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AL CONSIGLIO COMUNALE
DI PALAZZOLO ACREIDE
Relazione del Sindaco sull’attività svolta nell’annualità 2017,
presentata al Consiglio Comunale ai sensi
della L.R. n.7 del 26.08.92 e ss.mm.ii.
Signor Presidente e Signori Consiglieri comunali,
sottopongo

alla

Vostra

attenzione

la

quarta

relazione

annuale

sull’attività

svolta

dall’Amministrazione Comunale per la realizzazione degli obiettivi programmatici presentati agli
elettori in occasione delle consultazioni elettorali amministrative del 2013.
L ’azione politico-amministrativa del 2017, a causa dell’ulteriore contrazione della capacità di spesa
dell’ente per la riduzione dei trasferimenti regionali e dell’incremento del Fondo per i crediti di
dubbia esigibilità, ha avuto come obiettivo principale il completamento dei lavori negli immobili in
ristrutturazione o realizzati ex novo, il completamento delle procedure burocratiche per la loro
agibilità e l’avvio di nuovi ed essenziali servizi per la nostra Comunità e il territorio. La
pubblicazione di bandi pubblici finanziati con risorse comunitarie ha consentito, inoltre, la
candidatura di importanti progetti di infrastrutturazione del territorio, capaci di incidere
positivamente sulle dinamiche di sviluppo socio-economiche locali.
I principali risultati ottenuti, per comodità e chiarezza, sono esposti per singole o gruppi di rubriche
assessoriali.

AGRICOLTURA, AMBIENTE, RANDAGISMO
Agricoltura: il Libero Consorzio dei Comuni, proprietario dell’impianto, ha pubblicato un primo
avviso pubblico che è andato deserto ed ora si accinge, dopo diverse sollecitazioni, a pubblicare un
altro avviso pubblico per la selezione del soggetto cui affidare il servizio di gestione del frigo
macello comprensoriale. A questo punto, l’augurio è che qualche soggetto del territorio, in forma
singola o associata, partecipi al nuovo avviso pubblico per avviare la gestione di un impianto in
grado di incidere positivamente sulla zootecnia locale, notoriamente basata dalle nostre parti sulla
filiera delle carni.
Ambiente: se il 2016 è stato l’anno della svolta nel sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani con
l’introduzione del servizio “porta a porta”, il 2017 può tranquillamente essere considerato l’anno
della conferma dell’efficacia di tale tipologia di servizio in termini di incremento della percentuale
di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, che tuttavia sconta la carenza di impianti sul
territorio regionale per il trattamento della frazione umida; la carenza di impianti di compostaggio,
infatti, non ha consentito il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata previsto dalla
normativa vigente.

Il servizio di raccolta è stato migliorato con l’acquisto di un autocarro nuovo più adatto per gli
spostamenti nelle strade del centro storico, ma allo stesso tempo sufficientemente capiente per
ottimizzare i tempi di raccolta dei rifiuti; inoltre, nel punto di conferimento dei rifiuti è stato
introdotto un software e una bilancia per la pesatura puntuale delle tipologie di rifiuti conferiti dagli
utenti, alla base della procedura amministrativa per arrivare all’applicazione degli sconti sulla
TARI.
Per l’impiantistica si evidenzia che è stato finanziato dal Dipartimento regionale dell’Acqua e dei
Rifiuti per l’importo di euro 255.000,00 il progetto relativo all’adeguamento e manutenzione
straordinaria del CCR di contrada Timpa di Corvo, il quale prevede altresì l’acquisto di altre due
casse scarrabili per la raccolta della frazione umida dei rifiuti e un rimorchio per l’autocarro in
dotazione. E ’ chiaro che la predetta attrezzatura è stata prevista per migliorare la raccolta e lo
stoccaggio per frazioni merceologiche dei rifiuti al CCR in attesa del conferimento agli impianti di
trattamento e per economizzare sulle spese di trasporto.
Il concorso a premi “Chi differenzia ci guadagna”, scelto dall’Amministrazione Comunale come
forma di incentivo alla raccolta differenziata al posto dello sconto sulla TARI, ha dato i risultati
sperati sia per la quantità di rifiuti conferiti in maniera differenziata, sia per la quantità di utenti
partecipanti ed ha avuto, seppur alla fine della prima fase, una ricaduta mediática regionale
importante per la nostra Comunità. Invero, l’Amministrazione ha riproposto con alcuni
aggiustamenti il concorso a premi perché intende raggiungere altri due risultati: il coinvolgimento
dell’utente fino alla fase del deposito del rifiuto nell’apposito contenitore, evitando l’esposizione
del sacchetto davanti al prospetto di casa e soprattutto l’occasione di potere informare l’utente sulle
novità in campo di raccolta differenziata, secondo il concetto della formazione/informazione
continua e adpersonam.
Per l’Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) “Valle dell’Anapo” si evidenzia l’incapacità d'
trovare un’intesa tra le amministrazioni comunali per tentare quantomeno la costituzione della
società in house, già peraltro prevista nel Piano, che rappresenta l’unica strada percorribile per
evitare di essere inseriti nuovamente in forme di gestione del servizio sempre su base provinciale.
In materia di tutela ambientale si evidenzia che sono stati realizzati, con le poche risorse comunali
a disposizione, ulteriori lavori di ricopertura del bacino della discarica comprensoriale per rifiuti
solidi urbani di contrada Timpa di Corvo, utilizzando altro materiale di scavo proveniente dall’area
in cui si è costruito l’asilo nido comunale. La copertura del bacino ha di fatto dato i suoi primi
risultati in quanto buona parte dell’acqua piovana ruscella in superficie e non si infiltra nella massa
dei rifiuti con conseguentemente riduzione nella formazione di percolato.
Randagismo: la presenza di cani vaganti nel territorio comunale che si riproducono
nell’indifferenza dei proprietari continua a creare problemi di branchi che si spostano con una certa
velocità nelle zone periferiche del centro abitato. Allo stato attuale gli sforzi si stanno concentrando

per catturare le cagne in calore, in modo da dissolvere immediatamente i branchi ed evitare
l’ulteriore nascita di cuccioli. I cani identificati e sterilizzati sono stati finora dati in adozione,
tranne quelli ammalati o aggressivi, grazie anche alla proficua collaborazione avviata con ENPA. Il
prossimo obiettivo è di iniziare con i volontari dell’ENPA il censimento dei cani di proprietà e di
sensibilizzare le persone, laddove ritenuto necessario, a sterilizzarli.
Si rimane dell’avviso che la lotta al randagismo non può ottenere i risultati sperati senza la
collaborazione attiva dei cittadini, in particolare degli allevatori, spesso proprietari di cani lasciati
liberi di muoversi nel territorio.

POLITICHE ENERGETICHE
I lavori di riqualificazione energetica degli istituti scolastici comunali (Plesso scolastico Fava,
Fontana grande, Polisport e scuola media V. Messina) si sono tradotti in un immeditato
miglioramento delle condizioni di vivibilità degli ambienti scolastici interessati dagli interventi e in
una riduzione delle spese di riscaldamento, determinata dalla notevole contrazione dei consumi di
gasolio. Parallelamente si è avuto un incremento d’energia elettrica prodotta dai nuovi impianti
fotovoltaici ceduta alla rete Enel.
I contenimenti della spesa energetica attesi dall’introduzione dei nuovi impianti di sollevamento
dell’acqua sono stati in buona parte vanificati dalle numerose perdite avute nella rete idrica
comunale e alle condotte di adduzione dell’acqua delle sorgenti Pozzo Costa e Guffari.
Quest’ultima condotta, l’unica dalla quale arriva l’acqua per caduta, è stata riparata in diversi punti,
apportando al contempo migliorie significative ai fini dell’ispezione periodica della condotta stessa.
Un ulteriore significativo risparmio è atteso nel 2018 dopo la realizzazione dei lavori di
effìcientamento energetico del Palazzo Municipale, che prevede anche la realizzazione di un
impianto fotovoltaico da 50 kwh sulla falda interna del tetto.

LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PROTEZIONE CIVILE E VIABILITÀ
II 2017 è stato un anno particolarmente fortunato per l’ammontare complessivo dei finanziamenti
ottenuti a valere sulle risorse del Patto per il Sud, pari a circa 7.000.000,00 di euro, ma soprattutto
perché i progetti finanziati consentiranno di risolvere in modo particolare anche problemi annosi di
fruibilità di siti archeologici e di interesse culturale. Si evidenzia che per i finanziamenti sopra
cennati sono stati già rilasciati dai Dipartimenti regionali competenti i relativi decreti d’impegno,
diversi dei quali regolarmente registrati dalla Corte dei Conti, per cui è possibile procedere alle
singole gare d ’appalto dei lavori.
Di seguito si elencano i progetti finanziati a valere sulle risorse del Patto per il Sud e del F.S.C.:

- lavori di riqualificazione e restauro della Casa museo regionale Antonino Uccello per l’importo
di 1.600.000,00 euro;
- lavori per la realizzazione di un Centro di aggregazione per giovani con laboratorio e annesso
spazio esterno ricreativo in via d ’Albergo per l’importo di 298.000,00 euro;
- lavori per il recupero, il consolidamento statico, la manutenzione straordinaria dei locali di
proprietà della Parrocchia di San Nicolò da utilizzarsi per integrazioni sociali per l’importo di
793.944,31 euro;
- lavori per il recupero, il consolidamento statico, la manutenzione straordinaria dei locali di
proprietà della chiesa di San Sebastiano da utilizzarsi come punto di aggregazione per l’importo
di 756.000,00 euro;
- lavori per il collegamento delle vie di fuga e delle strade di accesso al collegamento viario
esterno fra SS 124 e SP 24 Palazzolo-Noto per l’importo di 1.600.000,00 euro;
- lavori per il recupero, la valorizzazione e la tutela del sito archeologico cosiddetto Santoni per
l’importo di euro 1.500.000,00;
- lavori per l’adeguamento e la manutenzione straordinaria del CCR di contrada Timpa di Corvo
per l’importo di 255.000,00 euro.
L ’Amministrazione Comunale ha prestato particolare attenzione ai bandi pubblicati dallo Stato e
dalla Regione nel 2017, al fine di non perdere le occasioni offerte dagli stessi bandi di accedere a
finanziamenti necessari all’infrastrutturazione del territorio e alla riqualificazione energetica degli
edifici comunali. Sono stati presentati progetti esecutivi per complessivi euro 6.500.000,00 che si
ritiene hanno buone possibilità di essere finanziati per i punteggi assegnati in autovalutazione in
sede di compilazione delle specifiche schede di presentazione.

I progetti presentati sono i seguenti:
- lavori di ristrutturazione e sistemazione delle ville comunali di Buscemi e Palazzolo Acreide
per la valorizzazione del patrimonio naturalistico e la fruizione degli spazi anche da parte delle
persone diversamente abili, presentato all’Assessorato regionale Agricoltura a valere sulla
misura del P.S.R. 7.5. dell’importo di 550.000,00 euro;
- realizzazione di una pista ciclabile nel tratto della linea ferroviaria dismessa Siracusa-VizziniVal d’Anapo compresa tra la ex stazione ferroviaria di Cassaro-Ferla e quella di Buscemi,
presentato all’Assessorato regionale Territorio e Ambiente a valere sull’azione 6.6.1 del PO
FESR, dell’importo di 3.600.000,00 euro;
- lavori per l’effìcientamento energetico del Palazzo Municipale, presentato all’Assessorato
regionale Energia a valere sull’azione 4.4.1 del PO FESR, dell’importo di 880.000,00 euro;
- lavori per l’adeguamento impiantistico dell’edificio scolastico di piazza G. Nigro/Umberto I,
presentato al MIUR, dell’importo di 760.000,00 euro;

- lavori per la messa in sicurezza e il miglioramento dei percorsi dell’area del castello
medievale, presentato all’Assessorato regionale BB.CC., dell’importo di 260.000,00 euro;
- lavori di manutenzione straordinaria della piscina comunale e degli impianti sportivi limitrofi,
presentato al CONI a valere sulle risorse dell’avviso pubblico Sport e Periferie, delfim porto di
950.000,00 euro.

Sono stati finalmente consegnati ed hanno avuto inizio i lavori per il consolidamento e restauro
della Basilica di San Sebastiano, finanziati dal Dipartimento regionale della Protezione Civile con
fondi della Legge 433/1991, con un cronoprogramma che prevede la conclusione dei lavori entro
agosto 2018.
Il 2017 è stato l’anno della conclusione dei lavori di ristrutturazione del Complesso Vaccaro, del
loro collaudo e quindi della restituzione alla comunità, dopo circa 20 anni di chiusura dell’intero
immobile, per la pubblica finizione secondo quanto previsto nei progetti finanziati con i fondi
comunitari: scuola permanente di teatro, galleria d ’arte contemporanea e ostello per la gioventù.
Urbanistica: la revisione del Piano regolatore generale è stata affidata al V Settore Urbanistica
sia per motivi economici, sia perché in esso operano le risorse umane che hanno contribuito alla
sua redazione e che l’hanno finora applicato. Le direttive del sindaco, già presentate in Consiglio
Comunale, hanno consentito di avviare i primi confronti con le parti sociali necessari per la
redazione e successiva approvazione delle linee guida alla base della revisione del PRG.
Per il Piano Particolareggiato del Centro Storico è stato ottenuto anche il visto della
Soprintendenza ai BB.CC. di Siracusa e si rimane ancora in attesa della conferma del parere del
Genio Civile di Siracusa.
Protezione Civile: gli uffici di Protezione civile comunale e il Gruppo comunale dei volontari
sono stati trasferiti nella nuova sede di via G. Campailla, in modo da iniziare ad utilizzare anche
l’area di ammassamento della Protezione Civile e mantenere in efficienza i mezzi e le attrezzature
in dotazione.
Viabilità: per la SP 23 Palazzolo-Giarratana, da anni chiusa al traffico, è stato finalmente emesso
il decreto di finanziamento e il Libero Consorzio comunale di Siracusa ha provveduto ad
aggiornare il progetto, per cui è auspicabile che proceda oramai all’indizione della gara per
l’appalto dei lavori. La stessa cosa dicasi per il progetto di completamento della via di fuga
Circonvallazione Sud, finanziato con risorse del Patto per il Sud, per il quale si è in attesa
dell’appalto dei lavori da parte del Dipartimento regionale di Protezione Civile.

BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO COMUNALE E TRIBUTI
La redazione del bilancio previsionale è stata particolarmente faticosa per le difficoltà a pareggiare
i conti a causa dei tagli ai trasferimenti e soprattutto per l’incremento della percentuale di

accantonamento delle risorse sul Fondo Crediti di dubbia esigibilità. Purtroppo per il secondo anno
consecutivo non è stato possibile prevedere risorse per le manutenzioni straordinarie al patrimonio
comunale (edifici, strade, ecc.) e gli unici interventi realizzati, per prevenire pericoli e preservare la
pubblica e privata incolumità, hanno trovato copertura finanziaria grazie alle risorse provenienti
dalle alienazioni di alcuni immobili comunali, inutilizzati e/o inutilizzabili.
Il 2017 sarà ricordato in senso negativo dagli amministratori e dai responsabili dei servizi
finanziari attenti alle dinamiche dei trasferimenti per l’ulteriore consistente taglio, pari a circa il
28%, della quota corrente assegnata ai comuni, riduzione peraltro formalizzata a fine anno ad
assestamento di bilancio approvato non consentendo quindi alle amministrazioni di potere
procedere ad ulteriori tagli delle spese.
La liquidità di cassa per gli stipendi e i fornitori di beni e servizi è stata garantita con l’emissione
puntuale delle bollette dei tributi locali e, soprattutto, dall’ampliamento dell’anticipazione di
tesoreria ai 5/12.
L ’affidamento del servizio di riscossione coattiva ad ima società privata dovrebbe imprimere
maggiore efficienza al servizio e produrre, in tempi nettamente inferiori rispetto a Riscossione
Sicilia, un miglioramento nella liquidità di cassa, che continua a risentire dei ritardi nei trasferimenti
regionali e del crescente ricorso degli utenti all’istituto della rateizzazione.
La verifica delle unità immobiliari risultanti da anni in corso di costruzione e del mancato
aggiornamento delle categorie catastali ha portato e porterà, in base alle previsioni, ad un
incremento della base imponibile con maggiore entrate stabili nel tempo soprattutto di IMU e TASI.
E ’ stato redatto e approvato dal Consiglio Comunale il nuovo inventario per gli immobili
comunali, secondo quanto previsto dalle norme sulla contabilità armonizzata, in modo da avere
certezza sulla consistenza patrimoniale dell’ente.

SERVIZI SOCIALI E SERVIZI COMUNALI
I cittadini di Palazzolo e quelli degli altri comuni del comprensorio possono beneficiare de
servizio di asilo nido per neonati della fascia di età compresa tra 0 e 3 anni, in passato totalmente
inesistente, già avviato da qualche mese nella struttura nuova di via Laurana, con attività anche
pomeridiana al fine di venire incontro alle diverse esigenze delle famiglie i cui genitori sono
impegnati al lavoro. Il servizio è garantito per circa 2 anni con risorse del PAC Infanzia, erogate
tramite il distretto D48 e in parte direttamente al Comune, mentre per i successivi 3 anni il Comune
dispone di un finanziamento regionale del Dipartimento Famiglia pari a 100.000,00 euro all’anno.
Nel 2017 è stato riavviato, dopo una complessa istruttoria d’individuazione dei soggetti
beneficiari, il servizio di assistenza domiciliare agli anziani con i fondi PAC Anziani della seconda
annualità. Il predetto servizio si aggiunge agli altri servizi alla persona (Asacom, trasporto urbano,
rette di ricovero minori) assicurati con fondi comunali.

L’apertura del Centro diurno per disabili e l’assistenza domiciliare alle persone diversamente abili
è stata garantita per tutto l’anno dapprima con fondi comunali e successivamente con risorse del
Piano di Zona, al fine di venire incontro alle esigenze anche organizzative delle famiglie.
Per i bambini delle famiglie in difficoltà economica è stato organizzato durante l’apertura delle
scuole un servizio educativo pomeridiano di sostegno scolastico, al fine di rimuovere e prevenire
situazioni di marginalità sociale.
Particolarmente gradito dalle famiglie e frequentato è il progetto estivo per minori alla villa
comunale “E..state insieme: dire, fare e giocare”, rivolto a bambini dai 4 agli 11 anni di età,
organizzato con attività ludico-ricreative e con momenti di apprendimento della cultura del “fare”
alcune volte trasmessa dalle mani sapienti delle persone anziane.
Alle famiglie aventi i requisiti è stata assicurata l’assistenza per l’accesso ai benefici del progetto
S.I.A. (Sostegno all’inclusione attiva), in modo da consentirgli di potere affrontare le spese per
l’acquisto di beni di prima necessità. Allo stato attuale, inoltre, gli uffici stanno lavorando per
consentire la presentazione delle istanze al R.E.I. (Reddito inclusione sociale), che prevede dei
parametri di accesso meno restrittivi del SIA e un maggiore coinvolgimento dei comuni.
Un’iniziativa fondamentale per il sostegno economico alle famiglie bisognose è rappresentata dai
cantieri di lavoro comunale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e lo spazzamento delle strade del
centro abitato, finora risultata efficace strumento di erogazione di risorse a fronte di un’attività
lavorativa di pubblica utilità.
In anticipo rispetto agli altri comuni non solo della provincia di Siracusa, che hanno concordato
tempi più lunghi con il Ministero competente, è stato avviato il servizio di rilascio della carta
d’identità elettronica e avviato Viter per accedere all’Anagrafe Nazionale Persone Residenti,
secondo quanto previsto dall’Agenda per la Digitalizzazione nella PA.

PUBBLICA ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
La scelta di assicurare la mensa scolastica tramite il locale Istituto Alberghiero ha consentito di
raggiungere un triplice risultato: la continuità nell’erogazione del servizio nonostante le notorie
difficoltà economiche dei comuni, che a questo punto non risente delle vicissitudini della
disponibilità delle risorse economiche; il miglioramento del servizio sia in termini di quantità e
qualità di cibo servito, dimostrato dal numero elevato di bambini presenti costantemente alla mensa;
l’arricchimento del percorso formativo ed educativo degli studenti, secondo il concetto alternanzalavoro.
Il servizio di trasporto alunni è stato assicurato dal primo giorno di scuola anche in questo caso per
la scelta fatta lo scorso anno di intemalizzarlo totalmente, grazie alla disponibilità di risorse umane
e di mezzi idonei in dotazione all’ente.

Edilizia scolastica: tutte le scuole, dopo i lavori di ristrutturazione effettuati lo scorso anno, sono
state accatastate, inserite nell’Anagrafe regionale degli edifici scolastici (ARES) e nello schedario
del patrimonio dell’ente. Alla luce dei certificati di collaudo dei lavori sono state avviate, laddove
mancanti, le procedure per il rilascio dei certificati di agibilità.
L’inserimento nell’ARES ha consentito di inoltrare apposita richiesta di finanziamento al
Dipartimento regionale della Pubblica Istruzione per studi sulla vulnerabilità sismica dei singoli
edifici scolastici. Per l’edificio scolastico di piazza G. Nigro/Umberto I è stato possibile inoltrare
anche istanza di finanziamento al Ministero della Pubblica Istruzione per lavori di adeguamento
agli impianti (idrico, elettrico e antincendio) e di ristrutturazione dei servizi igienici.

TURISMO E BENI CULTURALI
Numerosi i risultati ottenuti lo scorso anno in termini di iniziative organizzate e soprattutto di
partecipanti ai singoli eventi, con ricadute positive per l’immagine della comunità e per l’economia
locale.
Turismo: il Festival Intemazionale del Teatro Classico dei giovani è ritornato ad avere un numero
rilevante di Istituti scolastici e Accademie partecipanti provenienti da tutta l’Europa e, per la prima
volta in assoluto, anche dalla Russia, con conseguente prolungamento della durata della
manifestazione. La qualità degli spettacoli e la maggiore pubblicità hanno garantito anche una più
corposa presenza di spettatori delle varie fasce d’età.
L ’Estate Palazzolese” si è arricchita della rassegna del Festival della danza, tenutosi al Teatro
Greco con diverse serate, che ha visto la partecipazioni di ballerini conosciuti a Uvei
intemazionale e la presenza di numerosi spettatori in ogni serata.
Al Museo Archeologico è stata organizzata, in collaborazione con la Soprintendenza ai BB.CC.,(ia
mostra numismatica con le monete della collezione Judica, che hanno fatto ritomo a Palazzolo dopo
decenni di conservazione nei magazzini della Soprintendenza, riunendosi definitivamente in un
unico spazio museale al resto della collezione per potere essere fruite in maniera permanente.
Il Museo dei Viaggiatori in Sicilia ospita già da diversi mesi l’inedita mostra fotografica sul Paolo
Orsi, incentrata sulle varie campagne di scavi che l’archeologo seguì nel territorio ibleo durante la
sua lunga permanenza alla Soprintendenza ai BB.CC. di Siracusa. Questa mostra ha consentito di
intraprendere uno scambio culturale con il Comune di Rovereto, città natale di Paolo Orsi, la cui
Amministrazione Comunale ha manifestato interessamento alla mostra con disponibilità ad
accoglierla nei locali del museo civico roveretano.
In seguito a un accordo tra la Regione Sicilia e il colosso RCS Sport, organizzatore della
manifestazione ciclistica “Giro d’Italia”, la città di Palazzolo è stata inserita, per la prima volta nella
storia del paese, all’interno della quarta tappa del Giro d’Italia 2018 - Catania-Caltagirone.

La partecipazione di Palazzolo Acreide alle più importanti Borse intemazionali del turismo
(Utrecht, Bruxelles, Milano, Monaco di Baviera, Berlino, Parigi, Pechino e Tokio), insieme ai
Comuni di Siracusa, Noto e Avola, è un altro importante obiettivo, perseguito da diversi anni
dall’Amministrazione Comunale, centrato grazie alla partecipazione economica dei vari operatori
(ristoratori, albergatori, ecc.) locali, che darà sicuramente risultati interessanti in termini di
incremento di presenze turistiche a partire dai prossimi mesi.
Beni culturali: l’offerta museale, già ampia e variegata, si arricchisce di un “tassello” nuovo per
Palazzolo e per l’intero territorio montano: la Galleria d ’arte contemporanea, ospitata presso il
Complesso Vaccaro, la cui direzione artistica è stata affidata all’Accademia di Belle Arti di Palermo
che ha preso impegno formale di organizzare almeno tre eventi all’anno e di valutare l’avvio di
corsi estivi a carattere residenziale.
E ’ stata aggiudicata la gestione dell’Ostello per la gioventù che, con i suoi 100 posti letto,
rappresenta il più grande ostello per la gioventù della zona, in grado di soddisfare, per la tipologie
delle camere, anche le esigenze di un’utenza adulta e di famiglie.
Con la Fondazione INDA è stata riavviata la discussione per l’utilizzazione degli spazi a piano
terra del Complesso Vaccaro per ospitare alcune lezioni dell’Accademia del Dramma Antico,
sezione Fernando Balestra, che quest’estate ha già usufruito degli spazi e dell’Ostello per circa una
settimana per preparare uno spettacolo messo in scena in anteprima al teatro greco di Akrai.
Infine si evidenzia l’importante obiettivo perseguito da diversi anni dall’Amministrazione
Comunale del finanziamento con risorse del Patto per il Sud dei lavori di restauro, tutela e
valorizzazione del santuario rupestre “I Santoni” e dei “Templi Ferali”, di cui ora si stanno
seguendo con attenzione i diversi passaggi della Soprintendenza ai BB.CC. di Siracusa per
arrivare in tempi celeri all’appalto dei lavori.

CONCLUSIONI
I risultati conseguiti dal punto di vista culturale e turistico sono il frutto della rinnovata
collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, la Soprintendenza ai BB.CC., le istituzioni
scolastiche e gli operatori economici, in particolare quelli del settore ristorazione e pasticceria, i
quali sembrano avere ritrovato la tanto auspicata armonia d’azione.
La svolta in campo ambientale, con il ritorno al servizio “porta a porta”, è stata possibile grazie ad
un’azione sinergica tra gli assessori e gli uffici comunali interessati, ma deve essere evidenziato
anche l’impegno volontaristico di diversi consiglieri e dipendenti comunali nelle diverse fasi di
sensibilizzazione e informazione ai cittadini. La risposta della maggioranza dei cittadini ad
accogliere le novità del nuovo servizio è stata e continua ad essere encomiabile e testimonia
l’attenzione di questa Comunità alle problematiche ambientali.

La collaborazione dei Consiglieri comunali è stata improntata alla responsabilità in occasione
dell’approvazione di atti essenziali (es. bilancio, piani, ecc.) per il funzionamento dell’ente. A loro
rivolgo il personale e sincero ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio di continuare ad
operare fino alla fine del mandato con coerenza ed entusiasmo.
E’ doveroso il ringraziamento agli assessori per il gravoso impegno finora profuso in un’ottica di
“squadra”, consentendo alla Giunta di esercitare le proprie funzioni senza esitazioni e rallentamenti
sui principali problemi della Comunità.
La gratitudine va a tutti quei dipendenti comunali che lavorano costantemente con impegno e
abnegazione e permettono all’ente di continuare a fornire quotidianamente servizi, rispettare
scadenze e richiedere finanziamenti.
Palazzolo Acreide, addì

