C O M U N E DI MANIACE
(Provincia di Catania)
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: Giugno 2017 - Giugno 2018)

Maniace , 30.07.2018

IL SINDACO
(Antonino Cantali)
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Signor Presidente del Consiglio Comunale
Signori Capigruppo Consiliari
Signori Consiglieri Comunali
Signor Segretario Comunale

RELAZIONE ANNUALE
Relazione del Sindaco Antonino Cantali al Consiglio Comunale sullo stato di
attuazione del programma amministrativo a norma dell'art. 17 della L.R. n° 7 del 26
agosto 1992. mod con l ’art. 27 comma 22 della L.R. 28/12/2008 n°17
Egregio, Signor Presidente , Egregi Consiglieri Comunali con la presente come previsto dalla
legislazione vigente, sottopongo alla vostra attenzione il bilancio sull’attività svolta
dall’amministrazione Comunale nel Periodo Giugno 2017 _ Giugno 2018

La relazione annuale, a mio parere, non deve rappresentare una mera formalità,
ma un rendiconto dinamico sull’attività svolta dall’Amministrazione in poco più
di un anno. Il percorso che ci siamo prefissi è quello di un confronto democratico
e costruttivo. La relazione mi permette di fare il punto su quanto sinora fatto,
rimarcando che il filo conduttore di tutta l’attività amministrativa è stato
esclusivamente quello di essere al servizio del nostro Paese, lavorando
unicamente per il progresso della nostra Comunità.
Per noi la “Politica Buona” è la capacità amministrativa di trasformare in realtà
le aspettative e le richieste della popolazione.
Per me “Amministrare non è stato, non è e non sarà mai un mestiere:
amministrare vuol dire essere al servizio della mia gente con entusiasmo e con la
volontà di migliorare le condizioni socio-economiche di Maniace, individuando
le soluzioni possibili e battendosi per attuarle nella legalità”.
Per noi la politica del fare è stata e sarà la stella da seguire. Tutto ciò con la
massima attenzione verso le opinioni dei cittadini perché, nel loro interesse, tutti
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quanti noi abbiamo assunto l’impegno di amministrare il nostro paese, un
impegno che continueremo ad onorare senza incertezze e ripensamenti per
l’intero corso del mandato.
Per questo motivo, sebbene non sia previsto da alcuna norma, è nostro intendimento
dare la massima diffusione della presente relazione al fine di far conoscere i risultati
raggiunti e rendere ancora più “trasparente” l’azione amministrativa.
Considero questo il momento del confronto per eccellenza: la relazione annuale è,
infatti, uno strumento che permette a tutti i cittadini di fare valutazioni, commenti e
rilievi critici che ho sempre ritenuto essenziali per una costruttiva riflessione su
quanto fatto e quanto ancora da fare.
Prima di illustrare nello specifico le attività e le iniziative promosse
dall’Amministrazione Comunale nei diversi settori, corre l’obbligo di ringraziare tutti
i collaboratori, in quanto, grazie anche al loro prezioso contributo, è stato possibile
realizzare tutto ciò che viene riportato nella presente relazione.
Ringrazio la Presidenza del Consiglio per l’impegno profuso nell’assolvere il suo
ruolo.
Ringrazio tutto il Consiglio Comunale per il modo con il quale si sono svolti i lavori
consiliari, per aver dimostrato grande maturità e ossequioso rispetto del consesso e
dei ruoli.
Ringrazio i Responsabili di Settore per la loro costanza e per il loro impegno;
Ringrazio ogni singolo dipendente per avermi supportato e sopportato ogni singolo
giorno dell’anno e per avere svolto i compiti affidati con diligenza e con grande
spirito di collaborazione.
Ringrazio le associazioni, gli enti di culto e la scuola per il loro insostituibile ruolo
nella nostra società e soprattutto per le attività che quotidianamente svolgono
nell’interesse della collettività.
Ringrazio la società civile, commercianti, artigiani ed agricoltori di questo Comune
per quanto, nello svolgimento delle loro singole attività, fanno nell’interesse generale,
per l’economia e per la crescita del nostro paese.
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Ringrazio la Polizia Municipale per il servizio che quotidianamente svolge
nell'interesse della nostra comunità.
I Volontari della Protezione Civile per la loro disponibilità a svolgere le attività di
propria competenza nell’interesse di tutta la comunità.
Ringrazio il Comandante e tutti gli uomini della locale stazione dei Carabinieri, per il
loro sapiente lavoro quotidiano che svolgono con grande efficacia e senso di
responsabilità.
Ringrazio gli assessori, ai quali sento il bisogno di esprimere ,col cuore, gratitudine,
affetto sincero e riconoscenza per tutto quanto hanno fatto, ognuno per le proprie
competenze, come ausilio prezioso alle attività del Sindaco e perché sono stati
davvero vicini, presenti, fattivi, operosi, solidali e preziosi. La loro disponibilità, la
serietà dei comportamenti, lo sforzo teso alla risoluzione dei problemi sono stati il
comune denominatore dell’azione della Giunta Municipale. L’unità di intenti e delle
azioni della Giunta rimangono il valore aggiunto della nostra attività amministrativa.
Ringrazio il Baby Sindaco e i Consiglieri del Baby Consiglio, che ci hanno onorato
della loro presenza e sono stati di stimolo per le nostre azioni e a loro
auguro un domani ricco di impegno civile e di servizio alla nostra comunità.
Ringrazio, di cuore, i cittadini per avermi concesso l’onore e il privilegio di potermi
rendere utile per la crescita del paese e spendermi ancora per la mia gente.

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
In data 10/11/2016 con D.D.G n. 173 dopo 20 anni finalmente Maniace ha il suo
Piano Regolatore Generale approvato

Nel campo dei Lavori Pubblici la Giunta Comunale ha approvato numerosi
progetti predisposti dall’UTC ed ottenuto vari finanziamenti, più precisamente:
• Esecuzioni di lavori relativi a interventi urgenti di pulitura e riparazione delle
strade comunali ;
• Abbiamo sistemato la condotta idrica nelle diverse contrade :
c/da dispensa , Corso Giorgio Maniace , Via San Sebastiano , Via Carlo
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Magno , ect ;
• Abbiamo sistemato anche con qualche difficoltà alcune strade comunale come
Via Piano Catania ; Via Milano , via Liguria , Via San Pietro Via Carlo
Magno, c/da Pezzo Valle spagnolo e la sistemazione continue delle buche
lungo il Corso Principale ;.
• Stiamo preddisponendo

un progetto per la sistemazione

della Strada

Principale Fondaco Petrosino , Via Dispensa Porticelli ect.
• Abbiamo effettuato la pulitura di tutte le passerella a Costo zero ;
• In data 03 gennaio 2018 Aggiudicazione Lavori Ribasso fiume Martello ;
• Giorno 08 Gennaio Inizio Lavori per Punto Enel in Via San Pietro per serbatoi
idrici ;
• Abbiamo Sistemato alcune tratte di fognatura comunale e la pulitura di valloni
secondari in tutto il territorio comunale ;
• In data 11 Gennaio abbiamo Sistemazione l’attraversamento del torrente Cuto ;
• In data 16/01/2018 Pulizia Straordinaria presso Scuola Alberghiero ;
• In data 16/01/2018 Pulizia Straordinaria presso Palestra Comunale ;
• In data 02 febbraio sistemazione la video sorveglianza al comune e presso le
scuole ;
• Costo 450.00
• In data 22 febbraio Presentazione progetti

( Piazza agora

1.500.000.00,

Palestra comunale 220.000.00 arredo urbano petrosino 700.000.00 presso il
Ministero ;
• In data 22 febbraio inviate schede all’esa per pulitura di alcune strade
comunale
• In data 24 Febbraio Pulizie grondaie Scuole medie ed Elementare
• In Data 28 Febbraio presentazione Istanza Per Finanziamenti Cantieri di
Lavoro ;
• In Data 20 Marzo Inizio Lavori per la Sistemazione Ringhiera nella Piazza
Cavallaro a cura di alcuni volontari ;
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• In data 21 Marzo Ultimati i Lavori dei Serbatori Idrici , dopo 25 anni
finalmente un altro traguardo raggiunto dall’amministrazione ;
• Completamento illuminazione pubblica nella zona adiacente la piazza
Sant’Andrea,;
• Completamento illuminazione pubblica in Via Madonna delle Grazie ;
• Completamento Illuminazione Case Popolari ;
• Completamento illuminazione Via San Filippo Neri
• Sistemazione illuminazione nella villa don bosco ;
• Pulitura del verde pubblico, piazze, cimitero, strade da parte dei lavoratori
Forestali;
• Lavori di pulitura dell’alveo in corrispondenza degli attraversamenti esistenti
nei fiumi Cutò e Martello a costo zero;
• Esecuzioni di lavori relativi a interventi urgenti di riparazione fognatura nel
territorio comunale ;
• Esecuzioni di lavori relativi a interventi urgenti di riparazione acquedotto
comunale;
• Esecuzione di lavori relativi a interventi urgenti per la rimozione di pali della
pubblica illuminazione;
• Stiamo provvedendo alla

Sistemazione dell’ illuminazione impianti

fotovoltaici nella c.da sant’andrea semantile ;
• Sistemazione idrogeologica fiume Martello Finanziamento Regionale Importo
1.500.000.00 €uro (Lavori in fase di completamento ) ;
• Sollecito finanziamento per la manutenzione del torrente Cutò importo
progetto € 1.040.000,00 inserito programma rendis ;
• CON D.D.G N. 665 DEL 23.05.2017 Assessorato regionale dell’energia e dei
servizi di pubblica utilità t dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti
trasmetteva decreto all’assessorato al bilancio per procedere all’accertamento
delle somme sul capitolo 7470 per il Finanziamento per la realizzazione della
rete fognante nella C.da S. Andrea importo progetto € 1.100.000,00;
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• Finanziamento finalizzata alla protezione idrogeologica del centro abitato in
Contrada Cavallaro importo di 590.784,84 €uro; lavori in fase di
aggiudicazione( gara in fase di aggidiucazione da parte del commissario
idrogeologico Sicilia );
• Siamo stati inseriti nel Patto per il Sud del progetto Messa in sicurezza,
adeguamento e ammodernamento della strada di collegamento della Contrada
Petrosino – ex strada reg.le Maniace, S.Andrea, Semantile Importo

€.

2.000.000,00 ( IN ATTESA DI DECRETO).
• Completamento del tratto del Fiume Martello a nord dell’abitato Petrosino con
l’utilizzo delle economie scaturite dal finanziamento concesso dal Ministero
• dell’Ambiente per € 65.000,00 ( lavori in fase di completamento);
• Nel mese di novembre abbiamo presentato un progetto presso l’ assessorato
territorio ambiente per opere di difesa idraulica finalizzate alla protezione
idrogeologica del centro abitato contrada Galatesa Petrosino importo di €.
3.980.000,00 ;
• Sistemazione recinzione e pulitura vasche sorgente Mastromiceli;
• Sistemazione condotta idrica Vasche Schicci e Mastromiceli;
• Abbiamo sollecitato ed inoltrato richiesta alla protezione civile Regionale per il
progetto denominato via di fuga l’ampliamento della strada provinciale di
collegamento tra la Via S. Paolo e c/da S. Andrea e la strada comunale
denominata Via Omero compresi i ponti di attraversamento dei fiumi Martello
e Saraceno Maniace ( CT) ;e siamo inseriti nel POC
• Presentazione progetto adeguamento depuratore comunale;
• Presentazione progetto arredo urbano in c/da Petrosino;
• Presentazione progetto al Ministero degli Interni e presso L’assessorato
Regionale alle infrastrutture intitolato crescere nella legalità ( sistemazione
piazza comitato cittadino) ;
• Abbiamo firmato un accordo di programma con Ente sviluppo Agricolo per
aderire al programma di interventi straordinari sul territorio comunale;
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• Abbiamo avuto diversi incontro con L’assessore Agricoltura e l’assessore alla
Famiglia per il progetto che collega i due parchi ( strada di Longi ) ;
• Nel mese di Aprile abbiamo avuto ulteriore incontro con il Presidente dell’Esa
per la problematica della riforma agraria ;
• Abbiamo presentato presso il Ministero dei Trasporti il progetto per Istituire
una radio locale in modo di incrementare il Turismo e di tenere in ogni istante
informati i nostri concittadini ;
• Nel mese di ottobre abbiamo firmato la convenzione fra la Regione Siciliana,
il Comune di Maniace ed Infratel Italia S.p.A per la realizzazione di rete in
fibra ottica per la banda Ultra Larga sul tutto il territorio Comunale..

SERVIZI CIMITERIALI
• In data 27 Marzo inizio lavori per costruire 56 MONUMENTI ;
• Abbiamo ultimato il progetto per la costruzione di 40 loculi
• Abbiamo provveduto alla pulitura all’interno del cimitero comunale
• Attivato le procedure per richiedere nuovamente

alla commissione

provinciale sanitaria la riduzione del vincolo cimiteriale;

ATTIVITA’ PRODUTTIVE - AGRICOLTURA
• Abbiamo avuto diverse riunione con i nostri allevatori e agricoltori per
istituire il mercato Contadino;
• Finalmente Dopo tanti colloqui con da ditta aggiudicataria A breve
dovrebbe iniziare l’attività di trasformazione dei prodotti tipici nei locali
della zona artigianale.
• Stiamo provvedendo a redigere il bando per l’assegnazione della
Casermetta ;
• Stiamo provvedendo ad ottenere il Marchio DOP per il prosciutto Crudo
dei Nebrodi ;
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• Abbiamo ottenuto il Marchio DOP per la provola da parte del Ministero e
siamo in attesa per il rilascio da parte della Comunità Europea ;
• Abbiamo sistemato l’area Attrezzata nel Bosco di Petrosino;
• Abbiamo avuti diversi incontri con L’assessore all’Agricoltura per lo
sblocco degli arretrati che riguardano compensativa , biologico e domanda
unica ;
• Su richiesta dei nostri allevatori abbiamo partecipato a diverse
manifestazione a Palermo per sbloccare le pratica attinenti agli allevatori ;
• Abbiamo

presentato

domanda

di

calamità

naturale

per

danni

all’agricoltura presso la Presidenza della regione Siciliana e agli enti
competenti per dare una mano ai nostri Agricoltore ;

SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA
Come per gli anni precedenti,

nonostante le difficoltà economiche in cui

l’Amministrazione si è trovata ad operare, a seguito delle continue riduzioni di
trasferimenti regionali e nazionali, il Comune ha saputo mantenere e garantire agli
alunni della Scuola Materna e della Scuola Elementare sia il servizio di mensa
scolastica che il trasporto anche fuori dal territorio comunale per gli alunni che
frequentano le scuole superiori.
Sono state previste le somme occorrenti per l’erogazione delle borse di studio, per
l’anno scolastico 2016/2017, in favore degli studenti meritevoli al fine di continuare
ad incentivare l’interesse alla formazione ed alla cultura di tutti gli studenti/ alunni.
Inoltre per quanto riguarda la cultura gli studenti hanno partecipato a diversi concorsi
storici letterari
1) “Storie sotto il Vulcano”
2) “Premio Themis” Orizzonti Liberi
3) “Concorso alla Cattedra Nicola Spedalieri di Bronte.
4) Abbiamo organizzato la seconda edizione della festa della creatività ;
5) Manifestazione contro la violenza e femminicidio sulla donna in ricorrenza
dell’otto marzo.
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6) Partecipazione alla 1° edizione “la Mise en place” dell’Istituto Alberghiero
“G. Falcone” di Maniace;
•

Sistemazione Video sorveglianza nei plessi scolastici;

• Sistemazione grondaie scuole 1.500.00
• Acquisto arredi scolastici 3.000.00
• Abbiamo assicurato la Mensa scolastica ;
• Trasporto scolastico extraurbano €. 64.000,00
• Borse di studio agli Alunni meritevoli €. 1.500.00
• Presentazione progetto presso ASP per Realizzazione tettoia Scuola Materna ;
• Abbiamo firmato un protocollo d’intesa con il calcio Catania dove i ragazzi
hanno potuto visitare lo stadio Massimino di Catania;
• In collaborazione con le Scuole e Associazione locale abbiamo organizzato il
Presepe vivente ;
• Abbiamo sistemato l’ascensore presso Istituto Alberghiero di Maniace ;
• In Collaborazione con una società abbiamo effettuato uno screening oculistico
con tutti i ragazzi della scuola a costo zero
• Abbiamo effettuato uno screening del menaloma pelle a costo zero ;
• In Data 25 Marzo abbiamo effettuato uno screening gratuito presso le scuole
per la prevenzione alla malattia della tiroide a costo zero;
• Durante la sagra della ricotta le scuole hanno partecipato ad un evento
gastronomico culturale ;
• abbiamo avuto un finanziamento dall’assessore pubblica istruzione di €.
4595.,00
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SANITA’
In tema di Sanità oltre alla sistemazione dei locali all’interno della Guardia Medica ,
oltre all’ambulatorio di Cardiologia ed al Punto Prelievo, abbiamo ottenuto dopo
tante battaglie l’ambulatorio di otorinologia e siamo in attesa di ottenere
l’ambulatorio di diabetologia.
Dopo aver ottenuto la postazione del 118 , abbiamo richiesto e inoltre la
medicalizzazione del servizio del 118 , nel mese di ottobre siamo stati convocati dalla
VI commissione alla Sanità e siamo in attesta di risposta.
Oltre ai poliambulatori abbiamo ottenuto ampliamento dello sportello per la scelta e
revoca del medico di base, del pediatra, esenzione ticket per reddito e per patologia,
pagamento ticket, rilascio autorizzazione per presidi ( Diabetici, celiaci, ect)

e

autorizzazione per rilascio materiale per medicazione, rilascio autorizzazione per
lettino, carrozzina materasso antidecubine ect.
Inoltre abbiamo organizzato una screening oncologico per la prevenzione dei tumori
al colon retto,alla mammella ect , grazie ai quali in questi giorni i nostri concittadini
hanno potuto effettuare visite specialistiche come mammografie gratuite.
Abbiamo firmato un Protocollo d’intesa con il Direttore dell’ASP di Bronte il
Primario dell’Ospedale e nostri medici di medicina generale per effettuare ulteriori
accertamenti ai cittadini che anno problemi di cardiopatia ;
Stiamo predisponendo un

protocollo d’intesa per la problematica riguardante il

diabete così possiamo dare un aiuto tempestivo e ridurre i tempi d’attesa ai nostri
concittadini .
Abbiamo organizzato uno screening per la prevenzione dell’ osteoporosi .
Abbiamo chiesto direttamente al ministero della Salute un Camper per la Radiologia.
Abbiamo chiesto ed ottenuto dall’Assessore alla Sanità uno defibrillatore dato in
dotazione alla farmacia Comunale.
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Servizi Socio Assistenziali
Come negli anni passati, l’amministrazione ha voluto essere decisamente presente
nel campo dei servizi sociali, per farsi sentire più vicina e sensibile alle esigenze
della cittadinanza, è stato rispettivamente approvato:
• Il servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani e disabili da pochi
mesi è stato anche garantito attraverso una nuova formula, quella dei buoni
servizio “voucher”, attraverso i quali gli assistiti hanno ottenuto servizi in base
agli effettivi bisogni.
• Abbiamo avuto il finanziamento da parte dell’assessorato alla famiglia il
progetto dopo di noi ;
• Abbiamo avuto finanziato un progetto di 17.000,00 da parte dell’Assessorato
Regionale alla famiglia , integrando altri anziani.
• Tramite il distretto socio Sanitario D15 abbiamo avuto finanziato 50.000,00
Euro a favore di persone di disabilità gravissima dove abbiamo potenziato il
servizio di assistenza domiciliare, infermiere, psicologo, terapista sulla base
delle loro esigenze ;
• Abbiamo potenziato il servizio di disbrigo pratiche per i nostri anziani allettati.
• Sono stati finanziati circa 15.000,00 per assistenza domiciliata integrata.
• Abbiamo organizzato in collaborazione con le cooperative che operano nel
nostro territorio una giornata di divertimento con i nostri anziani e i ragazzi
diversamente abili.
• Abbiamo organizzato una giornata di ippo-terrapia

con i nostri ragazzi

diversamente abili.
• In occasione del Santo Natale Abbiamo organizzato la festa dell’anziano e la
festa per i ragazzi diversamente abili, oltre ad un laboratorio prenatalizio per
questi ultimi.
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• In collaborazione con Azienda Sanitaria Locale di Bronte stiamo inserendo
con personale qualificato( INFERMIERI TERRAPISTI ect) Anziani e disabili
secondo le esigenze di ognuno.
• Abbiamo lottato e continueremo a lottare per l’ospedale di Bronte
partecipando a tutte le iniziative intraprese ;
• E’ stato erogato il Buono socio Sanitario per l’anno 2017.
• Abbiamo aderito tramite il distretto D15 al Progetto Core Premium finanziato
dall’INPS gestione ex inpdap per la gestione dei progetti innovativi e
sperimentali di assistenza Domiciliare .
• Abbiamo avuto un finanziamento di euro 31.242.53 da parte del ministero per
l’integrazione e l’inserimento al lavoro dei soggetti che sono rientrati alla carta
sia e ora denominata rei;

SPORT
• CON D.D.G. N 877 DEL 28.04.2017 DELL’ASSESSORATO DEL
TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO e stata accertata sul
capitolo 7485 assegnazione dello Stato per la realizzazione del progetto lavori
di sistemazione tribune e ripristino pavimentazione del campo di calcio
importo di 1.500.000,00 Euro ( in fase di pubblicazione gara d’appalto)
• Abbiamo presentato presso il Ministero il Progetto della Palestra Comune
importo di E. 300.000,00
• Sono stati organizzati con le associazione sportive diverse manifestazione dove
oltre ai nostri ragazzi sono stati coinvolti i ragazzi dei comuni limitrofi .
• Sono state organizzate manifestazioni di raduno di macchine e moto d’epoca
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PROTEZIONE CIVILE
• Interventi di prevenzione del rischio idrogeologico

mediante pulizia

periodica degli alvei dei torrenti e dei corsi d’acqua che interessano
l’abitato.
• Interventi di prevenzione incendi
• Interventi di volontariato presso il territorio comunale
• Attività di supporto alla popolazione durante le manifestazioni
organizzate dal comune ;
• Abbiamo organizzato dei corsi ai volontari per abilitazione antincendio ;
SPETTACOLO TURISMO E CULTURA

Consapevole del fatto che il Turismo è la fonte primaria dello sviluppo socio –
economico della città . L’Amministrazione ha puntato molto sulla promozione
dell’immagine turistica della città anche attraverso la partecipazione a diverse fiere.
Dato che

la

promozione dell’immagine deve corrispondere una offerta di

manifestazioni culturali e di intrattenimento, sono state realizzate diverse iniziative
che, nel rispetto del divieto di fare spese non obbligatorie, hanno animato i momenti
turisticamente più importanti dell’anno:
• Estate
• Natale
• Carnevale
• Sagra delle pesche e delle pere
• Sagra della Ricotta
• Escursione nelle Aziende Agricole ;
• Presepe Vivente ;
• Escursione a cavallo sui Nebrodi durante la sagra della Ricotta e la sagra delle
Pesche e delle Pere ;
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RIFIUTI
Siamo consapevoli che in questi tre anni di amministrazione non abbiamo fatto tutto
quello che c'era da fare, ma siamo altrettanto convinti che tutto quello che eravamo
capaci di fare lo abbiamo fatto con la massima dedizione ed un impegno costante.
Un ringraziamento particolare va a quei cittadini che ogni giorno si impegnano per
fare la differenziata nel miglior modo possibile, e a quelli che con il loro contributo ci
permettono di tenere le strade del nostro paese( soprattutto le piccole stradine
secondarie) pulite.
L'obbiettivo finale è si quello di ridurre i costi, ma anche è soprattutto quello di
educare ad un maggiore rispetto dell'ambiente, facendo appunto la differenziata in
modo più selettivo ed evitare per il futuro di essere sepolti da cumuli di spazzatura.
Continueremo con la certezza che la strada intrapresa è quella giusta e con la
speranza che l'unione della nostra squadra e l'indispensabile aiuto e collaborazione da
parte della cittadinanza faranno raggiungere al Nostro amato Paese un grande e
meritato traguardo.
Maniace, 30 Luglio 2018
Il Sindaco
Antonino Cantali
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