolto a soggetti in situazioni di handicap 

grave e di malati oncologici che frequentano centri di riabilitazione; 

Progetto ADI (assistenza domiciliare integrata per anziani e disabili), 

finanziato con i fondi della 328, rivolto a n.9 anziani e n. 11 disabili, che 

prevede l’erogazione di voucher o buoni di servizio; 

Centro aggregativo, servizio rivolto a 40 bambini; il centro aggregativo è 

attivo due volte a settimana e prevede tutta una serie di attività ludico-

ricreative per permettere ai bambini che lo frequentano di trascorrere il 

tempo libero all’insegna del divertimento e della spensieratezza.  

 Sostegno alla genitorialità-Prevenzione del disagio giovanile,  rivolto alle 

scuole, basto su tre attività: percorso formativo ed esperienziale con 

genitori di alunni di seconde e terze di secondaria di primo grado; 

percorso formativo ed esperienziale con genitori di bambini frequentanti il 

primo anno di scuola dell’infanzia; attivazione sportello di ascolto presso 

le scuole medie del distretto, destinato ad alunni e genitori. 

Inserimento lavorativo disabili, che prevede per ogni soggetto un percorso 

“lavorativo” di tre ore al giorno, per la durata di sei mesi.  

Il progetto, che ha già inserito 4 soggetti all’interno di cooperative del 

territorio e della biblioteca comunale, ha una spiccata valenza educativa, 

in quanto finalizzato all’inserimento ed all’integrazione, nel tessuto 

sociale, del disabile, appunto attraverso attività a carattere lavorativo.  

Sono in fase di realizzazione i progetti Lavorando, finalizzato 

all’inserimento nel tessuto sociale di soggetti ex detenuti o ex 

tossicodipendenti, sempre tramite attività a carattere lavorativo e 
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Comunità solidale, a sostegno di famiglie che versano in condizione di 

disagio socIo-economico. 

E’stato poi approvato, con deliberazione  n. 5 del 12 maggio del 2014,del 

Comitato dei sindaci del Distretto socio-sanitario D7, il Nuovo Piano di 

Zona.  

I nuovi progetti che interessano il comune di Santa Margherita, da attuare 

nei prossimi mesi, sono finalizzati al reinserimento di persone o nuclei 

familiari in condizione di svantaggio o fragilità sociale, al potenziamento 

del trasporto di persone che frequentano centri di riabilitazione, 

all’inclusione lavorativa di fasce deboli nel tessuto sociale, anche tramite 

l’erogazione di Borse-lavoro e di voucher. 

Di particolare interesse è il Servizio civico distrettuale, finanziato con fondi 

della 328, che si attuerà nei prossimi mesi. 

È in itinere anche il progetto “Home Premium Care 2012”, a seguito 

dell’Accordo di Programma sottoscritto dai Comuni del D.7 e dalla 

Direzione regionale dell’INPS. 

Il progetto, finanziato dal Fondo Credito e Attività sociali, si rivolge a fasce 

della popolazione definite “né/né”, cioè né indigenti, né troppo 

benestanti. L’Accordo di Programma stabilisce che l’INPS trasferisca in 

modo diretto alle famiglie che richiederanno l’assistenza le risorse 

economiche per remunerare gli assistenti familiari da assumere con 

regolare contratto.  

In ambito distrettuale, si inseriscono anche il PAC (piano azione e 

coesione) anziani, ed il PAC infanzia. Quest’ultimo,in particolare, con un 

budget di € 84.000,00, prevede un progetto di micronido che il Comune di 

Santa Margherita deve realizzare con Montevago. Il micronido prevede 

una struttura all’interno di uno dei due comuni, che ospiterà 12 bambini 

da 0 a tre anni (8 di Santa Margherita e 4 di Montevago). 
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L’Amministrazione Comunale ha inteso sostenere, all’interno di strutture 

che assicurino una dignitosa convivenza di tipo familiare e, al contempo, la 

socializzazione e il reinserimento nel tessuto sociale, cittadini con disagio 

psichico o mentale particolarmente grave. 

Il Comune di Santa Margherita ha ottenuto anche il finanziamento di € 

63.923,12 per un progetto relativo ai Cantieri di servizio, secondo le Linee 

guida emanate dall’Assessorato regionale delle Politiche sociali e della 

Famiglia. 

Il progetto, che coinvolge 19 cittadini margheritesi, prevede lavori di 

spazzamento e scerbatura di strade urbane, aree comunali, di 

manutenzione ordinaria degli elementi di arredo urbano,  di pulizia delle 

caditoie. 

È stata sottoscritta, inoltre, una Convenzione con la Cooperativa 

Quadrifoglio, per tirocini formativi rivolti a n. 8 extracomunitari inseriti 

nella rete dello S.P.R.A.R., in base alla quale i soggetti ospiti svolgeranno 

attività di pulizia del paese e di pubblica utilità, fermo restando 

l’importanza dell’inserimento sociale. 

È stato realizzato il collegamento, attraverso un servizio bus navetta, tra 

Santa Margherita e il Bivio Gulfa, in corrispondenza della fermata 

dell’autolinea Gallo. 

Per quanto riguarda il settore della Sanità, sono stati effettuati interventi 

di disinfestazione e di derattizzazione che hanno interessato sia i locali 

comunali e scolastici, sia le aree urbane. 

In sede di variazione di Bilancio, sono stati inseriti contributi per 

l’attuazione di un progetto rivolto alla prevenzione del tumore alla 

mammella e per la Casa della Salute. 
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SERVIZI SCOLASTICI 

Con l’Istituto Comprensivo “G. Tomasi di Lampedusa” si è intensificato il 

già proficuo rapporto  di collaborazione: da questo punto di vista, 

l’Amministrazione ha affiancato costantemente, durante tutto l’anno 

scolastico, il lavoro dei docenti, degli alunni, del Dirigente, nella 

consapevolezza che la scuola si configura, oggi più che mai, la più 

importante agenzia educativa, assieme alla famiglia di ogni alunno.  

I ragazzi, inoltre, sono stati coinvolti in alcuni progetti, riguardanti la 

cultura e le tradizioni del paese. 

Al fine di un graduale coinvolgimento delle famiglie nella realtà scolastica 

e, in modo particolare nel percorso di crescita e di formazione dei propri 

figli, è stato istituito lo Sportello d’ascolto, nell’ambito, come si è detto del 

Progetto “Sostegno alla genitorialità e prevenzione del disagio giovanile”. 

La realtà scolastica margheritese è stata sostenuta dall’Amministrazione 

anche dal punto di vista economico, nei limiti e nelle possibilità del 

bilancio comunale, attraverso la concessione di contributi straordinari per 

l’acquisto di materiale didattico e di pulizia, per l’acquisto di arredi per la 

sala mensa e per la realizzazione di attività progettuali.  

Sono stati concessi contributi straordinari anche all’Istituto Comprensivo 

“G. Tomasi di Lampedusa”. (€5.000,00, per l’acquisto di materiale 

didattico e di pulizia, € 3.000,00 per il Progetto Comenius)). 

Il servizio di refezione per la scuola secondaria di I grado, attivato, 

dall’1/10/2012, per n. 2 classi, è entrato a regime per n. 6 classi al fine di 

garantire agli alunni e le famiglie un’agevolazione importante, nell’ottica 

del diritto allo studio. Dall’anno scolastico 2012/2013, infatti, la scuola 

secondaria di I grado ha attivato il tempo prolungato e l’Amministrazione 

ha sostenuto tale iniziativa, istituendo appunto il servizio di refezione. 
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Il servizio di refezione è stato garantito anche per i bambini della scuola 

dell’infanzia per tutta la durata dell’anno scolastico e, in via  del tutto 

sperimentale, per una classe prima della scuola primaria.  

Particolare attenzione è stata poi rivolta ai bambini e ragazzi in situazione 

di handicap che frequentano i diversi istituti scolastici.  

In tal senso,  sono state riconfermate la figura di Assistente igienico 

personale per n.9 alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di 

primo grado dell’istituto comprensivo “G. Tomasi di Lampedusa” e quella 

dell’Assistente all’autonomia e alla comunicazione, per n. 1 alunno in 

grave situazione di handicap.  

L’Assistente igienico-personale è da intendersi nella prospettiva di 

sviluppo di servizi orientati alla costruzione di condizioni di pari 

opportunità nell’accesso a diversi contesti educativi da parte degli alunni 

diversamente abili ed è finalizzata a favorirne l’integrazione. 

La figura dell’Assistente all’autonomia e alla comunicazione si affianca a 

quella, più tradizionale, dell’insegnante di sostegno ed opera in sinergia 

con essa, per favorire l’autonomia e la comunicazione personale e lo 

sviluppo delle potenzialità nell’apprendimento dell’alunno, garantendone 

anche l’integrazione scolastica.  

Per quanto riguarda l’edilizia scolastica, sono stati effettuati piccoli 

interventi di manutenzione straordinaria, sia nell’istituto di scuola 

dell’infanzia “Agazzi”,  sia nella scuola primaria, sia nella secondaria di 

primo grado. (Pitturazione e pavimentazione di aule, lavori nella palestra, 

interventi all’esterno degli edifici, …). 
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SPORT 

Nella consapevolezza che lo Sport rappresenta da sempre, nella realtà 

margheritese, un’importante occasione di aggregazione, di socializzazione, 

di competizione positiva, di maturazione e di crescita psico-fisica per i 

giovani, l’Amministrazione ha sostenuto economicamente la principale 

squadra di calcio margheritese per le gare interne e le trasferte. 

Durante il periodo estivo, è stata sottoscritta una Convenzione tra il 

Comune e l’Associazione Step Touch per lo svolgimento di attività 

ricreativo-balneari in località Porto Palo di Menfi, rivolte in modo 

particolare a bambini appartenenti a nuclei familiari versanti in difficili 

situazioni economiche. 

Per ciò che concerne gli impianti, sono stati realizzati lavori di 

manutenzione straordinaria per il campetto di calcio a cinque, situato 

nelle vicinanze della scuola primaria, punto di ritrovo di diversi ragazzi 

margheritesi ed intitolato, nell’estate del 2013, alla memoria di Giuseppe 

Bellomo.   

Sono stati realizzati anche lavori di manutenzione straordinaria nello 

stadio comunale, per il ripristino degli spogliatoi e per la sistemazione 

dell’impianto di riscaldamento dell’acqua. 

L’Amministrazione comunale, nell’ambito di una riqualificazione dei servizi 

per lo sport ed allo scopo di incentivare e migliorare la pratica sportiva, 

come già sopra riportato nel settore lavori pubblici, ha presentato un 

Progetto dell’importo complessivo di € 96.000 per la ricostruzione del 

campetto di calcio a cinque “G. Bellomo” e la messa in esercizio degli 

spogliatoi della scuola media “G. Tomasi di Lampedusa”, attraverso 

l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’adeguamento degli attuali 

servizi di supporto alla pratica dell’attività sportiva al fine di rendere 

accessibile l’impianto a tutte le categorie di utenti.  
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Nel settembre 2014 è stata realizzata anche una gara di karting all’interno 

di un inedito circuito cittadino, che ha coinvolto piloti margheritesi e dei 

comuni limitrofi e che ha avuto un interessante riscontro a livello 

territoriale. 
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PROTEZIONE CIVILE 

Con delibera del Consiglio comunale n. 34  del 29 settembre 2014, è stato 

approvato il Piano comunale di Protezione Civile, che rappresenta 

sicuramente il punto d’arrivo di un percorso lungo e complesso, ma che 

vuole soprattutto essere il punto di partenza per nuove opportunità, 

anche in termini di finanziamenti esterni, per il nostro paese.  

Il Piano è uno strumento per la gestione dell’emergenza in caso di evento 

calamitoso e si propone di predisporre tutte le attività coordinate e le 

procedure che bisogna adottare per gestire l’emergenza e per ritornare 

alle normali condizioni di vita. 

Esso analizza, in modo particolare, tutti gli scenari di rischio che 

potrebbero verificarsi nel nostro territorio, cioè il rischio sismico, 

idrogeologico ed alluvionale e di incendio di interfaccia.  
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DECORO URBANO  

Per ciò che concerne la pulizia ed il decoro urbano del paese, si sono 

realizzati importanti interventi. 

La campagna di sensibilizzazione per il rispetto dell’ambiente, ha avuto 

inizio nelle scuole. Il progetto educativo Festa di Primavera si è svolto in 

tre giornate ed  ha visto la presenza di un esperto della società Sogeir  che 

ha realizzato delle lezioni di educazione ambientale. 

Tale iniziativa è stata rivolta agli alunni della Scuola Elementare e Media 

dell’Istituto Comprensivo G. Tomasi di Lampedusa, con l’obiettivo di 

sensibilizzare i giovani al rispetto dell’ambiente, alla prevenzione 

dell’abbandono dei rifiuti e al decoro urbano.                                            

Il programma relativo il decoro urbano, la pulizia della città e la 

prevenzione dell’abbandono rifiuti è stato poi strutturato mediante  una 

strategia che ha compreso diverse fasi operative così elencate: 

- Pulizia straordinaria di aree cittadine; 

- Affissione di cartellonistica informativa; 

- Produzione di materiale informativo per sensibilizzare al decoro e alla 

pulizia della città; 

- Riorganizzazione del servizio di raccolta settimanale dei rifiuti solidi 

urbani; 

- Implementazione del servizio di Polizia Municipale per il controllo e la 

repressione dell’abbandono rifiuti; 

- Regolamento Comunale per l’istituzione degli orti cittadini; 

- Istituzione del servizio di video-sorveglianza degli spazi urbani del centro 

storico  
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Nel mese di aprile 2014, attraverso una raccolta straordinaria della 

spazzatura e dei rifiuti solidi urbani effettuata in  n° 4 giorni dagli operai 

Sogeir, in collaborazione con gli operai del nostro Comune, si sono raccolti 

circa 15 quintali di spazzatura e di materiali abbandonati in  alcune aree 

delle vie cittadine  e di spazi pubblici  delle zone periferiche della città. 

Al fine di comunicare ai cittadini, in maniera chiara ed inequivocabile, 

l’assoluto divieto di discarica dei rifiuti si è provveduto inoltre a produrre e 

ad affiggere nelle vie urbane ed extraurbane circa 120 pannelli in forex cm 

100x70 . 

Tali pannelli, in particolare, sono stati affissi in spazi e in aree pubbliche 

che, purtroppo, erano state utilizzate come aree di conferimento di 

materiale vario, poi bonificato dagli operai della Sogeir e dal Comune di 

Santa Margherita di Belice. 

L’Amministrazione Comunale ha puntato molto sulla comunicazione quale 

strumento di sensibilizzazione e formazione al rispetto del decoro urbano 

e dell’ambiente. Per questa ragione si sono prodotti specifici materiali 

cartacei, distribuiti in ogni nucleo familiare con il porta a porta e nei locali 

pubblici.      

Il materiale di comunicazione prodotto  è così elencato: 

- N° 250 locandine; - 

- N° 15.000 volantini; 

- N° 5.000 pieghevoli (Sogeir). 

Si è ripristinato, con una nuova forma organizzativa, la raccolta 

settimanale  porta a porta, dei rifiuti solidi urbani. 

I cittadini margheritesi con una telefonata al numero telefonico dell’ufficio 

Urp del Comune di Santa Margherita di Belice, hanno avuto ed hanno la 
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possibilità di prenotare il servizio settimanale di prelievo dei propri rifiuti 

solidi urbani. 

La buona collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, i dipendenti del 

Comune e i lavoratori Sogeir, ha evitato un vero e proprio inquinamento 

ambientale derivante dall’abbandono di televisori, frigoriferi, cucine e 

tanto altro per le strade  e per le campagne della nostra città. 

Ecco i numeri del buon successo della raccolta dei Materiali Solidi 

Ingombranti, forniti dalla Sogeir e dall’Ufficio Urp del Comune di Santa 

Margherita di Belice, relativi il semestre febbraio-luglio 2014: 

Lavatrici: 24; Frigoriferi: 36; Piccoli elettrodomestici: 28; Cucine: 15; 

Televisori: 118; Computer, stampanti, scanner: 44; Radio-stereo: 14; 

Materassi: 88; Divani: 38; Mobilio vario: 65; Pneumatici: Kg 100; Scatole di 

farmaci: 180. 

Dopo la pulizia straordinaria delle aree urbane ed extraurbane e la 

collocazione di apposita segnaletica di divieto di discarica, si è provveduto 

ad istituire,  attraverso il Comando di   Polizia Municipale,  un apposito 

servizio di  controllo per la  prevenzione  e la  repressione dell’abbandono 

dei rifiuti, anche in orari serali.              

Il Comando di Polizia Municipale, al fine di reprimere il vandalismo 

dell’abbandono rifiuti, ha sanzionato diversi cittadini ed ha monitorato e 

segnalato lo stato del decoro urbano ed extraurbano.              

Il capillare controllo del territorio ha sortito buoni risultati, infatti da una 

apposita relazione redatta dal Comando di Polizia Municipale, del 16 

settembre 2014  N. prot.   348/  P.M. sull’attività di prevenzione 

dell’abbandono dei rifiuti solidi urbani relativa al semestre febbraio-luglio 

2014, emerge l’evidente diminuzione di abbandono dei rifiuti. 

Ecco i dati riportati dalla suddetta relazione, relativi alle aree urbane ed 

extraurbane: 
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Si è constatato la diminuzione di abbandono rifiuti con una riduzione 

significativa, così come segue:  

- Rifiuti ingombranti riduzione dell’ 80% 

- Rifiuti solidi urbani “sacchetti” riduzione del 70% 

Si è voluto fortemente il servizio di spazzamento del centro storico della 

città di Santa Margherita di Belice (Piazza Matteotti, Via Libertà-Portici,  

via San Francesco) anche nel giorno della domenica.                                                                                                                                                               

Tale servizio è stato istituito al fine di rendere il centro storico  pulito e 

decoroso anche la domenica, ovvero il giorno nel quale la città registra 

una maggiore presenza di turisti che visitano i suoi musei. 

Con delibera di C.C. n. 22 del 12/07/2014, è stato approvato un apposito 

regolamento comunale che permette ai cittadini di ricevere in 

affidamento gratuito per 10 anni, rinnovabili, degli spazi verdi pubblici.                                                                                

I cittadini, con un veloce e gratuito contratto, potranno  ricevere in 

affidamento delle aree  per  realizzarvi degli orti o dei giardini.                                                                                                                      

L’ Amministrazione, da qualche mese, sta consegnando ai cittadini che ne 

hanno fatto richiesta, le aree pubbliche per la realizzazione degli Orti 

Cittadini.  

In collaborazione con il Comando di Polizia Municipale  si è provveduto di 

realizzare nel mese di marzo un Report di ripristino  della Segnaletica 

Verticale ed Orizzontale inerente le  strade della città. 

Nel mese di novembre si è iniziato il piano di ricollocazione della 

segnaletica iniziando  con la pitturazione dei cordoli degli spartitraffico. 

L’altra azione prevista è l’ampliamento della segnaletica verticale e   la 

collocazione di nuovi spartitraffico in alcune vie cittadine che risultano 

necessitare di una buona sicurezza stradale.                                                

Al fine di migliorare il decoro urbano di alcune zone significative della 

città, si è provveduto a piantumate alberelli e fiori. 
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Le zone interessati a questo intervento sono state:  rotonda del 

Gattopardo, aiuole via Umberto,  Piazza Matteotti , Portici,  spartitraffico 

via Libertà, aiuole via San Francesco. 

Al fine di controllare il centro storico e le aree extraurbane, dal punto di 

vista della sicurezza e per prevenire tutte le forme di comportamento 

illegittimo nei confronti del Patrimonio Pubblico, questa Amministrazione 

ha deciso di provvedere all’installazione di un impianto di Video-

Sorveglianza pubblico nei seguenti punti della città: 

Portici, incrocio via Liberta, via San Francesco e via Umberto, Circoli e 

Piazza Matteotti. 

Una speciale Telecamera Mobile  sarà utilizzata dal Comando di Polizia 

Municipale per controllare le altre vie cittadine, ma anche le aree 

extraurbane al fine di prevenire l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. 

A tal fine è stato redatto un apposito Regolamento Comunale per la  

Video-Sorveglianza. 

E’ già in fase di espletamento l’ iter amministrativo per la gara di 

aggiudicazione relativa l’installazione del suddetto impianto. 
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CULTURA 

Sia la decima che l’undicesima   edizione del Premio Letterario 

Internazionale, intitolato a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, hanno 

registrato un grande successo di pubblico e di comunicazione sulla stampa 

nazionale. 

Nel 2013 il premio è andato a Mario Vargas Llosa, premio Nobel della 

letteratura  2010. La sera della consegna del premio, 13 agosto, si sono 

esibiti in una stracolma Piazza Matteotti l’attore Gianfranco Iannuzzo, il 

musicista Francesco Buzzurro e il cantante Mario Biondi. 

L’edizione del 2014, realizzata  in collaborazione con l’Istituzione Giuseppe 

Tomasi di Lampedusa guidata dal Prof. Matteo Raimondi,  è stata 

caratterizzata dalla presenza di grandi personalità del mondo della cultura 

letteraria, della musica e del teatro. Il Premio Letterario del 2014 ha 

premiato  il grande scrittore spagnolo Javier Marias, ha avuto quale ospite 

d’onore la cantautrice Fiorella Mannoia e quale attore teatrale Sebastiano 

Somma che ha interpretato alcuni frammenti letterari dell’Opera “Il 

Gattopardo”.  

L’undicesima edizione del Premio è stata  realizzata in due giornate, il 5 e il 

6 di agosto 2014, e ha avuto quale prologo culturale “La Settimana 

Gattopardiana”.   

Nel ciclo delle iniziative della “ Settimana Gattopardiana” sono state 

realizzate presentazioni di libri, concerti di musica classica,  performance 

teatrali.  

E’ nata un’importante iniziativa culturale per la promozione turistica del 

nostro Comune: “La strada della letteratura e della poesia”. Un progetto 

che vede interessati i Comuni aderenti all’associazione “Città del vino” che 

si caratterizzano per avere dato i natali o ospitato insigni uomini della 

letteratura e della poesia. E’ stato firmato in occasione dell’ultimo Premio 

Letterario un  protocollo con i sindaci di Casarsa  della Delizia (Friuli) sede 
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del Centro Studi Pasolini e Santo Stefano Belbo (Piemonte) sede di Casa 

Pavese. 

I Premi Letterari hanno avuto il sostegno economico di Enti pubblici 

(Regione siciliana, Assemblea regionale siciliana, Comune) e di sponsor 

privati tra i quali si evidenziano due importanti realtà locali:  la Cantina 

Corbera e Mnemosine.   

A testimonianza dell’importanza del Premio, divenuto uno degli 

appuntamenti culturali più significativi della regione siciliana, sono stati 

presenti alle manifestazioni quali graditi ospiti istituzionali il Vice-

Presidente della Regione Sicilia, l’Assessore Regionale al Turismo, il 

Rettore dell’Università di Palermo, deputati nazionali e regionali, direttori 

regionali e i vertici delle forze dell’ordine e della magistratura.                                                                                                                                                         
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ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

I “Ficodindia Fest” 2013-2014  si sono svolti nel mese di ottobre  

all’interno del tessuto urbano della nostra cittadina, in particolare in 

quello spazio architettonico e storico incantevole che è Piazza Matteotti, 

antistante il Palazzo Filangeri di Cutò.    

Il progetto,  nel 2014 ha promosso non solo il  Ficodindia, ma anche la 

Vastedda della Valle del Belice, è stato realizzato dalla nostra 

Amministrazione  in stretta collaborazione con Enti Pubblici e Privati: 

Assessorato Regionale all’Agricoltura, S.O.A.T. di Menfi, Istituto 

Comprensivo Statale Giuseppe Tomasi di Lampedusa di Santa Margherita 

di Belice, Consorzio di Tutela della Vastedda Valle del Belice D.O.P., 

Istituzione Giuseppe Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Cantina Corbera,  

Associazione Pro-Loco “Gattopardo Belice,   Associazione Strade del Vino 

Terre Sicane, Compagnia delle Aziende del Gattopardo, Coltivatori e 

produttori Ficodindia di Santa Margherita di Belice.                                                                                                                                               

All’interno degli spazi del “Ficodindia Fest” sono stati  allestisti N° 25 

appositi spazi espositivi promozionali  nei quali è stato possibile degustare 

e acquistare prodotti tipici locali e prodotti trasformati.  

Gli spazi espositivi e promozionali sono stati assegnati ai produttori di 

Ficodindia e ai produttori di prodotti tipici trasformati come vino, olio, 

formaggi, insaccati, conserve vegetali, marmellate, confetture, birre 

artigianali, miele e prodotti biologici, tutti rigorosamente siciliani;  

Altri Stand sono stati destinati alla zona food per la somministrazione di  

alimenti, per i punti informativi per i visitatori e Biglietteria.    

Il “Ficodindia Fest” 2014 ha offerto un Viaggio Simbolico e Reale nella 

dimensione del Gusto ed è stato strutturato in particolare in N° 4 aree 

tematiche: 



RELAZIONE  ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA  

Giugno 2013 – Dicembre 2014 

 

Pag. 29 di 34 

 

1. Food: degustazioni delle ricette a base di ficodindia elaborati dagli 

Chef e dagli studenti dell’Istituto Alberghiero; 

2. Espositiva: esposizione promozionale dei prodotti tipici del territorio 

delle “Terre Sicane”. (prodotti sopra elencati) 

3. Spettacoli e Cultura: comprendente manifestazioni artistico-

culturali, quali spettacoli  di musica, teatro, folkloristici, gare 

gastronomiche e passeggiate guidate tra gli stands. 

4. Itinerari del Gusto nelle Pasticcerie e Ristoranti cittadini: è stato un 

itinerario che ha coinvolto gran parte dei ristoranti margheritesi  

aderenti al  “Ficodindia Fest” attraverso la propria specifica attività 

e in una logica di filiera di vendita del prodotto Ficodindia. Le 

pasticcerie hanno messo in vendita dolci a base di ficodindia,  i Bar 

hanno prodotto gelati al ficodindia e i ristoranti hanno offerto, per 

le due giornate, un menù a base di ficodindia. 
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SERVIZI A RETE - INFORMATIZZAZIONE 

Nei mesi di marzo-aprile 2014 questa Amministrazione ha predisposto e 

consegnato all’Ufficio Tecnico Comunale, il Progetto di Ampliamento 

Strutturale della Rete Lan, al fine di predisporre la Rete Informatica 

Comunale. 

Il suddetto Progetto contiene: schede tecniche dei materiali, schede 

planimetriche, relazioni tecniche, costi dei materiali, costi della messa in 

opera. 

Il fine di questo progetto è quello di fare dialogare informaticamente  tutti 

gli uffici del Comune di Santa Margherita di Belice attraverso un unico 

Sistema Informatico per l’interscambio dei dati. 

Questo progetto definitivo, avendo già la copertura finanziaria,  sarà 

realizzato attraverso un bando pubblico. 
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AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, VIABILITA’ 

Particolare attenzione è stata riservata dall’Amministrazione comunale 

alle problematiche dell’agricoltura, della viabilità e del verde pubblico. 

E’ stata posta attenzione allo sviluppo del settore agricolo che come è 

noto versa in una difficile situazione di crisi economica. Al fine di rendere 

pubbliche le possibilità di agevolazione negli investimenti in agricoltura, è 

stato organizzato un convegno per fare conoscere agli interessati come 

potere accedere ai finanziamenti agevolati di INVITALIA e ISMEA che, fra 

l'altro, riguardano anche possibili investimenti nel settore dell'artigianato. 

Il Sindaco, giustamente preoccupato dalle notizie ricevute da tanti 

viticultori, si è fatto promotore  di un incontro con i vertici della cantina 

“Settesoli”, creando un canale di interlocuzione con gli amministratori 

della cantina Corbera. A quanto è dato sapere sono in corso alcune 

comuni riflessioni. 

La difficoltà per molti agricoltori di raggiungere il proprio fondo, a causa 

della precaria situazione della viabilità esterna, ha determinato un 

impegno costante dell’Amministrazione comunale per fare fronte, 

nonostante la mancanza di adeguate risorse finanziarie, agli interventi più 

urgenti.  

La convenzione stipulata con l'Ente di Sviluppo Agricolo ha permesso al 

Comune di disporre di una pala cingolata di grosse dimensioni e di 6 

operai. Gli operai dell’ESA, unitamente agli operai del comune, hanno 

provveduto ad una pulizia straordinaria  delle aiuole e delle aree di verde 

pubblico. Mentre grazie al mezzo cingolato sono state sistemate molte 

strade rurali, tra le quali la strada di Sabella che consente agli agricoltori di 

giungere facilmente nei 50 e più ettari di terreno serviti da questa 

importante arteria rurale; la strada di contrada Calcara; l'importante via di 

Aquila Parco per la quale è già stata prevista la cementazione di circa 200 

metri di pacchetto stradale. Sono state oggetto di manutenzione, altresì,  
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strade delle contrade Rametta-Molini, Gulfotta, Calcara e Dragonara. 

Dopo 20 anni circa di interruzione è stata riaperta al transito una vecchia 

Via Regia che permette di collegare contrada Calcara con la contrada 

Senore. 

Nell’approssimarsi della stagione estiva, per consentire agli allevatori di 

dissetare le greggi, sono stati effettuati lavori agli abbeveratoi siti in 

contrada Spadolilli, Gulfa, Cannitello.  

Al fine di promuovere e valorizzare la pecora della valle del Belìce, sono 

state organizzate, nel giorno dell’affollatissima fiera di Settembre, la XX e 

XXI edizione della consueta mostra che rappresenta ormai un'importante 

vetrina e l’occasione per gli allevatori locali di presentare i propri capi e 

soprattutto di cogliere possibilità di commercializzazione.  

Per quanto attiene la viabilità interna al centro abitato, con l’utilizzo di 

asfalto freddo e la messa in opera di 10 tonnellate di conglomerato 

bituminoso, sono stati effettuati numerosissimi interventi su un manto 

stradale che necessita ormai di importanti opere di manutenzione.  

Si è proceduto ad allestire il mercato del ficodindia per dare ai produttori 

locali un posto dignitoso dove vendere il proprio prodotto. Ciò anche nella 

speranza che la concentrazione dell'offerta abbia potuto consentire agli 

stessi la vendita ad un prezzo equo. 

Nonostante le difficoltà economiche dell’Ente, l’Amministrazione 

comunale ha organizzato sia nel 2013 che nel 2014 “L’Estate 

Margheritese”.  Coadiuvata da tante interessanti realtà locali ha posto in 

essere una serie di apprezzabili eventi, conseguendo il risultato di avere a 

Santa Margherita nei mesi estivi la presenza di tanti giovani anche dei 

paesi limitrofi.  

L’Amministrazione non ha fatto mancare il sostegno economico  agli 

organizzatori di importanti iniziative. Prima fra tutte la serata organizzata 

dalla Associazione Libera, diventata un appuntamento fisso di inizio 
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estate, che ha fatto registrare ogni anno una straordinaria partecipazione 

di pubblico e ha visto la presenza nel nostro Comune di tanti uomini e 

donne impegnati in prima fila nella lotta alla criminalità organizzata. 

E’ giusto ricordare, in quest’ottica, che il Consiglio comunale ha intitolato 

l’aula consiliare al giudice Rosario Livatino,  nella consapevolezza 

dell’importanza della lotta contro la mafia e contro ogni forma di 

prevaricazione      

Nel rispetto delle tradizioni popolari e nell’ottica della valorizzazione del 

territorio, l’Amministrazione Comunale ha sostenuto le più importanti 

festività religiose anche attraverso l’erogazione di contributi a carattere 

economico. In modo particolare, sono state finanziate la festa del S.S. 

Crocifisso, la drammatizzazione della Passione di Cristo ed il Presepe 

vivente nel dicembre del 2013. 
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CONCLUSIONE 

In un periodo di grande difficoltà, segnato da un preoccupante 

peggioramento della finanza locale, come evidenziato anche dalla Corte 

dei Conti Sicilia: “Imputabile principalmente alla progressiva e consistente 

riduzione dei trasferimenti di provenienza statale e regionale …. che di 

fatto ha scaricato le difficoltà finanziarie del Paese sugli Enti Locali”, con 

grandi sacrifici ed impegno, è stato realizzato  quanto sopra riportato.  

Nella speranza che il futuro segni la ripresa dell’economia e si possa 

finalmente parlare di sviluppo, ritengo, in piena coscienza, di avere fatto 

tutto ciò che era  possibile per realizzare il programma elettorale e 

riaffermare il primato della Politica intesa come servizio e ricerca del Bene 

Comune.  

Santa Margherita di Belìce, 8 febbraio 2015     

Con Santa Margherita nel Cuore… 

Cordialità 

Il Sindaco  


