
 

Comune di  VALGUARNERA CAROPEPE 

1 
 

 
 

 

 
RELAZIONE ANNUALE del 

SINDACO 
 

Art. 17 della L. R. 7/92 smi 

 

 

 

Periodo di riferimento 

 

03.06.2015-30.06.2016 

 

 

 
 

 



 

Comune di  VALGUARNERA CAROPEPE 

2 
 

Sommario 
PREFAZIONE ....................................................................................................................................................... 3 

PREMESSE .......................................................................................................................................................... 4 

ANALISI DEL PROGRAMMA DI MANDATO ......................................................................................................... 9 

AREA ECONOMICA, FISCALE E DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA ..................................................... 9 

Documenti di programmazione ................................................................................................................. 9 

Piano Dettagliato degli Obiettivi Piano delle Performances ................................................................... 10 

Gestione organi istituzionali -Riorganizzazione dell’Ente – politiche del personale ............................... 11 

Trasparenza Amministrativa .................................................................................................................... 12 

Area economico fiscale ............................................................................................................................ 14 

Bilancio e programmazione 2016 ............................................................................................................ 15 

AREA  DEI SERVIZI ALLE PERSONE E WELFARE ............................................................................................ 19 

Servizi socio assistenziali ......................................................................................................................... 19 

Istruzione ................................................................................................................................................. 21 

Cultura – spettacoli - eventi .................................................................................................................... 24 

Salvaguardia degli animali ....................................................................................................................... 25 

AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE ...................................................................................................................... 27 

AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI- AMBIENTE – SICUREZZA PUBBLICA ............................................. 27 

Investimenti ............................................................................................................................................. 28 

Tutela ambientale .................................................................................................................................... 29 

Polizia locale – viabilità - sicurezza .......................................................................................................... 32 

CONCLUSIONI .................................................................................................................................................. 33 

 

 

 

 

 

 



 

Comune di  VALGUARNERA CAROPEPE 

3 
 

PREFAZIONE 

 

 

 

 

UN ANNO DI  VALGUARNERA 

 
“L’impegno per ciò che solo conta: 

LA MIA GENTE” 

 

 
 

La prima relazione di mandato è  stata redatta ai sensi della legge regionale 26 agosto 1992 n. 7 e 

smi,  la quale prevede che il Sindaco, ogni anno,“presenti una relazione scritta al Consiglio 

Comunale sullo stato di attuazione del programma e sull’attività svolta,nonché su fatti 

particolarmente rilevanti”. 

Questo resoconto è relativo alla periodo di mandato elettorale compreso tra il 04 Giugno  2015 – 30 

Giugno 2016. 
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PREMESSE 
 

Oggi, dopo un anno dall’inizio di questa esperienza amministrativa, mi accingo a presentare la 

prima relazione sull’attività svolta da me e dalla mia Giunta, assolvendo ad un compito che non è 

soltanto formale, ma che risulta essere sostanziale, almeno per noi. 

La legge regionale n. 7 del 26 Agosto 1992, così come modificata dalla legge n.17 del 28 Dicembre 

2004 e così come previsto dall’ulteriore modifica prevista dalla legge n.6/2011, prevede che il 

Sindaco, ogni anno, presenta “una relazione scritta, al Consiglio Comunale, sullo stato di attuazione 

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

La norma stabilisce che il Sindaco presenta la relazione al Consiglio Comunale ed il Consiglio 

Comunale, entro dieci giorni,  esprime, in seduta pubblica,  la propria valutazione. 

Indipendentemente dall’aspetto normativo ritengo che l’attività di rendicontazione del Sindaco non 

abbia la necessità di essere normata, e di conseguenza imposta, deve invece rappresentare 

l’esigenza di una stretta correlazione tra chi amministra la cosa pubblica e chi  è il beneficiario di 

tale azione e gestione nonché con coloro che devono vigilare e controllare che l’attività 

amministrativa venga svolta con responsabilità, trasparenza ed efficacia. 

Secondo me i controlli non solo sono  deputati agli Organi Istituzionali ai quali anche in questo caso 

per legge vengono affidati,  ma  io ritengo che siano estendibili a tutti i nostri cittadini che in questo 

modo potranno valutare l’azione amministrativa posta in essere dal governo da me presieduto. 

Il progetto amministrativo e politico, o programma di mandato, presentato alla popolazione 

Valguarnerese rappresenta il mio punto di partenza e racchiude in sé tutta la passione e la 

determinazione di chi vuole lavorare esclusivamente per il bene comune,  a contatto con la gente e 

per la gente. 

La nostra lista, che ha ottenuto il consenso dalla popolazione, consenso  che ci permette e legittima 

di governare, si è presentata agli elettori con un programma chiaro e semplice, basato su alcuni 

principi fondamentali: 

 LEGALITA’; 
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 TRASPARENZA; 
 PARTECIPAZIONE; 
 QUALITA’; 
 SOLIDARIETA’; 
 COLLABORAZIONE. 

Abbiamo cercato, il più possibile, di trasformare in realtà le aspettative e le richieste dei cittadini e    

abbiamo cercato di dare delle risposte nell’immediato con evidenti e positivi risultati avendo fatto 

tutto con il massimo impegno e determinazione. 

Spesso non sempre l’impegno e la volontà bastano per dare delle giuste risposte, ma posso garantire 

che noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio e continueremo ad impegnarci al massimo per 

riuscire in quello che ad oggi dovremmo ancora realizzare e che ci prefiggiamo di realizzare  negli 

anni futuri. 

Fin dall’inizio del nostro mandato  ci siamo convinti  che per noi  AMMINISTRARE E’ UN 

DOVERE. 

Questo ha  significato  mettersi al servizio della NOSTRA GENTE con IMPEGNO COSTANTE, 

PRESENZA, DETERMINAZIONE, ENTUSIASMO e con la VOLONTA’ di migliorare il  

nostro  piccolo Paese, trovando le soluzioni possibili e battendoci per attuarle nella legalità. 

Abbiamo avviato un nuovo modo di fare politica basato principalmente su una POLITICA del 

FARE, della COLLABORAZIONE  e della PARTECIPAZIONE e ciò non solo è stato 

apprezzato dai cittadini  ma ha anche permesso  il raggiungimento di molti obiettivi che ci eravamo  

prefissati. 

Questa relazione è  di fondamentale importanza perché ci da l’opportunità di manifestare a tutti ciò 

che questa Amministrazione, in un solo anno di attività,  è  riuscita a portare a compimento   

rendendo  ancora più TRASPARENTE la nostra azione amministrativa. 

Il lavoro svolto in questo anno verrà, oltre che posto all’attenzione del Civico Consesso, valutato 

dai Cittadini poiché sono loro che devono giudicare giornalmente  il nostro operato, e ci danno la 

forza di continuare nella nostra azione di governo. 

Mi soffermo su cosa vuol dire per me “Partecipazione”; per me e  per noi vuol dire che i 

suggerimenti e le sollecitazione che pervengono dall’esterno indirizzano, ed eventualmente  ci 

portano a modificare, la nostra azione, convinti in tal modo di avere avviato e creato una 
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democrazia partecipata che possa permettere di valutare, prima di decidere , le istanze dei 

portatori di interesse. Per molti questa è una utopia, per noi è una realtà ed un obiettivo. 

Tutto quello che abbiamo fatto e faremo non potrebbe mai essere realizzato senza una squadra di 

governo, che, coesa, indirizza i processi decisionali, e per questo devo menzionare e ringraziare tutti 

coloro che hanno fatto si che gli obiettivi prefissati, nel primo anno di mandato,  sono stati 

raggiunti.  

Naturalmente devo menzionare per primo il PRESIDENTE del Consiglio che con grande  

professionalità e impegno assolve al suo ruolo, spesso dovendo condurre i lavori del Civico 

Consesso in situazioni particolari e di alta tensione. 

Oltre al Presidente devo menzionare e ringraziare i Consiglieri di Maggioranza per la 

collaborazione, la condivisione assoluta delle scelte amministrative e per aver avvallato le scelte 

determinanti  per l’attuazione del programma. Vorrei ringraziarli soprattutto per averci sostenuto 

nei tanti momenti difficili, aiutandoci, consigliandoci e dimostrando massima fiducia nella mia 

persona e nella mia Giunta e  condividendo in toto il nostro modo di agire. 

E’ doveroso ringraziare anche i Consiglieri di Minoranza, pensando che un’opposizione corretta e 

propositiva, e che porti avanti una giusta e ponderata critica, non possa che migliorare l’azione di 

governo, per questo mi  auguro che, in futuro, si riducano gli scontri speciosi e infruttuosi  e, se pur 

nelle divisioni, si possa aprire una stagione di  dialogo e  di auspicabile condivisione delle scelte più 

importanti. 

Ringrazio infine il  Segretario Generale  ed i   Responsabili del Settore  per la loro costanza e per 

il loro impegno e per avermi supportato e sopportato ogni giorno e tutti i dipendenti che hanno 

accolto un nuovo modo di lavorare e hanno svolto i compiti affidati con  collaborazione e 

professionalità.  

Non pensavo, sinceramente, che la cosa più difficile che avrei dovuto affrontare nel mio mandato 

era proprio l’organizzazione e gestione dell’Ente e del personale. 

In merito alla riorganizzazione della struttura dell’Ente, sono convinta di   aver raggiunto un buon 

risultato che ci ha portato e ci porterà in futuro  ad agire ed operare per obiettivi. 

Sto cercando di fare superare l’idea di far prevalere la burocrazia rispetto al risultato.  
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E’ fondamentale riuscire a condividere gli obiettivi che si prefigge  e pone l’Amministrazione,  

perché non sono solo obiettivi dell’Amministrazione Comunale, ma sono gli obiettivi della nostra 

Comunità  e pertanto del nostro Paese. 

Ringrazio infine tutte le associazioni,  i Sacerdoti , la scuola per aver collaborato a tutte le 

iniziative svolte nel corso dell’anno. Tutta la Cittadinanza, i commercianti, artigiani ed agricoltori 

perché , nonostante la crisi, lavorano nell’interesse e per la crescita della nostra comunità. 

Ringrazio infine il Comandante della stazione  Carabinieri che ha supportato con il proprio 

operato l’azione amministrativa. 

Non  posso che evidenziare che il nostro è stato sempre un lavoro di squadra che ha coinvolto tutti 

gli Assessori ai quali   con cuore e affetto sincero devo manifestare la mia massima riconoscenza,sia 

per il sostegno  che per il lavoro svolto, ognuno per le loro competenze, e per essere ancora oggi al 

mio fianco ed aver condiviso con me tante gioie e tanti “dolori”. 

La nostra forza è stata proprio l’unità di intenti. Solo con la collaborazione si sono superati i 

momenti difficili ed è stato possibile attuare delle  scelte  a volte molto impegnative e questo, sono 

certa, varrà anche per l’azione amministrativa futura. 

Vorrei sottolineare e ripetere che questa coesione  è fondamentale per me ed è per questo che spesso 

la mia non è esclusivamente la relazione del SINDACO,  ma per molti aspetti è la relazione di 

un’azione di governo sostenuta da una Giunta Comunale, da un Presidente del Consiglio e da una 

Maggioranza Consiliare. 

Ringrazio TUTTI  i cittadini,   che mi hanno sostenuto nella mia azione di Governo, e quelli che 

continueranno o mi sosterranno in futuro,   per me è un Onore e un Privilegio  rendermi utile a 

partecipare attivamente alla crescita del nostro amato Paese e  vi prometto che continuerò a 

lavorare, insieme alla mia squadra di governo,  affinché Valguarnera ritorni a splendere.  

Questo primo anno è stato  per me esaltante, intenso e difficile nello stesso tempo, perché i 

problemi riscontrati sono stati diversi, ma nonostante le difficoltà sono riuscita, a testa alta, a 

risolvere i  problemi,  e  a raggiungere  molteplici obiettivi che mi ero prefissata.   

Ho capito che fare il Sindaco significa appurare direttamente tutte le criticità, ascoltare 

quotidianamente e in tutti i momenti della giornata le difficoltà che i cittadini affrontano, i servizi 

che devono essere migliorati e attivati, le inefficienze che spesso si è costretti a subire a causa di 
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ritardi e disfunzioni che spesso non dipendono dalla sola azione o volontà amministrativa. Ne sono 

esempio gli ATO idrico , l’ATO rifiuti, l’ASP,  Enti terzi che spesso gestiscono direttamente 

servizi, talvolta in maniera inadeguata,  senza che l’Amministrazione possa minimamente incidere, 

se non indirettamente,  con grandi difficoltà, dovendo  cercare di evitare scontri e cercare un dialogo 

costruttivo, la qual cosa spesso non è così semplice. 

Tutto questo però non ci deve scoraggiare anzi ci deve portare a fare meglio, superando le difficoltà 

e riducendo i tempi della burocrazia che rappresenta il più grande ostacolo alla efficienza e alla 

funzionalità della macchina amministrativa. 

Ora è evidente anche per me che spesso le cose viste dal di fuori, viste da chi non amministra,  

sembrano più semplici;  in questo mio primo anno da Sindaco,  mi sono accorta che non è così,  

tutto deve essere gestito, programmato e senza programmazione non si può realizzare nulla di 

concreto, “si può solo sopravvivere”.  

Io, anzi Noi, abbiamo deciso che non vogliamo sopravvivere……, vogliamo vivere e cercare di 

cambiare le cose;  vogliamo, e riusciremo, a lasciare, a fine mandato, una Valguarnera  diversa da 

quella che abbiamo trovata. 

Ciò premesso mi pare fondamentale partire proprio dal PROGRAMMA POLITICO AMMINISTRATIVO 

presentato alla cittadinanza è deliberato in Giunta con Delibera n.46 del 24.06.2015 e discusso  in 

Consiglio  Comunale con Delibera n. 33 del 30.07.2015. 
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ANALISI DEL PROGRAMMA DI MANDATO 
 

Il  programma di mandato era basato su  precise linee di indirizzo, politico amministrativo 

gestionale, che possono essere così sintetizzate: 

 

 1. AREA ECONOMICA, FISCALE E DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA  

 Politiche di bilancio e Programmazione Finanziaria - Rapporti con i cittadini; 

 

2. AREA SOCIALEE WELFARE 

Servizi Sociali – Istruzione – Cultura – Associazionismo – Sport – Spettacolo – Salvaguardia degli 

animali; 

 

3. AREA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Agricoltura – Artigianato e settore tessile - Turismo - Lavoro e Occupazione giovanile; 

 

4. AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI – SICUREZZA PUBBLICA 

 Riqualificazione del Territorio - Ambiente – Mobilità e Viabilità sostenibile – Sicurezza pubblica. 

 

Proseguo nella mia esposizione prendendo a riferimento le 4 aree tematiche sopra riportate  e 

suddividendole per argomenti al fine di poter esplicitare, per ogni area tematica, ciò che abbiamo 

fatto e ciò che ci prefiggiamo di fare. 
 

AREA ECONOMICA, FISCALE E DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

Documenti di programmazione 

Dal programma di mandato  siamo partiti per realizzare il nostro primo D.U.P. (Documento Unico 

di Programmazione) che“rappresenta la principale innovazione introdotta, nel panorama degli 

strumenti di programmazione, dalla riforma del sistema contabile di cui al Dlgs 118/2011, così 

come modificato dal Dlgs 126/2014.L’art. 151 del Dlgs 267/20001, nella nuova formulazione,post 

riforma contabile, assegna all’attività di programmazione il ruolo “di principio ispiratore” 

dell’intera catena gestoria (finanziaria, economica e funzionale) dell’Ente. 

In quest’ottica il Documento Unico di Programmazione, costituisce il “presupposto necessario di 

tutti gli altri documenti di programmazione (..)” (cfr. art. 8, Allegato 4/1 Dlgs 118/2011). 

Noi crediamo fermamente che solo programmando si possono raggiungere gli obiettivi prefissati, 

pertanto predisposto e  approvato in Giunta  il DUP. 
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Come amministrazione ci riteniamo soddisfatti per l’approvazione del documento e per i tempi di 

approvazione, perché si può programmare solo  se le risorse e gli obiettivi vengono assegnati ad 

inizio anno e poi siamo orgogliosi perché siamo tra i pochi comuni in Sicilia ad averlo approvato 

nei tempi sopra descritti. 

“Non volendo in nessun modo polemizzare su atti  compiuti dai miei predecessori sono comunque 

obbligata ad evidenziare che per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 il bilancio è stato approvato il primo nel 

mese di novembre e gli altri a dicembre, anzi il 31 dicembre, senza aver potuto quindi mai gestire una seria 

programmazione delle risorse finanziare” (dalla relazione del vice Sindaco al bilancio 2016). 

Piano Dettagliato degli Obiettivi Piano delle Performances 

Abbiamo approvato, per la prima volta, il 31/12/2015, un Piano Dettagliato degli Obiettivi,  per il  

2016. 

Siamo riusciti in quella che pensavamo fosse  un’impresa ardua,  assegnare ai responsabili dei 

settori  gli obiettivi del 2016 nel mese di dicembre dell’anno precedente.  

Abbiamo in questo modo stravolto il modo di agire  e di intendere l’azione del nostro Ente, e 

questo, se poco comprensibili a chi non ha avuto modo di aver  a che fare con la gestione della cosa 

pubblica, vi posso assicurare che è di estrema e fondamentale importanza e spero che i risultati sin 

da quest’anno possano essere tangibili. 

Dalla lettura del Piano Esecutivo di Gestione e al Piano Dettagliato degli Obiettivi si può 

comprendere su quali assi strategici e direttive si è mossa e si muoverà la nostra azione politica per 

l’anno in corso. 

Per meglio comprendere cosa abbiamo fatto approvando questo documento riportiamo quanto 

esposto nelle premesse del documento approvato: 

 

“Nell’esercizio in corso vogliamo iniziare un’attività che deve portare a superare il modello burocratico 
gestionale  di tipo gerarchico per passare ad un sistema che garantisce il buon andamento della P.A. e  
l’imparzialità dell’attività’ amministrativa, basato essenzialmente sul lavoro per obiettivi.La nostra mission è 
quella di modificare il sistema gestionale dell’ente locale che ad oggi è stato ancorato a principi di gestione 
gerarchica delle risorse umane, valorizzando l’anzianità, la posizione e  la qualifica.  
Il  sistema che vogliamo attuare  deve valorizzare la meritocrazia. Il risultato  che ci prefiggiamo è quello  
che si possa  avere una valutazione concreta ed oggettiva di  cosa hanno fatto i vari responsabili dei settori 
e servizi per permettere il raggiungimento degli obiettivi che a loro vengono affidati dall’Amministrazione 
Comunale. 
Questo concetto che viene espresso in poche parole racchiude in se una svolta epocale dell’organizzazione 
e del modo di  lavorare all’interno della P.A. Questo  coinvolgerà tutto il personale, e non solo le figure 
apicali, con l’obiettivo di realizzare in un sistema che ottimizza il concetto di programmazione delle attività, 
una programmazione che ha come  fine il permettere all’Amministrazione comunale ciò che era previsto 
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nel proprio programma di mandato che deve essere considerato come obiettivo comune di tutta la 
struttura”. 

Gestione organi istituzionali -Riorganizzazione dell’Ente – politiche del personale 

I  primi atti prodotti sono serviti alla costituzione degli organi e delle commissioni indispensabili  

per il funzionamento della macchina amministrativa. 

Con decreto n. 10 del 03.06.2015 e n. 16 del 23.06.2015 sono  stati nominati il Vicesindaco e gli 

Assessori Comunali. 

Il primo Consiglio Comunale si è riunito in data 16.06.2015 con il Giuramento dei Consiglieri e del 

Sindaco e l’elezione del Presidente del Consiglio. 

In data 26.06.2015 il Consiglio  ha nominato i Componenti delle Commissioni Consiliari mentre  in 

data 28.09.2015 viene  nominata la commissione elettorale. 

 

Fin dai primi giorni si è provveduto a riorganizzare la struttura dell’Ente al fine di garantire il 

raggiungimento degli obiettivi del Programma elettorale. 

Dopo anni di stasi, è stata rivista l’organizzazione del personale  con l’obiettivo di rendere più 

efficace ed efficiente la struttura e  di ridurre i costi, avendo deciso di utilizzare tali risorse  per la 

stabilizzazione del personale precario. 

In tale ottica si è proceduto alla riorganizzazione della struttura organizzativa dell’Ente. 

 

Con atto di indirizzo,  e precisamente con delibera di Giunta Comunale n.113 del 18.10.2015, 

sono state impartite ai responsabili dei settori le linee guida da seguire per la  riorganizzazione 

degli Uffici e dei servizi. L’obiettivo che ci eravamo prefissati, e che abbiamo raggiunto, era quello 

di passare ad una macrostruttura in 4 settori, compreso quello della Polizia Municipale, e quindi 

eliminando un settore, anche in un’ottica di risparmio di spesa. 

 

Con Delibera di  Giunta Comunale N. 140 del 29.12.2015 è stato modificato il Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi con Annessi Organigramma e Dotazione Organica, 

eliminando il settore dei servizi sociali, suddividendo i servizi negli altri settori e soprattutto 

trasformando lo staff di Polizia Municipale, in settore, come previsto per legge.  

La nuova macrostruttura deliberata ha  evitato l’assunzione di una figura apicale con un risparmio 

di spesa di ca. 40.000,00 annue.  

 

Altre misure sono state adottate a favore del personale, noi  abbiamo posto  grande attenzione alla 

Formazione dei dipendenti, infatti  in data 07.01.2016 con delibera n.1 è stata Approvata 

“l’Adesione al Fondogestito dall’INPS”, denominato FONSERVIZI strumento innovativo che 
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permetterà di gestire in questi anni diversi corsi di formazione collettiva del Personale. A tal 

riguardo partiranno diversi corsi nel più breve tempo possibile. 

 

Sempre sulle politiche mirate al personale, vogliamo evidenziare che in data 18.01.2016  con 

delibera n. 8 è stato  Approvato il  “Programma triennale fabbisogno del personale 2016-2018”.  

 

Tenendo conto dei diversi vincoli assunzionali abbiamo cercato di dare priorità alla stabilizzazione 

del personale precario che da anni non ha ottenuto risposte in merito. 

 

Infine durante l’anno evidenziamo che l’Amministrazione Comunale ha incontrato periodicamente 

la Delegazione trattante, per concertare ed affrontare tutte le iniziative intraprese  a favore  dei 

dipendenti, ma soprattutto per discutere sulla problematica dei precari e dell’iter della 

stabilizzazione, che l’amministrazione ha portato quasi a compimento. 

Sempre di concerto con i Sindacati si è concordato di avviare una politica che miri ad erogare  

incentivi non a pioggia  al personale ma ad obiettivi certi ed individuabili. 

 

Altri atti importanti di politica sul Personale sono stati:  

a)  l’approvazione il 10.02.2016 con  delibera n. 30 del  “Regolamento disciplinante il 

servizio di pronta reperibilità dello stato civile”; 

b) l’approvazione  in data 04.03.2016,con delibera n. 43 della “Pronta reperibilità Polizia 

Municipale”; 

c) La determina che ha avviata la gestione del buono pasto elettronico, portando 

l’importo a 7,00 euro. 

 

A distanza di un anno possiamo affermare che la riorganizzazione della macchina amministrativa  è 

stata quasi del tutto realizzata e soprattutto stiamo cercando di programmare il futuro gestionale del 

nostro Ente, affidando responsabilità ai giovani che avranno l’onere di gestirlo. Molte unità sono 

andate in pensione e molte andranno in pensione in questi anni, se non riusciamo a valorizzare le 

risorse interne e a reperire le risorse dall’esterno non potremmo garantire la funzionalità del comune 

e quindi i servizi.  

Programmare è la  nostra parola d’ordine soprattutto per quanto riguarda la gestione del 

personale. 

Trasparenza Amministrativa 

Siamo molto orgogliosi perché la nostra non può che essere considerata “attività amministrativa  

trasparente”. 
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Noi  abbiamo scelto LA TRASPARENZA come principio fondamentale per  la nostra azione.  

Creare un dialogo per promuovere la partecipazione, informare quale condizione per sentirsi parte 

di una comunità.  

Aggiungere alla piazza reale quella virtuale dei social network oramai è fondamentale e il nostro 

sforzo in tal senso è sempre massimo.  

Nel corso di questo anno è stato garantito il corretto funzionamento dei servizi di segreteria, i 

rapporti con il Consiglio Comunale che vengono curati con la redazione, la registrazione il controllo 

e la definizione di tutti i verbali della seduta del Consiglio ed in particolare la raccolta, 

l’archiviazione e la pubblicazione dei provvedimenti amministrativi dei responsabili di settore, della 

giunta  e del consiglio. 

Il sito istituzionale è stato ampliato e permette una efficace e soddisfacente consultazione. 

Abbiamo già concordato  di modificarlo graficamente  per renderlo ancora più accessibile e più 

funzionale. 

Sono state completate le procedure per informatizzare  la gestione delle delibere e i connessi servizi 

di pubblicazione sul sito web dei dati richiesti dalla legge per la trasparenza dell’attività 

amministrativa. 

Inoltre per aumentare il livello di informatizzazione è stata attivata  l’APP del Comune che 

permette  una maggiore divulgazione dell’attività amministrativa, per aggiornare i cittadini in tempi 

reali e offrire un servizio ai commercianti, artigiani, associazioni, i turisti, servizio totalmente 

gratuito.  L’APP è un efficace e diretto strumento di democrazia partecipata. 

 

Nella delibera di Giunta Comunale n. 63 del 13/04/2016 che ha approvato il piano delle 

performances del 2016 per la trasparenza sono state deliberati questi obiettivi: 

 

 OBIETTIVO STRATEGICO: 

 
avviare un sistema 

informatico unico per la 
gestione degli atti 

amministrativi 

ridurre i tempi della burocrazia - 
monitoraggio dei tempi dei procedimenti 

Organizzazione informatica dell'ente per 
utilizzo del sistema unico che gestisca gli atti 

amministrativi, dalla proposta alla 
pubblicazione 

 

OBIETTIVO I SETTORE: 

 

 
trasparenza - urp 

avviare una  gestione più attiva nei 
confronti degli utenti dell'URP, 

implementare le funzioni inserite nel 
sito istituzionale dell'ente 

avvio della gestione integrate delle 
informazioni con gestione unica dei 

servizi front office 

 
carta dei servizi 

avviare la procedura per 
l'approvazione della carta dei servizi 

predisporre tutti gliatti necessari al fine 
di arrivare all'approvazione della carte 

dei servizi e all'applicazione della stessa 
dall'01(01/2017 
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Con delibera n. 16 del 27.01.2016 è stato approvato il “Piano triennale per la Prevenzione della 

corruzione per il triennio 2016/2018”; 

 

In data 27.01.2016 con delibera n. 18 si è approvato il “Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’integrità 2016/2018”; 

 

Per adempiere ad un obbligo previsto per  legge è stata  istituita la CUC “Centrale Unica di 

Committenza” approvata in data 30.11.2015 e il rispettivo Regolamento approvato in Consiglio in 

data 07.12.2015. 

Area economico fiscale 

Per quanto attiene alla politica economico–finanziaria l’amministrazione Comunale, insediatasi in 

data 03.06.2015, ha dovuto affrontare molte difficoltà legate al momento di crisi economica, alla 

riduzione dei trasferimenti sia Regionali che Nazionale, ed inoltre abbiamo dovuto affrontare la 

rivoluzione dell’ ordinamento contabile e applicare i nuovi schemi di bilancio che sono entrati in 

vigore il 1°gennaio 2015.  

Con impegno e senso di responsabilità, abbiamo cercato di perseguire i nostri obiettivi nella 

consapevolezza che le risorse a disposizione sono esigue e che la priorità della Salvaguardia degli 

equilibri finanziari rappresenta un limite ineludibile.  

 

Fin da subito abbiamo cercato di adempiere ad una promessa fatta in campagna elettorale e cioè:  

“Il Bilancio Comunale dovrà, annualmente, rispettare rigorosamente i limiti del patto di stabilità 

e sarà costruito con scrupolosità”, con impegno e coerenza abbiamo rispettato i tempi dettati dalla 

normativa vigente, infatti: 

 

In data: 

 24.06.2015 con delibera n.50 la Giunta Comunale ha deliberato “la relazione al conto 

consuntivo 2014” (di competenza della precedente amministrazione); 

 

 31.08.2015  il  Consiglio Comunale n. 36  ha  approvato il “Conto Consuntivo 2014”; 

 

 31.08.2015 con delibera di Giunta Comunale n. 77 è stato approvato il “Riaccertamento dei 

Residui” ex  art. 3 comma 7 Dl.gs 118/11,  al 1° Gennaio 2015; 

 

 20.10.2015 il Consiglio Comunale ha approvato la  “Proposta per il consiglio ripiano 

disavanzo”; 
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 20.10.2015 il Consiglio Comunale  ha approvato “lo schema di Bilancio di previsione 

2015 e la Relazione Previsionale Programmatica”; 

  

 18.12.2015 con Delibera di Giunta prima e in seguito di  Consiglio viene Approvato il 

“Regolamento di Contabilità e servizio di Economato”; 

 

 20.05.2016 il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 59 ha approvato il   

“Rendiconto della Gestione dell’esercizio 2015”, con le risultanze che seguono: 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

10

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2015 442.111,18

RISCOSSIONI 1.592.089,89 10.859.925,17 12.452.015,06

PAGAMENTI 2.074.565,90 10.525.532,38 12.600.098,28

294.027,96

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 294.027,96

RESIDUI ATTIVI 2.500.333,10 2.445.571,51 4.945.904,61

RESIDUI PASSIVI 256.303,84 2.411.693,22 2.667.997,06

Differenza 2.277.907,55

FPV per spese correnti 278.478,98

FPV per spese in conto capitale 311.826,57

1.981.629,96

In conto Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015

Avanzo/disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2015

 

Bilancio e programmazione 2016 

Non riporto in questo paragrafo le delibere inerenti la programmazione che abbiamo in precedenza 

citato vogliamo come Amministrazione solo sottolineare alcuni stanziamenti che garantiranno 

un’erogazione di servizi che mi permetto di considerare soddisfacenti, tenuto conto della 

diminuzione delle risorse assegnateci: 
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SERVIZI SOCIALI 

codice descrizione importo 

12.02-
1.03.02.15.003 TRASPORTO  A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI 20.000,00 

12.01-
1.03.02.15.008 INTERVENTI MINORI A RISCHIO  250.000,00 

12.05-
1.04.02.02.999 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA - QUOTA A CARICO ENTE 7.100,00 

12.02-
1.03.02.15.008 RICOVERI PAZIENTI EXOSPEDALI PSICHIATRICI  120.000,00 

12.02-
1.03.02.15.008 RICOVERO  PAZIENTI 100.000,00 

12.04-
1.04.02.02.999 SERVIZI  SOCIO ASSISTENZIALI REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA 50.000,00 

12.05-
1.04.02.02.999 ASSISTENZA  EDUCATIVA DOMICILIARE 6.000,00 

12.06-
1.04.02.02.999 INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE  CONTRIBUTO LOCAZIONE  25.000,00 

12.04-
1.04.02.02.999 CANTIERI DI SERVIZIO  200.000,00 

12.04-
1.04.02.02.999 AFFIDO MINORI A FALMIGLIE 20.000,00 

12.03-
1.04.02.05.999 CONTRIBUTO ANIZIANI  ATTIVITA' RICREATIVE 3.000,00 

 

SERVIZI CULTURALI 

DESCRIZIONE IMPORTO 

SPESE E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI ED ENTI  CULTURALI 8.000,00 

INTERESSI SU MUTUI (LAVORI CAMPO SPORTIVO) 19.000,00 

PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI E  RELIGIOSE 40.000,00 

SPESE PE IL PAGMAENTO DELLA SIAE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RELIGIOSE 2.500,00 

SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' CULTURALI E RELIGIOSE 2.000,00 
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SERVIZI SCOLASTICI 

DESCRIZIONE IMPORTO 

ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI 2.000,00 

SPESE PER MANUTENZIONE  SCUOLE ELEMENTARI 3.000,00 

ASSICURAZIONI MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO SCOLASTICO 1.200,00 

SPESE UTENZE  SCUOLE MEDIE STATALI 1.500,00 

SPESE PER ACQUISTI SCUOLE MEDIE 2.500,00 

MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE 3.000,00 

ASSICURAZIONI MEZZI  ADIBITO A SERVIZIO SCOLASTICO 1.500,00 

REFEZIONE SCOLASTICA 60.000,00 

SPESE PER TRASPORTO ALUNNI VED. CAPITOLO ENTRATA 244  AGGREGAZIONE EV 205.000,00 

BUONI LIBRO FINANZ.STATO CAP. ENTRATA 132 AGG. SD 42.000,00 

CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO VINC.ENTR.CAP. 243 AGGREGAZIONE SD 32.000,00 
 

INVESTIMENTI 

Descrizione Assestato 

RISTRUTTURAZIONE EX CENTRALE ELETTRICA 30.000,00 

INVESTIMENTI  34.164,55 

ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008 SCUOLE  FINANZIATO  10.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE  42.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA .ILLUMINAZIONE PUBBLICA  48.000,00 

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ARREDO URBANO FINANZIATI  33.000,00 

ACQUISTO BENI STRUMENTALI SETTORE IGIENICO AMBIENTALE  8.000,00 

ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI 6.100,00 

MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI VARI 25.00,00 

ACQUISTO ARREDI SCUOLE 7.000 

ARREDO URBANO 10.000,00 
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IMPIANTI SPORTIVI 100.000,00 

RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI POLIVALENTE 140.000,00 
 

MANUTENZINI 

Descrizione Assestato 

MATERIALE E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO 1.500,00 

MANUT. RINNOVAZ. MOBILI E SUPPELLETTILI, PER SERVIZI GENERALI 1.500,00 

MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI 5.000,00 

MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI 10.000,00 

MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI IMMOBILI COMUNALI 15.000,00 

MANUTENZIONI MEZZI AUTOPARCO COMUNALE 1.500,00 

MANUTEZIONE MEZZI ACQSUITI PER  LA P. M. VINCOL.ENTR.CAP.385/2 2.000,00 

 

In una situazione di crisi economica, in cui le amministrazioni locali debbono partecipare al 

risanamento dei conti pubblici, alla riduzione del debito pubblico  e al conseguente rispetto del 

Patto di stabilità e Pareggio di Bilancio, abbiamo avuto una quantità sempre minore di risorse 

disponibili. Come amministrazione, nonostante queste restrizioni e i tagli ai trasferimenti statali e 

regionali,  abbiamo cercato di garantire tutti i servizi esistenti,  anzi cercando di  implementarli. 

Va evidenziato che le scelte che hanno caratterizzato la programmazione del 2016 sono state quelle 

di rimodulare i servizi, senza comunque aumentare la pressione fiscale a carico dei cittadini. 

A tal riguardo con Delibera  di Giunta Comunale n. 86 del 30.09.2015 e successiva deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 61 del 30.09.2015 sono state  confermate le tariffe e il piano tariffario 

per la gestione dei rifiuti. 

Preme sottolineare che abbiamo portato a compimento la risoluzione di un possibile contenzioso 

con AcquaEnna e in data 31.07.2015 è stata  deliberata in Giunta la “Rimodulazione Atto di 

Transazione e Compensazione debiti/Crediti”.  

Con la transazione  abbiamo correttamente inserito in bilancio i consumi idrici dell’ente somme che 

in passato non erano state inserite. 

 

Un'altra problematica affrontata e risolta, è quella inerente il “Rimborso canone di Depurazione”,   

Deliberato in Giunta Comunale con delibera n. 106 del 04/11/2015,   e che verranno erogati ai 

contribuenti previa verifica e compensazione di eventuali debiti nei confronti dell’Ente. 

 

Oltre a queste misure tangibili dobbiamo evidenziare come: 

 

a) Sono stati rispettati i VINCOLI del Patto di Stabilità del 2015; 
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b) Abbiamo provveduto in data 21.03.2016 a Trasmettere al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, la certificazione; 

c) Il bilancio del 2016 rispetta il pareggio di bilancio, che sostituisce di fatto il patto per 

quest’anno con vincoli ancora più stringenti; 

d) L’Ente ha provveduto al riconoscimento e finanziamento di Debiti Fuori bilancio per Euro 

70.919,83. 

 

Il nostro programma elettorale prevedeva  il Potenziamento delle risorse attraverso la partecipazione 

a bandi di Finanziamento anche in questo  il lavoro dell’amministrazione con i Responsabili di 

Settore e i dipendenti è riuscita portando in soli 13 mesi un finanziamento di 1300.86,00 e uno di 

Euro 99.000,00. 

 

 

AREA  DEI SERVIZI ALLE PERSONE E WELFARE 
Il benessere dei cittadini rappresenta l’obiettivo fondamentale per la nostra amministrazione che 

subito si è messa a lavorare negli ambiti del welfare, dei servizi, dell’istruzione perseguendo un 

obiettivo  imparzialità, trasparenza e oggettività. 

Non è stato semplice in un contesto cittadino dove i profili sociali si sono ridefiniti e dove i bisogni 

delle persone  aumentano e le risorse a disposizione sono sempre meno. 

Servizi socio assistenziali 

 L’amministrazione ha subito ritenuto  fondamentale approvare un  Regolamentare per l’erogazione 

dei sussidi economici. 

Con Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 04.12.2015 è stato approvato lo schema di 

“Regolamento per l’erogazione di misure socio assistenziali”,  in via sperimentale,  con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 18/12/2015,  è stato deliberato il regolamento 

definitivo che è stato oggetto anche di concertazione politica tra maggioranza e opposizione , un 

esempio che dimostra che la collaborazione costruttiva possa produrre atti di notevole importanza 

per la nostra collettività. 

Con il regolamento abbiamo assicurato trasparenza, uniformità ed equità delle molteplici azioni, e 

risposte oggettive per i  diversi interventi di aiuto.  

Il regolamento è servito anche a definire un iter procedurale con strumenti funzionali atti a 

favorire un adeguata risposta ai bisogni, con particolare riferimento a quelli di carattere economico, 

rendendo più omogenee le categorie assistibili e assicurando parità di trattamento a parità di 

bisogno.  

Tutto ciò per garantire “trasparenza correttezza e rispetto delle regole” che guidino ogni atto. 
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Gli uffici hanno la possibilità di predisporre graduatorie, valutando solo la documentazione prodotta 

e richiesta,  in maniera oggettiva. 

Altro passo importante è stato l’approvazione del “Regolamento Baratto Amministrativo” in 

Giunta il 20.10.2015 e in Consiglio con voti unanimi, in data 18.12.2015; 

 

Nel corso dell’anno sono  stati avviati diversi  progetti  tra i quali: 

- Assistenza Igienico personale alunni portatori di handicap; 

-  Educativa domiciliare in favore di minori, 

 

 Con Delibera  di Giunta Comunale  n. 109 del 10/11/2015 è stato approvato uno schema di  

“Convenzione casa di Accoglienza per donne vittime di Violenza e l’approvazione dello  

“schema di convenzione Ricovero minori”, “schema di convenzione Ricovero Disabili 

Psichici” 

 

L’attenzione della Giunta nei confronti delle famiglie e dei minori è stata incisiva, portando in 

Consiglio la proposta di “modifica dell’Art. 5 del Regolamento sull’affidamento Familiare dei 

Minori”, all’unanimità il Consiglio vota la modifica ripristinando gli importi da erogare alle 

famiglie che prendono in affidamento dei minori, altra promessa mantenuta, le famiglie sempre al 

centro dell’attenzione da parte dell’amministrazione; 

 

Con delibera n. 23 del 05.02.2016 l’Amministrazione Comunale, come previsto nel PEG / PDO 

2016, da mandato agli uffici competenti di  impegnare somme per garantire i seguenti servizi e 

sussidi: 

1. Assistenza Economica straordinaria ed urgente euro 4.000,00; 

2. Assistenza economica Ordinaria “Una Tantum” euro 9.000, 00; 

3. Servizi di Pubblica Utilità euro 37.000,00. 

 

Mi preme sottolineare l’importanza della scelta di  avviato servizi di pubblica utilità, finanziate con 

somme del bilancio, quindi volutamente fortemente da noi utilizzando somme che potevano essere 

destinate ad altro,  che ci ha permesso non solo di dare un sostegno economico  ma anche ha 

permesso dopo anni di ristrutturare il municipio rendendolo pulito, offrendo una nuova immagine 

agli utilizzatori. Ricordo che gli ultimi cantieri di servizio non erano finanziati con somme dell’Ente 

ma sono stati finanziati con somme provenienti dalla Regione. 
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Con delibera di Giunta Comunale n. 48 del 11.03.2016 si Approvano gli “schemi di accordo con il 

Tribunale di Enna e l’UEPE di Caltanissetta”  per lo svolgimento dei servizi di pubblica utilità 

presso il Comune, al fine di dare l’opportunità ai cittadini di poter svolgere del lavoro di pubblica 

utilità presso il nostro Comune in alternativa alla pena detentiva e/o pecuniaria irrogata dal 

Tribunale nei casi stabiliti dalla legge. 

 

Inoltre nell’ambito del settore Socio Assistenziale sono stati assicurati i seguenti servizi e 

provvidenze: 

 È stato garantito SERVIZIO RESIDENZIALE a Disabili Psichici, minori e adulti presso 

comunità alloggio;  

 È stata autorizzata la concessione dell’assegno di maternità e l’assegno nuclei familiari con 

tre figli minori erogati dallo Stato ai sensi della L.448/98 e s.m.i; 

 Sono stati istruiti e trasmessi con il sistema SGATE le istanze per la Concessione e del 

Bonus per l’energia elettrica e del gas; 

 Sono stati concessi il rimborso per la concessione degli alloggi popolari; 

 Sono stai garantiti i servizi previsti nel PIANO di ZONA del distretto socio-sanitario e il 

Bonus Socio- Sanitario (pur non avendo ricevuto ancora le somme da parte della Regione). 

 

Istruzione 

La scuola possiede un ruolo centrale nella formazione delle nuove generazioni e per  il futuro della 

nostra società.  

Forte di questa consapevolezza l’Amministrazione Comunale è intervenuta soprattutto in questo 

settore per rimodulare tutti i servizi gestiti e per tentare di trovare soluzioni alternative per garantite 

un miglioramento della qualità dell’offerta formativa. 

Posso sicuramente affermare che la mia Amministrazione  è stata vicina all’Istituzione Scolastica in  

tutto l’anno trascorso. 

Abbiamo cercato di essere presenti  nella vita scolastica quotidianamente e abbiamo cercato di 

soddisfare ogni richiesta pervenuta giornalmente da parte dell’istituzione scolastica, per garantire  

una buona qualità del servizio offerto, inoltre con il nostro agire di valorizzare  ogni ragazzo avendo 

a cuore, al contempo, i soggetti più deboli e svantaggiati sul piano socio-economico -culturale.  

Essere presenti per noi ha  voluto dire partecipare, attivamente, come Amministrazione Comunale, 

all’apertura dell’anno scolastico e a sentire le esigenze manifestate dai bimbi;  per questo motivo 

abbiamo, dopo anni di immobilismo, provveduto ad acquistare arredi scolastici (sedie, banchi, 
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cattedre) con una somma pari ad euro 18.000,00 ca. Sicuramente alcuni diranno è poco, ed io 

condivido, ma è l’inizio di un percorso che ci porterà a migliorare, a fine mandato, sicuramente le 

infrastrutture scolastiche.  

A tal riguardo nel bilancio  2016 abbiamo pensato di  inserire delle somme per acquistare e dare in 

comodato d’uso i Defibrillatori per le scuole, per garantire maggiore sicurezza ai nostri figli ed 

essere consequenziali alla richiesta del Comitato dei Genitori che si è costituito. 

In concreto sono state avviate diverse azioni volte alla difesa del diritto allo studio, ed in 

particolare: 

 

 Trasporto scolastico: Anche se di poco è diminuito il costo mensile a carico delle famiglie 

e  per garantire equità e trasparenza sono stati definiti dei criteri per gli esoneri ed i semi-

esoneri (Delibera di Giunta Comunale  n. 90 del 30.09.2015); 

 Mensa: dopo anni e dopo le tante sollecitazioni dei genitori, fin da subito abbiamo lavorato 

per far attivare il servizio di refezione scolastica, un servizio di altissima qualità con un 

costo contenuto, inferiore rispetto al passato. 

Vorrei soffermarmi su questo,  in precedenza il servizio era organizzato con una specie di 

autogestione dei genitori,  il Comune non era parte attiva ed il costo sostenuto era superiore 

a quello che sostengono adesso, oggi il servizio è gestito da una ditta altamente qualificata, 

che ha vinto una gara d’appalto offrendo standard qualitativi elevatissimi, che è obbligata a 

preparare i pranzi a meno di 15 km da Valguarnera, che garantisce la fornitura anche per 

bambini con problemi di intolleranza e che ha obbligatoriamente avuto certificata la tabella 

dietetica da parte dell’ASP. Per garantire l’igiene si è provveduto a ristrutturare la sala 

mensa della scuola garantendo locali idonei dal punto di visto igienico sanitario. Dopo tutto 

questo, ripeto fino alla noia, garantendo un prezzo più basso di quanto pagavano prima, cosa 

è successo? Polemica politica sulla gara, Polemica politica sulla sede, Polemica politica 

sulla qualità del cibo (cosa molto ristretta), queste sono le occasioni in cui mi chiedo ma 

prima quando non si faceva e garantiva nulla era meglio? Quando i pasti venivano forniti da 

ditte che non avevano nessuna autorizzazione per farlo non c’era nessuna polemica? Quando 

i locali in cui i bambini consumavano i pasti erano le classi quindi vi immaginate come 

erano idonei igienicamente nessuno gridava allo scandalo?.  

Spesso le molte cose fatte sono state strumentalizzate senza motivo; si è alimentata polemica 

inutile sterile ed infruttuosa  e non mirata a garantire  il miglioramento di un servizio ma che 

perseguiva come unico obiettivo quello  di non far fare nulla ... questa è la volontà di molti 

solo distruggere …  ma noi come detto in precedenza non vogliamo sopravvivere 

……..vogliamo vivere…. .  
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Abbiamo garantito per quest’anno scolastico  l’Assistenza  Domiciliare per i  bambini diversamente 

abili, garantendo il servizio per tutto l’anno scolastico. 

 

Con Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 19.05.2016  abbiamo approvato un progetto che come 

obiettivo quello di garantire l’ “Attività Alternanza Scuola-Lavoro”. 

 

Abbiamo cercato di valorizzare  lo studio della nostra Carta Costituzionale da parte dei giovani, 

coinvolgendo le istituzioni scolastiche dei diversi ordini e gradi, consiglio; 

 

 

 Borse di Studio 

1.  è stato avviato come concorso scolastico  il Progetto “Perché Amo il Mio Paese”, che è 

rientrato nell’ambito dei servizi propedeutici dell’offerta formativa 2016-2019. Come 

amministrazione abbiamo previsto un premio per i bambini, impegnando la somma di 

2.000,00 euro. Il progetto non solo ha previsto un premio in denaro, più che premio 

vorrei consideralo un incentivo, che ha avuto come obiettivo principale la Promozione e 

Valorizzazione del nostro territorio; 

2. Progetto “IL SILENZIO è DOLO, siamo l’Italia che sceglie il coraggio”, sempre in 

collaborazione all’Istituzione Scolastica e a seguito dell’acquisizione del Bando 

inviatoci dal Ministero come avviso Pubblico per la formazione Civile contro le Mafie, 

si è deciso di partecipare ed intitolare una delle ville Comunali alle vittime di Mafia “G. 

Falcone e P. Borsellino”, (Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 06.04.2016); 

 

 

Concludo con i servizi legati alla scuola con la problematica legata alla gestione della biblioteca 

comunale.  

 

Con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 11.03.2016 abbiamo approvato l’atto di indirizzo  per 

dare in “Concessione  la Gestione della Biblioteca Comunale”. 

Ci siamo resi conto da subito che la gestione di museo e biblioteca era a dir poco abbastanza 

approssimativa. Il personale non era stato messo nelle condizioni di formarsi per la gestione di 

procedure quali la catalogazione e conservazione dei testi. I locali risultavano fatiscenti e i libri 

completamente non ordinati e catalogati. Allora abbiamo pensato che la migliore cosa da realizzare 

è quella di concedere il servizio a giovani che possa fare “vivere” queste realtà. 
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Per questo abbiamo fatto un atto di indirizzo che prevede una gestione innovativa dei servizi 

bibliotecari e museali con la gestione di biblioteche multimediali, la gestione di servizi aggiuntivi la 

gestione del co- working. 

Abbiamo rallentato in tal senso solo per un problema legato alla riforma del codice degli appalti, 

che norma la concessione dei servizi, a differenza del precedente, ma entro quest’anno è un 

obiettivo che vogliamo raggiungere, fare lavorare i giovani e fare emergere innovazione nella 

gestione dei servizi che possa permettere un arricchimento culturale della nostra cittadinanza  e 

l’attivazione di   servizi gratuiti e orari d’apertura adeguati. 

Cultura – spettacoli - eventi 

Nonostante le ristrettezze economiche e le difficoltà di bilancio siamo riusciti a sostenere ed 

organizzazione eventi di promozione che hanno acceso i riflettori su Valguarnera.  

Considerando che la  nostra è una piccola realtà, a Valguarnera siamo riusciti a garantire una 

programmazione di eventi con regolarità e soprattutto abbiamo cercato di riorganizzare eventi legati 

alla nostra tradizione che da tempo non erano stati più organizzati, parlo soprattutto del 

CARNEVALE VALGUARNERESE. 

Abbiamo cercato, e orgogliosamente posso dire di esserci riusciti, a proporre ai giovani, adulti ed 

anziani non solo eventi culturali, ma anche occasioni di svago, divertimento e di socializzazione. 

A tal fine è fondamentale sostenere sia gruppi culturali ed associazioni presenti sul territorio, che 

implementano e collaborano con l’Amministrazione  alle iniziative culturali già consolidate. In 

particolare le nostre proposte programmatiche realizzate in questo anno sono le seguenti: 

 

 Abbiamo dato impulso a tutte le feste locali, in particolare alla Festa Patronale di San 

Cristofero, alla Festa di San Giuseppe, Corpus Domini,  Natale, ecc.. 

 Siamo riusciti a RIPRISTINARE GIOCHI PIROTECNICI, tanto voluti dall’intera 

cittadinanza; 

 Sono stati organizzati i MERCATINI di Santa Lucia e di Natale in collaborazione con i 

Commercianti e Associazioni locali; 

 Abbiamo avviato come da programma elettore  il Gemellaggio con 

a)  Castelfranco Veneto, grazie alla collaborazione dei Valguarneresi residenti in Veneto; 

b) Kunsel (Germania) scambio culturale per la promozione dei prodotti agro-alimentari, del 

nostro territorio. 

 

Quest’anno  è stata allestita, presso il palazzo Comunale, “La Tavola di San Giuseppe” che ha 

attirato l’attenzione di tantissimi  residenti e non. 
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Siamo riusciti a riorganizzare  il Carnevale Valguarnerese, che ha visto la partecipazione di tutta 

la popolazione, della Scuola, dei Bambini di diversi gruppi organizzati,  regalando   due giornate di 

puro divertimento  ai nostri concittadini, organizzando la  sfilata di gruppi e carri allegorici e balli in 

piazza. 

Per le varie feste, come per ogni cosa che abbiamo realizzato,  abbiamo coinvolto tutti i portatori di 

interesse, indistintamente; per esempio abbiamo garantito la partecipazione agli eventi più 

importanti di  tutte le bande musicali presenti nel nostro territorio, cosa mai avvenuta in passato 

soprattutto per la festa del Patrono, e di tutte le associazione, che hanno deciso di avviare con noi un 

percorso di collaborazione e dialogo.   

Sono stati ripristinati i  cortei funebri con Ordinanza Sindacale n. 37 del n. 28. 08.2015; 

Con Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 14.12.2015 è stato approvato lo schema di 

Regolamento del  “Cittadino Meritevole” destinato a tutti coloro che vogliamo ricordare e che si 

sono distinti nei diversi campi del lavoro, dell’arte, dello sport, della cultura, ecc…; 

 

Nel 2016 l’Ente parteciperà attivamente all’organizzazione delle  GITE per  gli  ANZIANI.  

Con una piccola somma inserita in bilancio abbiamo pensato anche in questo caso di regalare un 

momento di svago ai nostri cittadini. 

 

Salvaguardia degli animali 

L’attuale normativa nazionale a tutela degli animali, affida ai comuni, il dovere di creare indotti 

amministrativi strutturati, deputati al contenimento del RANDAGISMO.  

Proprio per questo, abbiamo posto molta attenzione nei confronti dei diritti degli animali, non è 

stato semplice, ma rispetto a quando ci siamo insediati, come amministrazione, abbiamo approvato, 

attivato e avviato diverse procedure   per contrastare soprattutto il problema RANDAGISMO,  di 

seguito elencate: 

 Approvazione prima in giunta e successivamente in consiglio del “Regolamento per 

l’Affidamento dei Cani Randagi”, ad oggi sono state presentate circa  42 domande di 

affido di cani, di cui 12 già esitate e 30 in corso di istruttoria, tutto questo permette di 

sostenere una campagna di sensibilizzazione per la cura degli animali ed un correlativo 

risparmio di spesa considerando che il contributo che è stato concesso alla famiglia che 

adotta l’animale è di gran lunga inferiore al costo che si paga mensilmente ed annualmente 

al canile; 
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 Con Delibera di Giunta n. 34 del 17.02.2016 è stato approvato uno schema di Convenzione 

unico da utilizzare per tutti i canili senza distinzione,  in ordine alla cattura dei cani randagi, 

e al costo  del servizio;   

 E’stata avviata la  sterilizzazione per animali padronali  in accordo con l’ASP di Enna e per 

la prima di volta è stato sterilizzato un cane e rimesso nel territorio; 

 

Con delibera di Consiglio n. 37 del 14.05.2016 è stato approvato il  “Regolamento Comunale 

Tutela e Benessere Animale”. 
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AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Promuovere lo sviluppo turistico-commerciale di Valguarnera è una delle priorità di questa 

Amministrazione. Secondo noi  questo  deve essere l’obiettivo finale che ognuno di noi da 

cittadino, dovrebbe perseguire, perché il nostro futuro e il nostro esistere si baserà anche sul turismo 

e sulla valorizzazione delle risorse locali attraverso lo scambio e l’integrazione fra territori e culture 

differenti. 

Uno degli obiettivi raggiunti in tale direzione è stato l’Approvazione del “Regolamento comunale 

per la Valorizzazione delle Attività Agro-Alimentari e tradizioni locali, Istituzione della DE.C.O. e 

relativo logo. 

Altro atto importante approvato dalla Giunta con Delibera n. 108 del 04.11.2015 è il “Protocollo 

d’Intesa per l’istituzione del Contratto di Fiume e di  costa Dittaino Gornalunga”. 

 

Inoltre è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 69 del21.04.2016 il protocollo per 

la  “Promozione e la Realizzazione del piano di Valorizzazione delle risorse Culturali e 

turistiche dell’Area Vasta della Sicilia centrale”. 

Ritentiamo di importanza strategica l’adesione al “GAL Rocca di Cerere”, e  “l’Adesione al 

Partenariato per il Nuovo Piano di Azione Locale”, per uno sviluppo economico e sociale 

integrato ed armonico. 

Vorrei soffermarmi sulla gestione della problematica legata a Ente Parco Minerario di Floristella.  

Non volendo in nessun modo entrare nel merito di una inutile speculazione politica fatta sempre ad 

arte per colpire il nostro operato, voglio solo ribadire fortemente che noi abbiamo adempiuto ad un 

obbligo normativo e abbiamo fatto tutto ciò che era possibile fare per continuare a far parte come 

soci dell’Ente. 

 

AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI- AMBIENTE – SICUREZZA PUBBLICA 
Manutenzioni 

Si espongono brevemente gli  interventi manutentivi che nel nostro primo anno abbiamo  effettuato:  

 Manutenzione ordinaria ; 

 Manutenzione Grondaie Municipio, Museo etnoantropologico, Scuole, (Delibera di Giunta 

n. 57 del 01/07/2015); 
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 Lavori di manutenzione straordinaria strade abitato ed extraurbane, (Delibera di Giunta n. 

79 del 07.09.2015); 

 E’ stata avviata la procedura per la rimozione dei paletti in via Garibaldi, in accordo con 

la Prefettura si è concordato la costruzione di un marciapiede applicando le linee PEBA per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche, abbiamo inviato il progetto alla sopra 

intendenza per l’acquisizione del  parere di propria competenza; 

 Avvio “lavori di manutenzione straordinaria verde pubblico”, sono stati acquistati cestini e 

giochi per bambini, segnaletica orizzontale; 

 Approvazione progetto di Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria pubblica 

illuminazione; 

 E’stata attrezzata da giochi per bambini piazza  “Barbarino”; 

 Completamento lavori  e  riapertura lavori Scuola Plesso “Don Bosco”. 

 

Investimenti 

Quando abbiamo inserito gli stanziamenti di bilancio abbiamo riportato in tabella quello che è stato 

previsto per gli investimenti. 

Descrizione Assestato 

RISTRUTTURAZIONE EX CENTRALE* somma stanziata nel pluriennale  30.000,00 

INVESTIMENTI  34.164,55 

ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008 SCUOLE   10.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE  42.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA .ILLUMINAZIONE PUBBLICA 48.000,00 

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ARREDO URBANO FINANZIATI  33.000,00 

ACQUISTO BENI STRUMENTALI SETTORE IGIENICO AMBIENTALE  8.000,00 

ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI 6.100,00 

MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI VARI 25.00,00 

ACQUISTO ARREDI SCUOLE 7.000,00 
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ARREDO URBANO 10.000,00 

IMPIANTI SPORTIVI 100.000,00 

RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI POLIVALENTE 140.000,00 

 

Abbiamo richiesto e ottenuto, grazie al lavoro di progettazione dell’Ufficio Tecnico Comunale e la 

fattiva  collaborazione dell’assessore al ramo,  il finanziamento di due importanti lavori:  

- Lavori di Ristrutturazione Plesso Scuola Mazzini” di euro 1.300,086,00; 

- Lavori di “Restauro e ristrutturazione Centrale Elettrica di P.zza Garibaldi per un importo di € 

99.000,00 .  

 

Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche prevede diversi Progetti che mirano alla Ristrutturazione 

degli immobili Comunali e in particolare le Scuole , Polivalente e Palestra Comunale, per 

quest’ultima i lavori dovrebbero incominciare da qui a poco. 

 

Non solo, nel piano si evince che  è intenzione dell’amministrazione avviare un Project per la 

Riqualificazione Energetica ed la Pubblica Illuminazione.  

 

In data 18.12.2015 con delibera n. 129 si approva il Progetto di Lavori di manutenzione 

straordinari bagni pubblici, dopo anni di assenza Valguarnera tornerà ad avere i bagni pubblici. 

 

Per il reperimento di finanziamenti il nostro Ente entra a far parte dell’Osservatorio “Nazionale 

Smart City”, obiettivo è la ricerca di finanziamenti ed iniziative, ma anche il diffondere indirizzi 

metodologici di condivisione e promuovere le migliori pratiche sul territorio; 

 Tutela ambientale 

L’ambiente costituisce una preziosa risorsa e un fattore importante di sviluppo economico e sociale 

e per questo va attuata una costante politica di prevenzione  e di presidio territoriale. 

Tenere Pulito il Paese è un Obiettivo raggiunto, nonostante le difficoltà dell’ATO, della mancata 

approvazione della dotazione organica e del piano d’ambito della S.R.R. 

Alcuni considerano  questo come un obbligo e non un obiettivo, rilevo che in una situazione 

“normale” sicuramente diventerà un obbligo, ma in una situazione che la politica non ha mai 

affrontato e risolto,  una situazione dove non può che essere rilevato il fallimento evidente degli Ato 

Rifiuti, e soprattutto il fallimento dell’ATO a cui noi appartiamo, gestire il servizio è  diventato per 

noi un obiettivo, anzi è  l’OBIETTIVO…… 
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Noi non avremmo potuto garantire il servizio di igiene ambientale, senza sacrifici quotidiani ed 

assunzioni di tantissime responsabilità e tale servizio senza continuare ad assumerci enormi 

responsabilità non potrà , nel futuro,  essere garantito.  

Io non posso che essere fiera del fatto che, in un momenti difficile che ha fatto esplodere la 

problematica rifiuti non solo a livello locale ma anche a livello regionale, la nostra è una delle 

pochissimi realtà che ha superato l’emergenza rifiuti in maniera eccezionale, senza che i nostri 

cittadini si siano potuti lamentare di un peggioramento del servizio ma anzi paradossalmente con un 

notevole aumento della qualità dello stesso senza un aumento  di  costo.  

La nostra lungimiranza in questo campo ha pagato, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, non solo 

dei nostri concittadini ma anche di tutte le persone di fuori che apprezzano la pulizia del nostro 

paese. 

Si evidenzia che dal febbraio del 2016 siamo in emergenza rifiuti e sono stata costretta ad emettere 

diverse ordinanze per garantire il regolare svolgimento dei servizi.  La situazione emergenziale è 

stata accertata anche dalle  relazioni dei Commissari Straordinari che si sono succeduti negli ultimi 

mesi; mi riferisco alla  nota inviata dal commissario dott. Cocina,  letta a questo Civico Consesso  

ed in ultimo dalla relazione da me discussa fatta in relazione agli incontri assembleari in presenza 

del nuovo ed attuale Commissario Straordinario, dott.ssa Sonia Alfano.  

Tutto quello che è stato fatto per garantire il servizio in questi mesi di estrema emergenza è stato 

partecipato al Consiglio Comunale, alle Conferenza dei capi gruppo, e abbiamo sempre cercato di 

condividere le scelte più impegnative.  

Non escluderei, vista l’estrema gravità della situazione, che dovendo tra l’altro garantire l’avvio 

della raccolta differenziata, non avviata completamente per i diversi problemi sopra esplicitati,  che 

dovremmo  prendere decisioni che possano portare a ridiscutere l’intera gestione del servizio. 

Con lungimiranza e determinazione abbiamo messo mano al piano d’ambito e abbiamo proceduto a 

rivederlo, poiché ritenevamo che quello approvato determinava un costo del servizio elevatissimo, e 

che avrebbe comportato un aumento delle tasse a carico dei cittadini, cosa che come al solito nella 

sterile polemica politica non è stata da nessuno evidenziata. 

Siamo stati tra i  primi comuni, in una situazione emergenziale,  ad avviare una manifestazione di 

interesse per comprendere se, come supponevamo, il costo del servizio proposto dall’ATO era 

esagerato.  

Sulle modalità di quantificazione del costo del servizio  si rileva che la Società  dal 2007 non solo 

non ha approvato i bilanci, ma non ha nemmeno inviato ai Comuni un PEF per Centri di Costo dal 

quale emerge il metodo di ripartizione dei costi indiretti per singolo Comune.  

Si deve aggiungere che anche la S.S.R. risulta da sempre inadempiente e inefficace ad affrontare le 

gravi ed attuali criticità, non avendo, tra l’altro mai approvata la dotazione organica del personale 
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che avrebbe consentito di fare almeno un passo avanti per la tutela dei lavoratori e la buona gestione 

del servizio. 

Tutto questo è stato relazionato da me in una seduta di Consiglio Comunale ed inviato anche alla 

Società e ai Soci. 

Oltre al servizio di igiene ambientale, avendo  ereditato un paese sporco, abbiamo ripulito e 

bonificato varie zone. 

Abbiamo istituito la “GIORNATA ECOLOGICA”, svolta in diverse giornate durante l’anno. 

Inoltre, sono stato ultimati i lavori di pulizia delle ville comunali e delle strade dalle erbacce. Dopo 

ben 10 anni  sono state ripulite le caditoie del centro abitato. 

In un anno di mandato politico amministrativo sono stati effettuati n.2 interventi di 

DISINFESTAZIONE e DERATTIZAZIONE,  il primo con determina  n.303 del 21.08.2015 e il 

secondo con Determina di Affidamento n.222 del 10.06.2016. 

Sempre a tutela dell’ambiente abbiamo dichiarato, prima con delibera, e poi con Ordinanza il 

territorio di Valguarnera  come “Territorio Denuclearizzato”, con divieto di istallazione di 

impianti di energia nucleare e di depositi di scorie radioattive. 

Siamo tra i pochi Comuni che in linea con la normativa vigente, ha con delibera n. 21 del 

01.02.2016 approvato il “Piano comunale dell’Amianto” e nel nostro territorio sono stati raccolti 

circa 1000  KG di amianto. 

Altro atto importante è l’approvazione del  PAES, quindi anche in questo siamo in linea con il 

nostro programma, che prevedeva l’adesione al “Al Patto dei Sindaci”,  iniziativa Europea  

lanciata nel 2008 che impegna i Comuni a ridurre le emissioni di Co nel proprio territorio. Con il 

PAES l’amministrazione definisce gli Obiettivi, le modalità ed i tempi. 

 

PRG 

Per ciò che concerne la revisione del PRG, affidata con Delibera di G. C. n. 85 del 02/08/2013 

all’UTC, in data 10/12/2015, al fine di accelerare la complessa procedura, gli elaborati del PRG 

corredati dello studio geologico, sono stati trasmessi, all’Ufficio del Genio Civile di Enna per il 

parere di competenza ai sensi dell’art. 13 della L. n. 64/74. 

A seguito dell’istruttoria, da parte di detto ufficio, con nota prot. n. 8813 del 20/01/2016, sono state 

evidenziate alcune criticità riguardo lo studio geologico, in riferimento ad alcuni elaborati di P.R.G. 

e riguardo il confronto tra le previsioni di P.R.G. e lo studio geologico e/o il “regime 

vincolistico”.L’ufficio Tecnico Comunale, per adempiere a tali richieste del Genio Civile di Enna, è 

ad oggi, ancora in attesa della conclusione di alcune indagini avviate dalla Procura della Repubblica 

di Enna,  in merito alla legittimità degli elaborati di PRG prodotti a firma del precedente Resp.le 

dell’UTC, Arch. Nicola Mazza, relativamente ai titoli da quest’ultimo posseduti, che potrebbero 
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comportare l’invalidazione di quanto fino ad oggi prodotto, con conseguente necessità di dovere 

rivedere tutto l’iter tecnico-burocratico di redazione, adozione ed approvazione. La scrivente, per 

quanto di propria competenza, al fine di garantire la massima trasparenza e legittimità di uno 

strumento di pianificazione di tale importanza, è giornalmente attenta e vigile, insieme 

all’Assessore delegato, agli sviluppi dell’importante questione.   

 

Polizia locale – viabilità - sicurezza 

L’amministrazione ha cercato di riorganizzare e rendere più efficiente il lavoro della polizia 

municipale nonostante la carenza del personale in servizio. 

Al fine di contribuire a dare ulteriore e  dinamico stimolo a far bene, è stata data un direttiva ben 

precisa con delle priorità e nel periodo estivo e nelle festività è stato integrato l’orario di lavoro. 

Siamo ben consapevoli che bisogna intervenire in maniera più incisiva con maggiori controlli. 

L’amministrazione ha avviato i controlli periodici del mercato settimanale. 

Nel periodo di riferimento sono state emanate Ordinanze concernenti la viabilità, manifestazioni 

civili e religiose, per lavori stradali. 

Con Ordinanza n.18 del 15.06.2015 in Via Mazzini e via Medaglia d’Oro sono state istituiti stalli 

per la Sosta di veicoli e in via Calatafimi e Agrigento sono state istituiti stalli dei veicoli di persone 

diversamente Abili. 

Con Ordinanza n. 77 del 02.12.2015 sono state  istituite aree destinate agli stalli di veicoli muniti 

di contrassegno per persone Diversamente Abili, donne in gravidanza, neo mamme (STRISCE 

ROSA)  e acquisto farmaci; 

Sono stati  istituiti stalli di sosta riservato ai Carabinieri e uno riservato  ai veicoli per  diversamente 

Abili. 

Durante l’anno scolastico è stato garantito il servizio scuola, presso i Plessi di scuola Primaria e 

dell’infanzia. 
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CONCLUSIONI 
Dopo un anno di lavoro costante , mi sento di dire che la gran parte dei punti del programma 

elettorale sono stati realizzati, ancora c’è tanto da fare e siamo convinti che con il massimo 

impegno, onestà e  lavoro si possono raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. 

Questi risultati si sono potuti raggiungere grazie al dialogo, all’impegno incondizionato,  alla  

valorizzazione di tutte le risorse possibili e di quelle sinergie che hanno permesso di concretizzare 

risultati. 

Abbiamo portato un nuovo modo di fare politica, basata sulla presenza e il lavoro. 

Io prima ne ero convinta ma ad oggi dopo un anno lo sono di più che noi giovani, io per prima non 

possiamo essere spettatori ma  dobbiamo vivere come attori protagonisti  del cambiamento. 

 

 

                                                                                           IL SINDACO 

                     Dott.ssa  Francesca Draia’ 
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 REGOLAMENTI APPROVATI 
 

1. Regolamento Comunale per la valorizzazione delle attività agroalimentari e tradizioni locali, 

Istituzione della DECO e del registro DECO e relativo logo (delib. C.C n. 105 del 11.12.2015); 

 

2. Regolamento per l’erogazione di misure socio-assistenziali di natura economica (delib. C.C. n. 

112 del 18.12.2015); 

 

3. Regolamento Baratto Amministrativo (delib. C.C. n. 122 del 18.12.2015); 

 

4. Regolamento di consulta per la scuola, l’istruzione e la cultura (delibl. C.C. n. 134 del 

28.12.2015); 

 

5. Regolamento per il riconoscimento titolo Cittadino Meritevole (delib. C.C. n. 135 del 

28.12.2015); 

 

6. Regolamento di contabilità e servizio economato (delib. C.C. n. 139 del 30.12.2015); 

 

7. Regolamento per l’affido dei cani randagi (delib. C.C. n. 34 del 15.04.2016); 

 

8. Regolamento per l’utilizzo e la gestione delle Ville Comunali (delib. C.C. n. 35 del 15.04.2016); 

 

9. Regolamento Rappresentante di quartiere (delib. C.C. n. 41 del 21.04.2016); 

 

10. Regolamento comunale sulla tutela degli animali di affezione (delib. C.C. n. 57 del 20.05.2016); 

 

11. Approvazione Regolamento per la Progressione economica orizzontale al personale dipendente; 

 

12. Regolamento TOSAP “Tassa per Occupazione Spazi ed aree pubbliche (Delib. C.C n. 51 del 

13.05.2015); 

 

13. Regolamento del Rappresentante di Quartiere (Delib. C.C. n. 41 del 15.04.2016); 

 

14.   Regolamento Consulta per la Scuola (Delib. C.C. n. 134 del 28.12.2015); 

 

15. Regolamento Uffici e Servizi (Delib. G.C. n. 140 del 29.12.2015); 

 

16. Regolamento della Centrale Intercomunale di Commitenza (Delib. G.C. n. 123/2015); 

 

17. Regolamento per l’Istallazione di impianti di radiocomunicazione nel territorio comunale; 
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