COMUNE DI LIBRIZZI
(Provincia di Messina)
RELAZIONE ANNUALE
SULL'ATTIVITÁ SVOLTA DAL SINDACO
E DALLA GIUNTA MUNICIPALE
(ai sensi dell'art 17 della L.R. 26 agosto 1992 n° 7,
modificata dall'art. 127 comma 22 della L.R. 28/12/2004 n° 17)

(PERIODO: 1 giugno 2008 - 31 maggio 2009)

Librizzi, ottobre 2009

IL SINDACO
(ing. Renato CILONA)
_______________________________

COMUNE DI LIBRIZZI (Provincia di Messina)
RELAZIONE ANNUALE
sull'attività svolta dal Sindaco e dalla Giunta Municipale (giugno 2008 - maggio 2009)

RELAZIONE ANNUALE
Relazione del Sindaco dott. ing. Renato CILONA al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del
programma amministrativo a norma dell'art. 17 della L.R. n° 7 del 26 agosto 1992 e s.m.i.
PREMESSA
L'art. 17 della L.R. n° 7 del 26 agosto 1992 è stato modificato dall'art. 127 comma 22 della L.R. n° 17 del 28
dicembre 2004, il quale prevede, che a decorrere dal 1° gennaio 2005 (art. 129, comma 2, L.R. n° 17 del 28
dicembre 2004), il Sindaco, ogni anno, presenti una relazione scritta al Consiglio Comunale sullo stato di
attuazione del programma e sull'attività svolta nonché sui fatti particolarmente rilevanti. Successivamente il
Consiglio Comunale, entro dieci giorni, dalla presentazione della relazione, esprime le proprie valutazioni.
INTRODUZIONE
Il periodo in esame è stato prevalentemente caratterizzato dalla continuità e dall’equilibrio dell’azione
amministrativa dell’esecutivo, determinati soprattutto dalla coesione, dalla coerenza, dall’unione e dalla forza
del gruppo politico “Nuovo Impegno per Librizzi”, di estrazione prevalentemente civica, ma fondato su
importanti principi, quali: il rispetto umano e delle istituzioni, la stima e la fiducia reciproca, il perseguimento
dell’interesse pubblico, lo spirito di servizio, ma soprattutto il rispetto della legalità e della trasparenza.
E proprio questa continuità e questo equilibrio politico hanno permesso di proseguire in quel difficile
percorso intrapreso all’indomani dell’importante affermazione elettorale del maggio 2007.
Un percorso basato prevalentemente sulla VOGLIA DI CAMBIAMENTO.
Cambiamento di intendere la politica, soprattutto la politica locale, basata forse per troppo tempo su nette
divisioni, campanilismi, rancori, odi, vendette personali, litigiosità, ecc. Ma basata anche sull’atavica
tendenza di dover far passare, ad ogni costo, fra la comunità il concetto che un sacrosanto diritto dei cittadini
fosse un privilegio o addirittura un favore reso ad ogni singolo cittadino da parte del politico di turno.
Con coraggio, con determinazione, con convinzione, ma soprattutto fra mille difficoltà (basti ricordare
l’enorme quantità di debiti ereditati, i numerosi contenziosi, i devastanti eventi incendiari dell’estate 2007, la
mancanza di un Segretario Comunale titolare, la scomparsa del Presidente del Consiglio Comunale, i gravi
eventi alluvionali dell’inverno scorso), questo nuovo gruppo politico, sempre unito, ha cercato di infondere in
tutti gli strati sociali della comunità librizzese (bambini, giovani, adulti, anziani), ma soprattutto nel Consiglio
Comunale e nell’apparato burocratico dell’Ente, un modo diverso di intendere la politica: quello del dialogo,
della condivisione, della tolleranza, del confronto, del sapere ascoltare ma soprattutto quello del VOLERSI
MIGLIORARE INSIEME.
Siamo consapevoli che in questo percorso errori sicuramente ne abbiamo commessi, ma siamo altrettanto
convinti che i tanti o pochi errori commessi non sono mai stati dettati dalla volontà o dall’intenzione di colpire
qualcuno o qualcosa. Spesso in politica gli errori nascono dalla troppa voglia di fare, dalla necessità di
intervenire con immediatezza, dalla “particolarità” dell’ambiente in cui si opera, dal contesto di cose
ereditate.
Al fine di rendere quanto più possibile chiara, speditiva e comprensibile la lettura della presente Relazione
annuale è stato riadottato, come per la precedente Relazione, il criterio di articolare l'esposizione dell’attività
amministrativa svolta e dei fatti particolarmente rilevanti, in tre parti, tanti quanti sono i settori dell'Ente (1°
Settore Amministrativo - 2° Settore Finanziario - 3° Settore Tecnico). Inoltre per ognuno dei settori si è
tentato di mantenere, quanto più possibile, l'effettivo evolversi cronologico dell'azione politica.
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1° SETTORE AMMINISTRATIVO
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Iscrizione del Comune di Librizzi all'Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile Nazionale - 4ª Classe.
Approvazione dello schema del Piano Comunale di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali
quotidiani e periodici.
Realizzazione del progetto per gli interventi di promozione dei diritti dei minori, dell'infanzia e
dell'adolescenza (Centro aggregativo 2008) per l’importo di circa 8.000 €. Il progetto si è svolto nei locali
del plesso scolastico di Librizzi centro ed ha registrato la partecipazione di circa 50 adolescenti. Per la
prima volta ai bambini è stata data la possibilità di partecipare ad un’escursione di due giorni al mare.
Approvazione del Piano di Zona relativo al Distretto Socio-Sanitario D30 (triennio 2004/2006) con
allegato schema di Accordo di Programma.
Razionalizzazione dei costi di telefonia fissa e dei servizi di rete internet attraverso la rimodulazione del
contratto con la Telecom S.p.a.
Approvazione del Piano triennale di attività per la valorizzazione dei beni culturali, ambientali e
paesaggistici, la promozione turistica ed agro-turistica, di manifestazioni ed iniziative promozionali, di
festività di interesse locale (periodo 2008-2010).
Riconferma della nomina del Responsabile del 1° Settore Amministrativo, geom. Corrente Roberto.
Approvazione delle direttive per la costituzione del fondo relativo ai compensi dei Responsabili delle
Posizioni Organizzative (periodo 01/01/2008 - 31/12/2008).
Adozione di specifiche disposizioni sindacali relative alla regolamentazione degli orari di apertura e di
chiusura al pubblico degli esercizi commerciali e di vendita al dettaglio per l'anno 2008 (disposizioni non
adottate da parecchi anni).
Concessione patrocinio e contributo economico per rimborso spese alla Parrocchia San Michele
Arcangelo di Librizzi in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. di Fatima nella c/da Colla
Maffone.
Approvazione del Protocollo d'Intesa tra la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Messina ed il Comune di Librizzi relativamente alla delega delle attività connesse con la metrologia
legale.
Assegnazione risorse finanziarie per il ricovero di un soggetto residente nel Comune di Librizzi, presso
una Casa di Riposo per Anziani nel periodo marzo 2008 - ottobre 2008.
Adozione di specifici provvedimenti relativi all’esonero del pagamento della quota di compartecipazione
per il servizio di refezione scolastica (A.S. 2007/2008) a beneficio di alcuni nuclei familiari in difficoltà
socio-economica residenti nel Comune di Librizzi.
Concessione patrocinio e contributo economico per rimborso spese all'Associazione Musicale
“Giuseppe Verdi” e all'Associazione “Il filo della Memoria” in occasione della 6ª Sagra dei Maccheroni.
Concessione patrocinio e contributo economico per rimborso spese e servizio bus-navetta, alla
Parrocchia San Michele Arcangelo di Librizzi, in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS.
della Catena e di San Michele Arcangelo (Festa Patronale).
Proclamazione del lutto cittadino per il giorno 22 agosto 08 in occasione dei funerali del giovane
concittadino Gianluca Giovenco, prematuramente scomparso a causa di un tragico incidente stradale.
Incarico legale per recupero coattivo delle somme relative alla Causa Civile fra il Comune di Librizzi ed il
sig. Raccuja Salvatore iscritta presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Patti - Sentenza passata in
giudicato.
Concessione patrocinio e contributo economico per rimborso spese alla Parrocchia San Michele
Arcangelo di Librizzi, in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. del Tindari nella c/da Nasidi.
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-

-

Concessione patrocinio e contributo economico per rimborso spese all'Associazione Italiana Diabetici di
San Piero Patti per l'organizzazione a Librizzi dell'iniziativa sanitaria denominata “Fare screening in
piazza sia sul diabete che sulla pressione arteriosa”.
Assegnazione risorse finanziarie per l’affidamento del servizio di trasporto alunni A.S. 2008/09 con
mezzi pubblici di linea.
Scioglimento della convenzione stipulata con il Comune di San Piero Patti per la gestione in forma
associata del servizio trasporto alunni e conseguente approvazione del Protocollo d'Intesa fra il Comune
di Librizzi ed il Comune di San Piero Patti relativamente alla razionalizzazione ed all’ottimizzazione della
gestione di alcuni servizi territoriali (trasporto scolastico).
A tal proposito appare opportuno precisare che tale azione ha permesso di far rientrare un’unità di
personale al Comune di Librizzi, impiegata da quasi un decennio nel servizio di trasporto scolastico nel
Comune di San Piero Patti.
Assegnazione risorse finanziarie per fornitura di materiale di pulizia e di acqua minerale nelle scuole
ricadenti nel territorio comunale (A.S. 2008/2009).
Assegnazione risorse finanziarie per pagamento buoni libro e concessione contributi aggiuntivi (A.S.
2008/2009).
Concessione contributo al Dirigente dell'Istituto Comprensivo di San Piero Patti per acquisto registri,
materiale di cancelleria ed adeguamento cassette di pronto soccorso per le scuole ricadenti nel territorio
comunale.
Concessione patrocinio e contributo economico per rimborso spese al circolo ARCI "Excalibur" di
Librizzi, per le iniziative organizzate in occasione della visita del Vescovo della Diocesi di Patti alla
Chiesa San Paolo della c/da Murmari-Sant'Opolo.
Approvazione Accordo di Collaborazione con l'Istituto Comprensivo di San Piero Patti ed assegnazione
somme per l’Assistenza igienico-personale di alcuni alunni portatori di handicap grave frequentanti le
scuole comunali.
Assegnazione risorse finanziarie (circa 50.000 €) per prosecuzione Servizio di Assistenza Domiciliare
Anziani. Tale servizio, avviato nell’aprile del 2008, è stato sospeso solo durante il mese di agosto 2008,
garantendo l’assistenza domiciliare di tipo infermieristico e domestica, a beneficio di circa 60 anziani,
nonché l’opportunità di lavoro per circa 15÷20 operatori socio-assistenziali e sanitari locali.
Approvazione di n° 2 Progetti di Servizio Civile Nazionale - anno 2009, presa atto dei relativi Protocolli di
Intesa e presentazione dei Progetti presso gli Uffici del Servizio Civile Regionale.
I suddetti Progetti prevedevano l’avvio per un anno di n° 10 giovani di età compresa fra i 18 ed i 28 anni.
A tal proposito appare opportuno sottolineare come i suddetti Progetti siano stati entrambi valutati
positivamente ed utilmente inseriti nella graduatoria regionale, ma a causa della riduzione delle risorse
finanziarie da parte dello Stato, relativamente all’anno 2009, i due Progetti non sono stati finanziati.
Assegnazione risorse finanziarie per l’affidamento del servizio di refezione scolastica (A.S. 2008/2009).
Approvazione Protocollo d'Intesa tra servizio Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina e Comune di
Librizzi in materia di pratiche del lavoro.
Assegnazione risorse finanziarie per l’acquisto di volumi de "La Costituzione Italiana" da donare agli
alunni frequentanti le Scuole ricadenti nel territorio comunale in occasione del 60° Anniversario della
Carta Costituzionale Italiana.
Assegnazione somme per l’acquisto di volumi da acquisire al patrimonio librario della Biblioteca
Comunale, la quale ha continuato ad incrementare il servizio di prestito, assicurando un eccellente
servizio agli utenti.
Proclamazione del lutto cittadino per il giorno 20/11/2008 in occasione dei funerali del Presidente del
Consiglio Comunale, Giuseppe Pizzino.
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Nomina Procuratore Legale nella Causa Civile fra il Comune di Librizzi ed il Sig. Tricoli Antonino+1
presso la Corte d'Appello di Messina e relativa assegnazione risorse finanziarie (procedura pregressa).
Assegnazione risorse finanziarie per liquidazione competenze legali al Procuratore legale dell’Ente, Avv.
Occhipinti, nel giudizio innanzi al Tribunale del Lavoro di Patti fra la sig.ra Laurà Teresa ed il Comune di
Librizzi (procedura pregressa).
Integrazione orario attività lavorativa al personale contrattista part-time addetto all'Ufficio Protocollo ed
all’Ufficio Commercio.
Determinazione delle quote di compartecipazione per usufruire del servizio di refezione scolastica (A.S.
2008/2009).
Adozione di specifici provvedimenti sindacali relativi alla requisizione di alloggi popolari di proprietà
dell’I.A.C.P. a beneficio di famiglie e/o anziani indigenti, residenti in immobili soggetti ad ordinanza di
sgombero.
A tal proposito appare opportuno precisare come tali provvedimenti abbiano dato ad alcuni anziani una
sistemazione civile e dignitosa (dopo circa un decennio di semi-abbandono).
Concessione patrocinio e contributo economico per rimborso spese all'Associazione Sportiva
dilettantistica " Moto Club Winner Motor Team" di Patti, per l'organizzazione e la realizzazione della
manifestazione sportiva internazionale presso il crossodromo "222 Motocross Pack" di Patti.
Assegnazione risorse finanziarie per realizzazione di impianto di illuminazione straordinaria (luminarie
natalizie) nei centri abitati del territorio comunale in occasione delle festività natalizie anno 2008.
Assegnazione contributo economico per rimborso spese all'Associazione Circolo Arci "Excalibur" di
Librizzi per la realizzazionedi Presepi nella c/da Colla Maffone.
Assegnazione contributo economico per rimborso spese all'Associazione "Il Filo della Memoria" per la
realizzazione della manifestazione denominata "Befana 2009".
Assegnazione risorse finanziarie per compartecipazione alle spese relativa all'erogazione del Bonus
Socio-Sanitario (Anno 2007).
Assegnazione risorse finanziarie per la prosecuzione del ricovero di un soggetto presso una Casa di
Riposo per Anziani ed approvazione relativo schema di convenzione.
Assegnazione risorse finanziarie relativamente al rimborso spese di viaggio effettuate nell’anno 2008 per
le cure riabilitative di un bambino residente nel Comune di Librizzi affetto da handicap grave.
Assegnazione contributo economico all'Associazione Anffass Onlus di Patti a titolo di rimborso spese di
trasporto.
Assegnazione risorse economiche per lo svolgimento di servizi in favore di minori residenti nel Comune
di Librizzi.
Richiesta presso l’Assessorato Regionale alla Cooperazione per il mantenimento del riconoscimento
quale Comune ad economia prevalentemente turistica e città d'arte.
Conferma dei Contratti di diritto privato stipulati ai sensi delle LL.RR. nn. 85/1995 e 16/2006 per n° 21
prestatori d’opera avviati con contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale
per 24 ore settimanali.
Assegnazione patrocinio, concessione contributo economico per rimborso spese ed utilizzo gratuito del
campo di calcetto sito in C/da Colla Maffone all’Associazione “A.S.C.R.Pippo Gaglio” per svolgimento
attività sportiva.
Elezione del nuovo Presidente del Consiglio Comunale nella persona del sig. Scaglione Nunzio.
Nomina dell’Amministratore Locale del Sistema SGATE Sistema Informativo Regionale.
Approvazione documento a sostegno del territorio corilicolo e della produzione della nocciola italiana.
Approvazione modalità integrative di valutazione delle condizioni per l’accesso al Servizio di Assistenza
Domiciliare Anziani.
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Proroga del comando presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Patti delle due unità di personale
dipendente.
Adozione di specifiche disposizioni sindacali relative alla regolamentazione degli orari di apertura e di
chiusura al pubblico degli esercizi commerciali e di vendita al dettaglio per l'anno 2009.
Assegnazione risorse finanziarie per corresponsione buoni pasto al personale dipendente a tempo
determinato e contrattista (Anno 2008).
Istituzione, in forma sperimentale, del servizio di trasporto gratuito per gli anziani costretti a spostamenti
per sottoporsi a visite mediche, prelievi clinici, terapie specialistiche, ecc.
Concessione patrocino e contributo economico per rimborso spese all’Associazione “Il Filo della
Memoria” di Librizzi”, per l’organizzazione e la realizzazione a Librizzi della manifestazione denominata
“La Settimana del Libro”.
Adempimenti relativi allo svolgimento delle Elezioni del 6 e 7 Giugno 2009 per il rinnovo del Parlamento
Europeo.
Assegnazione risorse finanziarie per corresponsione buoni pasto al personale dipendente a tempo
determinato e contrattista (1° trimestre 2009).
Assegnazione risorse finanziarie per l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale al personale
dipendente relativamente all’anno 2008.
Autorizzazione per la sottoscrizione della contrattazione decentrata relativamente all’anno 2008.
A tal proposito appare opportuno precisare come dopo tanti anni di gravi ritardi e disaccordi la
contrattazione sindacale dell’Ente è stata regolarmente sottoscritta nel rispetto dei tempi.
Istituzione nella contrada Colla Maffone di un centro aggregativo per anziani all’interno dei locali del
Poliambulatorio dell’A.U.S.L. n. 5 di Messina ceduto in comodato d’uso gratuito al Comune di Librizzi per
finalità socio-assistenziali.
Approvazione del Regolamento comunale per la concessione in uso di attrezzature comunali.
Approvazione del Regolamento comunale per la concessione di benefici economici ad Enti, Associazioni
e Soggetti Privati.
Assegnazione risorse finanziarie, determinazione criteri per assegnazione provvidenze e fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo.
Fornitura gratuita utenza idrica presso un alloggio privato per finalità socio-assistenziali.
Adempimenti relativi allo svolgimento delle Consultazioni Referendarie del 21 e 22 Giugno 2009.
Istituzione del servizio di “taxi sociale” per il trasporto gratuito di anziani e disabili per l’accesso a
strutture socio-sanitarie e uffici di Pubblica utilità.
Soppressione dell’indennità di funzione al Vice Presidente del Consiglio Comunale ai sensi della L.R. n°
22/2008.
Scelta di aderire unicamente alla forma associativa di Comuni denominata “Consorzio Intercomunale
Tindari-Nebrodi” di Patti, ai sensi della L.R. n° 22/2008.
Approvazione del nuovo Statuto del Consorzio Intercomunale “Tindari-Nebrodi” di Patti.
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2° SETTORE FINANZIARIO
-

-

-

-

Approvazione del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2008, del Bilancio Pluriennale 2008/2010 e
dell’allegata Relazione Previsionale e Programmatica.
Riconferma della nomina del Responsabile del 2° Settore finanziario e contabile, rag. Teresa Laurà.
Nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2008-2010, nella persona del dott. Mastrantonio
Antonino (riconfermato).
Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2008 per l’iscrizione del contributo premiale
relativo all’anno 2007 pari a circa 12.500 €, da destinare interamente al pagamento di debiti fuori
bilancio.
Definizione transattiva del debito fuori bilancio dell’importo di € 4.800 circa relativo alla procedura
giudiziaria promossa dalla Ditta Trichorus di Patti nei contro del Comune di Librizzi.
Definizione transattiva del debito fuori bilancio dell’importo di € 3.700 relativo alla procedura giudiziaria
promossa dalla sig.ra Paoletta Bresciano di Patti contro il Comune di Librizzi.
Definizione transattiva del debito fuori bilancio dell’importo di € 2.100 relativo alla procedura giudiziaria
promossa dalla Ditta Gammeri Foto Service di Brolo contro il Comune di Librizzi.
Definizione transattiva del debito fuori bilancio dell’importo di € 1.000 relativo alla procedura giudiziaria
promossa dalla Ditta Arti Grafiche Panta srl di Patti contro il Comune di Librizzi.
Aggiornamento dell'inventario dei beni patrimoniali del Comune per l’anno 2007.
Approvazione della Relazione al Rendiconto di Gestione esercizio finanziario 2007 e del relativo
Rendiconto.
Devoluzione della quota del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del
Codice della Strada relativamente all’anno 2008 per interventi finalizzati al miglioramento della
sicurezza stradale.
Conferma senza applicazione di alcuna maggiorazione delle tariffe delle lampade votive per l’anno 2008
e delle luci perpetue per l’anno 2009.
Assestamento del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2008.
Rinnovo della convenzione con l’Istituto Bancario Credito Siciliano per lo svolgimento del servizio di
Tesoreria per il biennio 2008-2010.
Autorizzazione all’anticipazione di cassa relativamente all’anno 2009.
Autorizzazione al Tesoriere per l’utilizzo dei fondi vincolati a specifica destinazione per il pagamento di
spese correnti relativamente all’anno 2009.
Quantificazione somme non soggette ad esecuzione forzata relativamente al periodo gennaio/giugno
2009.
Autorizzazione a contrarre mutuo ipotecario per l'importo di € 2.388.750 per la realizzazione del
programma costruttivo di n° 15 alloggi di edilizia residenziale e popolare.
Nomina economo comunale nella persona della Signora Natoli Sandra.
Approvazione dello schema di convenzione per la riscossione tramite ruolo della TARSU sino al
31/12/2010.
Approvazione dello schema di convenzione per la riscossione tramite ruolo dell'I.C.I. sino al 31.12.2010.
Impegno somme per coprire in quota parte eventuali maggiori spese sostenute da parte della Società
ATO ME 2 S.p.a. per il trasferimento dei rifiuti solidi urbani in discariche site fuori dalla Provincia di
Messina.
Approvazione programma operativo relativo a misure di incentivazione per la riscossione dei tributi locali
per l’anno 2008.
Aggiornamento dell’inventario dei beni patrimoniali del Comune per l’anno 2008.
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Approvazione della relazione al Rendiconto di Gestione esercizio finanziario 2008 e del relativo
Rendiconto.
Devoluzione della quota del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del
Codice della Strada relativamente all’anno 2009 per interventi finalizzati al miglioramento della
sicurezza stradale.
Approvazione direttive per la redazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio
immobiliare del Comune.
Assegnazione risorse finanziarie per liquidazione quota capitale sociale alla Società ATO ME 2 S.p.a.
Assegnazione risorse finanziarie per liquidazione competenze legali al Procuratore legale dell’Ente, Avv.
Caldarera, nel giudizio innanzi al Tribunale Ordinario di Patti fra l’INPDAP ed il Comune di Librizzi
(procedura pregressa).
Positiva definizione del procedimento avviato dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la
Regione Siciliana all’adunanza del 26/03/2009 relativamente al Rendiconto di Gestione dell’esercizio
finanziario 2007.
Conferma dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2009 senza l’applicazione
di alcuna maggiorazione rispetto all’anno 2008.
Regolarizzazione di numerose altre passività pregresse, consistenti prevalentemente in spese legali ed
altri atti gestionali (riferibili alle passate Amministrazioni Comunali), per l’importo orientativo di € 20.000
circa.
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3° SETTORE TECNICO
-

-

-

-

Adozione di specifici provvedimenti sindacali per la limitazione del consumo di acqua potabile, a causa
della carenza idrica sull’intero territorio comunale durante il periodo estivo (giugno÷agosto 2008).
Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina Procuratore Legale nel procedimento giudiziario proposto
dalla Sig.ra La Fauci Antonina contro il Comune di Librizzi per la richiesta di un risarcimento danni pari
ad € 300.000 circa, più interessi e rivalutazione, derivanti dalla mancata definizione dell’affidamento per
la gestione del Mattatoio Comunale (periodo 1999-2000) (procedimento pregresso).
Acquisizione in comodato d'uso gratuito (per sei anni rinnovabili per ulteriori sei anni) di porzione
dell’immobile urbano di proprietà dell'A.S.P. di Messina (ex A.U.S.L. n° 5) sito nella c/da Colla Maffone
(ex Poliambulatorio).
A tal proposito appare opportuno sottolineare come tale immobile, nonostante fosse stato quasi
interamente ultimato più di 15 anni fa, risultava completamente inutilizzato e oggetto di atti di
vandalismo. Grazie ad una determinata azione condotta presso la Direzione Generale dell’ex A.U.S.L. n°
5 di Messina, da parte dall’attuale Amministrazione Comunale, è stato possibile sottoscrivere un
Protocollo di Intesa che ha consentito al Comune di Librizzi di acquisire in comodato d’uso gratuito tale
importante immobile, dove sono già stati insediati: un Centro aggregativo per anziani, la Sede del
Gruppo di Volontari del Soccorso della Croce Rossa Italiana, la Sede del Gruppo Comunale di Volontari
della Protezione Civile.
Presa d'atto dell’aggiornamento 2008/2010 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il
triennio 2007/2009 della Provincia Regionale di Messina.
Realizzazione di interventi urgenti per la sistemazione della protezione laterale e della pavimentazione
nella Piazza Matrice sita in Librizzi centro, per l’importo complessivo di € 2.500 circa.
Realizzazione di un intervento per la sostituzione di un tratto di condotta idrica nella c/da Colla Maffone
in via Carlo Alberto Dalla Chiesa e via Aldo Moro, per l’importo complessivo di € 8.000 circa.
Realizzazione dei lavori di completamento della rete fognante comunale nella frazione Murmari, per
l’importo complessivo di € 13.000 circa.
Realizzazione di un intervento per il rifacimento del piano viabile nel tratto fra via Umberto - via Roma Piazza Catena - via Fontanelle in Librizzi centro, per l’importo complessivo di € 11.000 circa.
Realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria con installazione di potabilizzatori a raggi
U.V. sul sistema acquedottistico della c/da Murmari, per l’importo complessivo di € 22.000 circa.
Realizzazione di un intervento per la riparazione della strada comunale Rucina - Prato sita nella frazione
Colla Maffone, per l’importo complessivo di € 6.500 circa.
Riconferma della nomina del Responsabile del 3° Settore Tecnico, geom. Falliano Tindaro.
Realizzazione di un intervento urgente per la manutenzione straordinaria di un tratto della Piazza
Marconi sita in Librizzi centro, per l’importo complessivo di € 10.000 circa.
Realizzazione di un intervento urgente per il ripristino dell’impianto di sollevamento di Pozzo Mulino
Vecchio e approvvigionamento sistema acquedottistico Murmari, per l’importo complessivo di € 4.500
circa.
Assegnazione risorse finanziarie per l’istituzione del servizio di pronta reperibilità al fine di garantire
interventi di protezione civile durante il periodo estivo.
Rimodulazione dell’incarico all'arch. Pasquale La Spina per la rielaborazione del P.R.G., del
Regolamento Edilizio e delle prescrizioni esecutive relative al centro storico. A tal proposito occorre
sottolineare come è stato ridotto il numero dei progettisti (da due ad uno), è stato raggiunto un accordo
con il progettista che ha permesso di dilazionare il pagamento delle competenze tecniche (fissate in
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circa 20.000 €) in tre esercizi finanziari, ed infine sono state date specifiche direttive allo stesso
progettista per la definizione dello Schema di Massima del P.R.G.
Si precisa altresì che nel frattempo è intervenuta una norma regionale che obbliga gli Enti a redigere la
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) a supporto del P.R.G. Il maggiore impegno finanziario a
carico dell’Ente derivante da tale ulteriore adempimento e l’incertezza sulla effettiva necessità di tale
ulteriore studio (a breve l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente chiarirà tale incertezza), hanno
comportato un rallentamento nel percorso di definizione dell’intero procedimento relativo al P.R.G.
Nomina Procuratore Legale per resistere in giudizio nel procedimento di fronte al Consiglio di Giustizia
Amministrativa di Palermo contro il ricorso avverso l’annullamento del verbale di gara per la
realizzazione dei lavori di: "Completamento del consolidamento zona R4 versante ovest del centro
urbano di Librizzi - 2° Stralcio ". L’esito finale del presente procedimento giudiziario è stato interamente
favorevole all’Ente con compensazione delle spese legali.
Assegnazione risorse finanziarie per liquidazione competenze legali al Procuratore legale dell’Ente, Avv.
Vincenzo Amata (procedura pregressa).
Assegnazione risorse finanziarie per interventi urgenti di riparazione e manutenzione sull’autobotte
comunale, per l’importo complessivo di € 2.500 circa.
Affidamento con convenzione del servizio dei controlli interni per la verifica della qualità delle acque
destinate al consumo umano al Laboratorio analisi del Consorzio Intercomunale Tindari-Nebrodi (con
risparmio del 50%).
Nomina del medico competente per il personale in servizio presso l’Ente in attuazione al D.to L.vo n°
81/2008.
Realizzazione di un intervento di pulitura straordinaria del torrente Furio, per l’importo complessivo di €
10.000 circa.
Definizione di un accordo transattivo con la Ditta Accordino Vincenza+5 per il completamento di una
procedura espropriativa (procedimento pregresso).
Istituzione del “Mercato degli Agricoltori” nel Comune di Librizzi, ai sensi del D.to L.vo del 20/11/2007,
emanato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
Con successivo Decreto Dirigenziale emanato dal Direttore Generale dell’Assessorato Regionale
Agricolture e Foreste è stata approvata la graduatoria regionale dei “Mercati degli Agricoltori” della
Regione Siciliana, nella quale il Comune di Librizzi si è posizionato al dodicesimo posto (primo Comune
della Provincia di Messina).
Ad oggi è già stato erogato un contributo in acconto pari a 30.000 € (di cui già 15.000 accreditati), con il
quale l’Amministrazione Comunale si appresta ad acquistare idonei stand per avviare il “Mercato degli
Agricoltori” in una forma itinerante nelle Piazze del Comune di Librizzi, nelle more che vengano
completati i lavori per la strada di accesso al Centro Agroalimentare ed al Mercato alla Produzione di l/tà
Prato, dove sarà ubicato definitivamente lo stesso “Mercato degli Agricoltori”.
Assegnazione risorse finanziarie per l’affidamento del servizio H.A.C.C.P. sull’autobotte comunale
destinato all’uso specifico del trasporto acqua.
Approvazione di un Progetto Esecutivo relativo ai “Lavori per l'incremento della sicurezza della Scuola
Media sita in via Santa Maria Matrice di Librizzi centro”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale.
Realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria per l’eliminazione dei dissesti e per il
ripristino funzionale dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche all’interno del Cimitero Comunale, per
l’importo complessivo di € 30.000 circa. Tale intervento ha permesso di recuperare diverse sepolture e di
rimetterle a disposizione degli aventi diritto e/o di atri utenti.
Appare opportuno precisare altresì che l’Amministrazione Comunale ha reintrodotto all’interno del
Cimitero Comunale (dopo tanti anni di assenza) la figura del Custode Cimiteriale coadiuvata da un’unità
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di personale contrattista part-time con la funzione di curare le operazioni di pulitura e manutenzione
ordinaria.
Inoltre si sta provvedendo a predisporre un nuovo Regolamento comunale per la gestione dei servizi
cimiteriale, nonché ad aggiornare il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, al fine di migliorare,
potenziare e razionalizzare l’intera gestione del Cimitero Comunale.
Infine sono stati adottati specifici provvedimenti sindacali per garantire il decoro, la sicurezza e la pulizia
delle aree all’interno del Cimitero Comunale.
Realizzazione di interventi urgenti per la riparazione degli edifici scolastici comunali in uso, per l’importo
complessivo di € 5.000 circa.
Assegnazione risorse finanziarie per l’acquisto di attrezzature, D.P.I. e nomina medico competente per il
personale del Cantiere Regionale di Lavoro per la “Realizzazione di banchine pedonali, pavimentazione
di strade e spazi pubblici e opere di protezione nella frazione Nasidi”.
Adozione di specifici provvedimenti sindacali per la regolamentazione della sosta veicolare in alcune
aree del centro urbano di Librizzi.
Assegnazione risorse finanziarie per liquidazione competenze legali al Procuratore legale dell’Ente, Avv.
Elvira Lopez nel procedimento giudiziario promosso dalla Ditta Ruffo-Matricardi contro il Comune di
Librizzi (procedura pregressa).
Approvazione della Perizia di variante e suppletiva, della Perizia di assestamento somme e del
Certificato di Collaudo e del Conto Finale relativamente ai lavori di “Completamento del consolidamento
zona R4 versante ovest del centro urbano di Librizzi - 2° Stralcio”. Tali lavori, dell’importo complessivo di
€ 1.250.000, sono stati interamente ultimati ed oltre agli indispensabili interventi di consolidamento, sono
stati effettuati interventi di sistemazione di un tratto della strada Agatirsi - Vina - Librizzi, nonché
interventi di rivestimento dei muri di sostegno nell’area retrostante al Palazzo Municipale destinata a
parcheggio.
Assegnazione risorse finanziarie per intervento urgente di sostituzione dei sedili sullo Scuolabus
Comunale, per l’importo complessivo di € 1.500 circa.
Realizzazione di un intervento urgente per la riparazione di un tratto della condotta fognante comunale
sita in località Coletta - Prato, per l’importo complessivo di € 7.000 circa.
Rielaborazione dei Progetti relativamente ai Contributi straordinari concessi dall'Assessorato Regionale
della Famiglia, Politiche Sociali e delle Autonomie Locali per l’anno 2007, pari ad € 142.000.
Assegnazione risorse finanziarie per garantire tutti i servizi e le attività all’interno del Cimitero Comunale
durante la Ricorrenza della Commemorazione dei Defunti dell’anno 2008, per l’importo complessivo di €
5.000 circa.
Realizzazione di un intervento per la manutenzione e la trasformazione degli impianti di riscaldamento
degli uffici comunali, per l’importo complessivo di € 4.000 circa.
A tal proposito occorre sottolineare come dopo più di 10 anni di totale inutilizzo ed abbandono sono stati
finalmente attivati i serbatoi GPL posti nella zona retrostante al Palazzo Municipale, inoltre è stata ridotta
l’area di ingombro degli stessi serbatoi consentendo il recupero di numerosi posteggi, nonché è stata
riqualificata tale area, da tempo degradata.
Assegnazione risorse finanziarie relativamente all’attivazione, alla manutenzione ed all’acquisto del
gasolio per gli impianti di riscaldamento dei plessi scolastici comunali.
Approvazione del Certificato di regolare esecuzione e del Conto finale relativamente ai lavori di “Messa
in sicurezza di emergenza della Discarica di R.S.U. sita in località Portella Due Croci del Comune di
Librizzi”. Tali lavori, dell’importo complessivo di circa 100.000 €, sono stati interamente ultimati.
Adozione del Piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di Polizia Municipale per il triennio
2009/2011.
10

COMUNE DI LIBRIZZI (Provincia di Messina)
RELAZIONE ANNUALE
sull'attività svolta dal Sindaco e dalla Giunta Municipale (giugno 2008 - maggio 2009)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Trasferimento in carico alla Provincia Regionale di Messina di un tratto della Strada Comunale
denominata "Pietra Fuma - Feo", al fine di accelerare il procedimento per completare i lavori della
costruenda Strada a scorrimento veloce Patti - San Piero Patti sino alla c/da Colla Maffone.
Richiesta alle Autorità nazionali e regionali competenti per la dichiarazione dello stato di emergenza e di
calamità naturale a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante l'intera giornata
dell'11 dicembre 2008 su tutto il territorio comunale.
Approvazione della Perizia di Variante relativamente ai lavori per la “Riparazione della strada comunale
Coletta - Prato”.
Realizzazione di un intervento per il ripristino dell’agibilità di un alloggio ed interventi di manutenzione
straordinaria a servizio dell’immobile comunale destinato Caserma dei Carabinieri, per l’importo
complessivo di € 5.000 circa.
Approvazione del Progetto esecutivo relativo alla “Costruzione di n° 15 alloggi di edilizia residenziale e
popolare siti in Librizzi centro (6) e nella c/da Murmari (9)” e relativa presentazione all’Assessorato
Regionale dei Lavori Pubblici nel rispetto della scadenza fissata per il 31/12/2008.
Relativamente a tale procedimento appare opportuno precisare che dopo quasi dieci anni è stato
possibile definire l’intero iter progettuale (procedure espropriative, formazione graduatoria provvisoria
aventi diritto, adesione al mutuo da parte della CC.DD.PP., progettazione architettonica e strutturale,
studi geologici), ed avere la concreta possibilità di accedere al finanziamento di circa 2.400.000 €.
Presa atto dei Decreti di nomina dei Responsabili del Procedimento e dei Referenti del monitoraggio, da
parte dell’Agenzia Regionale per le Acque e per i Rifiuti, relativamente alla realizzazione di tutti gli
interventi sui sistemi acquedottistici comunali, da computare sui fondi del POR SICILIA 2000-2006.
Approvazione della Perizia di variante relativa ai lavori di “Realizzazione di una piazza in località Colla
Maffone - 1° Lotto”. I lavori, dell’importo complessivo di 100.000 €, sono stati interamente ultimati ed
escludendo alcune problematiche di carattere tecnico, derivanti dalle caratteristiche intrinseche dei
materiali utilizzati (opportunamente risolte in corso d’opera), l’intervento risulta nel suo complesso
eseguito nel rispetto delle previsioni progettuali originarie.
Approvazione dello schema di Convenzione tipo, allegato al D.A. n° 23/10/2008 emanato
dall’Assessorato Regionale Lavori Pubblici, tra la Stazione Appaltante ed il Comitato Paritetico
Territoriale.
Cessione a titolo oneroso per uso temporaneo di un’aula dell’ex edificio scolastico, sito nella frazione
Murmari, da destinare esclusivamente a Studio medico da parte del medico di famiglia, dott. Trapanotto.
Approvazione del Catasto delle aree percorse dal fuoco relativamente all’anno 2008 ai sensi della Legge
n° 353/2000. A tal proposito appare opportuno come nell’estate del 2008 sull’intero territorio comunale
non si è registrato nessun evento incendiari.
Presa atto delle somme spese per l’esecuzione di interventi di somma urgenza a seguito degli eventi
alluvionali dell’11 dicembre 2008 e seguenti (pari a circa 65.000 €) ed autorizzazione a richiederne il
relativo rimborso alle Autorità Regionali Competenti.
Approvazione della Perizia di variante relativa ai lavori di “Riparazione della strada comunale Passoreale
- Spinello”, dell’importo complessivo di € 28.500 circa.
Realizzazione di un intervento urgente, dell’importo complessivo di circa 90.000 € con fondi della
Provincia Regionale di Messina, per la sistemazione e la riapertura della Strada Provinciale Agricola
Nasidi - Santa Venera - Boschitto, nonché per la riapertura della Strada Provinciale n° 126 Librizzi –
Nasidi, a seguito dei danni causati dagli eventi alluvionali dell’11 dicembre 2008.
Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina Procuratore Legale nei procedimenti giudiziari proposti
dinnanzi al T.A.R. di Catania dal Sig. Sciotto Tindaro contro il Comune di Librizzi per l’annullamento di
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alcune Ordinanze Sindacali di limitazione al transito di mezzi pesanti nella strada comunale Sant’Opolo Sorbiera.
A tal proposito appare opportuno sottolineare come il Tribunale Amministrativo Regionale, nonostante i
diversi ricorsi presentati dall’attore, oltre a non annullare le Ordinanze Sindacali in questione ha
dichiarato, con motivate Sentenze, perfettamente legittimo l’operato dell’Amministrazione Comunale.
Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina Procuratore Legale nel procedimento giudiziario proposto
dal dott. Greco Vincenzo contro il Comune di Librizzi per il pagamento della somma di circa € 60.000
oltre interessi e rivalutazioni, relativa alla gestione dell’impianto di depurazione sito in l/tà Saggio per il
periodo 1998-2002 (procedimento pregresso).
Approvazione del Regolamento Comunale per l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione
Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
Formalizzazione della costituzione del Gruppo Comunale di Volontari della Protezione Civile con relativa
assegnazione di risorse finanziarie per la stipula della polizza assicurativa a beneficio dei soggetti
utilmente inseriti nello stesso Gruppo (circa 40). A tal proposito appare opportuno evidenziare che è
stato nominato Coordinatore del Gruppo il dott. Cirillo Alessandro.
Assegnazione risorse finanziarie per la pubblicazione sulla G.U.R.S. dell’Avviso relativo alla costituzione
dell’Albo dei Collaudatori e dei Professionisti per l’affidamento di incarichi il cui importo stimato sia
inferiore a 100.000 €.
Presa atto delle somme spese per l’esecuzione di interventi di somma urgenza a seguito degli eventi
alluvionali del 30 gennaio 2009 e seguenti (pari a circa 10.000 €) ed autorizzazione a richiederne il
relativo rimborso alle Autorità Regionali Competenti.
Assegnazione risorse finanziarie per pagamento canone annuo all’Agenzia del Demanio per
attraversamenti pedonali di alvei torrentizi lungo gli antichi sentieri naturalistici in selciato.
Assegnazione risorse finanziarie per l’attuazione dell’O.P.C.M. n° 3734 del 16/01/2009 relativamente alla
definizione della pianificazione comunale di emergenza per il rischio idrogeologico entro il 31/12/2009.
Approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2009/2011 e dell’Elenco Annuale 2009.
Realizzazione di interventi urgenti per la “Riparazione della strada comunale Sant’Opolo - Sorbiera”,
dell’importo complessivo di circa 3.500 €, a seguito degli eventi alluvionali dell’11 dicembre 2008 e
seguenti.
Realizzazione di interventi per manutenzione sistemi acquedottistici comunali e controlli interni,
dell’importo complessivo di € 15.000 circa.
Adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per l’anno 2009. A tal proposito si
sottolinea che l’Amministrazione Comunale ha riconfermato tutte le agevolazione per gli interventi edilizi
ricadenti all’interno del perimetro del centro storico (esonero totale del pagamento).
Cessione a titolo oneroso per uso temporaneo di un’aula dell’ex edificio scolastico, sito nella frazione
Nasidi, da destinare esclusivamente a Studio medico da parte dei medici di famiglia, dott. Raffaele e
dott. Forzano.
Approvazione schema di convenzione fra il Comune di Librizzi e l’Istituto Autonomo Case Popolari di
Messina per la concessione del diritto di superficie sull’area accorsa per la costruzione degli alloggi
I.A.C.P. in l/tà San Pancrazio, in c/da Nasidi ed in l/tà Maffuni.
Presa atto delle somme spese per l’esecuzione di interventi di somma urgenza a seguito degli eventi
alluvionali del 10 febbraio 2009 e seguenti (pari a circa 16.000 €) ed autorizzazione a richiederne il
relativo rimborso alle Autorità Regionali Competenti.
Adozione di specifiche disposizioni sindacali relative allo sgombero immediato di alcuni fabbricati privati
adibiti a civile abitazione, a seguito dei dissesti idrogeologici e delle frane causate dei suddetti eventi
alluvionali.
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Adozione di specifiche disposizioni sindacali relative alla chiusura dell’immobile comunale sito in via
Santa Maria, sede della Scuola dell’Infanzia di Librizzi centro, a seguito di problematiche di carattere
strutturale, e conseguente trasferimento temporaneo della sezione della suddetta sezione della Scuola
dell’Infanzia nel plesso scolastico sito in c/da Colla Maffone.
A tal proposito appare opportuno evidenziare che la riparazione di tale immobile è stata inserita con
priorità massima negli interventi censiti dal Dipartimento Provinciale della Protezione Civile.
Adozione di specifiche disposizioni sindacali relative allo sgombero immediato dei locali di proprietà della
Parrocchia San Michele Arcangelo di Librizzi adibiti a Canonica, a causa di una scarica elettrica.
Autorizzazione a resistere in giudizio di fronte alla Corte d’Appello di Messina e nomina Procuratore
Legale per opporre la Sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Patti che condannava il Comune di
Librizzi al pagamento dell’indennità di esproprio, pari a circa € 88.000 oltre interessi e rivalutazione, a
favore dei Fratelli Tumeo, dell’area ubicata in c/da Colla Maffone, dove sorge l’immobile destinato a
Poliambulatorio di proprietà dell’A.S.P. di Messina (ex A.U.S.L. n° 5) (procedimento pregresso)
Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina Procuratore Legale nel procedimento giudiziario proposto
dal dott. Galvagno Sebastiano contro il Comune di Librizzi per il pagamento della somma di circa €
30.000 oltre interessi e rivalutazione, relativa alle competenze tecniche per l’elaborazione dello studio
Agroforestale a supporto del Piano Regolatore Generale (procedimento pregresso).
Realizzazione di un intervento per la “Riparazione della strada comunale Passo Reale - Spinello”,
dell’importo complessivo di € 5.800 circa.
Realizzazione di un intervento per la “Sistemazione della strada comunale Brigneri Sbalzi”, dell’importo
complessivo di € 6.600 circa.
Realizzazione di un intervento finalizzato alla manutenzione ed al mantenimento delle aree comunali
attrezzate, del verde pubblico e dei sentieri naturalistici, dell’importo di circa 10.000 €.
Tale intervento, previsto per i mesi estivi (maggio-agosto 2009), è stato interamente eseguito mediante
un’integrazione oraria a 4 unità di personale contrattista part-time, i quali hanno interamente raggiunto gli
obiettivi prefissati dal progetto originario.
Assegnazione risorse finanziarie per liquidazione competenze tecniche al collaudatore di un Cantiere
Regionale di Lavoro (procedura pregressa).
Approvazione della Perizia di assestamento finale relativa al Cantiere Regionale di Lavoro per la
“Realizzazione di banchine pedonali, pavimentazione di strade e spazi pubblici e opere di protezione
nella frazione Nasidi”. I suddetti lavori, dell’importo complessivo di € 106.000 circa, sono stati
interamente ultimati, grazie anche ad un impegno aggiuntivo a carico dell’Ente di circa 5.300 € per
l’acquisto di ulteriori materiali.
Appare opportuno evidenziare come dopo quasi 10 anni la realizzazione di un Cantiere Regionale di
Lavoro abbia consentito di realizzare importanti ed essenziali interventi nella c/da Nasidi, da tempo
dimenticata, e soprattutto abbia offerto la possibilità di lavoro, seppur temporaneo, a molti lavoratori
disoccupati del Comune di Librizzi.
Realizzazione di un intervento urgente per il “Ripristino del piano viabile della strada comunale
Castagnazza - Santa Nicolella”, dell’importo complessivo di € 1.500 circa.
Nomina di un componente in sostituzione e di uno integrativo nella Commissione Edilizia Comunale.
Assegnazione risorse finanziarie pari ad € 11.000 da destinare all’acquisto di materiale per la
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione dislocati su tutto il territorio comunale.
A tal proposito appare opportuno sottolineare come la soluzione di acquistare il materiale ed utilizzare le
risorse umane dell’Ente abbia permesso, in meno di due anni, di intervenire su gran parte dei punti luce
dell’impianto comunale di pubblica illuminazione, con la realizzazione di circa 60÷70 interventi di
sostituzione e/o di ripristino.
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Approvazione Progetto, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, finalizzato alla richiesta di contributi,
presso l’Assessorato Regionale alla Sanità, per l’esecuzione di interventi straordinari di emergenza nel
settore igienico-sanitario.
Autorizzazione a resistere in giudizio e riconferma nomina Procuratore Legale nel procedimento
giudiziario proposto dalla Ditta SI.AP. S.r.l. (oggi Curatore Fallimentare) contro il Comune di Librizzi
(procedimento pregresso).
A tal proposito appare opportuno precisare come tale procedimento giudiziario iniziato circa quindici anni
fa, per una controversia insorta fra la Ditta SI.AP. S.r.l., aggiudicataria dei lavori per la “Realizzazione di
una struttura sportiva polivalente in l/tà Serro Urna”, ed il Comune di Librizzi, oltre a determinare la totale
sospensione dei suddetti lavori ha causato anche un oneroso impegno finanziario a carico dell’Ente per
sostenere le relative spese legali (circa 10.000 €).
In atto la Ditta SI.AP. S.r.l. ha dichiarato fallimento, il Curatore Fallimentare ha riscritto la Causa a ruolo
presso il Tribunale Ordinario di Patti e pertanto il Comune di Librizzi si è visto costretto a continuare a
resistere in giudizio.
Si precisa infine che l’Assessorato Regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti ha già richiesto
specifiche notizie all’Amministrazione Comunale relativamente al finanziamento originario in questione,
pari a circa € 335.700, diffidando che in mancanza di dettagliate notizie si sarebbe proceduto alla revoca
dello stesso finanziamento.
Questa Amministrazione nel riscontrare tale richiesta ha precisato che circa 105.000 € sono già state
spese per espropri, competenze tecniche e 1° S.A.L., la rimanente somma, pari a circa 230.000 €, a
causa del suddetto procedimento giudiziario risulta ancora inutilizzata.
In considerazione che la Ditta SI.AP. S.r.l. ha dichiarato fallimento e conseguentemente risulta possibile
rescindere il Contratto d’Appalto, questa Amministrazione Comunale ha anche chiesto all’Assessorato
Regionale la possibilità di utilizzare la rimanente somma, sopra menzionata:
• o per la realizzazione dei lavori di “Sistemazione, miglioramento e potenziamento del Campo di
calcetto e degli spazi annessi, sito in Librizzi centro”;
• o in alternativa per completare la “Realizzazione della struttura sportiva polivalente in l/tà Serro
Urna”, opportunamente ridimensionata e rimodulata.
Approvazione Regolamento Comunale aggiornato del Gruppo Comunale di Volontari della Protezione
Civile.
Adozione di specifiche disposizioni sindacali relativamente alla prevenzione degli incendi estivi ed alla
pulizia dei fondi incolti.
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CONCLUSIONI
Per concludere vorrei porgere un sincero ringraziamento agli Assessori per il supporto, la stima e la fiducia
che costantemente e continuamente hanno riposto nella mia persona e nel mio operato. Vorrei anche
ringraziare il Presidente del Consiglio, il Capogruppo di Maggioranza, i Consiglieri Comunali di Maggioranza
e quelli di Minoranza, per il sostegno, l’equilibrio, la pacatezza e lo spirito di leale confronto dimostrato
durante questa prima metà di mandato.
Un doveroso ringraziamento va anche al Segretario Comunale (che seppur a scavalco ha contribuito al
raggiungimenti dei numerosi risultanti sinora raggiunti), ai Responsabili d’Area, a tutto il personale
dipendente e contrattista (senza distinzione di ruoli e funzioni) per il costante impegno e per la
professionalità dimostrata nell’espletamento delle loro singole mansioni.
Personalmente sono convinto che molto resta ancora da fare, da migliorare, da modificare, da cambiare, da
correggere, ma molto di quanto già fatto merita anche di essere custodito gelosamente, e solo con L’UMILE
ED ESSENZIALE CONTRIBUTO DI TUTTI, ciascuno per quello che riuscirà e vorrà dare, in base al proprio prezioso
ed autorevole bagaglio di esperienza, si potrà ambire ad UN PAESE MIGLIORE PER TUTTI.
Infine vorrei concludere questa articolata Relazione annuale con la seguente citazione:
“Abbiamo creato…rafforzato sviluppato…difeso…un progetto….che lascerà in questo paese…..un
ricordo speciale. Restare uniti è il nostro obiettivo primario! Sarà….ne sono sicuro…. un anno
……meraviglioso. Auguri…..Pippo Pizzino”.
Questo era il messaggio che il Nostro caro Presidente del Consiglio, Giuseppe Pizzino, il pomeriggio del
31 dicembre 2007 inviava a tutti i Consiglieri Comunali di Maggioranza, agli Assessori, nonché al
sottoscritto.
Da queste parole emerge la forza, la volontà, l’ottimismo, la convinzione, la determinazione, la dignità,
l’amore per il proprio Paese, il senso dell’Amicizia e del Rispetto di una VERA PERSONA PER BENE.
Credo che tutti Noi, da quando Lui ci ha lasciati prematuramente, seppur con le tante difficoltà elencate in
premessa, abbiamo sempre cercato di difendere, sviluppare, rafforzare quel NOSTRO PROGETTO.
Adesso abbiamo il dovere istituzionale, ma soprattutto morale, di continuare ad operare per lasciare quel
RICORDO SPECIALE al Nostro Paese, proprio come il RICORDO CHE IL NOSTRO CARO AMICO PIPPO PIZZINO HA
LASCIATO IN OGNUNO DI NOI.
Librizzi, ottobre 2009
Il SINDACO
(ing. Renato CILONA)
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