COMUNE DI CASTELL’UMBERTO
Provincia di Messina

RELAZIONE DI FINE MANDATO
Avv. Alessandro PRUITI CIARELLO
ai sensi dell’art. 4 del Decreto leg.vo 6/9/2011, n. 149

QUINQUENNIO 2008/2013

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 149/2011,
secondo cui, a fine mandato, i Comuni sono tenuti a redigere una relazione
sottoscritta dal Sindaco e certificata dall'organo di revisione contabile. La relazione
deve essere trasmessa al Tavolo Tecnico Interistituzionale istituito presso la
Conferenza Permanente per il Coordinamento della Finanza Pubblica. Il Tavolo
Tecnico provvede alla verifica della relazione ed invia apposito rapporto al Sindaco.
Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune.
Il comma 5 dell'art. 4 demanda ad un successivo decreto la definizione dello
schema di relazione.
Alla data odierna il previsto decreto non è stato adottato, nè risulta costituito il
Tavolo Tecnico Interistituzionale, per cui la presente relazione è stata redatta secondo
uno schema proprio, cercando, comunque, di riportare i dati salienti previsti dal citato
art. 4.
Lo stesso articolo prevede che la relazione di fine mandato debba contenere la
descrizione dettagliata delle principali attività normative ed amministrative svolte
durante il mandato, con specifico riferimento a:
1. Sistema ed esiti dei controlli interni;
2. Eventuali rilievi della Corte dei Conti;
3. Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e
stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
4. Situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze
riscontrate nella gestione degli enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai
sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile ed
indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
5. Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai
fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi
agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento
realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualitàcosti;
6. Quantificazione della misura dell'indebitamento comunale;

Premesso ciò, sarà sintetizzata l'attività svolta dall'Amministrazione,
rammentando che in occasione delle elezioni amministrative del 15 e 16 giugno
2008 nel proporre la candidatura a Sindaco di questo Comune, presentavo un
programma con degli obiettivi da raggiungere.
Sono già passati 5 anni e mi ritrovo a tirare le somme per una carica che –
immeritatamente ma con grande orgoglio – ho ricoperto.
Tanto è stato fatto ma altrettanto è rimasto da fare.
Sommariamente ritengo di avere onorato quel programma e di avere dato
attuazione con appropriate iniziative ad ogni punto dello stesso.
Mi dolgo per non aver potuto completare le opere di viabilità esterna, che
auguro e auspico possa realizzare la prossima Amministrazione.
Ed invero, abbiamo progettato e richiesto il finanziamento per il
completamento della strada di collegamento Area Artigianale Fondo Valle, mentre
abbiamo fatto voti presso l'Ente proprietario, Provincia Regionale di Messina affinché
completasse la strada provinciale Vecchio Centro - Contura - Fondo Valle. Ma
purtroppo parte del finanziamento è stato speso per rifare il ponte in località Vecchio
Centro e non è stato possibile ultimare l'allargamento, previsto in progetto.
È stata eseguita un'attenta analisi dei bisogni e si è cercato di intervenire per
rimuovere temporanee situazioni di disagio e per migliorare la qualità della vita.
È stato assicurato il trasporto gratuito per gli alunni frequentanti le scuole
medie superiori e le scuole medie inferiori e dell'obbligo, è stata assicurata
l'assistenza domiciliare agli anziani ed ai diversamente abili, è stata assicurata
l'assistenza scolastica e la mensa scolastica. Sono state sostenute le attività sociali,
culturali e sportive per la crescita della comunità.
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ATTUAZIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI:
SOMMA
SPESA
ANNO 2008

TIT. 01 FUNZ. 10 SERV. 01 INTER. 03

€ 1.040,00

SOMMA
SPESA
ANNO 2009

SOMMA
SPESA
ANNO 2010

€ 1.110,00

SOMMA
SPESA
ANNO 2011

€ 0,00

SOMMA
SPESA
ANNO 2012

TOTALE
SPESA
x INTERVENTO

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.150,00

Iniziative volte alla prevenzione del
disadattamento
della
criminalità
minorile mediante la realizzazione di
servizi ed interventi finalizzati al
trattamento ed al
sostegno di adolescenti in difficoltà.
Progetti prevenzione disagio.
Equipe Socio-Psico-Pedacogica.
TIT. 1 FUNZ. 10 SERV.01 INTER. 05

/

/

/

/

Contributo per minori ricoverati in Istituti.
Affidamento familiare.
TIT. 1 FUNZ. 10 SERV.
02 INTER. 03

€ 1.700,00

€ 3.358,17

€ 3.480,94

€ 3.568,08

€ 3.700,00

€ 15.807,19

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 49.753,22
€ 4.010,00

€ 40.570,70
€ 5.410,00

€ 64.011,79
€ 5.492,00

€ 19.555,16
€ 9.902,00

€ 60.895,67
€ 6.985,20

€ 234.786,54
€ 31.799,20

€ 20.964,84

€ 23.333,83

€ 32.636,00

€ 32.092,46

€ 24.539,10

€ 133.566,23

€ 77.468,06

€ 73.782,70 € 105.620,73

€ 65.117,70

€ 96.119,97

€ 418.109,16

Trasporto presso centri di riabilitazione.
Trasporto anziani.
Trasporto servizio scolastico
Assistenza post penitenziaria per il
recupero ed il reinserimento di minori e
adulti sottoposti a provvedimenti
dell'autorità giudiziaria.
TIT. 1 FUNZ. 10 SERV. 03
INTER. 03

Interventi di ricovero volti a garantire
l'assistenza
continuativa a persone
fisicamente non autosuffici-enti.
Centri diurni di assistenza e di incontro
per minori ed anziani inabili.
Convitto.
Semiconvitto.
Casa protetta per minori e anziani
inabili.
TIT. 1 FUNZ. 10 SERV. 04 INTER. 03
TIT. 1 FUNZ. 10 SERV. 04 INTER. 02

Ufficio Servizi Sociali e Segretariato
Sociale.
Assistenza Domiciliare Anziani.
Assistenza Igienico Sanitaria.
Aiuto domestico Handicap
Soggiorni climatici e attività ricreative
e colonie.
Altre forme di assistenza anche
integrativa degli interventi indicati dalla
L.R. 22/86, idonee a sostenere il
cittadino in ogni situazione temporanea
etc.
Integrazione lavorativa.
TIT. 1 FUNZ. 10 SERV. 04 INTER. 05

Assistenza Economica a famiglie di
detenuti e vittime del delitto.
Interventi in favore di madri naturali.
Sostegno economico a famiglie
indigenti.
Ex E.N.A.O.L.I. ed A.N.M.I.L.
TOTALE

SPESA TRASPORTO GRATUITO ALUNNI FREQUENTANTI LE
SCUOLE MEDIE SUPERIORI:
A.S. 2008/09
€ 81.866,60

A.S. 2009/10
€ 83.124,88

A.S. 2010/11
€ 89.345,05

A.S. 2011/12
€ 108.767,65

Di recente è stata adeguata la dotazione organica con l'inserimento del
personale contrattista per la trasformazione del contratto da tempo determinato a
tempo indeterminato part – time 66,67% pari a 24 ore settimanali. Il relativo piano è
stato esitato favorevolmente e si è in attesa della conferma del finanziamento ai sensi
della L.R. 24/2010. Tuttavia l'azione ha una valenza positiva sull'economia locale e
sullo stato della popolazione.
È stata affrontata una situazione di particolare disagio dovuta ai gravi dissesti
idrogeologici verificatisi all'inizio del 2010 nella C/da Sfaranda che ha impegnato
fondi ed energie. Con le ridottissime risorse del bilancio, di concerto con il consiglio
comunale, è stato dato un primo soccorso alla popolazione e sono stati eseguiti gli
interventi necessari nella fase dell'emergenza.
È stato difficile demolire l'edificio scolastico e la Chiesa, perché un pezzo di
storia è stata cancellata. A tutt'oggi, nonostante l'impegno e la volontà, si è in attesa
della ricostruzione della Scuola Elementare e Materna della C.da Sfaranda, i cui
fondi, comunque, sono già stati assegnati per circa 4 milioni di euro e di un luogo di
culto anche se, a cura della Protezione Civile, sono in corso i lavori di
consolidamento. Anche la Curia di Patti si è profusa per la ricostruzione di un tempio
da dedicare al culto impegnando la somma di € 1.800.000,00. È stata individuata
l'area sulla quale edificare il nuovo edificio da destinare al Culto, la cui variante allo
strumento Urbanistico è stata approvata dal Consiglio Comunale e validata
dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, ma sono ancora in corso le
trattative per l'acquisto del terreno.

INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NELLA C.DA SFARANDA:
Oggetto dei lavori/dell'incarico

Importo €

Fondi

Iter

1

Lavori di stabilizzazione della frana:
- Paratie drenanti

4.330.000

Protezione Civile

In corso di
realizzazione

2

Lavori di stabilizzazione della frana:
- Trincea drenante in pali secanti e
paratia tirantata

2.470.000

Protezione Civile

In corso di
realizzazione

3

Progetto per la realizzazione di un
nuovo plesso scolastico

3.985.000

Protezione Civile

In corso di
finanziamento

4

Interventi di ripristino e rifacimento
rete fognante - Trazzera e Piano
Nocera

300.000

Protezione Civile

Concluso

5

Ripristino sede viaria Tratto Piano
Oliva-Case Calamunci

150.000

Protezione Civile

Concluso

6

Realizzazione
piazzola
per
collocazione moduli e lavori di
adattamento per svolgimento attività
didattiche e di culto

50.622

Comune di
Castell'Umberto

Concluso

7

Moduli prefabricati per svolgimento
attività didattiche e di culto

80.000

Protezione Civile

Concluso

8

Lavori di somma urgenza per la
realizzazione di opere di raccolta,
convogliamento acque superficiali e
regimentazione
idraulica
del
Torrente Battagliola

238.000

Protezione Civile

Concluso

9

Indagini geognostice e geotecniche
per il monitoraggio strumentale di
C.da Sfaranda

190.327

Protezione Civile

Concluso
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Il quinquennio 2008/2012 è stato caratterizzato da due principali fattori che
hanno influenzato negativamente l'attività amministrativa degli enti locali e delle
amministrazioni comunali in particolare.
Il primo fattore ha limitato notevolmente la politica degli investimenti, in
quanto la mancanza di spendibilità ha impedito alle amministrazioni comunali di
attivare iniziative significative nel campo delle infrastrutture e dei servizi.
Il secondo fattore, conseguenza della crisi finanziaria dell'Unione Europea
evidenziata nel 2008 ed accentuatasi dal 2009 in poi, ha determinato la riduzione dei
trasferimenti statali e regionali, costringendo le amministrazioni ad adottare drastici
provvedimenti

di contenimento di tutte le spese. In questa difficile situazione

l'Amministrazione ha, comunque, adottato provvedimenti ed iniziative per una
sempre più oculata gestione delle ridotte risorse disponibili. Con le economie
derivanti dal mancato percepimento della indennità di carica del Sindaco e di n. 4
Assessori è stato possibile assicurare alcuni interventi nel settore sociale e ricreativo.
Un capitolo aperto è rimasto quello della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Questa Amministrazione si è impegnata al fine di contenere il costo delle
bollette attuando la raccolta differenziata per la quale il Comune è stato giudicato
“virtuoso” e provvedendo direttamente senza che la relativa spesa incida sul costo del
servizio da parte dell'ATO, allo spazzamento e pulitura delle strade e delle aree
pubbliche. Di recente è intervenuta una norma regionale che modifica gli ATO e
favorisce gli ARO (Aree di Raccolta Ottimali) nell'ambito delle SRR (Società
Regolamentazione Rifiuti). Il servizio potrà essere svolto dai Comuni singoli o
associati.
Per quanto attiene i controlli interni, l'organismo più importante è il Revisore
dei Conti. Lo stesso ha proceduto puntualmente alla verifica degli atti contabili
dell'Ente, nell'ambito delle attribuzioni stabilite dall'art. 239 del Decreto Leg.vo
267/2000 ed alla redazione dei questionari sui bilanci e sui rendiconti per la più
autorevole e referenziale verifica da parte della Sezione Regionale di Controllo della
Corte dei Conti.

Altro organo di controllo interno all'Amministrazione è il Nucleo di
Valutazione che è stato svolto dall'Unione dei Comuni Valli dei Nebrodi, della quale
questo Ente ne fa parte e che ha avuto anche la funzione di verifica del rispetto degli
obiettivi da parte dei responsabili degli uffici e servizi comunali.
Nell'ambito dei controlli interni sopraindicati non vi sono stati rilievi o
segnalazioni

negative all'attività amministrativo - contabile, ma i pareri e le

valutazioni sono stati sempre positivi.
La Sezione Regionale della Corte dei Conti ha svolto la sua attività prendendo
a riferimento gli atti inviati direttamente dal Comune in materia di contabilità. Si è
servita anche delle dettagliate informazioni riportate nei questionari sui bilanci e sui
rendiconti redatti dal Revisore dei Conti.
Nell'arco del quinquennio la Sezione si è pronunciata in merito al Rendiconto
2009, rendiconto 2010 rispettivamente con la Delibera n. 125/2011/PRSP e la
delibera n.130/2012/PRSP. Nel merito la Sezione, ha fornito dei suggerimenti dal
punto di vista tecnico-contabile ed ha ordinato l'adozione “delle necessarie misure
correttive” volte al contenimento delle spese per il personale tenuto conto
dell'incidenza della stessa sulla spesa corrente. Ovviamente questo Ente ha nel tempo
ridotto la spesa, non procedendo ad ulteriori assunzioni per effetto delle cessazioni e
pensionamenti.
Anche il ricorso alle anticipazioni di cassa è stato supportato dal fatto che i
trasferimenti arrivano con molto ritardo e l'Ente deve fare fronte alle spese
obbligatorie, che a volte per la mancanza di liquidità sono eseguite non nei tempi
stabiliti.
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AREA TECNICA PROGETTAZIONE – LL.PP.
Anno

2008

Oggetto dei lavori / dell'incarico

Importo €.

Fondi

PROGETTO ESECUTIVO : POR SICILIA 2000/2006 Sott. 4.02.a - Lavori di
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e dei capannoni afferenti i piani
particolareggiati artigianali Centro e Cammara – Zona Artigianale Centro 1° Stralcio.
2.291.125,58 Comunitari

Iter

Completato

COMPLETAMENTO – III ZONA IN FRANA

2008

PROGETTO ESECUTIVO : Lavori di Consolidamento del versante tratto piazzale Case
Calà Lesina e Manera – Favara nel centro abitato di Sfaranda” del Comune di 1.694.491,68
Castell'Umberto

Regionali

Richiesta
Ass.to Terr.
Ambiente

2008

PROGETTO ESECUTIVO : Lavori di Messa in sicurezza di emergenza della Discarica di
RSU, sita in C.da Piano Collura - Frattalemme

336.306,00

Regionali

Completato

2008

PROGETTO ESECUTIVO : Realizzazione condotte fognanti sul territorio del Comune di
Castell'Umberto

391.301,51

Regionali

Completato

PROGETTO DEFINITIVO : Realizzazione OO.UU. primaria Zona Artigianale Centro

1.449.000,00 Comunitari

2008
– II Stralcio
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Richiesta
Ass.to
Cooperazione

AREA TECNICA PROGETTAZIONE – LL.PP.
Anno

Importo €.

Fondi

Inter

110.765,00

Regionali

Completato

2009

PROGETTO ESECUTIVO : FONDO PER LA
MONTAGNA - Interventi di recupero dell'immobile sito nel
Parco – Sub urbano in località Piano Collura, destinato ad
attività ricretive, sociali e turistiche

99.516,23

Regionali

Richiesta Ass.to
Agr.Foreste

2009

PROGETTO DEFINITIVO: Art. 76 Legge Regionale
2/2002 – Interventi di manutenzione ordinaria del palazzo
Municipale di Castell'Umberto

203.650,00

Regionali

Richiesta Ass.to
Cooperazione

2009

PROGETTO PRELIMINARE: Ripristino del dissesto
geomorfologico in località Vecchio Centro.

1.550.000,00

Regionali

Richiesta Ass.to Terr.
Ambiente

2009

PROGETTO DEFINITIVO: FONDO PER LA
MONTAGNA - Interventi di recupero riattamento ai fini di
una migliore percorribilità e fruizione turistica della Regia
Trazzera Chiaritta-Barone

91.425,54

Regionali

Richiesta Ass.to
Agr.Foreste

2009

Oggetto dei lavori / dell'incarico
PROGETTO ESECUTIVO: Ripristino transitabilità tratto di
strada comunale S. Marina – Surra

CANTIERE REGIONALE N. 1000763/ME-50

AREA TECNICA PROGETTAZIONE – LL.PP.
Anno

Oggetto dei lavori / dell'incarico

2010

PROGETTO ESECUTIVO: PO FESR 2007/2013 Linea
3.3.2.2. Lavori di “Intervento di riqualificazione e
completamento del tessuto urbano e della piazzetta S.
Giorgio”

Importo €.

Fondi

FINANZIATO
737.600,00

Comunitari

PROGETTO DEFINITIVO: PAR FAS 2007/2013 linea
7.2 Sistemazione idrogeologica, ripristino, miglioramento e
completamento del tratto stradale compreso tra la contrada
Surra e lo Scorrimento Veloce

7.528.729,12

2010

PROGETTO ESECUTIVO: interventi urgenti di
manutenzione straordinaria per la riparazione dei danni
causati da eventi meteorlogici avversi nel territorio
comunale - completamento ripristino viabilita' nelle contrade
sparse

73.407,17

2010

PROGETTO ESECUTIVO: QSN 2007/2013 Realizzazione di un Micro Asilo Nido comunale in località
Carnevale del Comune di Castell'Umberto

507.000,00

ComunitariReg.li

2010

PROGETTO ESECUTIVO: Lavori urgenti per la
demolizione della Chiesa Maria SS Annunziata e del
piazzale antistante, del fabbricato Raineri ed il trasporto a
rifiuto dei materiali provenienti dalla demolizione, ivi
compresi quelli del plesso scolastico già demolito.

80.000,00

Reg.li

2010

Iter

Comunitari

Gara d'Appalto in
corso
Richiesta fondo
speciale per la
rivitalizzazione
Ass.to
Programmazione

Reg.li

Completato

FINANZIATO
Decreto i corso di
Emissione

Completato

AREA TECNICA PROGETTAZIONE – LL.PP.
Anno

Oggetto dei lavori / dell'incarico

2010

PROGETTO ESECUTIVO: Lavori di manutenzione
Regia Trazzera “Baracche – Quattrofinate” in territorio del
Comune di Castell'Umberto

2010

PROGETTO DEFINITIVO: PO FESR 2007 – 2013
Attuazione asse VI, linea di intervento 3.1.4.3. – PIST
NEBRODI CITTA APERTA: Ricostruzione di un rudere
sito nel centro storico Antica Castania” e risanamento
conservativo…

2010

PROGETTO ESECUTIVO: PO FESR 2007 – 2013
Attuazione asse VI, linea di intervento 3.1.3.1. – PIST
NEBRODI CITTA APERTA: Dall'Arte artigiana alle
espressioni artistiche contemporanee, il percorso di un
territorio in movimento

2010

PROGETTO ESECUTIVO: PO FESR 2007 – 2013
Attuazione asse VI, linea di intervento 2.1.2.1. – PIST
NEBRODI CITTA APERTA : Interventi di riqualificazione
energetica e ristrutturazione delle strutture e degli impianti
connessi al progetto Nebrodi Camp – I stralcio funz. Casa ex
Gil

Importo €.

Fondi

Iter
FINANZIATO

60.000,00

Reg.li
In corso di esecuzione
Fondi PIST

342.675,00

Comunitari

Richiesta Ass.to
BB.CC.AA.

FINANZIATO
300.000,00

Comunitari

Decreto in corso di
emissione

Fondi PIST
540.000,00

Comunitari

Richiesta Ass.to
Energia

AREA TECNICA PROGETTAZIONE – LL.PP.
Anno

2010

Oggetto dei lavori / dell'incarico

Importo €.

PROGETTO ESECUTIVO: PO FESR 2007 – 2013
Attuazione asse VI, linea di intervento 3.3.2.1. – PIST
NEBRODI CITTA APERTA

Fondi

FINANZIATO
850.000,00

Comunitari

241.058,68

Protezione
Civile

Riqualificazione a ampliamento delle strutture connesse
all'offerta Nebrodi Camp

2010

PROGETTO ESECUTIVO: Lavori urgenti per ripristino
danni alla strada comunale di collegamento tra la S.P. 153 e
le contrade Sirico, Cammara Sup. e opere di contenimento
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Iter

In corso di redazione
prog. esecutivo

Concluso

AREA TECNICA PROGETTAZIONE – LL.PP.
Anno

Oggetto dei lavori / dell'incarico

Importo €.

Fondi

Iter

2011

PROGETTO DEFINITIVO: “PON – OB. Op. 2.8 –
Progetto quadro “IO GIOCO LEgALE : Realizzazione
campo polivalente coperto

492.600,00

Nazionali

Richiesta Prefettura

2011

PROGETTO ESECUTIVO: Lavori di “Ottimizzazione
rete idrica di adduzione e approvvigionamento serbatoio
Piano Collura – Vecchiuzzo”

Comunitari

INSERITO TRA GLI
INTERVENTI
FINANZIATI

2.120.000,00

In attesa del decreto
2011

PROGETTO DEFINITIVO: “Interventi per l'incremento
dell'efficienza energetica della Piscina Comunale”

70.000,00

Comunitari

Richiesta Ministero

2011

PROGETTO DEFINITIVO: PO FESR 2007/2013 –
Linea d'intervento 3.3.2.1 Interventi di riqualificazione e
ampliamento
volti
alla
diversificazione,
destagionalizzazione e sviluppo dell'offerta turistica
“Completamento dell'Area Sportiva Comunale”

850.000,00

Comunitari

Richiesta Ass.to Turismo

2011

PROGETTO ESECUTIVO: PSR Sicilia 2007 – 2013
Reg. C.E. 1698/05 – Misura 322 “Recupero e
valorizzazione delle emergenze storico-culturali, ambientali
e dei manufatti tradizionali storici del Borgo Rurale Antica
Castania”.

531.622,71

Comunitari

FINANZIATO
Gara d'Appalto in corso

AREA TECNICA PROGETTAZIONE – LL.PP.
Anno

Oggetto dei lavori / dell'incarico

Importo

Fondi

Iter

2012

PROGETTO ESECUTIVO: Realizzazione di una condotta
fognaria, in contrada Chicchirillo, tratti : casere eredi Paterniti
Rosario e Case Armeli Moccia – Strada scorrimento veloce e
in contrada Marulli Inferiore, tratto case Ziino-case Dovico

19.950,00

Comunali

IN CORSO DI ESECUZIONE

349.504,52

Ministero Comunitari

FINANZIATO

2012

PROGETTO ESECUTIVO: Programmazione dei fondi
strutturali europei 2007-2013 PON FESR IT 16 1 PO 004
“Ambienti per l'Apprendimento” – Asse II “Qualità degli
ambienti scolastici”, Ob C. Scuola Media J.F. Kennedy e
Scuola Elementare Centro
PROGETTO ESECUTIVO: Lavori di bitumazione strade
comunali in località Marulli Chicchirillo, Surra, Santa Marina
e Colamarco.

250.000,00

2012

PROGETTO ESECUTIVO: Lavori di manutenzione
ordinaria relativi alla sostituzione tratti di tubazione della rete
idrica del Centro Abitato

60.000,00

Comunali

Da reperire

2012

PROGETTO DEFINITIVO: Intervento di efficientamento
energetico della struttura adibita a Casa Protetta per Anziani
sita in C.da Carnevale.

17.245,00

Comunitari

Richiesta Ministero

2012

PROGETTO DEFINITIVO: Fondo Kyoto – interventi di
riqualificazione energetica del Palazzo Municipale

279.139,25

Comunitari

Richiesta Ministero

2012

Mutuo
C.DD.PP.

Lavori da Appaltare

FINANZIATO
Lavori da Appaltare

Anno

Oggetto dei lavori / dell'incarico

Importo

Fondi

Iter

2012

PROGETTO DEFINITIVO: Fondo Kyoto – interventi di
riqualificazione energetica delle Case Popolari contrada
Margi Superiore

160.510,70

Comunitari

Richiesta Ministero

2012

PROGETTO DEFINITIVO: Programma per la promozione
dell'energia solare – Misura 2 “IL SOLE A SCUOLA”

112.017,00

Comunitari

Richiesta Ministero

AREA GESTIONE E CONTROLLO TERRITORIO
anno

oggetto lavori

importo lavori
€

finanziamento

stato dei
lavori

2008

Realizzazione di n. 32 loculi nel Cimitero
Comunale

14.049,47

Fondi Comunali

ultimato

2009

Realizzazione della strada di collegamento tra la
S.P. 152 – Morello (Zona artigianale) – Surra –
Colamarco e Scorrimento Veloce di Fondo Valle,
con modifica all'importo previsto alla voce
“Espropriazioni”.

1.990.041,68

Ass.to Reg.le LL.PP. con D.D.G. n° 1787/S6 del
21.11.2007, registrato alla Corte dei Conti in data
19.12.2007 Reg.1 foglio n°143

in corso

2009

Realizzazione di un comparto loculi in
sopraelevazione a quelli esistenti nel Cimitero
Comunale

60.455,00

Fondi Comunali

ultimato

2010

Riqualificazione del patrimonio culturale Borgo
Antica Castania e adeguamento infrastrutture Casa
Vancori

150.000,00

Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze
N° 0005164 – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato I.GE.PA. – Ufficio IX

ultimato

2010

Sopraelevazione di loculi nel Cimitero Comunale

25.179,87

Fondi Comunali

ultimato

2011

Realizzazione di una condotta fognaria ed idrica
lungo la realizzanda strada di collegamento tra la
S.P. 152 – Morello (zona arigianale) – Surra –
Colamarco e Scorrimento veloce di fondo valle –
nel tratto Morello (zona artigianale) – Chicchirillo
(case Lipari Prazzitello)

92.880,26

Fondi Comunali

ultimato

AREA GESTIONE E CONTROLLO TERRITORIO
anno

oggetto lavori

importo lavori
€

finanziamento

stato dei
lavori

2011

Costruzione di n. 44 loculi nel Cimitero Comunale.

31.407,76

Fondi Comunali

ultimato

2.309.895,38

Per la somma di € 1.990.041,68: Ass.to Reg.le
LL.PP. con D.D.G. n° 1787/S6 del 21.11.2007,
registrato alla Corte dei Conti in data 19.12.2007
Reg.1 foglio n°143;

in corso

2011

Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva
lavori di: Realizzazione della strada di
collegamento tra la S.P.152 – Morello (Zona
artigianale) – Surra – Colamarco e Scorrimento
Veloce di Fondo Valle

Per la somma di € 319.853,70: Mutuo contratto
con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., posizione
n. 4493424.

2011

Realizzazione di loculi nel Cimitero Comunale

230.000,00

Mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A., posizione n. 4553825.

in corso

2012

Realizzazione di una strada transitabile che
colleghi la Strada Provinciale e la parte a valle (lato
Tortorici) al Cimitero Comunale, compresa la
sistemazione dei terrazzamenti per la costruzione di
nuovi loculi

270.000,00

Mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A., posizione n. 4553779.

in corso
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È stato dato incarico per la revisione del Piano Regolatore Generale e lo stesso
è stato oggetto di dibattito consiliare, nelle more dell'adozione. Non è stato possibile
concluderne l'iter per la mancata adozione e trasmissione da parte della Regione del
PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico).
È stata data attuazione alla zona artigianale consentendo l'insediamento delle
attività ed è in corso di realizzazione un primo tratto di strada di collegamento veloce
a fondo valle per consentire un più agevole percorso per raggiungere l'autostrada –
Messina- Palermo. È in corso di finanziamento il progetto per la realizzazione della
Zona Artigianale in località San Giorgio-Cammara, in considerazione del fatto che la
Zona Artigianale Centro è satura.
Nel settore dei lavori pubblici sono in itinere diversi progetti come
precedentemente elencati attingendo a fondi europei mediante la partecipazione a
bandi regionali.
In attesa di emissione di decreto è anche il progetto per la realizzazione del
nuovo acquedotto che consentirà un risparmio energetico, tenuto conto che le spese
dell'approvvigionamento idrico sono esose ed hanno paralizzato l'Amministrazione
che si è vista costretta a pagare bollette di importo elevato per la fornitura dell'energia
elettrica necessaria anche al sollevamento.
SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA
Anno 2008
€ 206.246,80

Anno 2009
€ 325.108,23

Anno 2010
€ 398.875,13

Anno 2011
€ 428.415,18

Anno 2012
€ 586.771,32

Progetti ambiziosi attendono di essere finanziati sia nel campo del turismo che
nel settore economico-artigianale. Questa Amministrazione si è aperta a 360 gradi ed
ha partecipato a tavoli progettuali per lo sviluppo organico del territorio nebroideo,
provinciale e regionale. Sulla base delle indicazioni della Comunità Europea, si è
ravvisata sempre più la necessità di intensificare i rapporti con gli altri Comuni per
poter presentare progetti in aggregazione. A questo proposito fruttiferi sono stati i
rapporti all'interno dell'aggregazione “Nebrodi Città Aperta” nata proprio dalla
necessità di rafforzare la capacità strategica del territorio dei Nebrodi, con l'obiettivo
9

di contribuire a preparare le condizioni programmatiche ed organizzative per
l'attuazione dei nuovi programmi operativi regionali.
All'interno dell'aggregazione la partecipazione del Comune di Castell'Umberto
ha avuto un ruolo di primo piano per l'apporto di idee e per il contributo politico
risultato determinante per il finanziamento dei progetti presentati.
Con la delibera di Giunta n° 97 del 25/11/2009 è stato approvato il protocollo
d'intesa per la costituzione del P.I.S.T.

Nell'ambito di tale accordo sono stati

presentati progetti tra cui:
1. Dall'arte artigiana alle espressioni artistiche contemporanee, il percorso di un
territorio in movimento;
2. In The Wood;
3. Parco Avventura Naturalistico;
4. Nebrodi Camp;
5. Recupero centro storico;
6. La creatività giovanile per trasmettere la positività del territorio;
7. Casa zerowatt;
8. Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria, riattamento, messa in
sicurezza e completamento della strada esterna tratto Contura-Scorrimento
veloce Tortorici Rocca di Capri Leone;
9. Ricostruzione di un rudere sito nel centro storico antica Castania da adibire a
reception di un sistema di ospitalità diffusa,
10.Interventi di riqualificazione Biblioteca Comunale (casa ex Gil) interventi di
riqualificazione energetica e ristrutturazione delle strutture e degli impianti.
Sono stati ammessi a finanziamento i progetti:
1. Nel bosco – In the Wood finanziato con Decreto 23 Maggio 2012 dell'
Assessorato dei Beni culturali e dell'identità siciliana per l'importo di €
716.500,00. Il Comune di Castell'Umberto ha ideato e presentato questo
progetto che partendo da uno dei più complessi e affascinanti esperimenti

artistici ispirati alla natura ovvero la LAND ART, prevede l'istallazione di
opere sul territorio.
2. Dall'arte artigiana alle espressioni artistiche contemporanee, il percorso di
un territorio in movimento finanziato con decreto n° 50 del 25/01/2012 per un
importo di € 300.000,00. Al di la degli interventi specifici, come
l'organizzazione di fiere e mercati, il progetto mira a raggiungere un più ampio
obiettivo educativo ovvero promuovere il consumo di prodotti siciliani.
3. Nebrodi Camp finanziato con Decreto 22 maggio 2012 per un importo di €
850.000,00, questo è un progetto che investe sui giovani. Mira a creare un
luogo che garantisca ai ragazzi un insieme di esperienze all'insegna del rispetto
della natura e dell'interculturalità.
Si è aderito con delibera n° 23 del 26/04/2012 al progetto presentato dal Comune
di Ficarra all'interno del PIST dal titolo “Piano integrato di valorizzazione dei beni
culturali contemporanei strategici per la produzione culturale del contesto Nebrodi
Città Aperta".
Il Comune di Castell'Umberto, con delibera n° 4 del 10/04/2010 aderisce come
raggruppamento “Nebrodi Città Aperta” al programma europeo denominato Patto
dei Sindaci (Covenant of Mayor), un programma che promuove politiche e misure
finalizzate alla lotta ai cambiamenti climatici, rivolto al coinvolgimento delle città nel
raggiungere e addirittura superare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 al
2020.
All'interno delle politiche di rispetto dell'ambiente e di risparmio energetico, in
conformità a quanto suggerito dai programmi comunitari questo Comune, sempre
all'interno dell'Aggregazione Nebrodi Città Aperta ha presentato il progetto
WELCOME TO NEBRODI.
Il progetto mira a migliorare l'accoglienza turistica attraverso sistemi e mezzi
innovativi che ottimizzano i servizi di accoglienza nel rispetto dei dettami di
risparmio energetico.

È stato costituito il DISTRETTO TURISTICO TEMATICO “ECOSICILY
PARCHI RISERVE E TERRE DEI NORMANNI”.
Nel merito, questo Comune ha avuto una centralità nell'approccio con tutti gli Enti
che ne fanno parte. Il distretto costituito in base al Decreto dell'Assessorato del
Turismo dello Sport e dello Spettacolo n° 4 del 16/02/2010 e riconosciuto con D.A.
n° 30 del 13 giugno 2012 ha sede nel Comune di Castell'Umberto.
Con delibera Consiliare

n° 35 del 28/11/2011 è stato approvato l' Atto

Costitutivo, lo Statuto ed il Regolamento.
I Comuni aderenti sono 35 e ricadono in tre Province Messina, Catania,
Palermo (Castell'Umberto, Messina, Rometta, Venetico, San Pier Niceto, Gualtieri
Sicaminò, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Barcellona P.G., Castroreale,
Terme Vigliatore, Rodì Milici, Furnari, Fondachelli Fantina, Novara di Sicilia,
Oliveri, Patti, Montalbano Elicona, Malvagna, Librizzi, Ucria, Naso, San Salvatore di
Fitalia, Galati Mamertino, Torrenova, Caprileone, Frazzanò, San Marco d'Alunzio,
Longi, Alcara Li Fusi, Acquedolci, Capizzi, Graniti, Altavilla Milicia (PA), Maniace
(CT).
Il Distretto Turistico si fa promotore e nel contempo valorizza la forte identità
locale, che vede, nei territori che ne fanno parte la presenza della civiltà normanna
quale fattore caratterizzante il territorio dal punto di vista culturale. Il Distretto ha
come finalità il creare le condizioni affinché il territorio diventi luogo di
aggregazione e sperimentazione di buone pratiche attraverso la valorizzazione delle
sue peculiarità culturali e ambientali.
In tale prospettiva è stato possibile coinvolgere 35 comuni ricadenti nella dorsale
tirrenica quale luogo determinante dei flussi di persone e di merci in epoca normanna
e che tutt'oggi conserva oltre che aspetti culturali anche beni appartenenti all'epoca
normanna-sveva.

Tra i comuni coinvolti assume particolare importanza la città di Messina che
rappresenta, di fatto, un luogo caratterizzante la cultura normanna oltre a
rappresentare un'importante nodo strategico per l'attrazione dei flussi turistici.
Tra le associazioni coinvolte particolare importanza riveste la Fondazione
Federico II che rappresenta l'istituzione pubblica principale volta a valorizzare le
tante espressioni culturali dell'isola che esprimono le radici della civiltà normanna.
Altro punto di forza del distretto è la sua collocazione all'interno di aree naturali di
pregio, che offrono diverse possibili forme di fruizione del territorio. Senza dubbio il
connubio mare-monti rappresenta di fatto un punto di forza importantissimo
dell'intera area.
Il Distretto Turistico, così articolato, sia da un punto di vista culturale che
paesaggistico, detiene tutte le caratteristiche per costruire ed innalzare il potenziale
incremento dei flussi turistici dell'area anche e soprattutto in funzione di una
destagionalizzazione degli stessi.
Partendo da questi punti di forza il Distretto mira a migliorare, moltiplicare,
qualificare e diversificare l'offerta di strutture e servizi per i turisti. Essenzialmente il
Distretto si farà promotore di iniziative, materiali e immateriali, sia nel pubblico che
nel privato, legate a diversi aspetti:
Recupero e valorizzazione per una maggiore fruizione del patrimonio culturale ed
ambientale con particolare riferimento ai circuiti museali, al sistema delle biblioteche
e degli archivi, al circuito delle aree archeologiche, al circuito monumentale. Gli
interventi previsti vanno dall'adeguamento del sistema delle infrastrutture alla
riqualificazione urbana, al recupero e valorizzazione dei beni etnoantropologici, alla
ristrutturazione di beni culturali…;
•

Interventi volti ad innalzare gli standard qualitativi delle strutture esistenti;

•

Interventi mirati a contenere gli squilibri territoriali al fine di ridurre la
marginalizzazione economica delle zone dell'entroterra;
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•

Irrobustimento delle filiere esistenti anche attraverso l'innovazione tecnologica;

•

Valorizzazione dei prodotti artigianali;

Il Comune di Castell'Umberto all'interno del Gal Nebrodi Plus ha sostenuto
l'importanza che fosse gestito con adeguato peso politico ed istituzionale da parte
dei comuni con una ruralità evidente rispetto ai comuni, anche se più popolosi,
rivieraschi. Questa posizione è risultata vincente e ha portato all'attuale assetto
gestionale. Il progetto è stato finanziato dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura
e sono stati emanati i primi bandi ai quali questo Comune ha partecipato con i
seguenti progetti:
1. "Tradizioni e Innovazione, la Ruralità del terzo Millennio" nell'ambito
dell'Asse 4 “Attuazione dell'approccio Leader Misura 413, Piano di sviluppo
Locale: NebroIdee, Misura 313, Incentivazione di attività turistiche, Azione A,
Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali, per l'importo
complessivo di € 120,690,55;
2. "Prodotti Locali nei Mercati Locali”. Asse 4 Attuazione dell'approccio
Leader Misura 413 Attuazione di Strategie di sviluppo locale Qualità della
Vita/Diversificazione attivata dalla Misura 321 Sottomisura 321/A “Servizi
essenziali e infrastrutture rurali, Azione 1 Servizi Commerciali rurali per
l'importo complessivo di € 225.700,00.

EVOLUZIONE CONSISTENZA PATRIMONIALE

ATTIVO

consistenza al consistenza al consistenza al consistenza al consistenza al
31/12/2008
31/12/2009
31/12/2010
31/12/2011
31/12/2012

*

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazione materiali

22.766.391,22 23.772.551,14 23.533.034,24

23.846.257,94

22.766.391,22 23.772.551,14 23.533.034,24

23.846.257,94

Immobilizzazione finanziarie
Totale immobilizzazioni

0,00

Rimanenze
Crediti

6.469.503,48

4.083.216,66

4.411.137,02

3.990.101,35

6.469.503,48

4.083.216,66

4.411.137,02

3.990.101,35

1.279,74

1.300,50

1.265,67

1.616,10

29.237.174,44 27.857.068,30 27.945.436,93

27.837.975,39

Altre attività finanziarie
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Ratei e risconti
Totale dell'attivo
Conti d'ordine

PASSIVO

Patrimonio Netto

3.554.088,72

1.004.985,28

2.558.551,02

0,00

2.687.244,51

consistenza al consistenza al consistenza al consistenza al consistenza al
31/12/2008
31/12/2009
31/12/2010
31/12/2011
31/12/2012
19.071.996,87 19.061.484,95 19.041.195,71

18.981.096,05

1.984.046,27

2.455.282,77

2.167.178,79

3.757.695,95

3.605.935,33

4.387.855,13

1.105.591,61

1.048.956,44

1.176.414,88

1.224.298,14

416.139,02

704.241,74

467.932,73

623.236,40

Altri debiti

1.350.686,72

1.300.642,95

1.198.675,51

454.310,88

Totale debiti

6.713.739,02

6.811.537,08

6.448.958,45

6.689.700,55

0,00

29.237.174,44 27.857.068,30 27.945.436,93

27.837.975,39

0,00

2.687.244,51

0,00

Conferimenti
Debiti di finanziamento
Debiti di funzionamento
Debiti per anticipazioni di cassa

3.451.438,55
3.841.321,67

Ratei e risconti
Totale del passivo
Conti d'ordine

3.554.088,72

1.004.985,28

2.558.551,02

* I dati relativi all'anno 2012 non sono stati riportati in quanto il Conto Consuntivo non è stato
ancora
approvato.

EVOLUZIONE DEL BILANCIO INVESTIMENTI
Esercizio
2008

Alienazione Beni, trasferimento
capitali (Tit. 4)
(+)
Oneri
urbanizzazione
che
finanziano spese correnti
(-)
Riscossione di crediti (da Tit. 4) (-)
Risorse ordinarie
Entrate correnti che finanziano
investimenti
(+)
Avanzo applicato a bilancio
investimenti
(+)
Risparmio reinvestito

2009

2010

2011

2.450.474,10

675.233,53

858.636,17

168.877,58

*

2.450.474,10

675.233,53

858.636,17

168.877,58

0,00

8.576,00

72.556,02

24.390,25

13.663,46

8.576,00

72.556,02

24.390,25

13.663,46

Accensione di prestiti (Tit. 5)
(+)
Anticipazione di cassa (da Tit.
5)
(-)
Finanziamenti a breve termine
(da Tit. 5)
(-)
0,00

0,00

Totali

2.459.050,10

Totale
Risultato
Totale entrate
Totale uscite
Risultato bilancio
investimenti: Avanzo (+) o
Disavanzo (-)

0,00

882.233,70

Mezzi onerosi di terzi

Uscite
Spese in conto capitale (Tit. 2) (+)
Concessione di crediti (da Tit. 2) (-)

2012

0,00

882.233,70

0,00

747.789,55

883.026,42 1.064.774,74

0,00

2.459.050,10

747.789,55

883.026,42 1.064.774,74

2.459.050,10

747.789,55

883.026,42 1.064.774,74

0,00

0,00

0,00

(+)
(-)

0,00

0,00

0,00

* I dati relativi all'anno 2012 non sono stati riportati in quanto il Conto Consuntivo non è stato
ancora

approvato.

EVOLUZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Esercizio
2008

Fondi vincolati
(+)
Fondi finanziamento spese in
conto capitale
(+)
Fondi di Ammortamento
(+)
Fondi non vincolati
(+)
TOTALE AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

2009

2010

2011

2012

*

62.402,02

3.940,77

24.390,25

13.663,46

5.112,00

66.342,79

24.390,25

13.663,46

5.112,00

0,00

*I dati relativi all'anno 2012 non sono stati riportati in quanto il Conto Consuntivo non è
ancora

stato
approvato.

EVOLUZIONE DEL BILANCIO CORRENTE
Esercizio
2008

2009

2010

2011

2012

Entrate
(+
Tributi (Tit. 1)
)
397.231,01 300.951,95 301.617,26 311.275,85
Trasferimenti Stato, Regione ed Enti (+
(Tit. 2)
) 3.231.805,32 3.214.783,06 3.759.912,34 3.637.398,94
(+
Extra tributarie (Tit. 3)
)
590.599,77 615.397,42 528.562,09 580.581,73
Entrate correnti che finanziano spese
di investimenti
(-)
Totale entrate correnti

4.219.636,10 4.131.132,43 4.590.091,69 4.529.256,52

*

0,00

Uscite
Spese correnti (Tit. 1)
Rimborsi di prestiti (Tit. 3)
Rimborso anticipazione di cassa
(da Tit. 3)

(+
) 4.050.425,28 3.958.526,02 4.427.861,55 4.388.704,71
(+
)
215.686,15 165.349,64 151.760,62 123.659,28
(-)

Totale uscite correnti
Risultato di parte corrente

4.266.111,43 4.123.875,66 4.579.622,17 4.512.363,99

0,00

-46.475,33

7.256,77

10.469,52

16.892,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 46.475,33

7.256,77

10.469,52

16.892,53

0,00

Entrate straordinarie applicate al
Bilancio corrente al fine di
garantire l'equilibrio
(+
Avanzo applicato a bilancio corrente )
Oneri
Urbanizzazione
che (+
finanziano spese correnti
)
Totale risorse straordinarie

Risultato bilancio corrente
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

* I dati relativi all'anno 2012 non sono stati riportati in quanto il Conto Consuntivo non è stato
ancora approvato.
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QUANTIFICAZIONE DELLA MISURA DELL'INDEBITAMENTO
COMUNALE
L'Indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione:
Anno
Residuto debito
Nuovi prestiti
Prestiti rimborsati
Estinzioni anticipate
Altre variazioni +/Totale fine anno

2008

2009

2010

2011

2012

4.057.007,83

3.841.321,67

3.757.695,95

3.605.935,33
882.233,70

4.387.855,13
281.893,20

215.686,15

165.349,64

151.760,62

123.659,28

151.157,40

0,01
3.841.321,67

81.723,92
3.757.695,95

3.605.935,33

23.345,38
4.387.855,13

4.518.590,93

Nota:

L'indebitamento pro capite ha avuto la seguente evoluzione:
2008
2009
2010
2011
2012
Anno
3.841.321,67 3.757.695,95 3.605.935,33 4.387.855,13 4.518.590,93
Residuo debito al 31/12
3.389
3.350
3.337
3.301
3.258
Popolazione al 31/12
1.133,47
1.121,70
1.080,59
1.329,25
1.386,92
debito pro-capite al 31/12

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la
seguente evoluzioni:
Anno
Oneri finanziari (interessi)
Quota capitale

2008

2009

185.658,26
215.686,15

9

177.325,13
165.349,64

2010
169.357,02
151.760,62

2011
164.412,59
123.659,28

2012
213.066,36
151.157,40

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'Art. 204 del T.U.E.L. ottenendo
le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Anno

2008

2009

2010

2011

2012

*
Interessi passivi su mutui (A)

185.658,26

177.325,13

169.357,02

164.412,59

Accertamenti Entrate Titolo I penultimo
esercizio precedente
416.313,46 390.284,77 397.231,01 300.951,95
Accertamenti Entrate Titolo II penultimo
esercizio precedente
2.720.195,87 3.198.049,93 3.231.850,32 3.214.783,06
Accertamenti Entrate Titolo III
penultimo esercizio precedente
517.577,32 585.569,57 590.599,77 615.397,42
Totale accertamenti entrate correnti
penultimo esercizio precedente (B)
3.654.086,65 4.173.904,27 4.219.681,10 4.131.132,43
Percentuale incidenza interessi passivi
su entrate corrente A/B

5,08

4,25

4,01

3,98

Limite massimo di legge fissato
dall'art. 204 del D. Lgs 267/2000 e
successive modifiche

12%

12%

12%

12%

0,00

* I dati relativi all'anno 2012 non sono stati riportati in quanto il Conto Consuntivo non è stato
ancora approvato.
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CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI
Ho ereditato un paese funzionante, però ho avuto una reggenza ingrata. Ho
dovuto affrontare la grande crisi, un governo regionale non all'altezza delle aspettative ed
il dissesto del territorio. Nonostante le difficoltà economiche e le situazioni
imprevedibili, ho cercato con dignità, con garbo e con mite coraggio di affrontare e
pensare alla programmazione per uno sviluppo armonico del territorio e la valorizzazione
del patrimonio storico-culturale. In segreto ho sofferto, litigato, ma ho tenuto botta.
Tanto è vero che puntuale è stata la partecipazione, ove le situazioni locali lo
consentivano ai bandi regionali per accedere ai fondi Comunitari.
La speranza è che i progetti in itinere vengano tutti finanziati in modo da dare
sollievo all'economia locale e, nel contempo, migliorare la fruibilità del patrimonio
comunale. Si auspica, inoltre, la soluzione del problema “disoccupazione”.
Ritengo con grande sincerità che il mio tempo è ormai scaduto, quello futuro non
sarà più tempo di manutenzione, ma di rivoluzione, non si tratterà di curare l'ordinaria
amministrazione, ma di affrontare la tempesta. È venuto il tempo degli iniziatori e dei
fondatori. Se il paese vorrà compiere grandi passi, i prossimi amministratori dovranno
non solo agire ma anche sognare, non solo pianificare, ma anche credere.
Mi congedo senza rammarico, senza rimpianti e con la certezza che tutto quello
che facciamo e che abbiamo fatto ha avuto un senso. Sono trascorsi 33 anni dal lontano
1980. Molte sono le persone che in questo lungo cammino ho incontrato. Alcune delle
quali non sono più tra noi. Da tutti ho ricevuto qualcosa; da tutti ho cercato di
apprendere qualcosa, ma quello che tutti mi hanno insegnato è stato amare questo nostro
paese.
Un grazie di cuore voglio rivolgere agli assessori che mi hanno supportato; ai
consiglieri comunali tutti; al personale del Comune che è stato sempre di un garbo, di
una disponibilità e di uno zelo straordinari; ai compaesani che mi hanno accordato la
loro incondizionata fiducia ed a coloro che sono stati critici e che non hanno condiviso
molte della mie scelte.
Un grazie al Comandante della Stazione Carabinieri di Castell'Umberto ed a tutti
i militari operanti, che mai mi hanno fatto sentire solo, al Dirigente Scolastico con tutto
il personale, a padre Antonio Sambataro ed a padre Nino Mastrolembo, che mai per un
solo momento mi hanno fatto mancare il loro prezioso apporto ed a tutte le Associazioni
per la loro fattiva collaborazione.
A tutti formulo i migliori auguri per un futuro migliore ed un grosso in bocca al
lupo alla prossima amministrazione ed al mio paese.
Castell'Umberto 28 febbraio 2013
Il Sindaco
Avv. Alessandro Pruiti Ciarello
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