Relazione Annuale del Sindaco ing. Stefano Alì
redatta ai sensi della legge regionale 26 agosto 1992 n.7
Acireale 10/09/2019
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Condizioni al contorno
La relazione viene prodotta ai sensi della legge regionale 26 agosto 1992 n.7 e successive modifiche e considero questo documento necessario nei confronti del consiglio
e della città in termini di quella trasparenza che è il presupposto necessario per ogni amministratore.

Insediato il 28 giugno 2018
Ritengo importante descrivere alcuni elementi che hanno condizionato questo primo anno del mio mandato, specifici di Acireale e del
periodo:

• Sisma del 26 Dicembre che oltre a produrre seri danni al territorio ha impegnato e continua ad impegnare gli uffici
che operano con lo stesso personale con cui hanno affrontato l’ordinarietà e che ha messo in ginocchio dal punto di
vista della viabilità il nostro territorio
• La vicenda giudiziaria che vede coinvolti i vertici burocratici dell'amministrazione che ha privato il comune di
Acireale del Dirigente dell'Urbanistica e di quello della Protezione Civile, oltre ad un funzionario della Polizia
Municipale. L'area urbanistica è stata quindi retta fino a Dicembre dal dirigente dell'area tecnica e la protezione
civile dal vicecomandante della polizia urbana, in un comune con pochi tecnici sovrapposizione di incarichi e
competenze
• A seguito della vicenda giudiziaria l'amministrazione precedente ha giustamente deliberato strumenti di
autoregolamentazione in tema di anticorruzione molto stringenti, ancora più di quelli suggeriti dall'ANAC che
sicuramente rallentano l'azione amministrativa
• Il rilievo della Corte dei Conti 44/2018 ci ingabbia nella disposizione di limitare le spese dell'Ente solo a quelle
obbligatorie per Legge, come un qualsiasi comune in dissesto
• Una difficile situazione finanziaria ed organizzativa del nostro Comune, come era stata descritta dal Commissario
Scalia con la similitudine dello yacht demodè
• L’entrata in vigore della norma relativa a quota 100 con 28 impiegati che hanno lasciato gli uffici per
pensionamento
• Ordinanza 7 del territorio ed ambiente che ha vietato l’accesso ad alcuni tratti di aree del demanio marittimo
• Dal punto di vista umano, poi, mi ha segnato profondamente la tragedia del 24 febbraio a Santa Maria La Scala
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Condizioni al contorno
Oltre a questi eventi negativi, il primo anno di sindacatura ha visto svilupparsi due importanti
opportunità per la città, attese da decine e decine di anni che hanno richiesto però notevole impegno :

•L’avvio della realizzazione della fognatura e del sistema di depurazione che ad ottobre
dovrebbe vedere pubblicata la gara per la progettazione
•La restituzione alla città del PalaTupparello con tutte le problematiche però connesse
Non specifici ne di Acireale ne di questa amministrazione sono poi i problemi di ordine
generale che coinvolgono gli enti locali che hanno subìto e continuano a subire un continuo
taglio dei trasferimenti e la riduzione delle risorse umane.
Questo primo anno è stato anche particolarmente impegnativo per via della improvvisa e
temporalmente molto limitata campagna elettorale ed essendo la prima esperienza amministrativa di
giunta e consiglieri.
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Settore del Personale ed organizzazione degli uffici
Le prime azioni di questa amministrazione sono state rivolte ad un impegno di ritorno alla
“ normalità “ nella organizzazione degli uffici. Una città con pochi dirigenti per 50.000 abitanti, in cui
mancano le figure intermedie non essendo mai state realizzate le progressioni verticali ed in cui non ci
sono operai. L’ufficio del personale è stato particolarmente sovraccaricato e devo ringraziarlo per
l’impegno prestato.
-Individuazione nell’Ing. Giudice a Dicembre 2018 a responsabile dell’area urbanistica
-Attivazione in mobilità di un accordo con Aci Castello per la dssa Del Popolo all’ambiente
-Attivazione in mobilità di un accordo con Mascalucia per l’ing. Puglisi per l’informatizzazione
dell’ente
-A seguito di segnalazione dell’ANAC area del personale in capo al Dott. Molino
- Settore Protezione civile in capo all’Ing. Torrisi.
-Stabilizzazione precari - in una prima fase categoria A e B nel 2019 B3, C e D
Gestione dell’estensione oraria sulla base di profili e concorsi
Uffici impegnati in diversi concorsi le precedenti assunzioni per concorso fatte alla fine degli anni 90
-Concorso per Operai e giardinieri con disabilità con centinaia di partecipanti e prove pratiche, assunti
2 operai ed 1 giardiniere, in corso lo scorrimento della graduatoria
-Concorso per l’assunzione di 3 ingegneri ed 1 Assistente sociale con utilizzo di graduatorie di altri
comuni
-Concorso per l’assunzione di un funzionario amministrativo non andata a buon fine
-Stabilizzazione tramite concorso avviato dall’amministrazione precedente di 13 dipendenti precari
-Pon Inclusione 12+2 assistenti sociali, psicologo e monitoratore
-Predisposizione bando per vigili urbani, funzionari tecnici ed amministrativi attraverso società esterna
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Settore del Personale ed organizzazione degli uffici
Migliore strutturazione degli uffici
-Bando per l’adempimento alle direttive che prevedono l’OIV e non più il nucleo di valutazione,
già operativo
-Definizione funzionigramma e organigramma DdG n.41 22/02/2019 (Definizione assetto
organizzativo della macrostruttura dell’ente: approvazione nuovo organigramma funzionale e
funzionigramma) e relativo popolamento. Solo oggi è possibile sapere chi lavora nei singoli uffici e
curare meglio la distribuzione, anche in base al contratto di lavoro.
-La deliberazione di giunta comunale n. 106 del 14.05.2019 “approvazione regolamento per il
conferimento, revoca, graduazione e valutazione delle posizioni organizzative" è servita a definire
l'assegnazione delle posizioni organizzative.
-A dicembre venivo informato che la stabilizzazione era bloccata per una consistente parte del
personale, circa 40, che era ancora oggetto di esame da parte dell'UPD. Individuato l’UPD e
completato l'esame delle posizioni.

Riorganizzazione degli uffici comunali, avvocatura e ufficio contratti in municipio, Punto INPS in
via degli Ulivi, realizzazione dell’Aula Studio in Municipio predisposizione Ufficio del GAL in
Municipio
-Riorganizzazione significativa degli uffici a causa della quota 100, ad esempio l’anagrafe è stata
totalmente riorganizzata

-Rotazione dei dipendenti in particolare in settori sensibili come urbanistica ed ambiente
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Settore del Personale ed organizzazione degli uffici
-Informatizzazione totalmente assente ed esternalizzata, posizione in mobilità con atto di
interpello – 15 settembre gara per l’affidamento della gestione (finora mai fatta, sempre
prorogata)
-Bando per servizi digitali con la presentazione di vari progetti fra l’altro quello per la
modifica del sito che è veramente obsoleto e poco funzionale
-Utilizzo più pervasivo del SicraWeb da parte degli utenti, predisposizione delle delibere di
giunta con firma digitale, pubblicazione automatica dell’area della trasparenza (ad
esempio dei beneficiari)
-Accordo PON Metro ad esempio PagoPa attivato in questi giorni
-Wi-fi4eu
-Nell'avvio del mandato da sindaco ho dovuto rinnovare diverse fondazione od organismi.
Ho sempre agito nell'interesse della città cercando di individuare figure che fossero in
grado di dare il migliore risultato, prescindendo da qualsiasi orientamento politico. Ove
possibile anche attraverso bandi. In moltissimi, vista la qualità del lavoro ho mantenuto le
figure individuate dalle amministrazioni precedenti.
-Bellini, Carnevale, Sorveglianza Biblioteca Zelantea, Toponomastica, Reale Cappella
Santa Venera, Garante dell’Infanzia, Garante dei disabili
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Anagrafe ed Affari Istituzionali
Introduzione ad Acireale della CIE (Carta d’identità elettronica)
Concluso l’llineamento all’ANPR con la risoluzione delle migliaia di incongruenze che ci venivano
evidenziati nei report, giorno 17 ci sarà il presubentro, anche su questa operazione riveste un ruolo
importante la digitalizzazione del nostro ente.
Istituzione registro raccolta disposizioni anticipate di trattamento
Istituzione dei registri trattamento dati
Convenzione per il Giudice di pace – percorso ancora incompleto per via dei comuni di Aci Catena
e Valverde
Liberato l’immobile di corso Umberto, inutilizzato da tantissimi anni
Passaggio della CUC ad una piattaforma digitale di e-procurement fornita da asmel che ci ha
bloccato per alcuni mesi
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Sisma 26 dicembre
Evento in cui siamo stati abbandonati, dalla regione che non ha fatto un intervento, dallo stato che ha operato con
ritardo e con una riduzione agli investimenti previsti e con molta disattenzione da parte della città che non è stata
colpita direttamente. Non è stato dato nessun supporto ai comuni che hanno dovuto operare col personale di cui
dispongono per affrontare l’ordinario. Problematica che ho seguito e continuo a seguire in prima persona.
• Apertura del CoC per la gestione emergenza, enorme supporto dei volontari
•Impegno enorme degli uffici, oltre 4.000 ore di straordinario solo fino a Febbraio (Protezione civile, Polizia Urbana, Area Tecnica, Servizi
Sociali)
Supporto alla popolazione:
•Ospitati gi sfollati in albergo fin dalla prima notte, apertura immediata della palestra del Galileo Galilei

•Circa 150 persone ospitate in albergo oggi ridotte a circa 70 con un costo per l protezione civile di 50 € a notte
•250 richieste di contributo per l'autonoma sistemazione con un’erogazione mensile di circa 130.000 € erogato il contributo di
Giugno, siamo in attesa dei fondi dalla protezione civile per Giugno e Luglio
•Evase 9 richieste per contributi per trasloco
Danni agli immobili

•1605 richieste di danni verificate dalle squadre della protezione civile, con incongruenze nelle valutazioni che emergono dalle
schede AeDES e che ci portano spesso a richieste di riverifiche
• sopralluoghi che continuano ad essere eseguiti (utimo giorno 7/9)
•403 immobili dichiarati parzialmente inagibili, 389 inagibili circa 60 inagibili per immobili vicini, quindi quasi il 50% richiedono
interventi
•Circa 700 ordinanze di sgombero/inagibilità emesse ad oggi
•Circa 70 immobili che presentano rischi per la viabilità con necessità di puntellamento e o demolizioni, per le quali sono state
emesse le ordinanze ed in parte consegnati i progetti alla protezione civile per l’autorizzazione
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Sisma 26 dicembre
Viabilità
•Completati gli interventi sulle vie per le quali ci eravamo impegnati attraverso la suddivisione dei compiti: Via Cordovado, Via Cantagallo, Via Sciare Pennisi.
La protezione civile ha completato Via Floridia. Via Pennisi Fiandaca è di competenza di Aci S. Antonio e Via Sciarelle di Aci Catena, dove ricade l’immobile
pericolante.
Messa in sicurezza immobili prospicienti la strada, che riguardano circa 70 interventi individuati dal GTS dei vigili del fuoco per i quali abbiamo presentato i
progetti di intervento e su cui attendiamo l’autorizzazione:
•Via Messina, Orfanelle e Grasso ad Aci Platani
•Via Torretta,Via Caccamo, Via Rigolato ed altre vie su Pennisi

• Altri interventi sparsi come su Via Cefalù etc.
Scuole
•29 plessi controllati
•2 scuole totalmente inagibili
•1 scuola parzialmente inagibile con una popolazione di circa 500 alunni
•Grazie alla collaborazione dei dirigenti nessuna interruzione scolastica. Trasferiti gli studenti di Pennisi e Piano D’Api ad Aci Platani attivando anche un
servizio bus navetta e di un pedibus ed un doppio turno in corso Italia
•Completato l’intervento alla Vigo Fuccio La Spina dove è stato realizzato un intervento significativo in tempi abbastanza ridotti completato prima della fine
dell’anno scolastico
•Completato l’anno scolastico degli studenti di Piano D’Api in un immobile a San Cosmo
•Avviata la demolizione ed a breve l’installazione di un prefabbricato in legno per la scuola di Pennisi
•Interventi nell’asilo di Fiandaca, nella scuola di via Bonaccorsi ed in altri 3 istituti

Interventi di ricostruzione, attualmente attivo solo quello per danni a prime case inferiori a 25.000 €
-Costituzione ufficio sisma “Atto di microrganizzazione finalizzato alla istituzione di una u.o.c. intersettoriale per la gestione delle procedure di concessione
contributi “. (D.G.C. n.30 del 14/02/2019)
-Circa 70 richieste, autorizzate 10 dalla protezione civile
Individuazione con un bando pubblico di 3 tecnici per progetti di messa in sicurezza per risolvere l’Emergenza attuale: puntellamento e demolizioni
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Settore Protezione Civile
Impegno enorme sul sisma un grande ringraziamento al Dott. Leone che ha gestito in prima persona l’emergenza
coordinando con impegno e puntualità persone e mezzi

•Aggiornamento Piano Comunale Protezione Civile (L’ultima fase non si è potuta completare a causa del sisma
di Santo Stefano che ha visto impegnate sul campo tutte le forze amministrative e tecniche del Settore e non).
Rivista in particolare la definizione delle funzioni e l’assegnazione dei responsabili
•Rivista l’ordinanza per l’emergenza legata ad allerta meteo
•Rivisti tutti gli interventi progettuali previsti, trasferiti due progetti alla protezione civile regionale
•Rimodulati gli accordi che danno in gestione i mezzi ai volontari
•Grande supporto dai gruppi di volontari di protezione civile sia nell’incendio sulla Timpa, sia negli interventi
di sorveglianza legati al rischio idrogeologico
•Ricostituito attraverso un bando il Gruppo dei Volontari di protezione civile di Acireale

•Sicurezza pubblica (Carnevale, Fiera dello Jonio, Carnevale dei Fiori)

•E’ stato approvato un Protocollo di Intesa tra il Comune di Acireale e l'INGV (Centro Nazionale Terremoti)
per il monitoraggio sismico
•Interventi sull’immobile Via Marzulli, Via Miracoli, Via Paolo Vasta
•Evento calamitoso Tromba D’Aria del 2014 concessione contributi ai privati (novembre 2018) – completata la
rendicontazione dei i lavori di riparazione danni nei plessi scolastici G.Pasini, G. Galilei, Pano D'Api,
Palavolcan)
•Prevenzione Incendi nella stagione estiva 2019
•Rischio Idrogeologico coordinamento interventi sui torrenti
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Partecipate
Sogip
•Ordine nei rapporti con il Comune di Acireale anche ai fini dei rilievi della
Corte dei Conti
•Modifica dello statuto perché divenga società in house
•Gestione della problematica ATI che punta all’accorpamento delle società di
gestione – richiesta gestione in salvaguardia
•Via di risoluzione i contenziosi pozzi Miuccio e Masaracchio
•Trasparenza nei rapporti, ogni atto in consiglio comunale, a breve il bilancio
ed il piano industriale
Distretto turistico “Mare dell’Etna”
•Avvio dello scioglimento
CE.MA crescita del fatturato legato alla chiusura di altri macelli, avvio della
gestione all’interno della Sogip
Atto di indirizzo per cedere le quote di SIE
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Partecipate
Gal Terre di Aci
•Chiusura della 19.1 , misura per la costituzione, con una percentuale
significativa di riduzione di contributi per l’iter seguito, perdita che dovranno
suddividersi i comuni
•Presentazione e approvazione della misura 19.4 per la gestione dell’ufficio
•Realizzati tutti i concorsi di selezione con l’individuazione del direttore, del
progettista, del responsabile finanziario e dei promotori
•Chiusura dell’iter per l’ottenimento dell’anticipazione di 400.000 €
•Pubblicazione ed aggiudicazione di diversi bandi per la gestione del progetto
•Supporto alla presentazione di un progetto per Italia Malta
•Supporto alla partecipazione al distretto regionale del cibo
•Supporto alla chiusura dei progetti della terra dei giganti da inserire nella
programmazione del GAL
•Suggerisco al Consiglio di mettere all’ordine del giorno una seduta sul GAL
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Settore Pianificazione Territoriale

- Organizzazione e regolamenti ufficio (Area urbanistica)
- Piano Paesaggistico
- Revisione Regolamento Edilizio Comunale (Piano regolatore, mobilità,
rigenerazione urbana)
- Sportello unico per L’edilizia
- Zona artigianale via Volano
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Settore Mobilità

- Redazione Piano Generale del Traffico (Pgtu)
- Fermata Ferroviaria e Nodo Cappuccini (Intesa comune- Rfi)
- Riordino Sistema Trasporto Pubblico Locale (A.S.T. - Zappalà e
- Linee e Orari)

Torrisi

- Corsia Ciclabile Corso Italia
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Settore Politiche Comunitarie
- Istituzione del Gruppo Operativo di Staff dell’assessorato (progettazione
europea per le strategie di sviluppo)
- Costituzione del settore politiche comunitarie (DdG n.41 del 22/02/2019)
- Individuati 50 bandi e/o avvisi

- Evento “Scuola Open Coesione”
- Collaborazione settore politiche comunitarie di Catania e Diocesi di
Acireale
- Agenda urbana
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Settore Lavori Pubblici
Il settore Lavori Pubblici è stato gravemente interessato dalle modifiche alle misure anticorruzione
che rallentano gli affidamenti. Le indagini hanno toccato i meccanismi degli affidamenti ai
professionisti e le soglie per le quali si deve andare su gara è bassissima.
•Project Financing (Pubblica Illuminazione) ridefinizione del bando per partecipare al bando
dell’efficentamento energteico, appena insediati. Il progetto è stato approvato, speriamo nel
rifinanziamento della misura.
•Campo Sportivo Tupparello riunificazione dei progetti ed è in corso la gara per la progettazione
•Chiesa S.Michele – aggiornato il progetto
•Chiesa Aciplatani – aggiornato il progetto
•Commissariato •Lavori eliminazione amianto Pozzillo - giorno 11 consegna dei lavori
•Realizzato il progetto per la manutenzione del Teatro Opera dei Pupi e presentato ad un bando
•Parcheggio Scambiatore stazione via San Girolamo – pronta convenzione con RFI approvato dalla
regione il bando del progetto predisposto
•Riqualificazione S.Cosmo aggiornato il progetto definitivo e prediposto l’esecutivo a cui manca solo il
parere della Sovrintendenza
•Aggiudicazione Progetto terra dei giganti che ha predisposto dei progetti in vista del GAL – Via dei
Mulini – Parcheggio Capomulini – Chiazzette
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Settore Lavori Pubblici
•Appaltati e completati i lavori per l’illuminazione di Corso Italia
•Consegna lavori Ripristino Marciapiedi Corso Italia
•Completato il rifacimento della pavimentazione Corso Sicilia
•Progetto di realizzazione marciapiedi via Galatea è in gara – norma Fraccaro
•Progetto di eliminazione barriere architettoniche è in gara – norma Fraccaro
•Completamento lavori Torrente Lavinaio Platani
•Accordo con ENELX per installare 9 Centraline di ricarica per auto
•Riconsegnato il progetto per la rotonda Via Lazzaretto – Via Cristoforo Colombo
•Predisposto il progetto per una bvia alternativa a Via Messina
•Predisposto il progetto per il rifacimento dei muretti di Via Pennisi Fiandaca
•FLAG
•Edilizia Scolastica ottenuti finanziamenti valutazioni sismiche su 4 plessi
•Realizzato intervento sulla Vigo Fuccio La Spina
•Realizzati interventi post sisma su altre scuole
•Aggiudicata pensilina Ferretti
•Fognatura e depurazione: ridotto ad 1 solo depuratore e ridotto il numero degli abitanti equivaenti
•- Cimitero affidato il collaudo dei corpi B ed E, valutazione da parte del RUP della modifica al
Project – effettuate delle verifiche alla realizzazione delle cappelle
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Settore programmazione e gestione contabile
- Operazioni straordinarie imposte da deliberazione n.44/2018 Corte dei Conti
- Manovra di assestamento e “Salvaguardia degli equilibri di bilancio” (disavanzo)
- Finanziamento debiti fuori bilancio regolarizzazione rapporti Sogip (Chiarimento
rapporti)
- Atto di interpello Agenzia Entrate
- Esenzione applicazione IRAP / Controllo INAL
- Anticipazione di liquidità alla cassa DD.PP.
- Bilancio Partecipativo
- Lotti via Volano (attività produttive)
- Tosap
- Registro beni immobili del comune (Patrimonio)
- Palatupparello
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Settore Ambiente ed Energia
- Servizio Bollettazione ( Individuazione e rendiconto consumi)
- Azioni di efficientamento
- Dati Raccolta differenziata da luglio a dicembre 2018
- Dati raccolta differenziata da gennaio a maggio 2019
- Premio Legambiente (Plastic Free)
- Lotta microdiscariche e video sorveglianza
- Guardie Ambientali comunali volontarie
- Campagna informativa sacchetti compostabili
- Comieco (Palacomieco tour - campagna sensibilizzazione scuole)
- Dati Comieco e Corepla
- Regolamento Compostaggio locale
- Nuova disciplina piano di intervento A.R.O.
- Interventi manutenzione del verde, decoro (sinergia gruppi volontari)
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Settore Politiche Sociali
- SERVIZI PER FAMIGLIE, MINORI E ANZIANI
Progetto di Educativa Domiciliare per nuclei residenti nel Distretto Socio-Sanitario 14 (Acireale Comune Capofila).
- Servizio di Semiconvitto per minori residenti nel Comune di Acireale per l’assistenza, tutela, istruzione e
mantenimento di minori soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Finanziato con Fondi Comunali.
- Servizio Residenziale per Minori presso Comunità Alloggio a favore di minori e di nuclei Madre/figli che si
trovano in una situazione di difficoltà e necessitano di un sostegno educativo e di un ambiente stimolante ed adeguato
al loro processo di crescita. Finanziato con Fondi Comunali e Regionali
Ricoveri Anziani presso Comunità è rivolto a persone che non hanno più la possibilità di permanere in famiglia e che
necessitano di un sostegno rispetto alla cura di sé, alla gestione della vita quotidiana, alla realizzazione di esperienze
di vita in autonomia, allo sviluppo delle abilità sociali e alla riabilitazione. Finanziato con fondi Comunali.
- AREA IMMIGRAZIONE
- SPRAR
- AREA POVERTÀ E INCLUSIONE
- Protocollo d’Intesa per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
- Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020
- Piano di Attuazione Locale

Settore Politiche Sociali
- SERVIZI AREA DISABILITÀ
- Progetto Home Care: servizio di telesoccorso, teleassistenza, recapito farmaci a domicilio, prenotazione visite
mediche gestito dalla Croce Rossa e rivolto a utenti disabili e/o anziani, finanziato con fondi comunali.
- Progetto Home Care Premium si tratta di servizi di assistenza per soggetti con disabilità familiari di dipendenti
pubblici o ex dipendenti, finanziato con fondi INPS.
Trasporto per alunni con disabilità presso i centri di riabilitazione di cittadini residenti nel Comune di Acireale.
Finanziato con Fondi Comunali.
Ricoveri presso Comunità di Soggetti con disabilità Psichica Finanziato con Fondi Regionali e Comunali.
Piano Distrettuale “Dopo di noi”: si tratta di interventi di sollievo a favore delle famiglie per la gestione dei bisogni
dei congiunti con disabilità.

- CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE
- AUTORITÀ GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
- AUTORITÀ GARANTE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

Settore pari opportunità diritto allo studio
- Trasporto Scolastico
- Mensa Scolastica
- Buoni libro
- Fornitura Arredi
- Catalogazione volumi in dotazione bibblioteca dei ragazzi (sistema informatico)
- Festival del teatro Scolastico (Chi è di Scena)
- Alternanza Scuola Lavoro
- Settimana Legalità
- Incontri docenti e genitori cyber bullismo
- Una coperta per Palmina (contro la violenza di genere)
- Conclusione Iter sede scolastica agli alunni di Piano D’Api
- Corso di formazione docenti comunali
- Erogazione Borse di Studio
- Racconti di donna, Antonella Calì (ACI Gaia)
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Settore Pubblica Istruzione (Servizio Psicologia scolastica)

- Promozione della cultura dell’orientamento
(Enti in rete, progetto S.I.R.I.O., Orientamento per l’inclusione, scuole aperte
2019, scuole acesi - guida alla scelta)
- Inclusione scolastica degli alunni con disabilità
(Assistenza scolastica degli alunni con disabilità non autonomi, assistenza
all’autonomia e alla comunicazione, servizio assistenza igienico-personale)
- Corso di formazione “Cooperazione, coerenza ed efficia educativa
- Corso di formazione “Genitori Speciali: i veri esperti sul campo”
- Indagine conoscitiva sugli alunni disabili frequentanti le scuole acesi
- Progetti Bilancio Partecipativo
(Laboratori, progetti e formazione)
23

Settore Politiche Giovanili e Sport
- Apertura del centro di aggregazione giovanile “ Il Faro “
- Sostegno alle attività Save The Children
- Riunioni consulta giovanile stesura e proposte per lo sviluppo del
territorio (Aci Comics, Nivarata, Associazione 104 Orizzontale Onlus)
- Attività di informazione
- Collaborazione con Pane Amore e Tulipani, Vivere Insieme,
Associazione Celiachia
- Gestione Space Music
- Collaborazioni con le associazioni sportive
- Eventi Sportivi (Goal del cuore, Memorial Avv.Pippo D’Anna, Torneo
Natale in Città, sun&Sport, Natale in sport 2018)
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Settore Cultura e Turismo
- Coinvolgimento settori dell'arte e cultura (Reti e collaborazioni)
- Acirealestate 2018
- Villa Pennisi in Musica
- Cinema All’aperto
- Magma (mostra internazionale di cinema breve)
- Consulta della Cultura
- Festival Opera dei Pupi
- Servizi Museali ed esposizioni permanenti
- Protocollo d’intesa “Fondazione città del Fanciullo”
- Solenni Festeggiamenti Santa Venera
- Fiera dello Jonio 2018
- Mezzanotte Bianca dei bambini
- Natale 2018 - percorso presepi
- Vetrine d’arte
- Accordo società di produzione cinematografica (Film medusa - Tuttapposto)
- Carnevale 2019
- Acireale Summer 2019
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Contenzioso
•Giudizio di revocazione vittorioso per l'Ente dinanzi al CGA dove la controparte chiedeva €13milioni di
risarcimento danni derivanti da annullamento di concessione edilizia;
•Rigetto richiesta risarcimento danni dinnanzi al TAR da parte di società pretendente per il contratto di
appalto raccolta rifiuti (circa €5milioni);
•Rigetto richiesta davanti al Tribunale del Lavoro di stabilizzazione e risarcimento danni precari in
servizio (cd. ex articolisti, ammontare complessivo del rischio per il Comune di circa €5milioni);
•Rigetto richieste dinnanzi al Tribunale Lavoro per differenze retributive da parte segretari economi
(ammontare complessivo del rischio per il Comune di circa €1.8milioni);
•Ricorso in Cassazione con riconoscimento di riduzione di risarcimento (stimabile in circa €400mila) a
carico dell'Ente per incidente stradale su strada comunale);
•Giudizio di opposizione vinto dinnanzi al Tribunale di Catania contro ingiunzione per spese anticipate
dal Comune per riconduzione in sicurezza di una chiesa in territorio comunale;
•Rigetto di alcune domande dinnanzi TAR Catania per progetto parco acquatico da realizzare sul
territorio comunale con riconoscimento dell'abusività delle opere parziali già realizzate dalla società
ricorrente;
•Rigetto richiesta risarcimento danni per ritardata approvazione piano di lottizzazione davanti TAR
Catania (circa €100mila);
•Vittoria in Appello presso Tribunale Catania ribaltando sentenza 1* grado per causa risarcimento danni
da insidia stradale con risparmio di circa €500mila;
•Rigetto Appello contro Comune dove si chiedevano circa €3milioni per indebita occupazione di terreno
su una piazza in territorio comunale (Tribunale Catania);
•Rigetto parziale di ricorso per Cassazione intentato dal Comune con condanna per complessivi circa
€500mila per inadempimento risalenti agli anni 2003/2003 relativamente a servizio raccolta rifiuti nei
confronti della società concessionaria a fronte di una richiesta di circa €1.5milioni complessivi.
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Polizia Municipale
•Servizi straordinari prestati in occasione dell'evento tellurico del 26 dicembre nelle
frazioni colpite, che hanno impegnato la quasi totalità del Corpo a scapito dei servizi
istituzionali sia in materia di viabilità che di polizia amministrativa;
•Nonostante la carenza di personale, si è riusciti a assicurare il presidio di tutte le
manifestazioni organizzate dall'Ente o promosse da terzi durante l'intero periodo estivo,
con il sacrificio e l'abnegazione di molti componenti del Corpo, con particolare
riferimento alle frazioni ed alla Fiera dello Jonio;
•Nel mese di febbraio il presidio del Carnevale con buoni risultati sia sul profilo
dell'ordine che della sicurezza pubblica;
•L'ufficio Mobilità e Traffico, subito dopo Carnevale, ha dovuto adoperarsi per la
realizzazione nonché messa in servizio "Zona30" nel centro storico e per le modifiche
della pista ciclabile, impegnando molti addetti del Corpo per gli adattamenti necessari
sul campo;
•Progetto "La strada ... ... per la scuola": corsi di educazione stradale e distribuzione di
opuscoli informativi nel primo semestre dell'anno 2019 presso l'istituto Tecnico
Industriale G.Ferraris, la Cooperativa sociale La Roccia di S.G.Bosco, il IV Istituto
Comprensivo Galileo Galilei, Lyceum Linguistico Acireale, V Istituto Comprensivo
Paolo Vasta. Attività particolarmente apprezzata dagli insegnanti e ben accettata dagli
studenti.
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Conclusioni
Vorrei evidenziare infine alcune azioni di basso impatto economico ma che giudico
significative dell’indirizzo politico:
•Una coperta per Palmina nella giornata contro la violenza alle donne
•Rigiocaci per l’attenzione al riuso ed ai più piccoli
•Riprendere il giardino dei filippini “Semi di integrazione” per l’apertura verso gli immigrati
e verso le organizzazione esterne
•La festa dell’IFTAR in occasione della fine del Ramadan
Le difficoltà incontrate, ampiamente descritte nell’introduzione ed il dover affrontare
un’esperienza nuova ci hanno portato a qualche errore e costretto ad un impegno incessante.
Potevamo sicuramente fare meglio, la nostra debolezza maggiore è stata nella difficoltà a
programmare per tempo a causa dei ritardi nella redazione dei bilanci essendo il primo anno
del mandato. Sicuramente l’anno prossimo saremo più rapidi.
Altro tema delicatissimo è l’organizzazione degli uffici, i pensionamenti, la stabilizzazione e la
difficoltà nell’assegnazione dell’estensione oraria hanno comportato rallentamenti. Sono
convinto che nel secondo anno del mandato, anche se sono previsti ulteriori pensionamenti ed
altri concorsi, avremo una maggiore fluidità operativa.
E’ stato un anno molto particolare per me, impegnativo ma che mi ha fatto conoscere molto
in profondità la mia città, un’esperienza qualche volta drammatica, come nel caso della
tragedia di Santa Maria La Scala o del sisma, ma che riempie di orgoglio.
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