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RELAZIONE ANNUALE DEL SINDACO
Premessa
Più volte mi sono detto orgoglioso di questo primo anno di sindacatura e di
come gli Assessori e i Consiglieri Comunali si siano approcciati ognuno
all’incarico affidatogli. Oggi lo sono ancor di più, perché per redigere il
presente documento ho dovuto scandagliare un anno di attività amministrativa,
cristallizzando così le dimensioni di ciò che abbiamo vissuto, gestito e superato,
tutti insieme, non solo come amministrazione comunale, ma come comunità.
Indispensabile, in tal senso è aprire una parentesi relativa all’evolversi della
pandemia da Covid-19 che già il 7 ottobre 2020 (cioè ad appena due giorni
dalle elezioni) faceva registrare a Lascari ben 12 casi di positività. In
un’altalena di paura e speranza, Lascari toccava la punta massima di soggetti
positivi il 27 Aprile, facendo registrare 43 casi e la conseguente dichiarazione
di “zona rossa” da parte del Presidente della Regione Siciliana. Come nel primo
lockdown, ci siamo adoperati sin da subito, per aiutare chi a causa della
pandemia aveva avuto dei danni economici e dando assoluta priorità alla tutela
del bene supremo, cioè, la salute pubblica. Incessanti le iniziative assunte da
questa amministrazione comunale in collaborazione con l’ASP e l’USCA, come
i tamponi effettuati sulla popolazione scolastica e quelli che presso la palestra
della scuola media sono statti effettuati, a carattere preventivo, su
commercianti, artigiani, dipendenti comunali, liberi professionisti e soggetti a
rischio che ci hanno consentito di individuare casi di positività su soggetti
asintomatici che avrebbero potuto innescare pericolosissime catene di contagio.
Con cadenza quasi settimanale, abbiamo garantito la sanificazione di scuole e
locali comunali estendendo la pratica anche alle attività commerciali. Stesso
trattamento abbiamo riservato al paese, grazie alla collaborazione del corpo
forestale e del gruppo comunale di protezione civile, al quale non smetterò mai
di dire grazie per il prezioso lavoro svolto. Gli aiuti regionali e nazionali ci
hanno consentito di aiutare, attraverso l’erogazione di buoni spesa, fin quando
ve ne è stato bisogno, le famiglie che a causa del virus si trovavano in stato di
temporanea indigenza. Oltre 70 le ordinanze sindacali emanate e se molte di
queste hanno come unico comune denominatore il Covid-19, vuol dire che tanti
sono stati i problemi e tanto è stato l’impegno e l’attenzione ad essi dedicati,
parimenti alla promozione della compagna di vaccinazione avuta inizio l’8
febbraio scorso. Ci siamo trovati ad amministrare il paese, forse nel periodo più
complicato dal dopoguerra ad oggi, perché anche se non sono piovute le bombe,
tutti noi abbiamo rischiato la vita e qualcuno, purtroppo, la vita l’ha persa. A
loro il nostro ricordo. Il virus ha colpito tanti di noi, cari concittadini, e non ha
risparmiato neanche gli impiegati comunali. Cinque di essi hanno pagato tributo
al virus che li ha costretti ad un lungo periodo di degenza. L’attuazione dei
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rigidi protocolli Covid-19 ha imposto ai colleghi la cosiddetta quarantena, che
per settimane, ha significato la chiusura di alcuni uffici nevralgici di questo
comune. Gestire un’emergenza di tali proporzioni che spesso ha portato a
decisioni sofferte, non è cosa semplice e solo chi la vive sulla propria pelle lo
può comprendere. Il Sindaco è responsabile della salute pubblica di un’intera
comunità, ne è a capo. Il “Primo Cittadino” coordina le attività del gruppo
comunale di Protezione Civile ed è il referente di ASP, USCA, nonché di tutti
quei cittadini che direttamente o indirettamente hanno avuto a che fare col
virus, che pur non facendo parte del nostro programma politico, ha avuto, e non
poteva essere altrimenti, priorità sull’attuazione dello stesso.
Continuiamo ad amministrare e convivere con il virus. Oggi 30 Dicembre 2021
chiudo questa relazione consapevole che lo stato di emergenza nazionale è stato
prorogato al 31 marzo 2022 e che Lascari conta 18 casi di positività.
Altro argomento che merita di essere trattato preliminarmente rispetto
all’esposizione di quanto realizzato è quello relativo al personale la cui pianta
organica è composta da 41 dipendenti, di cui solo 9 di essi con contratto di
lavoro a 36 ore settimanali. Questi i numeri al netto dei pensionamenti di
quest’ultimo anno: il Comandante della Polizia Municipale ed il responsabile
dell’Area Affari Generali. Utile alla definizione del contesto, è portare a
conoscenza dei lettori che da febbraio a giugno non abbiamo potuto disporre del
Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria. Inoltre da gennaio 2021 la
sede di segreteria è vacante. Ma è al mio essere orgoglioso che voglio tornare,
perché al netto di quanto ho premesso, con un bilancio di previsione approvato
solo nei primi giorni di settembre, non solo siamo riusciti a garantire l’ordinario
e i servizi essenziali, che vi posso garantire non erano scontati, ma settore per
settore vi elenco quanto realizzato iniziando dal mondo del lavoro, del
commercio e dell’artigianato;
- Con determina n. 14 del 9.03.2021, nominavo esperto del Sindaco, a titolo
gratuito, in materia di sviluppo economico del territorio, il Dr. Marco
D’Agostaro, al quale ho chiesto fin da subito di individuare strategie di
sviluppo economico per il nostro territorio, finalizzate a fornire a tutti gli
operatori economici interessati gli strumenti per incrementare il loro fatturato. Il
Dr. D’Agostaro, da grande e serio professionista qual è, al fine di comprendere
meglio i bisogni e le esigenze delle imprese, ha predisposto un questionario
online rivolto a commercianti, artigiani ed a tutti gli operatori economici. Tale
strumento, da lui predisposto, ci ha consentito di raccogliere informazioni di
natura prettamente quantitativa, analizzabili dal punto di vista statistico,
tenendo conto anche delle modificate prospettive a seguito dell’emergenza
sanitaria da Covid-19.
Il questionario informativo è stato uno strumento per ascoltare i cittadini e
conoscere le loro esigenze, al fine di programmare delle politiche di sviluppo
economico, in modo coerente e consapevole, nei limiti delle competenze
attribuite all’Ente Locale. Infatti, è gradimento dell’Amministrazione Comunale
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voler dialogare, in modo fattivo e propositivo con gli operatori economici
presenti a Lascari, affinchè le progettualità da portare avanti siano il frutto di
una proficua condivisione. Iniziativa unica e soprattutto senza precedenti, in
questo Comune, per la quale ringrazio di vero cuore il Dr. D’Agostaro.
In totale comunione d’intenti abbiamo ritenuto che fosse importante ascoltare
prima i bisogni e le esigenze della platea di riferimento, poi individuare la
strategia di sostegno. Su una platea di riferimento di 93 P.I accreditate presso
l’ufficio commercio del comune di Lascari, e di altre 70 circa riconducibili a
studi professionali e liberi professionisti, in totale il Comune di Lascari ha
ricevuto riscontro da 17 operatori economici, pari ad una percentuale di risposta
di circa il 10% rispetto al campione totale (in linea comunque con i dati di
letteratura che danno percentuale di risposta tra il 10 e il 15% come ipotesi più
cauta e più sicura quando non si è mai condotto prima un’indagine su una
determinata popolazione). Per ragioni di tempo non entro nel merito del
questionario se non marginalmente per fare rilevare come sulla scorta dei
riscontri forniti da parte dei 17 operatori economici che hanno fornito riscontro,
emerge che il 41% di essi ritiene di fondamentale importanza la creazione di un
e-commerce o negozio virtuale al fine di poter uscire dai confini in risposta
all’emergenza Covid-19 che sta tristemente riscrivendo la modalità di spesa e di
consumi di milioni di consumatori. Emerge, altresì, l’esigenza di creare un
luogo fisico di confronto tra gli operatori economici, al fine di acquisire nuove
informazioni e competenze attraverso dei corsi di formazione professionale. La
risposta dell’Amministrazione Comunale alla relazione del Dr. D’Agostaro,
ovviamente imperniata sui riscontri dei 17 operatori commerciali, sarà la
realizzazione di una piattaforma di vendita di prodotti e servizi online e la
creazione della cosi detta “Cittadella delle Imprese”. Le idee erano chiare già
nella scorsa primavera, ma a causa di esigenze di bilancio abbiamo rinviato il
tutto a dopo l’approvazione del rendiconto, avvenuto il 29 novembre u.s. che ci
ha consentito, con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione di potere
impegnare 18 mila euro per l’attuazione delle iniziative sopra descritte.
Al di la della progettualità pocanzi esposta, giova ricordare della misura di aiuto
messa in campo qualche mese fa dal Comune che prevedeva l’erogazione fino
ad un massimo di 500 euro per il rimborso delle utenze a tutte le attività
economiche obbligate alla chiusura nel corso del primo lockdown. Analoga
misura di aiuto, già deliberata dalla Giunta Municipale, sarà messa in campo
entro il 31 dicembre attraverso un bando, pubblicato in data 10 dicembre u.s.
per la concessione di contributi a fondo perduto (fino ad un massimo di 1.500
euro) per il sostegno delle attività economiche presenti sul territorio comunale
colpite dalla crisi economico-finanziaria a seguito dell’emergenza Covid-19. In
quest’ultima iniziativa il Comune di Lascari impegnerà 50.000 euro.
Non di secondaria importanza è l’agevolazione TARI a bar e ristoranti che ha
consentito ai titolari di godere di sgravi nella misura del 90% sulla parte fissa e
del 90% su quella variabile. Continue sono state le informazioni fornite alla
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cittadinanza ed agli operatori economici sulle opportunità in campo lavorativo
grazie agli incontri tematici organizzati presso l’aula consiliare.
Innovazioni tecnologiche
Al fine di metterci al passo con tutti gli adempimenti che le norme ci
impongono di osservare, abbiamo fin da subito provveduto all’affidamento dei
servizi di: Amministratore di Sistema, DPO (responsabile trattamento dati),
Supporto per la Transizione al Digitale e Manutenzione Apparecchiature
Informatiche (software e hardware). La competenza e l’abnegazione dei 2
professionisti destinatari dell’incarico ci ha guidato a realizzare quanto segue:
● Attivazione del portale dei pagamenti Pago PA - servizio che consente ai
cittadini di utilizzare gli strumenti di pagamento quali carta di credito, addebito
in conto e sistemi di pagamento alternativi, accettati dalla Pubblica
Amministrazione. Il sistema garantisce, ai cittadini ed alle imprese, la sicurezza
e l’affidabilità dei pagamenti effettuati, con l’aggiunta di una maggiore
flessibilità nella scelta delle modalità di versamento e una maggiore trasparenza
sui costi di commissione. A partire dal 28 Febbraio 2021 (D.L. 16 Luglio 2020
n. 56) tutti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, devono essere
effettuati esclusivamente attraverso il sistema Pago PA, come previsto dalla
legge.
• Attivazione dei servizi di pagamento dell’Ente tramite applicazione IO.
• Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi - "Protocollo
informatico” - sistema di gestione, anche ai fini della conservazione, dei
documenti informatici; esso costituisce l'infrastruttura di base tecnicofunzionale sulla quale avviare il processo di ammodernamento e di
trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
• Connettività – miglioramento della tecnologia di accesso ad internet
tramite il passaggio alla fibra ottica. Tale soluzione consente di
trasportare molte più informazioni rispetto ai tradizionali cavi in rame,
permettendo agli operatori comunali di raggiungere velocità di
navigazione più elevate e di conseguenza di aumentare la loro efficienza
lavorativa.
• E’ stato da poco completato l’iter per il cambio del gestore telefonico
(passaggio a Vodafone); nonostante qualche difficoltà, fruiamo da
qualche giorno di un servizio all’altezza della situazione dopo mesi di
imbarazzanti disservizi.
• Digitalizzazione del servizio di refezione scolastica e conseguente
dematerializzazione dei buoni mensa cartacei. Attraverso l’utilizzo di
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apposita piattaforma informatica (DONACOD) e relativa applicazione si
potrà velocizzare e snellire la gestione di tale servizio.
• Attivazione di sistemi in cloud modalità “Software a service” per una
migliore gestione e aggiornamento delle procedure dell’Ente,
archiviazione dei dati con un’architettura VPN, virtual private network ed
il firewall di rete, ai fini della sicurezza dei collegamenti dall’esterno
verso l’Ente.
• Partecipazione al bandoPON “Governance e Capacità Istituzionale”
2014-2020 Asse 1 e Asse 3 “RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ
AMMINISTRATIVA DEI PICCOLI COMUNI”
Turismo, spettacolo e cultura
• Organizzazione di un calendario di eventi, seppur in forma essenziale
causa emergenza Covid-19, in occasione delle festività natalizie:
luminarie, proiezioni architetturali sulla casa comunale e sulla Chiesa
Madre, zampognari e banda musicale per le vie del paese. Distribuzione
di doni di Natale ai bambini delle scuole dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di Primo Grado. Altri doni sono stati distribuiti ai nostri
concittadini over 65.
• Patrocinio ad un calendario di eventi, seppur in forma essenziale causa
emergenza Covid-19, in occasione delle festività SS. Crocifisso:
luminarie, spettacolo in piazza, botti e banda musicale per le vie del
paese.
• Promozione del territorio attraverso un video la cui realizzazione
(primavera 2022) è già stata deliberata dalla Giunta Municipale.
• Promozione delle tradizioni e del territorio attraverso la realizzazione e
diffusione del video SS. Crocifisso (27 agosto)
• Rinnovato il protocollo d’intesa con l’associazione di promozione sociale,
“Il Girasole” per la promozione del MuVi Lascari (museo virtuale della
memoria collettiva)
• Realizzazione Murales nell’ambito del progetto I ART Madonie, in
Piazza M. Carmelo e sulla struttura comunale di via A. De Gasperi
(antistante ufficio postale)

6

• Organizzazione nei mesi giugno/luglio 2021 del calendario di eventi
“Cocktails di Note”, nel rispetto delle restrizioni Covid-19.
• Pass spiagge 2021 in favore dei residenti, domiciliati e proprietari di
immobili (finalità di promozione turistica e iniziativa sociale/economica)
• CINEBIMBI 2021 – proiezione 5 serate (4, 9, 13, 18 e 24 agosto)
• Bingo in piazza 19 agosto (Pro Loco), Commedia 20 agosto, 29 agosto
teatro grecoDYSKOLOS di Menandro, rappresentazione teatrale in
maschera
• Calendario eventi, dopo l’approvazione del bilancio di previsione, nei
mesi di agosto/settembre 2021, che ha avuto il suo apice durante le 6
giornate del “Premio Sicilia Eccellente 2021 Città di Lascari” con la
partecipazione di artisti siciliani di altissimo spessore, oltre a commedie,
opera dei pupi, torneo di calcio balilla, per citarne alcune.
• Commemorazione dei Caduti di tutte le guerre, del Milite Ignoto e festa
delle Forze Armate. (come tradizione vuole…)
• Organizzazione manifestazioni natalizie 2021.
Politiche sociali (Politiche giovanili)
• Riorganizzazione e potenziamento dell’Ufficio
• Misure di intervento mirate di contrasto alla povertà e alla crisi
economica e sanitaria:
1. Buoni spesa “Nessunosisalvadasolo”
2. Bando “Banco alimentare 2021 e 2022” – riorganizzazione e
miglioramento del servizio
3. Misure di sostegno agli esercenti commerciali (utenze fino ad un
max di Euro 500,00 e sul calo di fatturato fino ad un max di
1.500,00)
4. Buoni spesa “Bando Città Metropolitana di Palermo”
(Individuazione Parrocchia Maria SS. Assunta - Euro 1.250,00)
5. Rendicontazione buoni spesa regionali per l’ottenimento della
seconda tranche (siamo stati 1 dei soli 13 comuni in tutta la Sicilia
ad aver rispettato la tempistica)
6. Donazioni farmaci antinfluenzali a soggetti in temporaneo stato di
indigenza
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• Riattivazione della Consulta Giovanile
• Promozione dell’inclusione sociale e delle pari opportunità: attività 8
marzo 2021 “Giornata Internazionale delle donne” – 02 aprile 2021
“Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo”
• Attivazione del servizio di prenotazione vaccini presso il Comune di
Lascari
• Atto di indirizzo Progetti P.U.C. - Distretto 33 - per i percettori di RdC
(Delibera Giunta n°100 del 29.10.2020). Qui mi sia consentito
sottolineare che quando altri Comuni pubblicizzavano sui social
l’avviamento al lavoro dei percettori di RDC, il Comune di Lascari senza
squilli di tromba lo aveva fatto con due mesi di anticipo.
• Servizio Civile Nazionale e Garanzia Giovani 2021/22 e 2022/23
• Tempo d’Estate 2021 nel periodo 6 luglio - 28 luglio e serata conclusiva a
settembre
• Finanziamento Centri socio educativi di cui ai fondi del Ministero
Politiche sociali e della Famiglia (attualmente in corso di svolgimento)
• Misure in favore delle famiglie a basso reddito (innalzamento soglia ISEE
a 7.000,00 Euro per abbattimento TARI)
• Istituzione di un tavolo tecnico permanente composto dal Sindaco,
Dirigente Scolastico, Assistente Sociale, Comandande Carabinieri,
Parroci, Componente Sert.

Sport e tempo libero
E’ sotto gli occhi di tutti che le restrizioni derivanti da Covid-19 hanno
totalmente impedito la pratica sportiva fino allo scorso mese di maggio.
Da quel momento abbiamo voluto dare impulso a questo settore con la
collocazione di un campo da street soccer nella piazzetta in prossimità
dell’ufficio postale e con l’apertura alla pubblica fruizione della nuova palestra
attigua alla scuola media. Sono già stati attivati corsi per la pratica della
pallavolo, del basket e del calcetto su iniziativa sinergica e convenzionata tra
Amministrazione Comunale ed associazioni sportive. Riportare la pallavolo a
Lascari e provare a far attecchire il basket è un sogno che si realizza dopo anni
di sofferenza dovuti all’assenza di ciò che oggi è il fiore all’occhiello di questa
8

comunità, la palestra, che il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco ha
voluto intitolare al compianto Ettore Lombardo. Come negli anni passati stiamo
continuando a sostenere tutte le iniziative proposte e meritevoli di attuazione,
come il raduno di auto d’epoca promosso dall’associazione “Il Velocifero”, la
gara di motocross in programma a dicembre, promossa dall’associazione
“Lascari Cross”, il progetto “Più giovani nello sport”, (incentivo ai bambini
della scuola primaria alla pratica sportiva che andrà in scena ad inizio gennaio)
curato da tutte le associazioni sportive locali, il “1° Slalom Città di Lascari” già
inserito nel calendario nazionale in data 30 ottobre 2022 ed il continuo
sostegno, economico e logistico a tutte le attività promosse dalla “Polisportiva
Lascari”, ivi compreso il campionato di calcio della categoria Promozione, in
cui la squadra milita. Ma vi è di più. La Regione Siciliana, nell’ambito della
così detta “Democrazia Partecipata” destina ogni anno circa 4 milioni di euro ai
Comuni, i quali sono chiamati a spenderli ascoltando le idee dei cittadini. La
somma assegnata al Comune di Lascari per l’anno 2021 è di € 7.800,00 che
abbiamo deciso di spendere per la realizzazione di una palestra “Open Air” in
via Scicolone, e più precisamente nello slargo antistante la Grafica Noto.
Lavori Pubblici
1. È stato finalmente firmato dall'assessorato regionale al turismo il decreto
di finanziamento del PARCO URBANO della Pirrera, il cui progetto
originario più volte rimodulato nel corso degli anni, risale al 2010; oltre
alla messa in sicurezza del costone, sarà realizzato il parco
geopaleontologico multimediale ed uno spazio attrezzato per attività
teatrali. L'importo complessivo del progetto è di 1 milione e
ottocentomila euro e sono in corso di definizione gli atti di gara per la
progettazione esecutiva, successivamente alla redazione ed approvazione
del progetto esecutivo si procederà all’iter che porterà alla realizzazione
dei lavori.
2. Sono finalmente iniziati i lavori per il ripristino della frana di Via Europa
Unita per la quale è prevista la messa in sicurezza del costone sino a
quello sottostante la via SS Crocifisso. L’importo dei lavori è di 1 milione
e ottocentomila euro. Il finanziamento è stato concesso dalla struttura
commissariale per l'emergenza idrogeologica regionale.
3. Sono in fase di espletamento gli atti di gara per i lavori di messa in
sicurezza antisismica, abbattimento delle barriere architettoniche e
risparmio energetico dell'edificio della SCUOLA ELEMENTARE di via
Pirandello. Il finanziamento, per euro 700 mila, è dell'assessorato
regionale alla pubblica istruzione.
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4. Con la recente nomina del direttore dei lavori, sono prossimi al via i
lavori per il rifacimento del PONTE SAN GIUSEPPE; il nuovo ponte
avrà la larghezza di metri 8,5 comprensiva del percorso pedonale ed è
prevista la realizzazione dell'impianto di illuminazione sino alla
confluenza con la provinciale per Collesano che porta agli impianti
sportivi. Il finanziamento, di euro 480 mila, è stato concesso nell'ambito
del programma delle vie di fuga del patto per la Sicilia, del dipartimento
regionale di protezione civile.
5. Pur essendo un’opera figlia di chi mi ha preceduto, il Belvedere nel corso
di questa sindacatura è stato oggetto di grande attenzione, non solo in
relazione al suo definitivo completamento avvenuto pochi giorni fa con
l’installazione dell’ascensore e del monta scale, ma per la messa a
disposizione di un piano all’Arma dei Carabinieri la cui Stazione locale,
non avendo avuto rinnovato il contratto di locazione dell’attuale sede,
rischiava di essere “ripiegata” in altro Comune. L’assenza di alternative
che presentassero idonee caratteristiche tecniche e logistiche ed il
concreto rischio di perdere l’unico presidio di legalità e sicurezza nel
nostro Comune, ci ha indotto, senza esitazione alcuna, a dare disponibilità
politica all’Arma dei Carabinieri di avere in locazione un piano della
struttura in oggetto. Il Consiglio Comunale, che ringrazio per avere
all’unanimità approvato la proposta di concessione dei locali, ha conferito
mandato all’Ufficio Tecnico Comunale di redigere un progetto di
adeguamento degli stessi e di stabilire il canone di locazione che per i
prossimi 6 anni l’Arma verserà nelle casse del Comune. Tale soluzione in
attesa della realizzazione della nuova caserma per la quale è stato
conferito incarico di progettazione (€ 40.000,00) di indagini geologiche e
di laboratorio ( € 35.000,00). La restante parte della struttura è già in uso
al Comune che ha allocato l’Ufficio Tecnico e gli archivi comunali. Per le
operazioni di trasloco sono stati spesi circa 8.000,00 €.
6. A proposito dell'impianto SPORTIVO MARTINO ILARDO, sono
prossimi alla ripresa i lavori, con affidamento ad altra impresa, dopo il
lungo contenzioso seguito al disimpegno dell'impresa originaria; i danni
subiti, anche per l'adeguamento al nuovo prezzario regionale per i lavori
pubblici, saranno coperti dalla polizza fideiussoria, mai svincolata.
L'importo complessivo dei lavori è di 1 milione e 500 mila euro finanziati
dall'assessorato regionale al turismo. L’impegno dell’ufficio tecnico e
dell’Amministrazione Comunale ha evitato di dovere riaffidare i lavori ad
altra ditta, passando dalla predisposizione di nuova gara di appalto che
avrebbe comportato una sicura dilatazione dei tempi di realizzazione
dell’opera, oltre all’incremento dei costi.
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7. Sempre NELL'IMPIANTO SPORTIVO sono stati appaltati i lavori con
cui, fra l'altro, il rettangolo di gioco sarà realizzato in erba sintetica.
L'importo complessivo dei lavori è di 719 mila euro, coperti per 500 mila
euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso cui personalmente
mi sono recato a depositare il progetto, attraverso il bando sport e
periferie, e per euro 209 mila dal prestito in 15 anni ad interessi zero,
concesso dall'istituto per il credito sportivo. L'impianto, realizzato in
convenzione con il comitato provinciale sport paraolimpici, sarà dotato
anche di un campo di calcetto, di un campo da tennis e di una pista di
atletica che resterà l'unica struttura da ammodernare; a lavori completati
sarà uno degli impianti meglio attrezzati, almeno nell'ambito provinciale.
8. Per rendere fruibile gli spazi esterni DELL’EX CENTRO
ANTIMALARICO, sede dell’Istituzione Pubblica “Spazi SocioCulturali Ospedaletto”, in modo da poter ospitare un maggior numero di
spettatori e quindi poter rispondere alle esigenze culturali del territorio, è
stato redatto il progetto, (le cui opere sono state di recente realizzate) che
prevede l’apertura di due uscite di sicurezza sulla Traversa 3 di Viale
Salinelle e la realizzazione dell’impianto di luci di emergenza su l’area
esterna, per un totale di circa 10.000 euro.
8. In attuazione con quanto previsto nel Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile (P.A.E.S.) approvato dal Consiglio Comunale con Delibera N. 3 del
23/01/2015 e nel (P.A.E.S.C.) approvato dal Consiglio Comunale con Delibera
N. 15 del 13/05/2021, cioè programmare le scelte future sia in base alle
necessità del territorio sia in base all’idea di sviluppo del medesimo ma senza
mai perdere di vista il risparmio energetico e la diminuzione di emissioni di
CO2 , nel valutare come poter impiegare due tipologie di finanziamento relativi
ad infrastrutture sociali, intese in senso ampio, ha operato due scelte, per
l’annualità 2021: la realizzazione di una stazione di ricovero e ricarica di mezzi
elettrici, e l’altra, la realizzazione della pubblica illuminazione in continuazione
di via salinelle, fino all’imbocco di Via Piletto.
9. Con legge n. 160 del 2019, secondo quanto definito dal DPCM
17/07/2020, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato
l’importo di €.33.547,50 a favore di questo Ente. Tale importo nell’anno
2020 è stato utilizzato per la manutenzione straordinaria nell’immobile
della ex guardia medica. Per l’annualità in corso, ovvero 2021, si è deciso
di impiegare tale somma per la realizzazione di una Stazione di alloggio e
ricarica di mezzi elettrici la quale è già stata installata presso lo slargo
sulla sponda destra del torrente Calcavecchio (di fronte la nuova palestra
a servizio della scuola media). Grazie ai mezzi elettrici previsti nella
stazione, il cui numero sarà a breve incrementato grazie ad un recente
stanziamento di € 20.000,00 provenienti dall’avanzo di amministrazione,
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sarà possibile a chi soggiorna nel nostro territorio, poter agevolmente ed
ecologicamente muoversi, per consentire ai visitatori non residenti di
poter raggiungere agevolmente le zone più collinari del territorio
comunale, rinomate per la bellezza della macchia mediterranea in esse
presenti. Il sistema di mobilità messo in atto dal presente progetto, dà
concretezza alla possibilità di creare una rete di sentieri che dal territorio
comunale si sviluppino fino ai paesi viciniori, attraversando posti
mozzafiato per la bellezza del panorama e della vegetazione. La
mappatura della sentieristica già in programma da parte
dell’Amministrazione vede il coinvolgimento in primis della Consulta
Giovanile e di tutte le altre associazioni che vorranno collaborare al
progetto. Nella tavola progettuale, in quanto si prevede una gestione della
stazione e dei mezzi elettrici, come possibili punti di consegna degli stessi
mezzi, sono riportati relativi alla zona costiera di maggior “interesse”
come: la stazione e gli ingressi al mare Salinelle Piletto e Gorgo Lungo,
ma per semplificare, la gestione può prevederne altre. La scelta di questa
infrastruttura è stata fatta anche in considerazione che molti altri comuni
del circondario, hanno avuto lo stesso nostro pensiero e questo può
essere da volano per incrementare la mobilità sostenibile e lo scambio in
tutto il territorio. Ad ulteriore supporto di quanto sopra scritto,
nell’ambito del “Patto Territoriale” che vedrà il Comune di Lascari
destinatario di un finanziamento di euro 42.000,00, abbiamo deciso di
acquistare un pulmino 9 posti “ibrido” che ci consentirà di potenziare la
mobilità sostenibile ed agevolare gli spostamenti verso i comuni viciniori
di quanti sceglieranno Lascari per le loro vacanze. Siamo certi che ne
beneficerà il turismo e chi di turismo vive.
10.
Con Decreto del Ministero dell’Interno del 14/01/2020 e del
30/01/2020 è stato assegnato al Comune di Lascari (PA) la somma di
Euro 50.000, e con il successivo D.L. n.104 del 14/08/2020 tale
contributo per l’annualità 2021 è incrementato della ulteriore somma di €
50.000, pertanto per l’Annualità 2021 ammonta ad Euro 100.000 IVA
inclusa. Per incrementare i servizi nella zona costiera, in considerazione
anche dell’incremento di residenti e di presenze stagionali, in
considerazione del frequente utilizzo della stazione, si è pensato di
realizzare un ulteriore tratto di pubblica illuminazione, appunto in un
tratto della VIA PASTANI, consistente in 19 pali, sempre con gli stessi
materiali e tipologie di quanto utilizzato negli impianti già in funzione. I
lavori sono stati appaltati e qualche giorno fa iniziati.
11.
In data 06/07/2021 abbiamo partecipato al bando pubblico per il
finanziamento di interventi di rigenerazione e sviluppo urbano per i
comuni della regione Sicilia con popolazione inferiore a 60.000 abitanti,
con il progetto cantierabile “Riqualificazione urbana del Centro Storico
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delle Vie Polizzotto Pasquale, Via Galliano, Via Marconi, Via A. Meucci,
Via Maggio, Largo dello Spizio,Via Casalino,, P.zza Matteotti, Vicolo
Gallinaro, Piazza Madonna del Carmine, Vicolo Madonna del Carmine e
Via Monte Carmelo. Intervento sulle vie Polizzotto Pasquale, Carlo
Napolitani, Galliano e Marconi”. Purtroppo, al momento non siamo in
graduatoria utile, ma qualora dovessero impinguare il capitolo di
competenza o con altro bando, siamo dotati del progetto.
12.
Nell’ambito dell’avvenuta approvazione (novembre u. s.) della
legge di modifica della disciplina relativa alla perequazione
infrastrutturale, prevista dall’art. 22 della legge n. 42 del 2009, di delega
al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119
della Costituzione, abbiamo posto all’attenzione della Presidenza della
Regione Siciliana, l’esigenza di realizzare il seguente intervento
infrastrutturale:
Lavori di realizzazione di un centro per anziani, avente un importo
di € 1.178.104,30 ed un livello di progettazione definitivo.
13.
PUDM: Piano Utilizzo del Demanio Marittimo, in data 24.03.2021
il Servizio “Struttura territoriale dell'Ambiente di Palermo” del
Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha espresso parere favorevole di
pre-valutazione al Piano. Successivamente approvato dal Consiglio
Comunale con Delibera n°21 del 29/06/2021. L’ufficio sta procedendo ad
ottemperare all’iter che porterà all’approvazione definitiva del Piano
stesso.
14.
PUG: Piano Urbanistico Generale, con Delibera della G.M. n. 136
del 30/12/2020 ha avviato la progettazione del Piano Urbanistico
Generale, con Determina Dirigenziale n. 10 del 12/01/2021 è stato
ridefinito l’incarico a professionista esterno, per la redazione del progetto
di PUG e della relativa valutazione di incidenza ambientale. Con Delibera
della G.M. la stessa ha preso atto del preventivo delle spese occorrenti per
la redazione del PUG, quantificate complessivamente in Euro 87.154,28,
e di richiedere all’Assessorato Territorio ed Ambiente, Dipartimento
regionale dell’Urbanistica, per il corrente anno finanziario, la somma di
Euro 37.500,00 secondo quanto previsto dalla legge regionale 15 aprile
2021, n. 9. La graduatoria appena divulgata dalla Regione Siciliana vede
il Comune di Lascari tra i 9 della provincia di Palermo ammessi a
finanziamento.
15.
Essendo obiettivo dell’Amministrazione Comunale dotare di
impianto di pubblica illuminazione tutta la viabilità extraurbana, a
servizio delle zone maggiormente transitate e/o con numerosi nuclei
residenti, l’Ufficio provvederà a impegnare le somme necessarie per
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affidare la progettazione ad apposito professionista per redigere almeno
un progetto generale definitivo. L’impegno è quello di ricercare risorse
dal bilancio comunale o da altre fonti che consentano di realizzarne,
secondo le possibilità, stralci funzionali. Le sedi stradali interessate sono:
o Completamento Via Torre Pastani, Via Piane Nuove fino al
confine con Campofelice, sottopasso Passitano, Via Passitano,
Via Del Re, S.P. 28 dal bivio per Via del Re all’ingresso del
paese, S.P. 128 fino a poco oltre il campo sportivo, Via Lentini
Est, l’anello: Via S. Eufemia fino all’isola ecologica-via
Colluzzo-completamento via dell’Avvenire, Via Landro fino
all’ingresso dell’Agriturismo “Nonna Betty”, Via Rapputi fino al
confine con Gratteri.
16.

Sono già attivi gli Accordi Quadro relativi a:
o Manutenzione immobili comunali, il cui importo è stato
impinguato in sede di variazione di bilancio in data 29 novembre
2021.
o Manutenzione strade, il cui importo è stato impinguato in sede di
variazione di bilancio in data 29 novembre 2021.
o Cura e manutenzione del verde pubblico, ivi compresa la potatura
degli alberi di via Salinelle e via Alcide De Gasperi da anni in
attesa di tale intevento.
o E’ in fase di affidamento il servizio di pulizia dei torrenti di
competenza del Comune.
Nell’ambito delle superiori attività, innumerevoli sono gli interventi effettuati
tra cui ricordo:
- Interventi di manutenzione su entrambi i plessi scolastici, ivi
compresa la copertura dell’atrio esterno della scuola secondaria di
primo grado “Falcone e Borsellino”;
- Interventi di manutenzione sulla casa comunale;
- Interventi di manutenzione sui locali dell’ex Ospedaletto
antimalarico;
- Sistemazione pavimentazione stradale in svariati punti del paese;
- Sistemazione gradinata (con annesse ringhiere) di collegamento tra
le vie: G. Croce, Dell’Avvenire e M. Buonarroti;
- Rifacimento parte di pavimentazione stradale di via G. Croce e
Dell’Avvenire;
- Realizzazione ringhiera via S. Giuseppe;
- Realizzazione ringhiera gradinata di via Largo dello Spizio;
- Rifacimento pavimentazione del sottopassaggio di collegamento tra
la Piazza Garibaldi e via A. Gramsci;
- Sistemazione area adibita a verde pubblico di via xxv Aprile;
- Sistemazione aiuole di via Libertà e del Monumento dei Caduti;
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- In corso di svolgimento i lavori per la sistemazione delle aiuole di
cui alla gradinata di collegamento tra le vie G. Croce, via
Dell’Avvenire e via M. Buonarroti.
- In corso di svolgimento i lavori di tinteggiatura di tutte le ringhiere
presenti sul territorio comunale.
Istruzione
Come in passato, sempre alta è l’attenzione che questa A. C. riserva al
mondo della scuola. Abbiamo pocanzi accennato all’ottenimento del
finanziamento per il miglioramento energetico del plesso della scuola
Primaria. In attesa che vengano avviate le procedure di gara, abbiamo
provveduto a riorganizzare gli spazi interni della stessa, per ampliare la sala
mensa e dotarla in ogni tavolo di barriere parafiato in Plexiglas, al fine di
limitare ogni forma di contatto e quindi di contagio da Covid-19. Lo stesso
lavoro di riorganizzazione e dotazione di parafiato è stato fatto presso la
scuola Secondaria di Secondo Grado.
Oltre ad aver provveduto, alla sistemazione dei locali mensa,
l’Amministrazione ha voluto ascoltare la voce dei “piccoli” somministrando
loro, nei mesi di Marzo ed Aprile scorso,un questionario di gradimento,
avente l’obiettivo di individuare eventuali criticità per apportare, le
necessarie e possibili azioni di miglioramento. Il questionario è stato
somministrato a tutti i bambini ed al personale docente e non docente che ha
fruito del servizio di refezione scolastica. I dati sono stati tabulati in apposite
tabelle incrociate, successivamente sono stati calcolati i numeri e tratte le
conclusioni, che hanno portato l’Amministrazione Comunale a dare mandato
ad una nutrizionista per la composizione di un nuovo menù.
Nell’anno scolastico 2020/21, abbiamo mosso i primi passi verso
l’eliminazione della plastica monouso all’interno dei tre ordini di scuola,
provvedendo all’istallazione di distributori/dispencer per acqua potabile,
refrigerata e microfiltrata. Inoltre, sono state distribuite a tutti gli alunni
delle borracce in alluminio, per favorire l’utilizzo dei dispencer e
l’eliminazione delle bottigliette di plastica. Lo scopo è stato quello di
avviare una corretta e fattiva educazione ambientale delle nuove generazioni
anche attraverso il concetto dell’utilizzo dell’acqua di rete. Il tutto sulla scia
della più grande sensibilizzazione mondiale per l’ambiente. Tra i benefici
dell’iter iter formativo tra Comune e Scuola, abbiamo potuto constatare in
questi mesi, un fattivo abbattimento della quantità di rifiuti prodotti, in
particolare la plastica delle bottigliette, così da poter, insieme ai più piccoli,
contribuire a diminuire anche i costi di smaltimento.
Tantissimi sono stati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che la
ditta incaricata dal comune ha eseguito, al fine di garantire tutti i confort e
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servizi che i nostri figli ed il personale della scuola tutto meritano, tra questi
anche quelli relativi alla telefonia ed alla connessione ad INTERNET, che
grazie alla fibra ottica, ha consentito di migliorare le performance.
Lo scorso 7 Gennaio, abbiamo consegnato alla Scuola dell’Infanzia di
Lascari arredi completi per tutte le sezioni, forniti grazie al progetto “Arredo
scuola”. Ai bambini della Scuola Primaria è stata donata una Lim –
Touchscreen mobile, una lavagna interattiva che può collegarsi a internet e
in cui si possono visualizzare video e schede online. In più, sono stati forniti
dei pannelli murali morbidi per la creazione di una cosiddetta “aula
morbida”, cioè una stanza pensata per gli alunni affetti da disabilità e per
quelli con problemi di tipo relazionale, dove potranno trovare una sorta di
rifugio dall’atmosfera piacevole e distesa in cui potersi distendere e scaricare
dalla tensione nei momenti più critici.
Alla Scuola Secondaria di primo grado sono stati consegnati quattro personal
computer, utili per lo sviluppo delle attività digitali e telematiche dei
discenti.
Anche quest’anno nel bilancio di previsione 2021 approvato dal Consiglio
Comunale, sono state allocate risorse pari a 13 mila euro che la scuola
utilizzerà per migliorare i servizi, oltre ad ulteriori 25 mila euro provenienti
dall’avanzo di amministrazione destinati all’acquisto di altri arredi. E’
pronto e quindi già approvato dal Consiglio Comunale il “primo”
regolamento per la fruizione dello scuolabus. In fase di stesura è invece il
regolamento relativo al “Pedibus”, un modo educativo, ecologico e
divertente di andare a scuola. Il Comune di Lascari lancerà il progetto
“Pedibus”, il servizio di accompagnamento a scuola dei bambini a piedi,
lungo un percorso progettato come fosse la linea di un autobus: un modo per
stare all’aperto in sicurezza e passeggiare per andare a scuola. Il “ Pedibus” è
un progetto che unirà educazione ambientale, attività fisica, tutela
dell’ambiente e anche socialità. Esso porterà infatti a una serie di vantaggi,
fra i quali meno auto davanti alle scuole, migliore qualità dell’aria e dello
spazio pubblico, la promozione di uno stile di vita sano e aiuterà ad
affrontare la giornata sui banchi di scuola. Inoltre è stato dimostrato, che
l’uso di tale mezzo migliora l’autostima, la sicurezza e la capacità di
orientarsi dei bambini. Aspettiamo di sperimentare il “Pedibus” la prossima
primavera, ovviamente per ragioni climatiche.
Restando in tema di trasporto alunni, la Giunta Municipale ha stabilito ed
approvato le percentuali di compartecipazione sugli abbonamenti degli
studenti pendolari, prevedendo il rimborso del 100% alle famiglie con ISEE
inferiore ai 10.632,94 €, il rimborso del 60% alle famiglie con ISEE
compreso tra i 10.632,95 ed i 18.000,00 €, il rimborso del 30% alle famiglie
con ISEE compreso tra i 18.000,01 e i 28.000,00 € ed il totale carico delle
spese di trasporto per tutte quelle famiglie con ISEE superiore ai 28.000,00
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€. Ciò in attuazione della L.R. che impone ai comuni di chiedere alle
famiglie una misura di compartecipazione alle spese di trasporto.
Già consegnata e quindi in uso alla scuola è la nuova palestra
Sicurezza del territorio
Le drammatiche esperienze collegate alle esondazioni del 2012 e del 2018 ci
hanno imposto fin dall’inizio del mandato amministrativo, di tenere alta la
guardia rispetto alla pulizia di tombini e cunette, presenti nel territorio
comunale. Tale attività di prevenzione, che assume maggiore valenza in quanto
messa in atto attraverso l’impiego di soggetti percettori di RDC (reddito di
cittadinanza), ci ha consentito di non subire danni a persone e cose, a seguito
delle abbondanti piogge che ancora oggi, purtroppo, accompagnano le nostre
giornate. Discorso a parte va fatto relativamente ai canali di scolo insistenti
nella zona a mare e più precisamente quelli che dalla Trav. 1 di via Salinelle e
dalla via del Frassino, raccolgono le acque meteoriche provenienti dalla zona
artigianale di Cefalù, dalla SS 113 e la riversano a mare percorrendo il canale di
scolo che parallelamente segue il viale Salinelle e la via del Mare,
obiettivamente non sufficientemente dimensionato per raccogliere e smaltire
una simile portata di acqua. Incessanti, fin dal mese di novembre 2020 sono
state le interlocuzioni tra, Amministrazione Comunale, Cefalù 20, ANAS,
C.A.S. ed RFI, Enti, questi ultimi, proprietari dei canali di scolo in oggetto e
quindi responsabili della manutenzione degli stessi. Solo grazie al senso di
responsabilità del Consorzio Autostrade (C.A.S.) che ha provveduto in
ottemperanza ai propri doveri alla pulizia del canale di scolo che dalla via del
Mare, attraversando il territorio di Cefalù sbocca a mare ed ai lavori di pulizia
con ausilio di mezzi meccanici eseguita dal Comune (che per l’ennesima volta
si è sostituito agli Enti preposti alla manutenzione…) sui canali di scolo di via
Salinelle e della Trav. 1 della stessa, il 9 novembre u.s. non abbiamo rivissuto
l’incubo del 2012 e del 2018. nel frattempo, a seguito di una nota di
sollecito/diffida a firma del relazionante, ANAS ha provveduto alla pulizia dei
canali di scolo di sua competenza. E’ evidente che nella zona in oggetto il
problema esiste e l’amministrazione comunale si è repentinamente attivata per
risolverlo procedendo al rilievo e quindi alla mappatura dei canali di scolo
esistenti e conferendo mandato all’U.T.C. di progettare con il supporto di
professionisti esterni, un canale di scolo che dalla Trav. 1 giunga direttamente
a mare. Tale opera, in passato esistente e le cui tracce sono ancora visibili in
loco, consentirebbe di ridurre la portata di acqua sul canale di scolo di via
Salinelle e sull’attuale ed unico sbocco a mare dello stesso.
- Sono in corso di svolgimento i lavori relativi al ripristino della frana
di via Europa Unita.
- Perfettamente funzionanti in seguito ad attività manutentiva sono
gli impianti di pompaggio delle acque meteoriche a servizio dei
sottopassi, Passitano e Romana.
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Verde pubblico e arredo urbano
Sempre elevata è stata l’attenzione in questo settore, in quanto profondamente
consapevoli che sono le piccole cose a rendere un paese accogliente agli occhi
dei visitatori e soprattutto agli occhi di chi quotidianamente lo vive. Cimiteri,
ville, giardini e parchi gioco comunali hanno costantemente goduto
dell’attenzione dell’Amministrazione Comunale nel rispetto di chi quei luoghi
li frequenta. Fin da subito abbiamo disposto la manutenzione di tutte le
panchine esistenti e disseminate in tutto il territorio comunale, donando ad esse
ed al contesto in cui sono allocate, vivacità, colore e decoro. Abbiamo altresì
provveduto alla sostituzione di tutti i cestini per i rifiuti della via A. De Gasperi,
via Dante Alighieri e in tutta la zona di S. Maria. I nostri tre punti di accesso a
mare (Salinelle, Gorgo Lungo e Piletto) con pochi accorgimenti, questa estate si
presentavano sicuramente meglio al cospetto di turisti e residenti.
Relativamente alle aree extraurbane, in estate, nonostante fossimo privi del
bilancio di previsione che limitava l’operatività dell’amministrazione comunale,
abbiamo garantito la pulizia avvalendoci gratuitamente degli operai dell’ESA e
della Forestale.
Ecologia e Ambiente
E’ risaputo che la gestione del servizio di raccolta differenziata e di
spazzamento del paese è affidato a ditta esterna, ragion per cui, oneri ed onori
sono a carico di quest’ultima. Mi sia però consentito mettere in evidenza come
grazie all’abnegazione del personale in forza all’azienda e soprattutto grazie
all’impegno di ognuno di Voi, cari concittadini, anche quest’anno come nel
2020, otterremo la premialità da parte della Regione Siciliana spettante a tutti
quei comuni che al 31 dicembre avranno raggiunto una percentuale di raccolta
differenziata superiore al 65%. Tale premialità si traduce in un trasferimento
economico al Comune di Lascari di circa 27.000,00 euro che consentiranno di
mantenere inalterati gli importi della TARI.
Agricoltura
Continua l’impegno dell’amministrazione comunale in un settore che stenta ad
acquisire una dimensione degna dei fasti del passato. “Terre Lascaris”,
associazione di produttori locali, per anni ha portato avanti un progetto
ambizioso finalizzato a promuovere, più che un prodotto tipico locale, un
marchio identificativo di un territorio la cui unica attrattiva ad oggi risulta
essere il mare. Abbiamo da poco proceduto al rinnovo del consiglio di
amministrazione dell’associazione in seguito alle dimissioni dei “vecchi”
componenti ai quali vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso in
7 anni di attività. Il progetto continua con rinnovato entusiasmo con la speranza
che allo stesso possano convergere altri produttori.
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Applicazione avanzo di amministrazione
Il Consiglio Comunale è stato chiamato in data 29.11.2021 ad esprimersi
rispetto alla proposta dell’Amministrazione Comunale di applicazione del c.d.
avanzo di amministrazione che l’ufficio economico-finanziario ha determinato
in poco meno di € 700.000,00. Con il voto favorevole del gruppo di
maggioranza e l’astensione del gruppo di minoranza, la proposta in oggetto è
stata approvata e consentirà la realizzazione di quanto segue:
a. Accordo quadro per la manutenzione degli immobili comunali €
20.000,00
b. Accordo quadro per la manutenzione stradale € 37.000,00
c. Accordo quadro per la cura e manutenzione del verde pubblico €
30.000,00
d. Completamento area antistante l’Ufficio Postale € 170.000,00
e. Variante progettuale per il completamento dell’impianto di
illuminazione pubblica e di videosorveglianza € 70.000,00
f. Completamento stazione di ricarica per mezzi elettrici installata
nell’area antistante la palestra della scuola secondaria di primo
grado “Falcone e Borsellino” € 20.000,00
g. Realizzazione di n. 2 blocchi di loculi cimiteriale € 90.000,00
h. Acquisto pedane di accesso a mare per soggetti diversamente abili €
10.000,00
i. Acquisto vestiario da destinare al gruppo comunale di Protezione
Civile e manutenzione mezzi € 11.000,00
j. Acquisto lava pavimenti da destinare alla palestra comunale €
5.000,00
k. Acquisto arredi ed attrezzature per la scuola € 25.000,00
l. Acquisto arredi per uffici comunali e biblioteca € 70.000,00
m. Acquisto attrezzature informatiche per uffici comunali € 20.000,00
n. Realizzazione sito web e-commerce destinato alle locali attività
commerciali € 18.000,00
o. Restituzione al Ministero della quota relativa al fondo di
progettazione (non spesa in quanto totalmente finanziata) relativo
alla regimentazione idraulica della foce del torrente Piletto e di via
Europa Unita.
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Conclusioni
E’ stato un anno amministrativo vissuto molto intensamente in cui per ovvi
motivi non ci è stato concesso il tempo di elaborare le conseguenze della grande
e non scontata affermazione elettorale del 4 e 5 ottobre 2020. Siamo stati fin da
subito catapultati “nell’oceano oscuro” dei problemi legati al Covid e
all’assunzione di responsabilità a cui non ci siamo mai voluti sottrarre. Quanto
sopra è il risultato del lavoro sinergico della Giunta Municipale, del Consiglio
Comunale tutto ma, prioritariamente di tutti quegli impiegati comunali che
quotidianamente si spendono per dare attuazione al nostro progetto politico con
etica, efficienza ed efficacia. Vorrei ringraziare tutti Voi, cari concittadini, che
in questo anno pandemico, avete saputo mettervi al servizio di tutta la comunità
ognuno a suo modo.
A VOI TUTTI, GRAZIE DI VERO CUORE!
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