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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.   21  DEL   10/10/2017 
 

OGGETTO: Relazione annuale del Sindaco sullo stato di attuazione del programma, ai sensi 

dell’art. 17 della l.r. 7/92, a far data dal 10.06.2013 al 31.12.2016.  
 

L’anno Duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di Ottobre alle ore 17:30 e segg., nell’Aula 

Consiliare  del Comune di Alì, alla 1° convocazione, in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai 

sig.ri Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) FIUMARA GIOVANNI Presidente X  

02) RANERI AGATA Consigliere  X  

03) GUELI ANNA Consigliere X  

04) PANTO’ GIUSEPPINA Consigliere X  

05) SMERALDA ANGELA CATENA Consigliere X  

06) MAGAZZU’ GRAZIA Consigliere X  

07) INTERDONATO CRISTINA Consigliere X  

08) SMERALDA PAOLO Consigliere  X  

09) GRIOLI FRANCESCO CATENO Consigliere X  

10) GARUFI GIUSEPPA Vice Presidente X  

11) SILIPIGNI SANTINO Consigliere  X 

12) MICELI GIUSEPPE Consigliere X  
 

Consiglieri: Assegnati n. 12 In Carica n. 12  Presenti n. 11 Assenti n . 1 
 

Risultato legale, ai sensi del comma 1, dell’art. 30 della L. R. 6 marzo 1986, n. 9, il numero degli 

intervenuti; 

Assume la Presidenza del Consiglio il Presidente, Giovanni Fiumara. 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Giovanna Crisafulli. 

È  presente in aula il Sindaco,  Pietro Fiumara. 

Ai sensi dell’art. 53 della legge n.  142/1990, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e dalla L.R. n. 

30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso: 

 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso    

            parere FAVOREVOLE. 

 Il Responsabile  finanziario  per  quanto  concerne  la regolarità  contabile  ha espresso parere  

            FAVOREVOLE. 

LA SEDUTA E’ PUBBLICA 
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Il Presidente procede alla lettura della proposta di deliberazione posta al 3° ed ultimo punto 

dell’ordine del giorno, avente ad oggetto “Relazione annuale del Sindaco sullo stato di attuazione 

del programma, ai sensi dell’art. 17 della L.r. 7/92, dal 10.06.2013 al 31.12.2016”. 

Dopo aver illustrato la proposta, il Presidente concede la parola al Sindaco, che alzandosi in piedi, 

procede alla lettura della relazione che deposita agli atti e che rappresenta, pertanto, parte integrante 

del presente verbale. 

Durante la lettura della relazione si registrano i seguenti eventi: 

- alle ore 18.10 esce dall’aula il Consigliere Grioli Francesco Cateno , il quale rientra alle ore 18.20; 

- alle ore 18.25 esce nuovamente dall’aula il Consigliere Grioli Francesco Cateno, il quale rientra alle ore 

18.35; 

- alle ore 18.37 entra in aula l’Assessore Grioli Francesco Domenico; 

- alle ore 18.40 esce dall’aula la Consigliera Interdonato, la quale rientra alle ore 18.41; 

- alle ore 18.42 esce dall’aula il Consigliere Miceli, il quale rientra alle ore 18.45; 

- alle ore 18.43 esce dall’aula la Consigliera Pantò, la quale rientra alle ore 18.48. 

Esaurita la lettura della relazione, il Sindaco chiede al Consiglio Comunale di poter integrare 

quest’ultima con ulteriori riflessioni, redatte in data odierna, che deposita agli atti e che rappresentano, 

pertanto, anch’esse parte integrante del presente verbale. 

Il Presidente del Consiglio sottopone a votazione la anzidetta richiesta. 

Pertanto,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con votazione espressa per alzata di mano, con n. 7 voti favorevoli (Consiglieri Fiumara, Gueli, 

Smeralda P., Grioli, Smeralda A., Garufi e Miceli) e n. 4 voti astenuti (Consiglieri Interdonato, 

Raneri, Pantò e  Magazzù) 

DELIBERA 

Di integrare la relazione di cui trattasi con le suddette ulteriori riflessioni. 

Pertanto, il Sindaco procede alla lettura delle stesse. 

Esaurita la lettura delle riflessioni e non registrandosi ulteriori interventi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRENDE ATTO della proposta di deliberazione avente ad oggetto “Relazione annuale del Sindaco 

sullo stato di attuazione del programma, ai sensi dell’art. 17 della L.r. 7/92, dal 10.06.2013 al 

31.12.2016”, nonché delle riflessioni, redatte dal Sindaco in data odierna e depositate agli atti. 

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa 

la seduta alle ore 19,05. 
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Proposta di deliberazione da sottoporre alla Consiglio Comunale 
 

OGGETTO: Relazione annuale del Sindaco sullo stato di attuazione del programma, ai sensi 

dell’art. 17 della l.r. 7/92, a far data dal 10.06.2013 al 31.12.2016. 

  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 l’art. 17 della Legge Regionale 26.08.1992 n. 7, nel testo modificato e sostituito dal 22° 

comma dell’art. 127 della Legge Regionale n. 17 del 28 dicembre 2004, stabilisce che: “ogni 

anno il Sindaco presenta una relazione scritta al Consiglio Comunale sullo stato di 

attivazione del programma e sull’attività svolta, nonché sui fatti particolarmente rilevanti”. 

 Il comma 2 della succitata legge, prevede che “il Consiglio Comunale esprime in seduta 

pubblica le proprie valutazioni”. 
  
VISTA la suddetta Relazione, agli atti dell’Ente, presentata dal Sindaco; 

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

VISTA la legge Regionale 26 agosto n. 7 e s.m.i.; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2004 n. 17; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTO il D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTA la L.R. 30/2000 e s.m.i. 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo   
                                                        

P R O P O N E 

1) DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale 26 agosto 1992,n. 7, come 

sostituito dall’art. 127, comma 22, della Legge Regionale n. 17 del 28 dicembre 2004, 

all’esame della relazione annuale del sindaco sullo stato di attuazione del programma e 

sull’attività svolta, affinché il Consiglio Comunale esprima in seduta pubblica le proprie 

valutazioni in merito. 
  

2) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Delibera all’Albo Pretorio online  del 

Comune di Alì e in Amministrazione Trasparente.  
 

                                                                                                     

                                                                                IL PROPONENTE 

                                                                                IL Presidente del Consiglio Comunale 

                                                                                      F.to Giovanni Fiumara   
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COPIA 

 

Al Consiglio Comunale del Comune di 

ALI’ 

 

Signor Presidente del Consiglio Comunale 

Signori Consiglieri Comunali 

Cittadini di Alì 

 

La presente relazione è redatta ai sensi della Legge Regionale 26 agosto 1992 n. 7, così come 

modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 art. 129, comma 2, la quale prevede che il 

Sindaco “presenti una relazione scritta al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del 

programma e sulla attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti”. 

La presente relazione si propone di fornire un resoconto, anche se sintetico, dell’attività svolta dal 

sottoscritto  nel periodo compreso tra l’insediamento, avvenuto il 10 giugno 2013, al 31.12.2016. 

Sono fermamente convinto che  questo momento non debba essere in teso come un dovere in 

relazione al dettame della norma di riferimento, ma semplicemente l’esercizio di un diritto 

democratico che condivido con tutti voi e con i cittadini presenti, se pur nella dialettica politica che 

vede contrapposti i due gruppi politici, maggioranza e opposizione, in seno al consiglio comunale. 

Ho sempre avuto rispetto per il Consiglio Comunale, non solo per il mio precedente incarico di 

Presidente, ma perché ritengo e sono fermamente convinto che l’assemblea è il luogo istituzionale per 

eccellenza, dove viene rappresentata tutta la cittadinanza Aliese. Il Consiglio Comunale, se pur nelle 

divergenze di opinione, qualche volta anche aspre nei toni ma rientrante nella c.d. dialettica politica, 

rappresenta l’interesse supremo della collettività. Il ruolo del Consigliere comunale deve essere e lo è 

come la massima garanzia per i cittadini amministrati ovvero di controllo e di impulso nei confronti 

dell’esecutivo e dell’Amministrazione comunale. 

In realtà è doveroso da parte mia formulare le mie personali scuse nei confronti dei consiglieri 

comunali e di tutta la cittadinanza per non aver presentato per tempo le relazioni annuali. Ma tengo a 

precisare che non è stato un fatto appositamente e artatamente architettato, una semplice scarsa 

conoscenza della norma da parte del sottoscritto che non è stato adeguatamente informato, sugli 

adempimenti di legge, dagli organi a ciò deputati e che in qualche modo avrebbero dovuto vigilare e 

predisporre anche gli atti di dovere. Come sappiamo il Sindaco nel suo ruolo di amministratore della 

“res pubblica” non può conoscere tutti gli adempimenti e tra l’altro non deve necessariamente 

adottare gli atti personalmente, ma viene, o meglio dovrebbe essere coadiuvato dal personale 

amministrativo e dai funzionari che rappresentano il braccio operativo dell’amministrazione. 

Evidentemente il sottoscritto non ha avuto questa fortuna, come penso che sia noto a tutti, essendo un 

piccolo paese, la conoscenza dei fatti accaduti negli ultimi anni. Pur tuttavia ritengo che questa norma 

che disciplina la richiamata relazione sia del tutto superata, forse sarebbe il caso che il legislatore  
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intervenisse, non dico per eliminarla, ma semplicemente per modificarla nell’impianto essendo ormai 

obsoleta e fuori dalla contesto reale in cui oggi viviamo. Dico questo perché oggi le attività svolte ed i 

fatti rilevanti posti in essere da una Amministrazione e/o da un Ente Pubblico in genere, sono noti a 

tutti in tempo quasi reale. Infatti con il sopravvento della tecnologia e dei sistemi avanzati di 

comunicazione, ma anche con i siti web istituzionali dove ogni informazione viene pubblicata “in 

diversi link”, gli atti predisposti dagli enti sono conoscibili a tutti ed in ogni parte del pianeta, come 

dire il mondo a portata di mano.   

Fatta questa breve premessa, non di poco conto, passo ad esporre quanto svolto dall’Amministrazione 

nel periodo in questione. 

Come sappiamo tutti la mia Amministrazione è stata eletta nelle elezioni amministrative del 09 e 10 

giugno 2013.  

Da subito, espletati gli adempimenti di legge relativi all’insediamento, l’Amministrazione comunale 

ha affrontato le emergenze che caratterizzano ogni comune, ancorché di piccole dimensioni come il 

nostro. È pur vero che i primi periodi rappresentano il risultato di una ricognizione del pregresso e di 

quanto ereditato dalle precedenti gestioni, che hanno impegnato la stessa in attività non di poco conto. 

Questi anni sono stati caratterizzati da non poche contingenti difficoltà di carattere nazionale e 

regionale che hanno contribuito a rendere l’esperienza amministrativa vissuta veramente difficile, ma 

nonostante tutto il nostro Comune è riuscito a garantire, con le poche risorse a disposizione, tutti i 

servizi essenziali per i cittadini e nel contempo a realizzare diversi punti programmatici presenti nel 

programma elettorale, e nel contempo ad elaborare anche nuovi obiettivi da raggiungere nel più breve 

tempo possibile. Purtroppo, la pubblica amministrazione, soprattutto al livello locale, continua a 

subire profonde trasformazioni e sempre più deve misurarsi sia con i forti tagli previsti dai governi 

nazionali e regionali e sia con conseguente ridotta capacità economica.  

Pertanto ogni obiettivo deve tendere principalmente ad una riduzione dei costi di gestione, agendo 

nell’ottica di una progressiva aziendalizzazione e privatizzazione dell’Ente Locale, senza mai perdere 

di vista l’obiettivo primario che è principalmente la finalità pubblicistica dei servizi resi al cittadino e 

la conseguente promozione del territorio comunale. È altresì evidente che la trasformazione della 

P.A., in tutti gli ambiti,..scuola, sanità e pubblici servizi, hanno caratterizzato la vita politica e 

amministrativa dei vari entia gestione della res pubblica, introducendo un cambiamento epocale nel 

modo di intendere i servizi pubblici e soprattutto un nuovo quadro normativo che ha ridisegna la 

Pubblica Amministrazione diversa da quella che abbiamo conosciuto in passato, che si è tradotto in 

minori trasferimenti e razionalizzazione dei servizi e delle risorse economiche ed umane.  

Tuttavia, nonostante la mia amministrazione sia stata caratterizzata, in questi anni, al suo interno, da 

divergenze e mutamenti di carattere  strettamente politico, è riuscita a garantire tutti i servizi ai 

cittadini, introducendone anche degli altri, e a ridare, al Comune di Alì, la meritata visibilità e la 

giusta collocazione non solo nell’ambito della zona ionica messinese e di tutta la provincia di 

Messina, ma anche fuori dai confini regionali e nazionali. 

Infatti la nostra Alì, è tornata ad essere un centro turistico e culturale di riguardo, con qualche articolo 

di stampa, non solo locale che ne ha decantato le iniziative promosse ed avviate. 

Numerosi sono stati gli attestati di stima  che vengono rivolti all’Amministrazione comunale, e di 

conseguenza alla cittadina per l’attività svolta, o semplicemente per la passione e dedizione nel 

promuovere, anche in ambiti esterni, le bellezze paesaggistiche e monumentali di Alì. 

Solo per ricordare, come da programma elettorale che qui si richiama integralmente, che le linee guida 

che hanno contraddistinto, in questo percorso,  l’operato dell’amministrazione  sono stati e continuano 

ad essere le seguenti: “il rinnovamento,  la trasparenza, l’efficienza e l’economicità nella gestione”. 

 

 



TERRITORIO  - VIABILITA – AMBIENTE. 

L’amministrazione è stata impegnata, in questi anni, nella soluzione di problematiche annose che 

hanno generato costanti malumori e problematiche sociali, quali la mancanza della manutenzione 

delle strade, la viabilità, la pubblica illuminazione, ed i servizi in genere. 

1. Primo intervento di miglioramento della viabilità comunale effettuato nei primi tre mesi di 

mandato, anno 2013: “manutenzione e bitumazione della strada carrabile di via S.S. Rosario -

C.da Forza,  che conduce alla Frazione Ariella”. La suddetta viabilità rappresenta uno snodo 

importante di collegamento con un importante centro urbano di Alì, tra l’altro da anni in 

condizioni disastrose e poco attenzionato. (circa 250 m.l.) 

2. Secondo intervento di miglioramento della viabilità comunale effettuato nel 2014, secondo 

anno di mandato:  “manutenzione e bitumazione della strada carrabile “Valati”, arteria 

comunale che collega il quartiere Spirito Santo alla strada panoramica tra l’altro 

riqualificata anch’essa nel 2015.”. La suddetta viabilità, che prima era in terra battuta, 

rappresenta uno snodo importante di collegamento con viabilità provinciale S.P. 28 e 29. 

L’amministrazione ha doverosamente puntato su un più agevole raggiungimento del suddetto 

quartiere che è incardinato nel centro urbano di Alì tra l’altro mai attenzionato e da anni in 

condizioni disastrose. (circa 500 m.l.); 

3. Interventi sparsi sul territorio comunale in concomitanza della “Festa Ranni 2016” che hanno 

migliorato la viabilità in alcuni quartieri, es. Immacolata, Scitarra, Via Roma, Conche etc sono 

stati posti in essere da questa amministrazione  

4. Manutenzione costante della viabilità rurale e delle contrade di campagna, di collegamento con 

altri paesi limitrofi, quali ad esempio Fiumedinisi ed Alì Terme, così sintetizzati: 

 Vina – Farina – Gerasia; 

 S. Zaccaria – Utra – Valati; 

 Serro – Cannuli; 

 Lardaredda – Righisa; 

 Manti – Fata; 

 Maisi – Perricone – S.Maria- (Sopperendo alle inefficienze della competente Provincia 

Regionale di Messina, oggi Città Metropolitana); 

 S.Ugo – Stefanota  -Puntale Puzzo  -Armi, in attesa di Decreto di Finanziamento per la 

messa in sicurezza e riqualificazione; 

In relazione alle suddette strade, dove emerge la fragilità del territorio vuoi anche per condizioni 

naturali dovuto sia all’abbandono dei territorio, sia anche al mutamento climatico che ha creato e crea 

problemi di varia natura, il sottoscritto si è dovuto confrontare con sempre più numerosi eventi 

calamitosi e d eccezionali che hanno provocato danni difficilmente affrontabili con le poche risorse a 

disposizione dell’Ente. 

Il vasto territorio comunale, soprattutto nel tessuto extraurbano, richiede sempre più costanti 

attenzioni ed interventi, in quanto la furia delle piogge e dei torrenti presenti mette in crisi il settore 

viario. 

L’impossibilità di programmare e attuare, a causa delle scarse risorse finanziarie, seri e risolutivi 

interventi, costringe il comune ad adottare provvedimenti c.d. tampone per affrontare le emergenze 

per non creare disagi. Tuttavia il sottoscritto si prodiga personalmente a inoltrare richieste di 

contributo ai vari enti e al dipartimento di protezione civile per poter intervenire con adeguate risorse.  

 

 

 



Tuttavia e fortunatamente la costante manutenzione adottata da questa amministrazione ha limitato in 

maniera evidente i danni e ha permesso sempre il regolare transito verso i suddetti luoghi. 

5. Il centro urbano è stato sempre “curato con attenzione” da parte del sottoscritto, fino a 

“inimicarmi”, per la mia insistenza, il personale addetto ai servizi esterni. Infatti le strade, le 

vie del centro ed i quartieri, in questi quattro anni, sono stati sempre puliti e spazzati 

quotidianamente. A dimostrazione di quanto sopra affermato, ci sono le testimonianze dei 

turisti, dei visitatori e dei vari gruppi organizzati dall’amministrazione comunale,  che mi 

hanno sempre manifestato apprezzamento e stupore per l’ordine e la pulizia che regna nel 

centro urbano, ed ai quali ho sempre risposto “tutto merito della responsabilità e del lavoro 

coscienzioso dei dipendenti comunali e dei lavoratori che nel tempo hanno prestato il loro 

servizio temporaneo nei vari progetto predisposti dal Comune”. A tutti loro va il personale 

GRAZIE. 

6. Un punto importante da non sottovalutare è stato l’interesse di questa amministrazione verso la 

raccolta dei rifiuti, in attesa della attivazione dell’A.R.O. comprensoriale tra i Comuni di Alì, 

Alì Terme, Fiumedinisi e Nizza.  

Personalmente mi sono occupato della problematica con la ricollocazione dei cassonetti in 

alcuni punti strategici, riqualificando al contempo le zone che precedentemente erano nel 

degrado più assoluto. E non parlo di zone lontane al centro abitato. Infatti ho eliminato i 

cassonetti della raccolta rifiuti posti davanti alla piazzetta di Padre Pio, accanto alla Chiesa 

Madre, che come tutti ricordiamo era nel degrado più evidente e si presentava agli occhi dei 

visitatori e dei cittadini nel modo più indecoroso possibile. Inoltre la suddetta zona è stata 

riqualificata, dopo un ventennio,  con l’attivazione della fontana artistica pubblica, con luci e 

spruzzi di acqua e con pesci d’acqua dolce, e con uno area dedicata a verde pubblico. Anche 

qui però a volte la troppa vivacità di qualcuno ci impegna al ripristino dei danni. 

Come anche quello accanto alla Loggia Comunale, prospiciente la Piazza Duomo e accanto 

alla Chiesa Madre, che come tutti ricorderemo era sempre stracolmo e gocciolante, l’esatto 

doppione, in maniera negativa di quello della Piazzetta di P. Pio. Anche qui il luogo è stato 

con qualche zona parcheggio in più. 

Ovviamente sono solo alcuni dei punti citati per sintetizzare sull’operato svolto sul quotidiano, 

ma è doveroso rappresentare che questa azione quotidiana si esplica anche in altri punti del 

territorio, come per esempio la villetta comunale, oggi sempre fruibile pulita e decorosa, e 

della viabilità che avvolge il paese ad anello. Strada Conche e Sedili –Cocuzze San. Zaccaria 

sempre efficiente e in ordine, per proseguire poi nella costante attenzione dell’area ecologica, 

un tempo mondezzaio, oggi molto più attenzionata. 

Si sottolinea inoltre la costante richiesta all’A.T.O. di svuotamento dei cassonetti 

espressamente formulata dal sottoscritto che ha permesso in questi, quattro anni, a differenza 

degli altri comuni e del passato, di avere sempre i cassonetti puliti e vuoti ogni giorno. 

Anche le aree cimiteriali di pertinenza del Comune sono state sempre oggetto di attenzione da 

parte del sottoscritto, con l’invio di richiesta di interventi e l’invio di operai comunali per la 

pulizia dei luoghi. In relazione a questo argomento ci sono in corso delle azioni nei confronti 

del Comune di Alì Terme , che a mio giudizio, non ha rispettato e non rispetta la titolarità 

delle proprietà del Comune di Alì.  
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LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE 

Questo settore ha visto l’Amministrazione impegnata nella soluzione di diverse problematiche 

riguardanti alcuni progetti e finanziamenti già in essere e per i quali erano già state avviate le 

procedure di revoca. 

Il sottoscritto si è attivato immediatamente al fine di scongiurare l’azione di revoca già intrapresa dai 

dipartimenti regionali erogatori del contributo di finanziamento. 

Si espone una breve analisi dei finanziamenti e dei lavori oggi completati. 

1. Lavori di riqualificazione urbana aree limitrofe alla Chiesa S. Maria del Bosco linea di 

intervento 3.3.2.2. del PO FESR 2007/2013. 

Premesso con Determina Dirigenziale n° 161/T  del 15/09/2011 è stato approvato il progetto 

esecutivo per i lavori di riqualificazione urbana aree limitrofe alla Chiesa S. Maria del Bosco 

per l’importo complessivo di € 1.589.250,00 di cui € 1.073.078,08 per lavori a base d’asta ed € 

516.171,92 per somme a disposizione dell’Amministrazione e che con D.D.G. n. 2266/S.5 Tur 

del 29/12/2011 dell’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo è stato 

finanziato il progetto di cui sopra per l’importo complessivo di € 1.589.250,00, a valere sulla 

linea di intervento 3.3.2.2. del PO FESR 2007/2013, l’amministrazione comunale è stata 

impegnata su questo fronte per buona parte dei primi due anni di mandato.   

Infatti il suddetto progetto è stato interessato per anni da procedimenti giudiziari sia al TAR 

che al Tribunale Civile di Messina, per la mancata assegnazione della direzione dei suddetti  

lavori al professionista aggiudicatario con regolare gara espletata dall’ufficio Tecnico 

Comunale. Ebbene il sottoscritto si è prodigato dapprima a risolvere la questione giudiziaria 

pendente con un accordo transattivo con il professionista che nel frattempo aveva citato il 

Comune sia per l’assegnazione definitiva di quanto gli spettava e sia per il risarcimento del 

danno subito, riconosciuto allo stesso da TAR per il mancato conferimento dell’incarico de 

quo. 

Da non sottovalutare che nel frattempo, l’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e 

dello Spettacolo – Dipartimento del Turismo – aveva inviato una nota a firma del Dirigente,  

Arch. Fazio, con la quale si dava avvio alla revoca del finanziamento. Anche questa vicenda è 

stata risolta dal sottoscritto. Risultato i lavori, impensabili per molti, sono stati eseguiti e l’area 

in questione è perfettamente fruibile, giusta delibera di Giunta Municipale n. 4 del 28.01.2017. 

 

2. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDRAULICO – TERRITORIALE A MONTE E A 

VALLE DEL CENTRO ABITATO – 1° STRALCIO FUNZIONALE”, LINEA DI INTERVENTO  2.3.1.1. A 

VALERE SUL POR FERS 2007/2013. 
    

PREMESSO CHE 

 a seguito del D.D.G. n. 176 del 07.04.2010, “attuazione delle linee di intervento 

2.3.1.1, interventi per il miglioramento dell’assetto idrogeologico e 2.3.1.2. 

interventi di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto”,  il  

Comune di Alì ha presentato un progetto per i lavori di “Consolidamento e 

sistemazione idraulico – territoriale a monte e a valle del centro abitato – 1° stralcio 

funzionale”, per l’importo complessivo di euro 900.000,00 €  ; 

 con Delibera di Giunta n. 02 del 12.01.2012 è stato approvato il progetto esecutivo per 

i lavori di “Consolidamento e sistemazione idraulico – territoriale a monte e a valle 

del centro abitato – 1° stralcio funzionale”, per l’importo complessivo di euro 

900.000,00 €; 

 con D.D.S. n. 161 del 12.03.2012, vistato dalla Corte dei Conti, è stato disposto, in 

favore del Comune di Alì (ME),  il finanziamento e l’impegno della somma di euro 

843.098,81 €,  sul Capitolo n. 842057 del Bilancio della Regione Siciliana – Rubrica 

Assessorato Territorio e Ambiente per la realizzazione del progetto “Consolidamento e 

sistemazione idraulico – territoriale a monte e a valle del centro abitato – 1° stralcio 

funzionale; 

 



 l’importo originario di euro 900.000,00 €, di cui al Decreto sopra citato, è stato 

rettificato e rimodulato, dall’Assessorato Territorio e Ambiente, in euro 843.098,81 €, 

in relazione alle voci di spesa per le “indagini geognostiche pari ad euro 31.912.60” e 

per  la voce relativa alla “progettazione, direzione, contabilità, sicurezza per euro 

65.436,50 + 1.500,00 = 66.936.50 €, che sono state rimodulate d’ufficio”, oltre alle 

varie decurtazioni e riduzioni sul Quadro Economico, in quanto come recita il 

superiore Decreto Regionale “…gli affidamenti di detti incarichi hanno violato le 

regole di trasparenza e concorrenza stabilite dalle Norme Comunitarie e Nazionali”; 

Anche qui il suddetto progetto è stato oggetto intoppi per le varie procedure burocratiche e 

giudiziarie, e procedure poco ortodosse scaturite poi nella decurtazione delle somme come sopra 

specificato nel DDG. 161 che avevano indotto il Dirigente del Dipartimento del Territorio e 

dell’Ambiente alla revoca del Finanziamento de quo. 

Anche questa paventata ipotesi è stata scongiurata ed i lavori sono stati completati regolarmente e 

tutt’ora visibili e  fruibili come attestato dalla certificazione del Responsabile dell’Area Tecnica, 

nonché dalla Determina n. 17 del 06.03.2017 di chiusura del progetto e del Q.E.F. che testualmente 

recita: “Che i lavori di consolidamento e sistemazione idraulico – territoriale a monte e a valle del 

Centro abitato del Comune di Alì – I° stralcio Funzionale, sono stati eseguiti a regola d’arte e che gli 

stessi sono perfettamente funzionali agli obiettivi di cui al progetto e alla linea di intervento in 

oggetto”. 

3. PROGETTO PER LA SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO DI TRATTI DI RETE FOGNARIA 

COMUNALE ESISTENTE NEL CENTRO URBANO DI ALÌ”. 

 PREMESSO CHE il Comune di Alì è stato inserito, per il “Progetto per la sostituzione e 

potenziamento di tratti di rete fognaria comunale esistente nel centro urbano di Alì…” nel 

programma degli interventi del settore idrico - fognario – depurativo relativo ai comuni 

appartenenti agli ambiti territoriali nei quali il gestore del S.I.I. non risulta ancora 

individuato (ME-TP-RG), approvato con D.D.S. n. 602 del 29.12.2009 dell’Agenzia 

Regionale per i Rifiuti e le Acque; 

 

 con D.D.S. n. 964 del 25.06.2013, vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato 

Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 01.07.2013, è stato 

disposto, a favore del Comune di Alì (ME)  il finanziamento e l’impegno della somma di 

euro 333.000,00, a valere sulle risorse di cui all’art. 38 dello Statuto della Regione 

Siciliana sul Capitolo n. 642038 del Bilancio Regione Siciliana – Rubrica 2 Dipartimento 

Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti: “spese per le finalità di cui alle ordinanze in materia di 

emergenza rifiuti, nonché in materia di infrastrutture del settore idrico – fognario – 

depurativo, per il “Progetto per la sostituzione e potenziamento di tratti di rete fognaria 

comunale esistente nel centro urbano di Alì, - CUP E36D09000070002 – CIG 

4739799DDB; 

 

In merito a detto progetto si segnala che la ditta aggiudicataria ha anche sporto denuncia, nel dicembre 

2016, contro il comune per il mancato pagamento delle somme relative ai lavori, ed in relazione alla 

suddetta denuncia è stata superata per il ritiro da parte dello stesso querelante che aveva già incassata 

le somme dovute. 

E’ importante sottolineare che con nota prot. n. 52755 del 09.12.2015, trasmessa per Posta ed 

acquisita agli di questo Ente in data 22.12.2015 con prot. n. 7104, (Trasmessa in copia alla Direzione 

Lavori e all’Impresa Costruzioni Edili e Stradali Sgroi s.r.l),con cui l’Assessorato Regionale 

dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 

comunicava di non poter procedere  alla liquidazione degli importi richiesti in quanto, ai sensi della  

Circolare n. 31 del 23.11.2015 dell’Assessorato Regionale dell’Economia – Dipartimento Bilancio e 

Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, “le attuali disponibilità residue dell’obiettivo 

programmatico 2015 possono ormai essere utilizzate soltanto a copertura delle operazioni (impegni 

e/o pagamenti) afferenti alle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali europei ed alle 

risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale (PAC)…”,  e che pertanto si potrà 



procedere alla liquidazione delle somme richieste nell’esercizio finanziario 2016. Somme ricevute in 

agosto 2016;  

Si cita per mera completezza d’informazione la Circolare n. 31 del 23.11.2015 – Patto di stabilità per 

l’anno 2015 – Rimodulazione limiti massimi di spesa, dell’Assessorato Regionale dell’Economia – 

Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, ai sensi della quale non è stato 

possibile procedere alla liquidazione delle somme richieste nell’esercizio finanziario 2015; 

 

Anche questo intervento, correlato da diverse problematiche è stato completato entro i termini 

contrattuali ed è attualmente funzionante comprese anche quelle economiche legate al periodo in cui il 

responsabile dell’area Finanziaria era assente per motivi di salute.  

CANTIERE APERTO. Naturalmente, completati questi interventi, il sottoscritto, durante i primi tre 

anni questa Amministrazione si è attivata dando impulso a nuove progettazioni che attualmente sono 

in cantiere ed in corso di finanziamento. Infatti sono state presentate all’Assessorato Territorio e 

Ambiente della Regione Sicilia le richieste di finanziamento per alcuni progetti di fondamentale 

importanza per la mitigazione del rischio idrogeologico. A tal Proposito l’ARTA, al fine di avere un 

quadro generale, unitario e aggiornato delle opere e delle risorse da impegnare a difesa del suolo, ha 

predisposto le c.d. Schede ReNDIS, utili per la programmazione degli interventi di mitigazione del 

rischio idrogeologico. Infatti il sottoscritto negli anni 2015 e 2016, ha presentato alcuni progetti, 

inserendoli nella piattaforma telematica “ReNDIS”, ai fini della valutazione e dell’inserimento delle 

opere nei programmi di finanziamento di cui al DPCM 15 settembre 2015 -“Programma di 

prevenzione al dissesto idrogeologico 2015 – 2020”. Per quanto sopra infatti il Comune di Alì è stato 

inserito, per alcuni di essi, negli interventi previsti nel PATTO per il SUD - Patti per le Aree 

Metropolitane, Piano Stralcio Aree Metropolitane di cui al DPCM 15 settembre 2015-“Programma di 

prevenzione al dissesto idrogeologico 2015 – 2020”; 

Tali interventi per la Regione Siciliana trovano fonte di finanziamento nel noto Patto del Sud, 

sottoscritto il 10 settembre 2016 nei patti delle Aree Metropolitane (Palermo, Catania e Messina). 

Inoltre il CIPE il 10 agosto 2016 ha individuato, con le modalità tecniche di attuazione, le risorse utili 

alla realizzazione delle opere di che trattasi, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti; 

Alcuni di essi, in particolare il primo nella sotto riportata lista frutto di lavoro del sottoscritto durante 

il triennio 2014 -2016, è stato inserito nel PATTO PER IL SUD, non come erroneamente detto da 

alcuni componenti di questo consiglio e non solo in relazione al fatto che Alì non era presente nella 

pioggia di finanziamenti relativi al “Programma di prevenzione al dissesto idrogeologico 2015 – 

2020”; Pertanto preciso che  Il Comune inserito nel Patto Per Il SUD  è Alì e non Alì Terme come 

detto e scritto nella stampa e su face book da alcuni. 

Di seguito alcuni progetti in corso  che riportati sinteticamente nei titoli: 

 “Consolidamento della Zona in frana a monte dell’ex casa comunale” – Intervento 

191RA30/G1 Codice 1068 importo € 2.013.205,67. Patto per il SUD. Già in fase avanzata di 

progettazione e crono programma, di cui si relazionerà successivamente; 

 “lavori di somma urgenza di ripristino del muro di sottoscarpa della via Cappuccini 

nella frazione Ariella nel Comune di Alì”. Per cui si è reso necessario aggiornare il progetto 

ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e già cantierabile di cui si relazionerà successivamente; 

 “lavori di manutenzione della strada comunale  S. Maria – Tripodo – P.lla Spuria”. In 

attesa di Decreto di Finanziamento. Anche per questo progetto è stato richiesto 

l’aggiornamento e adeguamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e già cantierabile di 

cui si relazionerà successivamente; 

 “Lavori di ricerche idriche nel territorio del Comune di Alì ”. Lavori risalenti agli anni 

novanta che questa amministrazione ha rispolverato al fine di completare le procedure di 

esproprio e di indennizzo dei proprietari interessati, zona Casalini. 

 “Lavori di consolidamento del versante sinistro del torrente Alì, in C.da Farina, 

interessato da dissesto idrogeologico” - Intervento 191RA59/G1 Codice P.A.I. 102 -5AL-

034, importo € 1.678.000,00. Inserito nelle schede RENDIS “Programma di prevenzione al 

dissesto idrogeologico 2015 – 2020”; 
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 “Consolidamento della Zona in frana a protezione della S.P. 28 e delle case popolari”– 

Intervento 191RA29/G1 Codice P.A.I. 102 -5AL-024, importo € 2.127.630,00. Inserito 

nelle schede RENDIS “Programma di prevenzione al dissesto idrogeologico 2015 – 2020”; 

 Altri progetti sono in cantiere per cui saranno oggetto della prossima relazione a chiusura 

dell’anno in corso, come per l’ambiente il territorio,  l’imboschimento agricolo e le scuole. 

 “Completamento dei lavori inerenti il sentiero comunale di C.da Puzzo – Monte Scuderi, 

perfettamente fruibile e da inaugurare”.  

LAVORO  POLITICHE GIOVANILI E SCUOLA. 

Questa Amministrazione ha dedicato particolare attenzione all’occupazione, al lavoro e alle politiche 

giovanili. Infatti ha predisposto negli anni alcuni progetti di servizio civico che hanno impiegato 

parecchi giovani nell’espletamento di alcune attività in favore della cittadinanza. Solo a titolo 

esemplificativo se ne citano alcuni: 

 Approvazione progetto laboratorio anziani e disbrigo pratiche anno 2013. Delibera di Giunta 

Municipale n. 42 del 09.07.2013; 

 Promozione  e sostegno Grest 2013 in favore dei bambini di Alì. Delibera di Giunta 

Municipale n. 35 del 09.07.2017 e 44 del 10.07.2014; 

 Approvazione progetto " Servizio scolastico e scuolabus, mensa scolastica, servizio di bus 

navetta, manovratore mezzi comunali", per la concessione dell'assegno economico per il 

servizio civico. Delibera di Giunta Municipale n. 64 del 30.09.2014; 

 Approvazione progetto " Alì Sociale" per la concessione dell'assegno economico per il 

servizio civico. Assegnazione somme al responsabile dell'Area Amministrativa. Delibera di 

Giunta Municipale n. 65 del 30.09.2014; 

 Proroga progetto servizio civico "Servizio scolastico e scuolabus, mensa scolastica, servizio di 

bus navetta, manovratore mezzi comunali" per la concessione dell'assegno economico per il 

serrvizio civico. Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Amministrativa. Delibera di 

Giunta Municipale n. 20 del 10.02.2015; 

 Proroga progetto servizio civico " Alì sociale" per la concessione dell'assegno economico. 

Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Amministrativa. Delibera di Giunta 

Municipale n. 19 del 10.02.2015; 

 Progetto borse lavoro denominato " Working and Clean " dell'ATO ME/4 dallinizio del 

mandato e tutt’ora in corso. 

 N. 6 progetti di Servizio Civile Nazionale che hanno impegnato, a far data dal 2014 n.  30 

giovani nell’espletamento di volontariato in favore del Comune e della comunità Aliese. Un 

particolare da non sottovalutare. L’accreditamento al Servizio Civile presso la Regione ed il 

Dipartimento della Gioventù, indispensabile per la progettazione e per partecipare ai Bandi, è 

stato effettuato dal sottoscritto. Solo un dato. Ogni giovane percepisce circa 500,00 euro 

mensili per 12 mensilità. 

 Vari interventi di carattere ludico ricreativo, come le tradizionali infiorate, i giochi estivi e le 

manifestazioni dedicate ai bambini nei periodi di carnevale e Natale, alcune di esse finanziate 

dal sottoscritto, che sono stati posti in essere in questi anni da questa amministrazione saranno 

relazionati in seguito; 

 

Anche in favore degli anziani sono stati effettuati degli interventi da questa amministrazione, come 

per esempio una gita sociale culturale denominata:  

 Soggiorno culturale - ricreativo - aggregativo a Roma e Fiuggi a beneficio degli anziani 

residenti ad Alì. Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Amministrativa. Delibera di 

Giunta Municipale n. 41 del 17.06.2014. Solo per completezza il sottoscritto ha voluto 

contribuire personalmente alle spese destinando a tal fine n. 4 mensilità della propria indennità 

di funzione; 

 Altri interventi di carattere prettamente assistenziale e sociale che non necessitano di essere 

menzionati per ovvie ragioni, sono state e continuano ad essere garantite 

dall’Amministrazione comunale; 
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Per quanto concerne la scuola l’amministrazione sin dal suo insediamento ha prestato particolare 

attenzione al mondo scolastico. Infatti puntualmente ogni anno scolastico si è attivata per garantire i 

servizi collegati, non facendo mai mancare la collaborazione con i genitori e con le insegnati. Il 

pulmino scuolabus e la refezione scolastica sono i servizi che ha sempre garantito e continuerà a 

garantire, nonostante le ristrettezze economiche.  

Si segnalano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati nel corso di questi anni 

che hanno garantito l’ottimo stato di salute della struttura scolastica del Plesso Papa Giovanni XXIII 

di contrada S. Caterina:  

 L’ultimo effettuato proprio nel dicembre 2016 riguardante l’eliminazione delle infiltrazioni 

d’acqua proveniente dalla copertura e dagli infissi, nonché la sostituzione di piccoli armadi 

esterni a protezione dell’elettropompa di sollevamento che era completamente scoperta,  

rappresentando pericolo per i bambini.  

ACQUEDOTTO E FOGNATURE. 

Anche in detti servizi l’Amministrazione non ha fatto mancare l’impegno. Infatti sin 

dall’insediamento sono stati posti in essere interventi a sostegno dell’acquedotto e delle fognature e 

depurazione.  

Solo per citarne alcune:  

 Delibera di Giunta Municipale n. 30 del 03.04.2014. Assegnazione somma al responsabile 

dell'Area Tecnica per lavori di sistemazione gallerie di captazione acqua del civico acquedotto. 

Infatti sono stati effettuati degli interventi di manutenzione straordinaria presso le gallerie filtranti in 

contrada Pantani – Nocilla. Nocilla per sistemazione acquedotto comunale. 

Altri interventi sono stati effettuati con regolare manutenzione dei dipendenti comunali nella ordinari 

età dell’azione amministrativa. 

Sulla fognatura si è già parlato a proposito dei lavori pubblici, ma è doveroso citare tutti i piccoli 

interventi di ordinaria amministrazione, compresi gli interventi di somma urgenza che nel triennio 

2013 – 2016 sono stati posti in essere dal sottoscritto e dall’Amministrazione Comunale. Solo per 

completezza di informazione detti interventi sono stati risolutivi delle problematiche che hanno 

afflitto per anni il Comune ed i Cittadini Aliesi.  

 Per esempio la condotta Case Popolari – Pondica, che era un colabrodo provocando problemi 

igienico sanitari per la popolazione, è stata sostituita e migliorata dallo scrivente in maniera 

definitiva. Periodo 2013/2014 

 Ripristino risolutivo della Condotta in via Cappuccini vicino alla Chiesa del S.S. Rosario 

effettuato nell’AGOSTO 2016. Solo per chiarire che la condotta era inesistente e il quartiere 

Casalini Zona Sud scaricava ad interramento.!!!  

 Altri interventi rientrano, che per altri potevano sembrare straordinari e urgenti,  sono stati 

riparati dal personale a disposizione, rientrando nell’ordinarietà dell’azione amministrativa, 

motivo per il quale sono inviso ai dipendenti del settore tecnico-manutentivo. Ovviamente li 

ringrazio per la loro disponibilità e abnegazione; 

Per quanto riguarda il Depuratore. Potrei dire solo che i fatti parlano da soli.  

È sotto gli occhi di tutti che la mia Amministrazione ha dato una sterzata in tal senso con la massima 

attenzione verso il processo di depurazione e il rispetto dell’ambiente. Infatti già dal 2014, con il 

cambio della gestione,  con le procedura ad evidenza pubblica, il Depuratore è entrato a regime, con 

un funzionamento impeccabile. Infatti è costantemente monitorato con analisi mensili in entrata ed in 

uscita che evidenziano un processo di depurazione costante e rientrante nei parametri indicati dalla 

norma di riferimento, anzi sono prossimi al 100%. Pertanto anche in relazione a questo aspetto 

l’amministrazione è particolarmente attenta. Sicuramente si può fare di più, risorse permettendo, e lo 

scrivente sta aspettando possibili finanziamenti per adeguare e migliorare il processo di depurazione 

del Depuratore di C.da S. Domenica. 

 

TURISMO E  COLLABORAZIONI CON ENTI UNIVERSITARI 

Su questo fronte l’amministrazione ha intrapreso la strada della promozione del territorio e delle 

bellezze paesaggistiche. 

Questa Amministrazione, premesso che gli obiettivi dei vari progetti europei sono volti, a) alla 

comprensione, da parte dei cittadini, della storia dell’Unione Europea e della diversa cultura che la 
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caratterizza; b) alla promozione della cittadinanza europea e al miglioramento le condizioni per la 

partecipazione civica e democratica nell’unione europea,  ha partecipato ai programmi Europei di 

Cittadinanza Attiva, tendenti ad avvicinare i cittadini all’Unione Europea. A tal proposito è stata 

inserita tra i comuni italiani finanziati per la misura sotto riporta:  

 Si segnalano: 

 Progetto “Europa per i Cittadini – Programma d’Azione Comunitaria per la                 

promozione della Cittadinanza Europea Attiva – Misura 2.1 – Town Twinning”.                  

gemellaggio interculturale. Tale  Progetto che ha visto per una settimana la presenza di tre 

comunità Europee, Slovacchia, Ungheria e Lettonia, in Alì. 

 Noleggio pulmino 9 posti per servizio BUS NAVETTA  “ALIBUS” cofinanziato con 

indennità di carica del sindaco. Il progetto ha permesso a tanti turisti di visitare Alì e al 

contempo ha fornito un utile servizio ai cittadini di Alì per la mobilità intercomunale. 

 il comune di Alì, in collaborazione con l’Università di Messina, ha patrocinato il “Master in 

Geologia Forense” . Il suddetto progetto è stato di grande visibilità per Alì, in quanto, unico 

in Europa, ha richiamato parecchie personalità del mondo accademico e professionale, 

magistrati. Professori, Ingegneri, Geologi, studenti e Ordini professionali, che per un anno 

intero e nei tre giorni del convegno, 16, 17 e 18 settembre 2015, hanno partecipato ai lavori a 

ciò dedicati. Detto progetto ha prodotto grande visibilità al Alì, presente nella stampa locale e 

nazionale. 

 

FATTI RILEVANTI        

Conferimento delle Posizioni organizzative al Sindaco al fine del contenimento della spesa e del 

concorso al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla conseguente realizzazione degli 

obiettivi di finanza pubblica e anche al fine di contribuire al risanamento del bilancio comunale, 

destinando eventuali risparmi per finalità sociali considerato il grave momento di crisi economica ed 

occupazionale che attraversa tutta l’Italia ed in particolar modo la Regione Sicilia. 

Come fatto rilevante si segnala la revoca di n. tre componenti della Giunta Municipale e di n. 

dimissione con la conseguente nomina dei nuovi assessori comunali come da Determinazioni 

Sindacali.  

 

CONCLUSIONI 

Per quanto sopra riportato si rimanda ai provvedimenti Amministrativi, Sindacali, della Giunta e del 

Consiglio, adottati negli anni in questione agli atti d’ufficio, con possibilità di integrare la suddetta 

relazione in consiglio Comunale. 

Rivolgo un sentito ringraziamento a quanti mi hanno sostenuto in questi anni, e che sicuramente 

continueranno a darmi la loro fiducia ed il loro appoggio in questo ruolo difficile, ma sicuramente 

svolto con umiltà, coscienza e senso del dovere. Ringrazio tutti i componenti del Consiglio Comunale 

per l’impegno dimostrato in favore della comunità amministrata e per la presenza alle riunioni. 

Mi auguro che si possa continuare con la consapevolezza e la certezza che l’unione della nostra 

squadra ci consentirà di realizzare tutti obiettivi sperati e tanto attesi dalla cittadinanza tutta.   

 Alì, lì 22  Settembre  2017   

                                              

                                                                                                         IL SINDACO 

                                                                      F.to Pietro Fiumara 
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COPIA  
Al Consiglio Comunale del Comune di 

ALI’ 

Signor Presidente del Consiglio Comunale 

Signori Consiglieri Comunali 

Cittadini di Alì 

Integrazione alla relazione di mandato dal 10.06.2013 al 31.12.2017. 
 

È particolarmente difficile ricordare tutte le attività svolte durante l’anno o il periodo di riferimento. 

Infatti, alcune delle attività, per me, rientrano nella ordinarietà dell’azione amministrativa. Come per 

esempio l’attività finanziaria che, specie nell’anno 2016, è stata abbastanza impegnativa. Infatti,  sono 

stati pagati perfettamente nei tempi gli O.A. relativamente alle ditte che hanno eseguito i lavori di 

riqualificazione delle Are limitrofe a S. Maria e dei lavori di consolidamento a monte e a valle del 

centro abitato, la Panoramica, e delle ricerche idriche anni ‘90; sono stati garantiti tutti gli stipendi ai 

dipendenti comunali, che tra l’altro avevano accumulato arretrati per circa 4 mensilità, fino al mese di 

settembre, “ed io non ero responsabile del settore finanze”; sono stati pagati, per quanto possibile, i 

fornitori; sono stati pagati i professionisti che hanno effettuato incarichi per conto dell’Ente; sono stati 

garantiti i servizi ai cittadini, in termini di sistemazione e di pulizia strade, Scuolabus, mensa 

scolastica, che tra l’altro, viste le problematiche legate al bilancio comunale 2016, il primo mese di 

mensa dell’anno scolastico 2016/2017 è stato interamente finanziato dal sottoscritto. Per non parlare 

delle gite scolastiche finanziate dal sottoscritto e offerte agli studenti. Il sottoscritto ha, soprattutto alla 

fine dell’anno ultimo scorso, affrontato delle emergenze finanziarie contabili non di poco conto,  

pratiche rimaste inevase  e non completate, che hanno determinato degli squilibri nella gestione dei 

pagamenti.  

Infatti ho dovuto regolarizzare tutte le carte contabili dell’anno 2016 per poter sboccare i pagamenti 

del tesoriere che tra l’altro mi ha permesso di poter pagare fino all’ultimo giorno di dicembre. Risolte 

anche quelle. Non sono state aumentate le tasse, non abbiamo messo le mani in tasca ai cittadini; 

abbiamo regolarizzato le posizioni sospese con gli enti sovra comunali, come per esempio la 

regolarizzazione della TEFA, tributo provinciale che in funzione degli incassi della TARI va versato 

alla Città Metropolitana di Messina, oggetto di riscossione forzata. Sono stati attivati alcuni 

provvedimenti contro l’evasione e l’elusione dei tributi comunali. Alloggi popolari, acquedotto, Tari. 

Sono state risolte tante problematiche pendenti con alcune imprese che vantavano crediti nei confronti 

del comune. Solo per citare un esempio, la ditta che è stata esclusa dai lavori della realizzazione 

dell’impianto fotovoltaico, alla quale il TAR ha riconosciuto l’indennizzo di oltre 25.000,00 €, risolto, 

a seguito di trattative e sensibilizzazione, con la sorte capitale 17.000,00 €, già interamente pagato. E 

poi alcuni professionisti, creditori del comune per servizi resi sono stati liquidati,  per i quali tra l’altro  

non vi era a monte un affidamento o un impegno spesa, ovviamente con deliberazioni consiliari di 

debito fuori bilancio. 

Per non parlare delle manifestazioni patrocinate da Comune. L’Amministrazione ha garantito, tutti gli 

anni e tutte le estati, una buona qualità nell’intrattenimento serale, in occasione delle manifestazioni 

natalizie e carnevalesche, richiamando la presenza di turisti e visitatori, che hanno gioito delle 

bellezze di Alì. Alcune delle manifestazioni sono state finanziate anche dagli amministratori stessi e 

dal sottoscritto. 

E poi la soddisfazione di avere affrontato una Festa Ranni 2016 con un punto di orgoglio. Abbiamo 

dimostrando di essere all’altezza della situazione, la macchina amministrativa è stata efficiente, 
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pronta. Abbiamo garantito la  collaborazione con i Ciliari e le commissioni e deputazioni delle 

festività, per l’organizzazione degli eventi, per quanto di competenza del comune, ricevendo 

personalmente, i complimenti di tantissimi fedeli e turisti che hanno frequentato Alì in quei giorni. E 

tante al tre attività  che verranno discusse nella prossima relazione. Grazie per l’attenzione.  

Alcuni degli interventi  effettuati  ed altri argomenti saranno poi inseriti nella prossima relazione. 

 

Alì, lì 10  Ottobre  2017                                                

                                                                                                         IL SINDACO 

                                                                      F.to Pietro Fiumara 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

******************************************************************************** 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

“Relazione annuale del Sindaco sullo stato di attuazione del programma, ai sensi dell’art. 17 

della l.r. 7/92, a far data dal 10.06.2013 al 31.12.2016”. 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: NON 

DOVUTO 

 Alì 22/09/2017 

                                                          IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                    IL SEGRETARIO 

                                                   F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

 

                                                              _____________________________________________ 

 

******************************************************************************** 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere:  

NON DOVUTO.         

Prenotazione o impegno n. //// CODICE n. ////// Cap. /// sul bilancio annualità 2017, in corso di 

approvazione, per l’importo pari ad euro ///// (/////00). 

Alì, 22/09/2017 

                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                               IL SINDACO 

                                                               F.to Pietro Fiumara 

 

 

                                                                    _____________________________________________                                                                           
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to   Giovanni  Fiumara 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to   Agata Raneri                                                                       F.to  Dott.ssa Giovanna  Crisafulli 

                                                            

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi 

al n. ___________ dal _______________________________ al ______________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

 

 

_________________________________ 

                                                                                                        

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10.10.2017. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

█  Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

Alì,  10 Ottobre 2017 

 

 IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                        F.to  Dott.ssa  Giovanna  Crisafulli 
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