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Sintetiche riflessioni a cuore aperto ….  

Pregiatissimi Concittadini e concittadine, assessori e consiglieri comunali 

sono passati cinque anni da quando avete deciso di liberare Santa Teresa di Riva dal Governo 

di quei  Santateresini che il 6 ed il 7 maggio 2012 si sono riproposti alla guida della Comunità 

illudendosi che la loro indegna ed improduttiva attività politica era stata da Voi tutti dimenticata… 

Avete affidato le vostre speranze i vostri sogni e la vostra rabbia allo straniero De Luca… 

Avete fatto una scelta contro corrente perché ormai stanchi di essere soggiogati ed utilizzati 

dagli Amministratori locali di turno che nell’ultimo decennio di tutto hanno fatto tranne che pensare ed 

agire nel Vostro interesse. 

Avete fatto piazza pulita e mi avete investito di una grande responsabilità in un momento 

particolarmente duro della mia vita che cristianamente individuerei con la fase della resurrezione 

dopo la crocifissione politica e mediatica… 

Ora, a distanza di cinque anni, possiamo affermare che abbiamo vinto la sfida che 

reciprocamente ci siamo lanciati: i risultati conseguiti sul campo certificano che siamo stati all’altezza 

dell’affascinante, faticosa e delicata missione affidata alla compagine De Luca il 6 e 7 maggio 2012 dal 

popolo santateresino. 

Io mi sono innamorato di Santa Teresa di Riva… ed ho fatto di tutto per far riaffioarare in 

ognuno di Voi quell’indispensabile amore nei confronti della nostra Comunità… noi siamo cresciuti 

perchè tutti Noi abbiamo agito nel quotidiano con rispetto, determinazione e senso del dovere: questo è 

l’amore civico che ha alimentato la nostra azione quotidiana.  

Il mio compito è stato anche quello di far ritornare a sognare insieme a me i 

Santateresini: dopo tanti anni di oscurità e di disfattismo causato dalla malapianta della politica locale 

che Vi aveva fatto disinnamorare … siamo riusciti a ritrovare quell’orgoglio di essere e di vivere a 

Santa Teresa di Riva.  

Prima di entrare nel dettaglio dell’attività svolta dall’Amministrazione Comunale che i 

Santateresini mi hanno onorato di presiedere è indispensabile richiamare la parte saliente del 

programma politico – amministrativo del candidato Sindaco Cateno De Luca collegato alla lista “Sicilia 

Vera libera Santa Teresa di Riva” che è stato maggiormente votato dalla Comunità in occasione delle 

elezioni comunali del 6/7 maggio 2012: 
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Oggi sottoponiamo alla Vostra autorevole valutazione il consistente lavoro che abbiamo svolto 

in questo ultimo anno di attività amministrativa caratterizzato dal conseguimento di ulteriori e 

straordinari risultati che continuano a contraddistinguere la nostra comunità in termini di vivibilità e 

programmazione strategica. 

Questa è la quinta ed ultima relazione sull’attuazione del programma amministrativo condiviso 

dai santateresini a seguito delle elezioni del 5 e 6 maggio 2012: Noi, a differenza di altri colleghi sindaci, 

siamo sempre stati rispettosi della normativa regionale che impone a tutti i Sindaci di presentare 

annualmente il conto del proprio operato in relazione al programma elettorale condiviso dalla comunità. 

Abbiamo ritenuto utile riassumere anche la sintesi delle più significative attività e risultati 

complessivamente conseguiti nel quinquennio di amministrazione per dare maggiore prontezza dei 

punti di partenza e dei traguardi raggiunti con tanta determinazione, coraggio ed amore per il ruolo 

assegnatoci dai santateresini: nel cercare di mettere in ordine tutte le iniziative, le gioie ed i dolori di 

questi cinque anni abbiamo rivissuto ogni singolo istante con tanta commozione e soddisfazione 

ritenendo di aver ricambiato la fiducia che la nostra comunità ci ha incondizionatamente donato.  

Per ben nove volte ci siamo confrontati con la comunità sottoponendoci nel mese di agosto (5 – 

12 agosto “Piazza Bianca”) e gennaio (6 gennaio Villa Ragno) di ogni anno alle domande, 

suggerimenti e critiche suscitati dalla pubblica spiegazione dei risultati raggiunti: nessun 

demiurgo nei predetti incontri è stato in grado di mettere in discussione l’operato 

Stralcio	Programma	Amministrativo	
	
	“Se	 la	 Comunità	 Santateresina	 mi	 sceglierà	 come	 umile	 e	 determinata	 guida	

creerò	 le	 condizioni	 per	 realizzare,	 nei	 prossimi	 anni,	 le	 seguenti	 opere	 pubbliche	 e	
private,	mediante	un	piano	strategico	che	individui	opere,	fonti	di	finanziamento,	tempi	di	
realizzazione	e	soprattutto	concretezza	e	vivibilità…..	

La	nostra	scommessa	serve	a	svelenire	quel	 clima	 torbido	che	ha	segmentato	 la	
Comunità	Santateresina	in	bande	armate	concentrate	in	una	mera	caccia	all’uomo:	tutti	
sono	anti	qualcuno;	la	classe	politica	locale	si	è	posta	solo	il	problema	di	non	consentire	
all’altra	parte	di	governare…	

L’esempio	 dovrà	 essere	 dato	 dal	 Palazzo	Municipale:	 nei	 prossimi	 5	 anni	 i	 costi	
della	 politica	 saranno	 azzerati	 (Sindaco,	 Giunta	 e	 Presidente	 del	 Consiglio	 non	
percepiranno	 indennità	 di	 carica);	 la	 macchina	 amministrativa	 subirà	 una	 drastica	
razionalizzazione,	 al	 fine	 di	 ottenere	 un	 consistente	 risparmio	 di	 denaro	 pubblico.	 Le	
imposte	e	 le	 tasse	 locali	 saranno	 riviste	anche	 in	 funzione	della	 capacità	 reddituale	dei	
contribuenti….	
La	mia	scommessa	vale	solo	5	anni,	non	un	giorno	di	più!”	
	
Santa	Teresa	di	Riva	10	aprile	2012	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Cateno	De	Luca	

Candidato	Sindaco	di	Santa	
Teresa	di	Riva		
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dell’amministrazione e nessun profeta ha trovato argomenti per mettere in discussione l’operato 

del Sindaco De Luca. 

Abbiamo sempre cercato il confronto con tutti: ovviamente però per confrontarsi bisogna sempre 

essere almeno due parti e noi, in questi anni, abbiamo assistito soltanto a critiche vigliaccamente mosse 

alle nostre spalle e spesso in modo anonimo e mediante profili falsi di FB e mai abbiamo avuto la 

soddisfazione di confrontarci con chicchessia e nemmeno con gli improvvisati innamorati di Santa 

Teresa di Riva che ora intendono cambiarla (Sic!) riportando indietro la lancetta dell’orologio a quindici 

anni fa.   

Respingiamo al mittente dunque l’ingenerosa accusa mossa ora, in campagna elettorale, sul nostro 

operato che si asserisce essere stato pervaso dall’assenza di democrazia, trasparenza e partecipazione 

pur se comprendiamo che si tratta di parole in libertà profferite da qualche candidato allo sbaraglio 

(alias peppe nnappa) che non ha idea di cosa è successo e succede nella nostra comunità essendo 

stato esclusivamente impegnato a coltivare le sue remunerate professioni: nessuna amministrazione 

comunale è stata così collegiale ed inclusiva come la Nostra; nessuna amministrazione comunale è 

stata così trasparente ed imparziale nel rendere pubblici gli atti ed i comportamenti come ha fatto la 

Nostra, anche con l’ausilio dei social ed in ultimo dell’APP; nessuna amministrazione comunale si è mai 

aperta all’intera comunità per come ha fatto la Nostra senza alcuna distinzione di credo politico e senza 

applicare l’odioso grimaldello della ripicca.  

La comunità santateresina infatti è cresciuta ulteriormente in questi anni perché si è sentita 

immediatamente e costantemente partecipe di tutte quelle dinamiche interne al palazzo municipale che 

in altri tempi erano nelle mani di pochi e spesso venivano utilizzate anche a scopo intimidatorio e 

ricattatorio: abbiamo liberato Santa Teresa di Riva anche dal malcostume imperante nel palazzo 

municipale esercitato dagli giannizzeri del Sindaco di turno a discapito dei non allineati o non allineabili.   

Oggi siamo noi i primi ad essere orgogliosi degli inquilini del palazzo perché hanno accettato e 

sostenuto, tranne alcuni che hanno imbracciato l’arma del parassitismo, la strategia di risanamento e di 

riorganizzazione dell’intera macchina amministrativa: i nostri successi sono anche frutto dello 

spirito di abnegazione che tanti colleghi impiegati hanno garantito in questi anni nel comune 

obiettivo di essere orgogliosi del ruolo esercitato e dei risultati conseguiti. 

Questi cinque anni di amministrazione sono stati caratterizzati dalla messa in atto di forti scelte 

amministrative, finalizzate non solo alla salvaguardia economico finanziaria dell’Ente, ma soprattutto 

funzionali alla creazione di quelle condizioni propedeutiche ad una lungimirante strategia di sviluppo 

infrastrutturale economico e sociale che la città di Santa Teresa di Riva attendeva da tempi immemori.   

Le azioni forti che sono state messe in atto hanno riguardato in primis gli inquilini del Palazzo 

Municipale e le relazioni con le altre istituzioni pubbliche e private: oggi il Comune di Santa Teresa di 



4	

Riva non è più quello stipendificio, come la gran parte dei Comuni della Sicilia, che abbiamo 

ereditato a maggio del 2012. 

Il protagonismo di Santa Teresa di Riva si è affermato, rispetto agli altri livelli di governo della 

cosa pubblica, mettendo in pratica i principi di efficienza, efficacia ed economicità, sia all’interno del 

Palazzo Municipale sia nell’ambito dell’intera comunità: noi non ci siamo rivolti alle istituzioni regionali e 

statali con il cappello in mano poichè i risultati conseguiti in questi anni ci hanno dato titolo a pretendere 

rispetto e leale collaborazione istituzionale. 

Noi oggi possiamo affermare che i sacrifici fatti ed i risultati conseguiti possono essere 

d’esempio e monito per le altre istituzioni: lavorando con le idee chiare e con la visione produttiva e 

propositiva delle istituzioni si possono ancora salvare le municipalità.  

Siamo diventati l’esempio di un modello di buon governo delle municipalità: siamo ancora 

in tempo per pretendere che in tutti i Palazzi di Governo non si continuino a trasferire sulle spalle dei 

cittadini i danni della politica parassitaria e dell’improvvisazione. 

La città di Santa Teresa di Riva non ha inteso soccombere sotto i colpi della mannaia burocratica 

e finanziaria della Regione e dello Stato: siamo stati anche in grado di autofinanziarci per realizzare 

numerose infrastrutture e garantire tutti i servizi alla nostra comunità pur in presenza dell’odiosa e 

criminale intermediazione della burocrazia e dei burocrati Regionali e Statali che hanno continuato a 

rispondere al padrone politico di turno ed all’eterno spirito di sopravvivenza e conservatorismo della 

propria rendita di posizione. 

Ma Santa Teresa di Riva è andata troppo veloce rispetto al resto del mondo 

programmando e progettando pur subendo la drastica riduzione dei trasferimenti e la totale 

inerzia dello Stato e della Regione:  ancora in Sicilia  la programmazione comunitaria (2014 – 2020) 

non è partita e le risorse del Patto per il Sud sono bloccate ed i comuni non sono stati messi nelle 

condizioni di realizzare quelle infrastrutture indispensabili per innalzare in termini di qualità e sicurezza il 

livello di vivibilità; Stato e Regione nel quinquennio 2012 -2016 hanno tolto al comune di Santa Teresa 

di Riva oltre 5 milioni di euro di contributi che rappresentano oltre il 50% dei trasferimenti annui. 

NONOSTANTE TUTTO…. 

Abbiamo azzerato i costi della politica rinunciando alle nostre indennità di carica: è stata 

una scelta doverosa nei confronti della nostra comunità per dare l’esempio dei sacrifci che bisognava 

fare per risollevare le sorti di Santa Teresa di Riva. Oltre 600 mila euro sono stati risparmiati in questi 

cinque anni per la espressa e definitiva rinuncia all’indennità da perte del sottoscritto Sindaco, degli 

assessori, del Presidente del Consiglio comunale e dei consiglieri comunali di maggioranza: riteniamo 

che moralmente abbiamo fatto la scelta più giusta per contribuire a risanare le casse comunali e 

garantire i livelli di servizi che ci siamo prefissati per i nostri concittadini. 
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Abbiamo impresso una concreta accelerata alla pianificazione strategica: sono state 

completate le attività propedeutiche e necessarie per poter ottenere una concreta ed esaustiva 

pianificazione urbanistica e strategica e lo schema di massima del piano regolatore generale, già 

approvato dal consiglio comunale, è stato trasmesso all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente 

per la relativa presa d’atto. 

È stato completato il censimento dei beni patrimoniali comunali e la regolarizzazione dei 

rapporti con l’ex Provincia Regionale di Messina: prima di poter avviare la pianificazione urbanistica 

infatti abbiamo dovuto mettere ordine ed  individuare definitivamente il complessivo patrimonio 

comunale giungendo a delle risultanze eclatanti quali ad esempio l’aver scoperto e formalmente chiarito 

che il plesso dei licei “Caminiti–Trimarchi” non era dell’ex Provincia regionale di Messina ma del 

Comune di Santa Teresa di Riva…!!!!  

È entrato a regime il binomio “pagare tutti per pagare meno” e “meno tasse e più servizi”: 

è sotto gli occhi di tutti il notevole innalzamento della qualità e della quantità dei servizi comunali e 

l’abbassamento della pressione fiscale dei tributi comunali anche per l’anno 2017 essendo ormai 

divenuta strutturale la strategia di riqualificazione delle spese e delle entrate municipali anche con il 

completamento la strategia di internalizzazione dei servizi municipali e del tagli dei costi improduttivi con 

oltre 1,5 milioni di risparmio annuo di spesa corrente ormai assestato nel bilancio di previsione 2017. 

Santa Teresa di Riva infatti, si è ulteriormente distinta nei confronti delle istituzioni provinciali, 

regionali e nazionali per il grado di autonomia finanziaria che in questi cinque anni ha conseguito a 

seguito degli analitici tagli ai costi improduttivi ed alla complessiva lotta all’evasione ed elusione fiscale. 

Nel triennio 2015-2017, infatti, in controtendenza al triennio 2012-2014, la pressione fiscale 

comunale è cominciata a diminuire: sulle famiglie e sulle attività produttive santateresine infatti, 

il paniere complessivo della pressione fiscale del 2017 è inferiore rispetto a quello dell’anno 

2011. 

I servizi municipali invece si sono via via innalzati in qualità ed entità ed il “meno tasse e più 

servizi” è stato l’incontestabile risultato della lungimirante e determinata azione di governo municipale 

intrapresa a maggio 2012 e portata avanti in cinque anni di buon governo: Santa Teresa di Riva oggi è 

uno dei Comuni della Riviera Jonica e della media regionale dove si pagano meno tributi comunali 

rispetto alla qualità e quantità dei servizi resi alla comunità. 

Siamo stati premiati dalla Presidenza delle Regione Siciliana quale comune virtuoso 

perché abbiamo superato la media del 75% di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani: con il 

nostro ARO (Ambito di Raccolta Ottimale) abbiamo dimostrato che anche in Sicilia si possono 

raggiungere i medesimi livelli di civiltà dei territorio del nord Italia per la raccolta e lo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani anche se abbiamo dovuto battagliare per oltre due anni  con la malapianta dei 

sindacati e della burocrazia che hanno tentato di frenare ed appesantire il nostro dinamismo e le nostre 
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strategie. Ora dobbiamo difendere e potenziare questo straordinario risultato contrastando le sacche 

residue di inciviltà con l’installazione di 60 telecamere nei punti già individuati: le operazioni di acquisto 

ed installazione delle telecamere ambientali sono state già avviate ed entro il prossimo mese di luglio 

sarà una realtà che ci sonsentirà di raggiungere il 90% di raccolta differenziata con l’eliminazione dei 

comportamenti in radicale contrasto con la scelta di civiltà ormai effettuata da oltre l’80% dei 

santateresini. 

Abbiamo ottenuto la Bandiera Blu per la nostra spiaggia: gli investimenti effettuati in questi 

anni per valorizzare ed attrezzare la nostra spiaggia sono stati premiati ed asseverati l’8 maggio scorso 

con la cerimonia di assegnazione a Roma della Bandiera Blu per i circa 4 km di spiaggia santateresina, 

attrezzata con accessi per portatori di handicap, isole ecologiche, docce all’avanguardia, vigilanza per i 

bagnanti ed altri servizi che hanno reso Santa Teresa di Riva l’unico comune in Sicilia meritevole di 

ottenere la Bandiera Blu in aggiunta ad altri cinque che già ne avevano ottenuto l’assegnazione. 

Abbiamo completato l’azione di risanamento ambientale della gran parte del patrimonio 

comunale e di alcune parti importanti di territorio del centro abitato e delle frazioni: tutte le scuole 

sono state riqualificate; gran parte delle piazze sono state risistemate anche con elementi di decoro 

urbano; alcune zone strategiche del centro abitato hanno beneficiato di una radicale trasformazione e 

nuova destinazione;  dalla riqualificazione del nostro patrimonio immobiliare (scuole – piazze – strade – 

cimiteri…) alla messa in sicurezza del nostro territorio in relazione ai torrenti, al mare ed alle zone in 

frana. 

Complessivamente nel quinquennio da maggio 2012 a maggio 2017 abbiamo conseguito 

oltre 100 milioni di euro di infrastrutture realizzate, finanziamenti già ottenuti ed inseriti nelle 

varie programmazioni regionali e statali: dalla messa in sicurezza dei  torrenti Agrò alle frane di 

Misserio, dalla palestra Bucalo al plesso ex Giudice di Pace, dal II lotto della Moira Massarenti alla rete 

fognaria del Centro–Torrevarata, dalla difese delle coste alle riqualificazioni di piazze e quartieri sono 

alcuni esempi dei finanziamenti conseguiti in quest’ultimo anno di intensa amministrazione. 

Oltre 225 milioni di euro di progettazione (preliminare - definitiva ed esecutiva) attuata da 

maggio 2012 a maggio 2017: dalla rete fognaria e raccolte acque bianche di tutto il centro abitato e le 

frazioni alla riqualificazione dell’intero lungomare; dalla strada alternativa alla via Sparagonà alla 

realizzazione del palatenda di Villa Ragno; dagli interventi di erosione delle coste allo svuotamento e 

messa in sicurezza dei torrenti; dallo svincolo autostradale alle riqualificazioni e messe in sicurezza 

delle scuole; dall’abbattimento barriere architettoniche del centro abitato alla riqualificazione del plesso 

dell’ex giudice di pace. 

Santa Teresa di Riva è più vivibile: è stata la scommessa più ardua cambiare le nostre antiche 

e non buone abitudini utilizzando più il bastone che la carota con un continuo martellamento sui social 

che ha esposto a dure critiche la nostra metodologia ma che sicuramente ha reso più vivibile e più civile 
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la nostra comunità e soprattutto le nostre spiagge ormai apprezzate da tutti perché esempio di 

valorizzazione delle nostre più preziose risorse naturali ed ambientali. 

Oltre 25 milioni di euro di lavori affidati, appaltati e realizzati in tutto il territorio urbano da 

maggio 2012 a luglio 2016: dalla piazza Sant’Anna alla demolizione e riqualificazione dell’area ex 

STAT di piazza mercato, dalla realizzazione della rete fognaria Centro–Torrevarata alla realizzazione 

del campetto di calcio di Torrevata; dai lavori di metanizzazione alla realizzazione dell’help center; dalla 

messa in sicurezza della scuola Lionello Petri alla riqualificazione della scuola di Baracca; dal recupero 

della scuola elementare di Misserio e Fautarì al primo lotto della strada di accesso alla Moira 

Masserenti. 

Il palazzo municipale è stato definitivamente reso cristallino ed accessibile a tutti: si è 

sempre più intensificato il dialogo tra le istituzioni municipali ed i singoli cittadini che interloquiscono con 

l’apparato impiegatizio. I santateresini hanno ormai la consapevolezza di non dover più subire angherie 

o soprusi perché l’Amministrazione Comunale è sempre pronta ad intervenire nei confronti di quei 

colleghi che vorrebbero tornare al rapporto padrone e servo, tra gli inquilini del palazzo e la pletora dei 

contribuenti che stanno fuori e dovrebbero continuare quindi a subire gli umori del palazzo municipale… 

con noi non è stato più cosi!!!  

Abbiamo definito e sanato le annose criticità amministrative e finanziarie con il demanio 

marittimo e fluviale ed abbiamo risparmiato oltre 500 mila euro: sono state rilasciate al comune le 

concessione del demanio marittimo che da oltre quindici anni non venivano pagate e rinnovate e sono 

state definite le attività propedeutiche, compreso il pagamento dei relativi canoni, per ottenere il rilascio 

delle concessioni del demanio fluviale ricadente nel torrente Savoca ed Agrò che ha richiesto anche la 

preventiva demolizione del capannone ex STAT. Siamo riusciti inoltre ad evitare la restituzione di oltre 

500 mila euro relativamente ai canoni annuali che vengono pagati al comune per la locazione della 

Caserma dei Carabinieri: l’agenzia del demanio ha premiato la nostra  correttezza facendoci formulare 

una apposita istanza di acquisto dell’area urbanizzata ove insistono sia la Caserma dei Carabinieri e sia 

il plesso destinato alla pretura risolvendosi così una vicenda che si trascinava da oltre venti anni perché 

il comune non aveva mai ottenuto la concessione delle predette aree realizzando abusivamente le due 

infrastrutture  in questione.    

È stato finanziato lo svincolo autostradale Santa Teresa – Valdagrò: noi la soluzione che 

avevamo ipotizzato dal 2012 siamo riusciti a concretizzarla perché l’unico progetto della riviera Jonica 

che è stato inserito nel cosiddetto Masterplan della città metropolitana di Messina con l’importo di oltre 

12 milioni di euro è stato lo svincolo autostradale Santa Teresa – Valdagrò non solo perché è realmente 

strategico ma soprattutto perché nessun comune della riviera Jonica aveva la disponibilità di un 

progetto di valenza sovracomunale come quello predisposto dal comune di Santa Teresa di Riva. 



8	

I servizi municipali e la promozione territoriale sempre più d’eccellenza: dalla mensa 

scolastica al trasporto scolastico, dalle manifestazioni estive a quelle natalizie, dal sostegno ai 

diversamente abili alle politiche giovanili, dai pronti interventi agli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria.  

Gli inquilini del palazzo municipale hanno sempre più maturato la consapevolezza dei loro 

doveri: abbiamo sempre coltivato ed alimentato il sogno di avere colleghi impiegati comunali che oltre a 

svolgere il proprio dovere accogliessero gli utenti con il sorriso sulle labbra per ringraziarli dello 

stipendio che puntualmente ricevono ogni mese con il pagamento delle tasse e delle imposte a carico 

dell’intera comunità… in gran parte ci siamo riusciti ma ancora c’è qualche collega che non agisce così 

rappresentando anche un cattivo esempio per gli altri. Nel mese di agosto 2016 per dare una lezione di 

buon senso a tutti quanti ho fatto sabotare l’impianto di condizionamento perché tutti si dimenticavano 

di staccare l’aria condizionata a conclusione della giornata lavorativa: abbiamo trascorso agosto al 

caldo ed abbiamo anche risparmiato con la consapevolezza che anche questo gesto sarà ricorsato dai 

colleghi impiegati per tutta la loro vita lavorativa. Siamo comunque orgogliosi della gran parte degli 

impiegati e funzionari comunali perché hanno ben compreso l’essenza e la bontà della nostra azione 

amministrativa sostenendo senza più riserve l’azione di modernità ed efficienza che abbiamo impresso 

alla complessiva macchina amministrativa in questi cinque anni. 

Abbiamo preteso che tutti gli inquilini del palazzo municipale cambiassero abitudini mettendosi 

alle spalle oltre dieci anni di improvvisazione e spesso di “dolce far nulla” sempre a spese della 

comunità: oltre l’80% del personale comunale è stato destinato a nuove mansioni rispetto a quelle 

originariamente esercitate e ciò ha consentito di conseguire enormi risparmi di spesa e l’ampliamento e 

l’innalzamento degli standard di qualità dei servizi municipali asseverati dai recenti riconoscimenti 

ottenuti per la nostra spiaggia ed annessi servizi balneari, Bandiera Blu, e per il modello di raccolta 

porta a porta dei rifiuti solidi urbani ormai attestata sulla soglia del 80% di differenziata.   

E’ ormai riconosciuto da tutti che Santa Teresa di Riva è oggi un comune virtuoso anche 

sotto il profilo economico – finanziario: non abbiamo avuto problemi di liquidità e non abbiamo mai 

utilizzato l’anticipazione di tesoreria avendo chiuso ogni anno con oltre 500.000 euro di liquidità in 

cassa; abbiamo ulteriormente tagliato i costi di gestione corrente conseguendo annualmente un 

consistente avanzo di amministrazione (differenza tra entrate ed uscite) che nel 2016 è stato di oltre 5 

milioni di euro; nonostante avevamo una capacità di indebitamento di oltre 30 milioni di euro abbiamo 

contratto solo due mutui confermandone un terzo assunto dalla precedente amministrazione per 

l’importo complessivo di appena € 1,1 milione di euro: muto di € 500  mila per la realizzazione di un 

tratto di rete fognaria della zona Centro – Torrevarata; mutuo di €  300 mila  tasso zero, finanziato dal 

credito sportivo, per la riqualificazione della palestra comunale annessa ai licei; mutuo di € 300 mila per 

la realizzazione del I° Lotto strada di accesso Moira – Masserenti già contratto dalla precedente 
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amministrazione nel 2009; abbiamo fatto fronte a tutte le primarie necessità della comunità con 

imponenti investimenti con le risorse dell’Ente nel rispetto del patto di stabilità e degli altri principi di 

finanza locale; abbiamo pagato sempre gli stipendi mensilmente un giorno prima del classico 27 e non 

abbiamo debiti perché riusciamo a liquidare i fornitori di beni – lavori e servizi nell’arco di massimo 

trenta giorni dall’emissione della relativa fattura; dobbiamo ancora migliorare sul piano della velocità di 

riscossione e per questo dovrà essere potenziata l’organizzazione di alcuni uffici dell’area finanziaria. 

Noi siamo anche il comune della modernità: la strategia di digitalizzazione della pubblica 

amministrazione è stata attuata anche a Santa Teresa con la modifica dei software gestionali per 

consentire la creazione del cassetto del cittadino (APP) a cui si accede con apposita password per 

verificare i rapporti dare/avere con l’Ente introducendo anche modalità di accertamento dei tributi locali 

mediante verifica in remoto con un enorme abbattimento di costi e dei tempi di riscossione oltre a 

garantire maggior trasparenza nei rapporti tra i cittadini ed il palazzo municipale. 

Ci siamo occupati anche delle future generazioni in termini di risorse idriche ed 

energetiche: l’aver ottenuto le autorizzazioni e realizzato due nuovi pozzi che consentiranno la 

distribuzione idrica per cascata e l’aver realizzato numerosi interventi di efficientamento e di 

approvvigionamento energetico con una complessiva sostituzione dei corpi illuminanti della rete della 

pubblica illuminazione con il LED connota ulteriormente la nostra visione strategica dell’amministrare la 

cosa pubblica, mai finalizzato a rincorrere il mero consenso del presente ed incentrato, invece, 

all’eliminazione o riduzione di costi correnti per garantire maggiormente chi verrà dopo di noi. 

Abbiamo continuato ad essere la guida chiara ed autorevole della nostra comunità: la 

nostra squadra di governo istituzionale è sempre stata presente nelle varie dinamiche cittadine e nelle 

diversificazioni sociali a conferma che i santateresini hanno saputo individuare degli uomini e delle 

donne che hanno donato amorevolmente e gratuitamente il loro tempo per la collettività. 

“Ed io parlo con il Sindaco!…Ciaosindacodeluca”: ogni cittadino ha potuto parlare con il 

Sindaco e la Giunta Municipale e segnalare le criticità o il malgoverno che ha avuto modo di riscontrare 

utilizzando il profilo istituzionale Facebook “Ciaosindacodeluca” e “Santateresabrillante” che ha 

ormai abbattuto ogni barriera ridisegnando i confini del colloquio istituzionale non più incentrato nelle 

stanze del potere, ma proiettato nella splendida piazza virtuale dei social che non concedono più… 

sconti a nessuno.  

Abbiamo garantito infatti, tramite Facebook, immediatezza e trasparenza dell’azione 

amministrativa che quotidianamente abbiamo svolto per la nostra amata comunità, per far condividere 

ai nostri concittadini le gioie ed i dolori dell’agire amministrativo: possiamo serenamente affermare che 

la nostra comunità oggi è ben informata delle dinamiche del Palazzo e potrà più facilmente 

comprendere ed apprezzare il contenuto della presente relazione in quanto essa non è altro che la 

sintesi di tutto ciò che abbiamo già vissuto… 
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È stato indispensabile infatti il colloquio diretto con ogni singolo cittadino mediante il profilo 

istituzionale Facebook “Ciaosindacodeluca” e “Santateresabrillante”: migliaia di segnalazioni 

infatti sono pervenute direttamente al Sindaco De Luca ed agli assessori consentendo la risoluzione di 

moltissimi problemi in tempo reale. 

I nostri straordinari risultati sono in linea con gli standard amministrativi che Santa Teresa e i 

santateresini meritano: deve continuare però l’azione di pungolo nei confronti dell’intera macchina 

amministrativa per sfatare l’ingiusto principio che gli inquilini del palazzo sono dei privilegiati e 

che agiscono in funzione di antipatie e simpatie personali nella proverbiale impunità….. con noi non è 

stato così….. e le nuove condizioni create nel palazzo municipale ci portano ad affermare che non sarà 

mai più così!!!! 

Abbiamo pensato al prima De Luca pagando oltre 2,5 milioni di debiti ereditati dalla 

precedente amministrazione comunale: vari fornitori e lavori senza alcuna preventiva copertura 

finanziaria; il comune incassa i soldi per il servizio della raccolta e smaltimento dei rifiuti ma non versava 

parte dei soldi all’ATO 4; i canoni demaniali non pagati da oltre venti anni ecc. ecc.                                   

Ed abbiamo pensato anche…. al dopo De Luca: a gennaio 2016 infatti si è insediata la nuova 

Giunta Municipale con due nuovi assessori ed un nuovo vice sindaco, con il consenso di tutti i 

componenti della precedente Giunta Municipale, per attuare il progetto “oltre De Luca” al fine di 

garantire alla comunità la continuità dell’attuale progetto rivoluzionario nel rispetto dell’impegno assunto 

dal candidato sindaco De Luca a maggio 2012 “cinque anni non un giorno in più…” 

Analizzando più nel dettaglio i dati finanziari ed il lavoro che è stato svolto in questi 

cinque anni sul fronte della riorganizzazione della macchina amministrativa e della 

razionalizzazione dei costi,  emerge chiaramente che le scelte amministrative attuate sono state 

finalizzate ad una gestione dell’Ente proiettata al medio e lungo periodo, garantendo comunque la 

salvaguardia degli equilibri economico-finanziari correnti ed il completamento del pagamento dei debiti 

ereditati dalla precedente Amministrazione Comunale.  

Lo scontro che abbiamo ingaggiato anche con i coinquilini del Palazzo Municipale deve essere 

inquadrato in tale ottica: è stato meramente finalizzato alla riduzione dei costi di gestione ed all’utilizzo 

produttivo di tutti i colleghi dipendenti comunali. 

L’attività di ricognizione riguardante i beni immobili ed i rapporti giuridico-finanziari con gli altri 

Enti territoriali e funzionali sono stati propedeutici ad avere un quadro di partenza esaustivo per poter 

avere una pianificazione urbanistica di ampio respiro e giuridicamente corretta. 

Attualmente il comune di Santa Teresa di Riva ha acquisito una notevole capacità per 

effettuare spese per investimenti correnti che è ovviamente di gran lunga maggiore all’importo 

complessivo dei mutui previsti nel bilancio 2017. 
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Nel quinquennio 2012/2017, a differenza del quinquennio 2007/2011, con le entrate correnti del 

bilancio comunale si sono realizzati consistenti investimenti in opere pubbliche per oltre 7 milioni di 

euro, in aggiunta a quelle finanziate dallo Stato e della Regione, grazie agli oltre 5 milioni di euro di 

risparmi conseguiti con le politiche di contenimento e riqualificazione delle spese correnti di 

funzionamento del palazzo municipale.  

Ma è anche significativa la performance del Comune di Santa Teresa di Riva in merito alla 

capacità di indebitamento ed alla capacità effettiva di contrarre mutui per investimenti che 

rappresentano i veri indici di solidità economico–finanziaria di qualsiasi comune: nel 2011 era di € 

13.500.000,00 e nel 2017 è arrivata ad € 34.250.000,00. 

Resta inteso che la capacità effettiva dell’Ente di poter far fronte al pagamento della sorte 

capitale e dei relativi interessi per i mutui contratti non è più data dalla capacità giuridica di 

indebitamento ma da un altro indice tecnico-finanziario denominato avanzo economico di parte 

corrente.  

Per evidenziare la concreta capacità del Comune di Santa Teresa di Riva di poter pagare nel 

medio e lungo periodo i mutui contratti basta analizzare i dati soltanto del 2011 e 2016 dai quali si 

evince che: nel 2011 l’avanzo economico era di appena  €.35.000,00 e nel 2016 era di € 862.330,82. 

I predetti importi dell’avanzo economico evidenziano che l’Ente nel 2011, pur avendo la capacità 

giuridica di contrarre mutui (€ 13.500.000,00), non era nelle condizioni di poter far fronte al pagamento 

delle relative rate, in quanto la differenza tra entrate correnti e spese correnti, il c.d. avanzo economico 

(€ 35.000,00), non consentiva di avere un differenziale da destinare all’effettivo pagamento delle rate 

del mutuo contratto. 

Bisogna tener presente che per far fronte al pagamento di un mutuo decennale di un milione di 

euro, con gli attuali tassi vigenti, la rata è di circa 118.000,00 euro annui, ciò significa che qualunque 

Comune deve avere la disponibilità annuale (avanzo economico) di un importo pari alla rata del mutuo 

contratto. 

La disponibilità a poter far fronte al pagamento effettivo delle rate di un mutuo (avanzo 

economico), la si acquisisce lavorando su due fronti opposti:  

• entrate: per incidere sul piano delle entrate l’unica soluzione è l’aumento dei tributi comunali o di 

altre entrate che, per loro natura, sono una tantum ma che tecnicamente possono essere 

frazionate anche in un arco temporale decennale, quali ad esempio locazioni di immobili o 

valorizzazioni immobiliari con pagamento rateale. La soluzione alternativa per incidere sul piano 

delle entrate è l’aumento della base impositiva e cioè l’individuazione delle sacche di evasione che 

consente di ottenere, sul piano tecnico-contabile, lo stesso risultato dell’aumento dei tributi 

comunali. 
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• spese: riduzione della spesa corrente mediante l’individuazione dei maggiori centri di costo con 

una strategia di riqualificazione della spesa e/o internalizzazione dei servizi. 

Il Comune di Santa Teresa ha acquisito un avanzo economico progressivamente 

crescente, perché è intervenuto immediatamente sia sul fronte delle entrate (gestione diretta del 

parcheggio a pagamento, l’aumento della base  impositiva con l’individuazione delle sacche di 

evasione) sia sul fronte delle uscite (internalizzazione dei servizi – costo del personale – eliminazione 

dei fitti passivi – ecc. ecc.), consolidando un differenziale tra entrate correnti e spese correnti che gli 

consente di poter contrarre un mutuo per oltre 20 milioni di euro con pagamento ventennale.   

La previsione dei mutui da contrarre descritta nel bilancio 2017 è pari ha un importo di €. 709.670,00 di 

molto inferiore ai 20 milioni di euro al fine di poter rispettare il pareggio di bilancio in termini di 

competenza sia a preventivo che a consuntivo. 

Il Comune di Santa Teresa ha acquisito un avanzo di amministrazione (differenza 

complessiva tra le entrate e le uscite) progressivamente crescente quale effetto delle politiche di 

razionalizzazione delle spese, aumento delle entrate ed accantonamenti obbligatori per legge: nel 2011 

l’avanzo di amministrazione è stato di € 867.764,01 e nel 2016 è di € 5.815.463,21 comprensivo degli 

accantonamenti obbligatori per le legge che impediscono di spendere oltre l’80% di queste somme a 

tutti i comuni quale compartecipazione alle politiche statali di contenimento della spesa. 

Ora è giusto dare conto dei sacrifici che la comunità ha dovuto fare per salvare il comune 

dal dissesto economico–finanziario nel quale lo abbiamo ereditato analizzando l’andamento 

della pressione tributaria: 

-  nel 2012 la pressione tributaria ha subito una variazione in aumento, rispetto al 2011, pari ad € 

1.291.406,90 (+ 41,44 %) per far fronte alla riduzione dei trasferimenti dello Stato e della Regione 

per un importo complessivo rispetto al 2011 pari a € 947.371,00 (- 30,40%) e per non sforare gli 

obiettivi del patto di stabilità conseguito per soli 18 mila euro grazie alla lungimirante scelta 

dell’amministrazione comunale di “vendere sulla carta” i loculi cimiteriali che hanno garantito, in soli 

venti giorni, circa 120 mila di liquidità salvando così il comune dall’inevitabile fallimento economico – 

finanziario. Nel 2012 con l’aumento dei tributi abbiamo contribuito al pagamento di una parte dei 

debiti liquidi ed esigibili ereditati dalla precedente Amministrazione Comunale dell’importo di €  

240.000,00 previsti nel bilancio 2012 ed abbiamo compensato la drastica riduzione dei trasferimenti 

dello Stato e della Regione.  

 

- nel 2013 la pressione tributaria ha subito una variazione in aumento, rispetto al 2011, pari ad € 

1.248.175,00 ( + 40,05 %) per far fronte alla ulteriore riduzione dei trasferimenti dello Stato e della 

Regione per un importo complessivo rispetto al 2011 di € 1.070.416,00 (- 34,35%) e per contribuire 
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all’ulteriore pagamento di un’altra parte dei debiti liquidi ed esigibili ereditati dalla precedente 

Amministrazione Comunale dell’importo di €  772.000,00 previsti nel bilancio 2013; 

- nel 2014 la pressione tributaria ha subito una variazione in aumento, rispetto al 2011, pari ad € 

2.111.074,00 ( + 67,74% %) per far fronte alla ulteriore riduzione dei trasferimenti dello Stato e della 

Regione per un importo complessivo rispetto al 2011 di € 1.193.200,00 ( + 38,29% %) e per 

contribuire all’ulteriore pagamento di un’altra parte dei debiti liquidi ed esigibili ereditati dalla 

precedente Amministrazione Comunale dell’importo di €  752.000,00 previsti nel bilancio 2014; 

- nel 2015 invece, la pressione tributaria è iniziata a scendere rispetto al 2014 pur essendo più alta 

rispetto al 2011 per un importo pari ad € 1.577.029,00 (+ 50,60 %), pur avendo subito  un ulteriore 

taglio dei trasferimenti pari ad € 1.786.742,00 euro (-57,33%) da parte dello Stato e delle Regione, 

in quanto è iniziata ad aumentare la base impositiva di circa il 10% quale naturale conseguenza 

della lotta all’evasione con una entrata straordinaria derivante sempre dalla lotta all’evasione. Anche 

nel 2015 si è provveduto a pagare un’altra parte di debiti liquidi ed esigibili pari ad € 359.000,00 

ereditati dalla precedente amministrazione comunale previsti nel bilancio 2015; 

- nel 2016 si è registrato un ulteriore consistente progressivo abbassamento della pressione tributaria 

rispetto al 2015 pur essendo più alta rispetto al 2011 per un importo pari ad € 1.366.231,00 ( + 43,84 

%), pur avendo subito un ulteriore taglio dei trasferimenti pari ad € 1.835.004,00 euro (-58,88%) da 

parte dello Stato e delle Regione, in quanto è cresciuta ulteriormente la base impositiva di circa il 

12% quale naturale conseguenza della consistente  lotta all’evasione e si sono conseguiti i primi 

risparmi del nuovo servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani. Anche nel 2015 si è 

provveduto a pagare un’altra parte di debiti liquidi ed esigibili pari ad € 133.000,00 ereditati dalla 

precedente amministrazione comunale previsti nel bilancio 2016; 

- nel 2017 si è registrato un ulteriore consistente abbassamento della pressione tributaria rispetto al 

2016 pur essendo più alta rispetto al 2011 per un importo pari ad € 1.164.215,00 ( + 37,36 %), pur 

avendo subito un ulteriore taglio dei trasferimenti pari ad € 1.835.004,00 euro (-58,88%) da parte 

dello Stato e delle Regione, in quanto è aumentata ulteriormente la base impositiva del 13% quale 

naturale conseguenza della lotta all’evasione e si sono consolidati i risparmi del nuovo servizio di 

raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani. Anche nel 2017 si è provveduto a pagare l’ultima parte 

di debiti liquidi ed esigibili pari ad € 125.000,00 ereditati dalla precedente amministrazione comunale 

previsti nel bilancio 2017 escluso l’intervento di € 500.000,00 realizzazione della rete fognaria 

cosiddetta Rigano–Turnaturi ed il pagamento dei canoni pregressi con il demanio fluviale circa 

250.000,00 che includeva anche i costi per le attività propedeutiche. 

Riepilogando: nel periodo 2012-2017 le somme incassate in più rispetto all’anno 2011 sono state 

complessivamente di + € 8.758.131,00. 
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I trasferimenti dello Stato-Regione nello stesso periodo, quindi 2012-2017, sono diminuiti sempre 

rispetto al 2011 per un importo di - € 8.667.737,00. 

La base impositiva, cioè il numero dei contribuenti che pagano i tributi municipali, è cresciuti 

complessivamente del 35%; 

Il comune quindi nel periodo 2012 - 2015, fra maggiore incasso e minori trasferimenti, ha 

incassato in più soltanto € 90.394,00 in cinque anni. 

Abbiamo messo un punto fermo alla pianificazione urbanistica con l’approvazione dello 

schema di massima del Piano Regolatore Generale e l’avvio della redazione del piano strategico 

comunale: tanti posti di lavoro saranno generati dalla realizzazione del centro artigianale e per servizi e 

prodotti locali in c.da Catalmo e con la riqualificazione della vasta area tra piazza mercato ed il 

depuratore. Tutto questo ora è possibile perché è stato finanziato lo svincolo autostradale e sono state 

regolarizzati i rapporti con il demanio marittimo e sono in corso di regolarizzazione i rapporti con il 

demanio fluviale per il torrente Agrò.  

Per quanto riguarda la realizzazione delle infrastrutture strategiche per il rilancio economico e 

sociale della nostra Comunità, bisogna, comunque tener conto del pareggio di bilancio che può essere 

mantenuto, senza l’aumento della pressione tributaria, mantenendo i costi di gestione corrente al 

minimo ed indispensabile, aumentando le entrate extra tributarie mediante una strategia di 

valorizzazione dei beni immobili comunali e con entrate straordinarie, quali il completamento del 

recupero dei tributi comunali evasi degli anni pregressi in base al Piano già approvato dalla Giunta 

Comunale con delibera n. 264 del 18.07.2014.  

Uno dei progetti che la prossima Amministrazione Comunale dovrà tenere nella giusta priorità è 

quello della realizzazione della rete fognaria e raccolte acque bianche, nell’intero centro abitato e nelle 

frazioni, non potendosi più accettare l’idea che tra qualche anno arrivi il metano e manchi ancora invece 

uno degli elementi di civiltà, quale appunto una degna rete fognaria. 

Ora ci sono tutte le condizioni per realizzare la nuova rete fognaria e la rete di raccolta 

acque bianche con l’ammodernamento dell’impianto di depurazione: è stato redatto un progetto 

definitivo per la realizzazione della rete fognaria e raccolte acque bianche che ha integrato le precedenti 

previsioni preliminari con i tratti urbani che non erano stati presi in considerazione (frazioni Quartarello – 

S. Gaetano – Giardino) ed inserendo l’ammodernamento dell’attuale impianto di depurazione per un 

importo complessivo di circa 13 milioni di euro. L’unica soluzione per realizzare tale intervento, 

considerata l’attuale assenza di appositi finanziamenti, è quella di procedere con un project financing 

misto utilizzando gran parte delle risorse derivanti dal contrasto all’evasione (oltre € 7 milioni) che si 

riscuoteranno nel triennio 2018/2020 e del contributo di vivibilità urbana derivante dalla pianificazione 

urbanistica e strategica in corso di definizione (€ 3 milioni) che si riscuoterà nel triennio 2018/2020, 

destinando gli introiti decennali del servizio al gestore aggiudicatario dei lavori (€ 3 milioni). Resta inteso 
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che comunque si potrà procedere ad una doverosa imposta di scopo ad integrazione delle predette 

risorse qualora non si riscuotano una parte delle tre tipologie degli introiti previsti. 

La realizzazione delle infrastrutture strategiche infatti scontano oramai l’impatto del cambiamento, 

rappresentato dal nuovo ordinamento contabile che ha modificato in modo rilevante le logiche di 

contabilizzazione (basti pensare alla “competenza finanziaria potenziata”), le classificazioni delle entrate 

e delle spese, i principi contabili, gli schemi di bilancio nonché il piano dei conti da utilizzare. 

In definitiva, se il Comune ha soldi in cassa può spendere … diversamente, non potrà più 

effettuare spese allo scoperto o con anticipazioni di tesoreria. 

Anche nel 2017 il Comune di Santa Teresa di Riva non ha avuto alcuna necessità di 

ricorrere ad anticipazioni di tesoreria avendo avuto mediamente sui propri conti bancari una liquidità 

costante di circa un milioni di euro con tempi di attesa per il pagamento dei propri fornitori e delle spese 

obbligatorie inferiori ai trenta giorni. 

Allo stato attuale non risultano in giacenza mandati di pagamento non evasi per carenza di 

liquidità e si è proceduto ad accelerare ulteriormente le attività di effettivo incasso dei tributi comunali. 

Riteniamo di aver fatto il possibile, in un quadro di finanza che ha messo in ginocchio la maggior 

parte dei comuni italiani, per garantire alla nostra Comunità una buona qualità dei servizi comunali e 

l’attuazione della discontinuità dell’azione amministrativa che si aspettavano dal sottoscritto Sindaco e 

dalla compagine amministrativa che governa la città di Santa Teresa di Riva. 

A causa della crescente instabilità normativa e finanziaria, nella quale vivono i Comuni 

spesso siamo stati costretti a navigare senza quella bussola che poteva far intravedere e garantire un 

approdo ben definito.  

Avere la responsabilità di guidare una Comunità, con lo Stato e la Regione che hanno continuato 

a tartassare le autonomie locali, ha richiesto un supplemento di responsabilità alimentata dalla 

convinzione che non può prevalere la rassegnazione.  

Noi, infatti, non abbiamo amministrato la nostra Comunità con il metodo della sopravvivenza, in 

quanto riteniamo che, pur nelle difficoltà complessive bisogna avere la lungimiranza di saper imprimere 

una marcia in più rispetto al passato. 

Siamo stati sempre coscienti che non ci potevamo permettere di sbagliare… e non perché 

saremmo stati puniti politicamente, ma in quanto abbiamo sempre temuto il giudizio di quelle 

generazioni che sono state condizionate dalle risultanze del nostro agire amministrativo. 

Ormai il palazzo municipale è stato liberato da oltre 1,5 milioni di euro di costi correnti 

annui grazie alla nostra azione di razionalizzazione e riorganizzazione delle risorse umane e dei servizi: 

su questo fronte sono stati risparmiati oltre 5 milioni di euro nel quinquennio 2012/2017. 

POTEVAMO FARE DI PIÙ….!!!???? 
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Da un punto di vista di sistema politico – istituzionale generale (Stato – Regione) sicuramente 

no! 

Dal punto di vista personale … probabilmente SÌ! 

Purtroppo i miei processi hanno pesato più del previsto e la mia assenza fisica dal Palazzo 

Municipale ha causato qualche rallentamento e qualche disfunzione che poteva essere evitata soltanto 

con la mia presenza: è colpa mia e di tutto questo mi assumo integralmente la responsabilità… 

La mia forzata non presenza però ha sicuramente consentito ai miei assessori di maturare più 

velocemente prendendo spesso il fuoco con le proprie mani pur non avendolo ancora messo in 

preventivo. 

Avrei voluto essere più presente: mi sono mancate le recite di fine anno dei bambini ed i 

momenti di rappresentanza istituzionale che hanno sempre fatto volare alto Santa Teresa di Riva… io vi 

assicuro che ne ho sofferto tanto… 

Avrei voluto essere più sereno…. ma la mannaia delle condanne derivanti dai quindici 

procedimenti penali che ho subito e dai quali sono uscito sempre assolto con formula piena di 

innocenza mi ha logorato l’anima ed il fisico: 65 udienze ed interrogatori hanno segnato le mie giornate 

e le mie notti insonni passate sulle carte processuali per difendere la mia onestà e dignità di uomo e di 

politico. Non c’è stato un mese in questi ultimi cinque anni che non sia stato segnato da un processo o 

da un interrogatorio intercalato da costanti voci di una mia immediata decadenza da sindaco per una 

condanna che doveva arrivare nell’immediato ma non è mai arrivata con grande amarezza per i tanti 

avvoltoi, anche con il nido a Santa Teresa di Riva, che svolazzavano sulla mia testa pronti a lanciarsi 

sul palazzo municipale per prendersi definitivamente ciò che rimaneva di me sotto il profilo politico. 

Nonostante ciò ho lavorato costantemente per Santa Teresa di Riva senza alcuna esitazione animato 

dallo spirito di lealtà nei confronti della mia comunità che non poteva essere delusa a causa delle mie 

vicende giudiziarie pur essendone cosciente: io sono stato eletto Sindaco di Santa Teresa di Riva il 7 

maggio 2012 ad appena dieci mesi dal mio arresto risalente al 27 giugno 2011… 

Se la mia assenza si è appena notata e non ha generato più di tanto “traumi sociali”… è 

solo grazie alla costante presenza dei miei assessori: Nino Famulari e Salvatore Bucalo prima….  

Annalisa Miano con Giovanni Bonfiglio prima e dopo… con Gianmarco Lombardo dopo in positiva fase 

di ambientamento ed il buon Danilo Lo Giudice che da gennaio 2016 ha iniziato concretamente a 

studiare e ad agire da futuro Sindaco essendogli andato in soccorso e sostituzione alla presidenza del 

consiglio l’intramontabile Santino Veri.  

Come ogni anno sottoponiamo alla Vostra attenzione i risultati che abbiamo raggiunto a 

conferma che noi siamo stati sempre per il dialogo e per il confronto alla luce del sole fatto in tempi non 

sospetti ed ora, a testa alta ed orgogliosi di tutto ciò che abbiamo fatto, attendiamo il Vostro 

inappellabile giudizio anche in relazione a qualche eventuale errore che avremmo commesso o per 
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qualche promessa non ancora mantenuta… siamo umani e possiamo sbagliare o dimenticare… ma ci 

riteniamo persone vere e sincere che hanno dato tutto se stesse per ricambiare l’amorevole fiducia che i 

santateresini gli hanno affidato con le elezioni del 6 – 7 maggio 2012. 

Desidero ringraziare tutti i colleghi impiegati comunali che hanno contribuito al 

raggiungimento del nostro successo amministrativo cambiando anche le proprie consolidate abitudini ed 

accettando con coraggio la sfida di cambiamento che ci ha imposto in primis la nostra comunità: lo so 

che il De Luca datore di lavoro è odioso ma è altrettanto vero che il Sindaco De Luca ha più volte 

pregato tutti di rispettare la funzione di pubblico impiegato mantenuto con le tasche della gente, che 

merita quindi di essere servita e riverita sempre e comunque…..e questo ormai la maggior parte dei 

colleghi impiegati lo ha ben compreso… 

Riservo un istituzionale  abbraccio: ai nostri parroci che oltre ad essere stati eccellenti 

interpreti del loro ministero in più occasioni hanno condiviso con me momenti di preghiera a supporto  

delle traversie della mia vita quotidiana; all’ Arma dei Carabinieri che è stata sempre presente nei 

momenti istituzionali e comunitari con eccellente professionalità e grande senso del dovere; ai dirigenti 

di tutte le istituzioni scolastiche che in questi anni hanno collaborato con noi in tante straordinarie 

iniziative che hanno ulteriormente qualificato la nostra comunità sempre più proiettata ad essere da 

positivo stimolo per vincere l’atavica rassegnazione; ai rappresentanti di tutte le associazioni che in 

questi anni sono state  spesso il braccio operativo dell’istituzione municipale in centinaia di iniziative che 

hanno animato la nostra comunità in tutti i settori ed ambiti; a Voi tutti grazie per quel che avete fatto e 

soprattutto grazie per quello che continuerete a fare per nostra amata comunità. 

Non mi sento invece di ringraziare indistintamente tutti gli organi di informazione perché 

ritengo che alcuni rappresentanti degli stessi non abbiano svolto il proprio lavoro con lealtà, obiettività e 

terzietà: l’ipocrisia non mi appartiene e quindi ringrazio soltanto i rappresentanti che ritengono di essere 

a posto con la propria coscienza ed invito gli altri ad abbassare i toni ed evitare di usare la penna come  

un grimaldello per soddisfare appetiti o pruriti che nulla hanno a che vedere con la nobile arte e 

l’importante funzione sociale degli organi di informazione. Ricordo a me stesso che il danno che può 

causare un articolo di stampa sia in termini di immagine sia quale causa generatrice anche di infondate 

indagini di polizia giudiziaria sono incalcolabili e lo afferma un uomo che ne ha cognizione di causa 

essendo stato spesso una illustre vittime. Ai giornalisti santatereseni mi permetto soltanto di aggiungere 

che sarebbe auspicabile che il loro amore per la comunità prevalesse sempre e comunque rispetto alle 

personali convinzioni o azioni di ripicca di varia natura che sviano l’autentica funzione degli organi di 

informazione.    

Ringrazio infine la mia famiglia che mi è stata vicina, sostenendomi moralmente per questa 

strana missione fuori casa e che sicuramente non aveva messo in conto: non è stato facile far 

comprendere ai miei figli il perché papà si occupava di Santa Teresa mentre loro erano a Fiumedinisi ed 
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hanno continuato a frequentare le scuole ed a vivere a Fiumedinisi con papà sindaco a Santa Teresa di 

Riva ma il buon Dio ha illuminato anche i loro cuori e l’iniziale smarrimento è stato subito superato. 

Rimarrò invece sentimentalmente abbracciato a vita a tutti i santateresini ed a tutte le 

santateresine per aver dato alla mia vita politica un’altra possibilità: ho cercato di ricambiare il vostro 

amore nei miei confronti con altrettanto amore spendendo tutto me stesso per lasciare un segno 

tangibile della mia permanenza come guida fra di Voi, per Voi e con Voi. 

E sono fermamente convinto, che al di là delle cose fatte e non fatte e dei nostri successi ed insuccessi, 

la testimonianza della mia presenza a Santa Teresa di Riva rimarrà indelebile negli anni per aver 

mantenuto fede all’impegno assunto nella campagna elettorale del 6/7 maggio 2012: “cinque anni non 

un giorno in più” quale raro esempio di un politico navigato come me, non attaccato alla poltrona e 

non incline a turbe di offuscamento del legittimo protagonismo conquistato sul campo, che si è rivelato 

invece un vero e proprio strumento per far rifiorire a Santa Teresa di Riva la sana pianta della 

politica, la politica nobile positiva e costruttiva, che oggi prosegue con una giovane e fresca classe 

di governo formatasi sul campo e che si può sintetizzare nella persona del mio fraterno amico Danilo 

Lo Giudice uno dei tanti rivoluzionari che mi ha consentito nel 2012 di diventare la vostra guida. 

Ringrazio il Collegio dei Revisori dei Conti nella persona del Presidente dottor Domenico 

Donato per avermi supportato e sopportato nelle mie azioni di risanamento e rilancio economico – 

finanziario del comune di Santa Teresa di Riva con indispensabili consigli rivelatesi sempre  legittimi e 

vincenti  rispondendo con immediatezza al dinamismo che questa amministrazione ha immediatamente 

impresso all’intera macchina amministrativa ... 

Rinnovo anche la mia stima e ringraziamento nei confronti dell’organo di controllo di 

gestione nella persona del dottor Nicola Mogavero per averci supportato nelle fasi di analisi e 

ricognizione dei carichi di lavoro e dell’individuazione dei costi improduttivi da eliminare… 

Un ringraziamento particolare al nostro segretario comunale dottoressa Rossana 

Giorgianni che ha sempre salvaguardato le legittimità degli atti rendendo compatibili tutte le nostre 

richieste di innovazione amministrativa e di celerità dei provvedimenti sempre finalizzati ad attuare il 

nostro programma politico – amministrativo... 

Non posso esimermi dal ribadire la stima e l’affetto nei confronti del corpo di polizia 

municipale rappresentato dal comandante Diego Mangiò che mi hanno seguito nei numerosi blitz 

mattutini e notturni per individuare evasori e furti di acqua rivelandosi il vero e proprio braccio operativo 

della concreta applicazione della legalità e della giustizia sociale pretesa all’interno ed all’esterno del 

palazzo municipale… 

E come non ringraziare i miei direttori di area che hanno dovuto subire la nostra frenesia nel 

fare le cose ieri e non domani: la rag. Rosaria Gambadoro, direttore dell’area finanziaria e vero e 
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proprio mastino della salvaguardia degli equilibri economico–finanziari dell’Ente, ed il geom. Francesco 

Pagano, direttore dell’area tecnica e raro esempio di umiltà e laboriosità e professionalità… 

Eccellente il lavoro svolto dall’ufficio unico delle entrate comunali: sia l’intramontabile 

arch. Gianfranco Giunta, ideatore della strategia giuridico-tributaria e sia l’inossidabile genialoide 

Roberto Cicala, attuatore tecnico informatico della complessiva strategia ed autore della metodologia di 

monitoraggio e rappresentazione dei risultati conseguiti, hanno contribuito a salvaguardare le entrate 

dell’Ente attuando assieme a noi il valore del “pagare tutti per pagare meno”. 

Al vero artefice del nostro successo per il nuovo sistema di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani, dottor Santi Briguglio Polò, va riconosciuta la nostra incondizionata stima per la 

sua professionalità, competenza ed operatività senza la quale non saremmo uno dei comuni siciliani più 

virtuosi… 

Un plauso ed un abbraccio a tutti i componenti dei nostri sei comitati di quartiere 

coordinati dai rispettivi presidenti per aver creduto alla nostra reale scommessa di democrazia 

partecipata supportandoci in questi cinque anni con proposte e critiche costruttive che hanno fatto 

crescere ulteriormente la nostra comunità ed aver utilizzato tale esperienza quale palestra di vita utile a 

formare la futura classe dirigente della nostra comunità… 

Ancora grazie a tutti i consiglieri comunali di maggioranza che in questi anni sono stati 

sempre presenti e non sono mai caduti nella trappola del sentito dire e dei facili e superficiali commenti 

dei numerosi profeti presenti anche nella nostra comunità: tutti voi siete stati un grande esempio di 

correttezza ed umiltà perseverata in questi cinque anni pur non essendo stati i primi attori della scena 

del nostro buon governo che si è potuto concretizzare grazie al ruolo svolto da ognuno di Voi… ancora 

grazie di cuore. 

Non posso esimermi dal ringraziare anche i consiglieri comunali di minoranza che al di là 

delle ovvie schermaglie iniziali si sono comportati correttamente con me e con l’intera giunta comunale: 

vi chiedo scusa se siete stati in più occasioni bersaglio delle mie reazioni causate esclusivamente 

dall’eccessivo amore per la nostra comunità e non vi nascondo che rimane l’amaro in bocca per non 

aver avuto la capacità di convincere alcuni di Voi della bontà dei nostri propositi e poter fare dunque 

anche con voi quel patto generazionale per superare strumentali steccati che non hanno alcuna ragione 

di esistere. Ho apprezzato la Vostra conclusiva desistenza sicuramente dettata da un sentimento di 

condivisione dell’azione amministrativa e che purtroppo non si è tradotta in fatti politici forse più per il 

retaggio di schematismi tattici piuttosto che per scelte di cuore che io invece ho intravisto nelle vostre 

ultime apparizioni ed assenze in consiglio comunale ed anche di questo vi voglio ringraziare. 

Continuo a pregare la nostra Madonna del Carmelo che mi è stata vicino in due particolari 

momenti della mia vita indicandomi la via maestra da seguire: il 16 luglio 2012 per le dimissioni 

volontarie dal Parlamento Siciliano e l’11 luglio 2016 per il processo delle cosiddette spese pazze che 
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mi ha visto per l’ennesima volta assolto…. Ed a Lei ed ai nostri Santi tutti affido il destino dell’amata 

comunità santateresina… 

A voi tutti in conclusione, consegniamo questo ulteriore ed articolato documento che tenta di 

rappresentare i cinque anni del nostro procedere amministrativo: al di là delle legittime valutazioni ci 

auguriamo di essere stati all’altezza del compito che ci avete assegnato….. e nell’esprimere il Vostro 

autorevole giudizio spero che teniate comunque sempre presente che abbiamo agito con amore verso il 

prossimo e con il doveroso rispetto per le presenti e future generazioni….. 

Ancora grazie per averci affidato il destino della nostra comunità….. ancora grazie per averci consentito 

di poter tradurre in fatti ed azioni amministrative la nostra personale visione della vita e del 

perseguimento del bene comune.  

A tutti voi in conclusione con commozione chiedo di ricordarvi sempre dei miei pochi pregi e di 

dimenticare immediatamente i miei tanti difetti… 

Vi ho amato… vi amo… e vi amerò sempre… 

VIVA SANTA TERESA DI RIVA                                                   25 maggio 2017 

  

                                                                                                    Cateno De Luca 

                                                                                            Sindaco dei Santateresini 
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PARTE I – LA SANTA TERESA CHE ABBIATO EREDITATO….. 

Abbiamo ereditato un comune al collasso sotto il profilo economico–finanziario ed organizzativo 
programmatorio: oltre 2,5 milioni di debiti; costi della politica al massimo del consentito; imposte e tributi 
comunali che sfioravano le massime aliquote; totale assenza di un parco progetti di livello definitivo ed 
esecutivo aggiornato alle normative vigenti; costi per il personale e di gestione corrente ben oltre i 
parametri consentiti; assenza di programmazione e pianificazione strategico – infrastrutturale; servizi al 
cittadino insufficienti e di bassa qualità; totale abbandono del contesto urbanistico e pessimi livelli di 
vivibilità urbana; nessuna possibilità di poter effettuare spese per investimenti; sacche di evasione e di 
eluzione dei tributi comunali ben oltre il 50%; personale comunale non utilizzato per le effettive 
potenzialità e costi ed in alcuni settori illegittimamente mansionato; enormi sacche di costi improduttivi 
finalizzati esclusivamente al clientelismo ed allo sperpero del denaro pubblico; patrimonio comunale in 
totale abbandono e non esaustivamente censito nei documenti economico - finanziari; impossibilità di 
contrarre muti per realizzare opere pubbliche per l’insufficienza di risorse finanziarie per il pagamento 
delle relative rate; elefantiaca struttura amministrativa articolata in otto aree amministrative e ventinove 
servizi con il costo delle relative indennità; disarticolazione dei servizi municipali in tre diversi immobili 
con elevati costi e disfunzioni per il cittadino; assenza di una banca dati unica dei contribuenti ed il 
totale disallineamento tra i vari uffici municipali per l’incompatibilità dei rispettivi data base utilizzati; 
regolamenti comunali non aggiornati e privi dei parametri previsti dalle norme sulla digitalizzazione della 
pubblica amministrazione; gestione lobbistica degli incarichi legali e professionali in generale. 

CAP. I  –  DAL DISASTRO FINANZIARIO ALLO SPERPERO DI DENARO 
PUBBLICIO … 

a. COSTI DELLA POLITICA: oltre 600.000,00 euro di stipendio del precedente sindaco, 
giunta e consiglio comunale (maggio 2007 – aprile 2012); 

ANNO 2007 (DA MAGGIO):                           €  100.000,00; 

ANNO 2008:                                           €  140.000,00; 

ANNO 2009:                                              €  140.000,00; 

ANNO 2010:                                              €  101.658,92; (RIDUZIONE PER SFORAMENTO PATTO) 

ANNO 2011:                                              €     54.483,54; (RIDUZIONE PER VOLONTA’ DEL CONSIGLIO COMUNALE) 
 

ANNO 2012 (FINO AD APRILE)                         €     48.947,98; (DI CUI € 12.038,54 LIQUIDAZIONE DI FINE MANDATO DEL SINDACO) 
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b. IMPOSTE COMUNALI: oltre 3.500.000,00 di euro l’aumento di imposte effettuato 
dall’amministrazione precedente tra il 2007 ed il 2011; 

TARSU 

ANNO 2007:   €  319.814,17      AUMENTO DEL  38%  

ANNO 2009:   €  186.000,00      AUMENTO DEL 18%   

ANN0 2011:    €. 224.325,00      AUMENTO DEL 18%   

COSAP 

ANNO  2011    €.   29.631,00    AUMENTO DEL  30% 

ADDIZIONALE IRPEF 

ANNO 2007   €.   165.000,00  AUMENTO DEL 0.25 PUNTI PERCENTUALI 

ICI  

ANNO 2007    €. 135.000,00  AUMENTO DELLE SECONDE CASE DEL 0.1 PUNTO PERCENTUALE  
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c. DEBITI: l’amministrazione precedente ci ha lasciato in eredità debiti per oltre due 
milioni e mezzo di euro; 

- debiti vari per rimborso spese legali ammontanti circa a €. 60.000,00;  

- debiti relativi al piano di rientro ATO 4, come da delibera di C.C. n.102 del 23.11.2012, per 

l’importo complessivo di €  1.451.647,38; 

- debiti per oneri concessori demanio marittimo dall’01.08.2004 al 31.12.2013 ammontanti a 

circa €. 700.000,00; 

- debiti per oneri concessori demanio fluviale Torrente Agrò e Torrente Savoca ammontanti a 

circa €. 200.000,00; 

- debiti derivanti da sentenze per lavori da eseguire e risarcimento danni ammontanti circa 

ad €. 450.000,00. 
	

	

	

d. COSTI CORRENTI DI FUNZIONAMENTO VERO E PROPRIO SPERPERO DI DENARO 
PUBBLICO: l’amministrazione precedente non ha ridotto i costi di funzionamento  
dei servizi municipali non conseguendo un risparmio – tra il 2007 ed il 2012 – di oltre   
7 milioni di euro con la riduzione delle seguenti voci di costo con le medesime 
soluzioni attuale tra il 2012 -2017: 

pulizia delle strutture municipali con i propri dipendenti                           €  200.000,00 
riduzione delle area amministrative (da 8 a 3)                                         €  300.000,00 
non assunzione di altro personale (2 unità)                                             €  500.000,00 
disdetta vari contratti di affitto di immobili                                                €  550.000,00 
gestione interna parcheggi a pagamento                                                €  500.000,00   
riduzione del rientro pomeridiano degli uffici municipali                          €    50.000,00 
gestione interna del trasporto scolastico urbano                                     €  150.000,00 
gestione parzialmente interna del trasporto disabili                                €  200.000,00 
assistenza domiciliare anziani (solo per aventi diritto)                       €  500.000,00 
servizio di segretariato sociale parzialmente interno                       € 100.000,00 
segnaletica stradale realizzata con mezzi propri                                    €  150.000,00 
smaltimento rifiuti solidi urbani con raccolta differenziata                     € 4.000.000,00 
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e. ASSENZA DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE: nessun investimento per le 
future generazioni e cinque anni persi all’insegna dell’improvvisazione; 

- assenza di una strutturale programmazione finanziaria in relazione agli obiettivi del patto di 
stabilità; 

- assenza di una concreta e lungimirante pianificazione urbanistica; 

- assenza di una complessiva programmazione strategica delle opere pubbliche e dei servizi 
comunali; 

- assenza di una efficace pianificazione di riduzione dei costi correnti ed il correlativo   aumento di 
investimenti; 

- assenza di una doverosa pianificazione per la partecipazione popolare;  

- assenza di una costruttiva pianificazione politico-istituzionale con la minoranza consiliare; 

- assenza di una obbligatoria pianificazione di individuazione ed inventariazione del patrimonio 
mobiliare ed immobiliare comunale; 

- assenza di una ordinaria pianificazione di interventi di manutenzione e pulizia del patrimonio 
comunale; 

- assenza di una efficace –efficiente – ed economica programmazione di riqualificazione e 
ricollocazione del personale dipendete a tempo determinato ed indeterminato; 

- assenza di una giusta pianificazione di affidamento degli incarichi professionali per valorizzare le 
risorse umane santateresine. 

f. I TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI:  dal 2006 – 2011 il Comune non ha subito 
decurtazioni e la situazione che abbiamo ereditato non era stata causata dalla 
riduzione dei trasferimenti statali e regionali in quanto le minor somme dello Stato si 
sono compensate con le maggior somme della regione: 

Trasferimenti Stato 
Anno                                Importi                     differenziale  
2006                     €     1.112.232,03                
2007                     €     1.104.485,88              -      7.746,15 
2008                     €.    1.390.474,00             +  285.988,12  
2009                     €.    1.232.438,89             -   158.035,11 
2010                     €.    1.415.058,85             +  182.619,96 
2011                     €.    1.178.016,14             -   237.042,71 
2012                     €.       734.683,82              -  443.332,32 
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OCCORRE METTERE IN EVIDENZA CHE LO STATO, TRA IL 2006 ED IL 2011, TRA AUMENTI E 
DIMINUZIONI, NON HA RIDOTTO I TRASFERIMENTI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SANTA 
TERESA DI RIVA. 

LA REGIONE, TRA IL 2006 ED IL 2011, TRA AUMENTI E DIMINUZIONI, HA AUMENTATO I 
TRASFERIMENTI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA. 

 

Trasferimenti Regione 
 

Anno                               Importi                      differenziale 
2006                             €.  1.643.841,57      
2007                             €.  1.493.779,33          -  150.062,24 
2008                             €.  1.542.156,82          +   48.377,49 
2009                             €.  1.571.742,80          +   29.585,98 
2010                             €.  1.834.572,65          + 262.829.85 
2011                             €.  1.875.400,70          +   40.828,05 
2012                             €.  1.371.361,65          -  504.039,05 

 

	

INVECE DAL 2012 E 2017 LA SITUAZIONE PER SANTA TERESA DI RIVA È DIVENTATA GRAVE: 
LO STATO HA RIDOTTO I TRASFERIMENTI DI OLTRE 650.000,00 EURO ANNUI 
LA REGIONE HA RIDOTTO I TRASFERIMENTI DI OLTRE 800.000,00 EURO ANNUI 
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CAUSANDO UNA RIDUZIONE COMPLESSIVA DELLE ENTRATE CORRENTI NEL QUINQUENNIO 
2012/2017 DI OLTRE 8 MILIONI DI EURO IN MENO RISPETTO AL PRECEDENTE QUINQUENNIO 
2007/2011.  
 

g. EVASIONE FISCALE A GOGÒ: gli evasori erano anche all’interno del Palazzo 
Municipale e la maggior parte dell’evasione non era dovuta a situazione di indigenza 
personale ma di scelta di vita…. 

Circa il 50% dei contribuenti non pagava i tributi comunali e nessuna concreta azione di contrasto 
all’evasione era mai stata intrapresa dall’amministrazione precedente creando un danno di oltre 10 
milioni di euro alla comunità nel quinquennio 2007/2011: si riporta un sintetico confronto tra le modeste 
attività accertative svolte tra il 2007–2011 e quelle successivamente messe in atto dalla nostra 
amministrazione che ha ridotto la fascia di evasione ad appena il 15% circa. 

Attività accertativa eseguita negli anni 2007-2011 

TIPOLOGIA 

AMMINISTRAZ. 2007-2012 

NR. 
ACCERTAMENTI IMPORTO ACCERTAMENTI 

ICI/IMU AREE 
EDIFICABILI 0 € 0,00 

ICI/IMU IMMOBILI 1.371 € 667.741,00 

TARSU/TARES/TARI 0 € 0,00 

TOTALI 1.371 € 667.741,00 
 
 

Importi di evasione dedotti dallo studio di prefattibilità per gli anni 2007-2012 
DESCRIZIONE TOTALI 

PREVISIONE IMPORTI DI EVASIONE RIFERITI ALLE AREE EDIFICABILI € 1.941.000,00 

PREVISIONE IMPORTI DI EVASIONE RIFERITI AGLI IMMOBILI IN OMESSA 
DICHIARAZIONE E OMESSO  3.371.057,00 

PREVISIONE IMPORTI DI EVASIONE ICI/IMU PER MANCATO E/O ANOMALI 
ACCATASTAMENTO € 1.400.000,00 

PREVISIONE IMPORTI DI EVASIONE PER TARSU/TARES/TARI € 2.247.500,00 

TRIBUTI ERARIALI IN COMPARTECIPAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE € 800.000 

TOTALE € 9.759.557 
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h. INGENTI SOMME SPESE IN PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE SENZA ALCUN 
VANTAGGIO PER LA COMUNITÀ: risorse spese senza alcuna concreta utilità sia in 
termini di parco progetti e sia in termini di finanziamenti conseguiti... 

 
Pur essendo considerevole la somma spesa per progettazione e consulenze nel periodo 2007/2011 - € 
357.668,00 – il parco progetti che abbiamo eredito era molto scarno e privo di progetti definitivi ed 
esecutivi compatibili con la programmazione dei fondi regionali, statali ed europei. Si riporta il rapporto 
tra spese sostenute e valore della progettazione realizzata tra il 2007/2011 ed il 2012/2017 con il 
relativo indice di rendimento:   
 
 

 

	

 
 
 
 
La somma € 357.668,00 spesa per progettazione e consulenze nel periodo 2007/2011 ha fatto 
conseguire al Comune modestissimi finanziamenti e realizzazione di opere pubbliche. Si riporta il 
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rapporto tra spese sostenute e valore dei finanziamenti ottenuti e delle opere pubbliche realizzate tra il 
2007/2011 ed il 2012/2017 con il relativo indice di rendimento:   
 
 

 

Ogni euro speso dalla nostra amministrazione comunale ha avuto un indice di 
rendimento quattro volte in più rispetto al passato. 

CAP. II  –  UN PALAZZO MUNICIPALE  IN RADICALE SUDDITANZA ISTITUZIONALE 
DELEGITTIMATO DAI PROPRI VIZI, ERRORI ED OMISSIONI… 

Fino a qualche anno fa il Comune di Santa Teresa di Riva non era più considerato una istituzione 
credibile ed affidabile: la situazione debitoria accumulata, l’instabilità politica e l’assenza di una strategia 
amministrativa lo rendeva debole nei confronti delle altre istituzioni pubbliche e private con un potere 
contrattuale molto ridotto anche nei confronti dei propri fornitori. 

È stato intenso il lavoro espletato nel quinquennio 2012-2017 con particolare riferimento alla 
ricognizione dei rapporti giuridico-finanziari per riacquisire la giusta dignità e centralità istituzionale che 
ha garantito il conseguimento di importanti e storici risultati: oggi il Comune di Santa Teresa di Riva è 
stato riconosciuto nuovamente quale istituzione forte, credibile ed affidabile perché è nelle condizioni di 
mantenere i propri impegni politico-istituzionali e soprattutto finanziari. 



29	

a) Dall’ATO 4 all’ARO: la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi 

urbani. 

Nel 2004 il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani veniva svolto direttamente dal 
Comune di Santa Teresa di Riva con mezzi propri e con n. 14 dipendenti comunali, che, in base agli 
originari accordi con l’ATO 4, dovevano essere trasferiti per proseguire l’attività lavorativa alle 
dipendenze della stessa ATO 4, sempre nell’ambito del servizio di nettezza urbana. 

Successivamente tale previsione non si è verificata e nel 2007 il Comune di Santa Teresa di Riva 
si è ritrovato a dover pagare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani all’ATO 
4, in costante crescita negli anni successivi, ed a sostenere l’ulteriore costo di oltre 400.000 euro annui 
per i 14 dipendenti comunali in gran parte trasferiti all’interno del Palazzo Municipale con mansioni di 
dubbia legittimità (vigili urbani – assistenti amministrativi ecc.). Nel frattempo, la discarica di Ligoria 
nonostante le consistenti somme spese per la messa in sicurezza veniva definitivamente chiusa. 

È evidente che negli anni 2007-2010 l’Amministrazione Comunale del tempo ha preferito non 
trasferire i dipendenti comunali già destinati a tale servizio pur di “agevolare” l’assunzione all’interno 
dell’ATO 4 di una decina di operatori residenti a Santa Teresa di Riva. 

Tra il 2009 ed il 2011 il debito accumulato dal Comune di Santa Teresa di Riva nei confronti 
dell’ATO Rifiuti superava il milione di euro, ripianato successivamente dall’attuale Amministrazione 
comunale a seguito dell’aumento delle imposte negli anni finanziari 2012-2014. 

È stato emanato il Decreto n. 252 del 05.03.2014 di approvazione dell’ARO (Ambito di Raccolta 
Ottimale) che ha consentito al Comune di Santa Teresa di Riva di avviare le procedure di gara per 
ritornare alla gestione comunale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di cui si 
dirà nel dettaglio successivamente con l’esplicitazione dei grandiosi risultati raggiunti con il nuovo 
servizio porta a porta. 

Il 30 giugno 2014 si è conclusa la procedura concertativa con le organizzazioni sindacali per 
quanto riguarda il fabbisogno del personale: dalle 24 unità che risultavano necessarie, secondo il piano 
concordato in passato dal Comune di Santa Teresa e l’ATO 4, è stato riquantificato in 15 unità il 
fabbisogno di risorse umane per l’espletamento del servizio nel territorio santateresino.  

Purtroppo tale procedura si è conclusa con strascichi giudiziari in quanto la CGIL, pretendendo 
che il comune assumesse tutte le 24 unità pur essendone necessaria appena la metà, ha assunto una 
posizione di contrasto ed ostruzionismo che ha causato un forte scontro con il sottoscritto Sindaco 
sfociato in un turbinio di accuse che saranno approfondite nelle aule del Tribunale di Messina. 
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b) ASP Messina: la vergogna dei servizi amministrativi e riabilitativi. 

Con delibera di G.M. n. 217 del 27.06.2014 è stato approvato l’atto di concessione all’ASP di 
Messina dei locali Ex Polizia Municipale per il trasferimento dei Servizi riabilitativi già erogati nell’Ex 
Palazzo Municipale in condizioni precarie e senza alcun titolo giuridico.  

Dopo due anni di battaglie ed a seguito del maldestro tentativo di sopprimere i servizi riabilitativi 
di cui usufruisce l’intero comprensorio da oltre 10 anni, è stato definito un accordo organico che prevede 
l’istituzione del polo dei servizi socio-sanitari ed emergenziali presso l’intera struttura già destinata agli 
uffici del Giudice di Pace a seguito di un radicale intervento di riqualificazione ed ampliamento a carico 
del Comune di Santa Teresa di Riva. 

I lavori per la sistemazione dei locali già destinati al servizio di Polizia municipale sono stati 
completati e tutti i servizi amministrativi e riabilitativi erogati nell’Ex Palazzo Municipale sono ormai svolti 
in un ala al piano terra del plesso che ospitava il Giudice di Pace. 

  

c) Provincia Regionale di Messina: le strade urbane ed extra urbane – l’attuale 

plesso e  palestra destinato al  Liceo classico – scientifico “Caminiti – 

Trimarchi” – il nuovo plesso per il Liceo classico – scientifico “Caminiti – 

Trimarchi”. 

In modo abbastanza articolato si è sviluppato il confronto-scontro con il Commissario della 
Provincia Regionale di Messina.  

Si è passati dal totale disinteresse che la Provincia Regionale di Messina ha manifestato negli 
scorsi anni nei confronti di Santa Teresa di Riva alla sottoscrizione di un Protocollo di Intesa per 
l’apertura di un ufficio decentrato presso Villa Ragno della stessa Provincia: con delibera di G.M. n. 193 
del 03.06.2014 è stato approvato il relativo Protocollo di Intesa ed il 15 luglio 2014 è stato inaugurato, 
con la presenza del Commissario della Provincia Regionale di Messina, lo sportello decentrato ove 
saranno espletati i servizi per la viabilità provinciale, informativo-turistici ed ambientali. 

Sono stati ottenuti dalla stessa Provincia Regionale di Messina alcuni interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strade provinciali ricadenti nel territorio santateresino, risolvendo 
definitivamente lo stato di abbandono nelle quali si trovavano tali infrastrutture. 

Uno dei risultati importanti che è stato ottenuto, per il Comune di Santa Teresa di Riva, dalla 
Provincia Regionale di Messina riguarda i rapporti giuridici dei plessi attualmente destinati al Liceo 
“Caminiti - Trimarchi”: è stato definitivamente accertato e documentalmente dimostrato che l’attuale 
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plesso con annessa palestra destinato al Liceo “Caminiti - Trimarchi”, pur se gestito dalla Provincia, è di 
proprietà del Comune di Santa Teresa di Riva.  

Con delibera di G.M. n. 153 del 06.05.2014 è stata approvata una convenzione tra il Comune e la 
Provincia riguardante la riapertura della palestra annessa al Liceo e la consequenziale gestione affidata 
al Comune di Santa Teresa di Riva: i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza sono stati completati 
a settembre 2016. 

Un altro risultato di valenza storica riguarda l’istanza di finanziamento che la Provincia ha 
inoltrato a seguito dell’emanazione di un Bando dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della 
Mobilità: con delibera di G.M. n. 358 del 28.10.2013 è stato approvato un atto di indirizzo per supportare 
la Provincia Regionale di Messina nelle attività di progettazione esecutiva per i lavori di costruzione del 
nuovo Liceo Caminiti – Trimarchi, ottenendo la possibilità di presentare il primo stralcio funzionale di 
oltre sei milioni e mezzo di euro a valere sui fondi messi a disposizione dal bando regionale (4 milioni di 
euro), con il cofinanziamento della stessa Provincia Regionale di Messina (2,5 milioni di euro): ancora si 
è in attesa che la regione stabilisca se procedere a sbloccare il relativo finanziamento per le altre 
istanze ammesse ma non finanziate per carenza di fondi oppure emanare un altro bando. 

Infine la S.P. 23 che collega il centro con la frazione Misserio è stata inserita all’interno del 
OCDPC 340 per un importo di € 500.000 mediante un progetto redatto dalla Città Metropolitana (ex 
Provincia) in sinergia con il Comune di S. Teresa di Riva. 

 

d) IACP: gli immobili di via Coletta e via Fiorentino – previsione di nuovi 

alloggi in via delle Colline. 

Dopo decenni sono stati definiti i rapporti giuridico-amministrativi con l’Istituto Autonomo Case 
Popolari, per quanto riguarda gli alloggi di via Coletta (sono in corso di completamento le procedure di 
vendita degli alloggi agli inquilini) e di Via Fiorentino (sono state completate le procedure di passaggio di 
proprietà al Comune di Santa Teresa di Riva che a sua volta le venderà agli attuali inquilini). 

A seguito di numerosi incontri con l’IACP ed al consequenziale sopralluogo congiunto del 
18.03.2014 è stata concordata la realizzazione di almeno 50 nuovi alloggi popolari in un terreno sito in 
via delle Colline: dopo oltre trent’anni si stanno creando le condizioni per far investire l’IACP a Santa 
Teresa di Riva, mediante un accordo che prevede a carico del Comune di Santa Teresa di Riva una 
parte dell’investimento programmato dall’IACP che complessivamente ammonta a circa 5 milioni di 
euro.  
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e) Consorzio Autostrade Siciliane: manutenzione dei viadotti sul centro 

abitato–realizzazione svincolo autostradale Santa Teresa – VALDAGRO’.  

Dopo oltre dieci anni il Consorzio Autostrade Siciliane ha effettuato gli interventi di manutenzione 
straordinaria dei viadotti che insistono sul Torrente Portosalvo, eliminando lo stato di pericolo 
rappresentato dai calcinacci che si staccavano dallo stesso viadotto: con delibera di G.M. n. 198 del 
22.07.2013 è stato conferito l’incarico legale per denunziare il CAS per il mancato intervento di 
manutenzione straordinaria dei viadotti ricadenti nel territorio santateresino. 

Con delibera di G.M. n. 221 del 05.08.2013 è stato avviato l’iter amministrativo per la 
realizzazione dello Svincolo autostradale Santa Teresa – Val d’Agrò che ha consentito di definire la 
strategia con gli enti preposti a seguito di un’apposita riunione tenutasi presso il Ministero delle 
Infrastrutture il 19.09.2013. 

È stato già redatto, a seguito di nulla osta concesso dal Consorzio Autostradale con 
deliberazione n. 2/CD del 15.11.2013, il relativo studio di fattibilità per come concordato con il Ministero 
delle Infrastrutture, con il Consorzio autostradale e con l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 
della Mobilità: con nota del 22.05.2014 il Consorzio Autostrade Siciliane, avendone già condiviso la 
fattibilità, ha trasmesso lo studio redatto dal Comune di Santa Teresa di Riva al Dipartimento regionale 
delle Infrastrutture e Mobilità che dovrà formalmente esprimersi in merito. 

Con nota prot. 29132 del 19.12.2016 è stato comunicato al comune di Santa Teresa di Riva il 
finanziamento dello svincolo autostradale per un importo di € 12 milioni di euro nell’ambito del 
masterplan e con nota n° 5006/17 del 10/02/2017 è stata comunicata la procedura di anticipazione della 
somma del 10% per le spese di progettazione. 

f) Le infrastrutture ed il suolo demaniale che ricadono nel territorio comunale: 

abbiamo evitato di pagare oltre 500 mila euro allo Stato  

Per oltre dieci anni il Comune di Santa Teresa di Riva non ha pagato i canoni concessori del 
Demanio fluviale e marittimo accumulando un debito, in corso di ripianamento, di oltre 500 mila euro: 
con nota del 10.04.2014 il Demanio marittimo ha già quantificato il pagamento dei canoni pregressi 
mentre il Demanio fluviale si esprimerà in merito a seguito del deposito della documentazione 
integrativa che è stata richiesta.  

Tale situazione ha creato seri problemi riguardanti la manutenzione e la gestione giuridico-
finanziaria dei beni in questione (lungomare – percorso ecologico – piazza mercato ecc.): il Comune di 
Santa Teresa di Riva non pagava il Demanio…. ed i privati pagavano invece il Comune di Santa Teresa 
di Riva… per l’utilizzo del relativo suolo. 
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È intendimento dell’Amministrazione Comunale procedere all’acquisto del lungomare e delle aree 
fluviali già urbanizzate, avvalendosi di un’apposita norma della Legge finanziaria del 2004, riguardante 
l’acquisto agevolato da parte degli enti locali per le aree demaniali già urbanizzate. 

È stata avviata una interlocuzione con le Ferrovie dello Stato per l’acquisizione del piazzale 
interno di proprietà delle FF.SS. adiacente la stazione ferroviaria e per i relativi nulla osta riguardanti 
l’ampliamento e la realizzazione di alcuni sottopassi ferroviari, per i quali RFI si è dichiarata 
formalmente disponibile con nota del 14.03.2014. 

È stata acquistata la struttura destinata alla Ex Caserma della Guardia di Finanza sita in Via 
Vittorio Emanuele Orlando di proprietà dell’Agenzia del Demanio per l’importo di 407 mila euro 
interamente pagati con fondi di bilancio comunale. Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente: i pericoli 

per la pubblica incolumità dei torrenti e del mare. 

Tutto concluso con il demanio marittimo: abbiamo pagato gli arretrati ed abbiamo firmato il contratto di 

concessione non rinnovato da oltre venti anni. 

Con il demanio fluviale:  

- per quanto riguarda le aree versante torrente Savoca è stata regolarizzata la concessione delle aree  

con il pagamento dei canoni pregressi ed è stata inoltrata l’istanza di acquisto delle aree già urbanizzate 

ivi inclusa l’area dove è stata realizzata la Caserma dei Carabinieri ed il plesso che ospitava il Giudice di 
Pace. Abbiamo evitato di restituire oltre 500 mila euro allo Stato per i canoni riscossi dal comune 
di Santa Teresa di Riva per un immobile costruito su un area non concessionata di proprietà del 
demanio statale e non del demanio comunale (sic !); 

- per quanto riguarda le aree versante torrente Agrò abbiamo già pagato i canoni pregressi ed il 

contratto di concessione sarà sottoscritto dopo la demolizione del capannone ex STAT in quanto 

abusivo che avverrà nel giro di qualche settimana;    

 

g) Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente: i pericoli per la pubblica 
incolumità dei torrenti e del mare….. 

Con delibera di G.M. n. 150 del 17.09.2012 è stato avviato l’iter amministrativo per intraprendere 
tutte le iniziative finalizzate ad eliminare il rischio di esondazione dei torrenti, con particolare riferimento 
allo stato di sovralluvionamento del Torrente Savoca. 

Dopo numerosi momenti di confronto (riunioni, conferenze di servizio e sopralluoghi) con la 
Protezione Civile di Messina, il Prefetto di Messina ed il Genio Civile di Messina, che hanno evidenziato 
un rimpallo di competenze istituzionali senza alcun concreto esito, il 04.02.2014 è stata presentata una 
denunzia cautelativa che ha immediatamente sortito l’effetto sperato. 

Il 05 ed il 17 marzo 2014 si sono tenute due Conferenze di servizi, appositamente convocate 
dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, dalle quali sono emerse le responsabilità e le 
omissioni degli organi competenti, ottenendo così un concreto impegno all’immediato svuotamento del 
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Torrente Savoca con appositi fondi dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, da eseguirsi 
entro settembre 2014.  

In tale occasione sono state inoltre affrontate le questioni riguardanti il completamento della 
redazione del PAI (Piano per l’Assetto Idrogeologico), per il quale il Comune di Santa Teresa di Riva 
doveva trasmettere degli studi integrativi. 

È stato dato atto, infine, che il Comune di Santa Teresa di Riva stava provvedendo, a seguito di 
delibera di G.M. n. 45 del 18.02.2014, a redigere dei progetti definitivi riguardanti i torrenti Savoca, 
Portosalvo e Agrò, per i quali sono state inoltrate le istanze di finanziamento. 

Con verbale del 01.10.2013, in contraddittorio con il Provveditorato Opere marittime si è dato atto 
della non funzionalità del progetto di difesa delle coste, dell’importo di oltre 30 milioni di euro, già redatto 
nel 2011. 

Con Delibera di G.M. n. 366 del 11.11.2013 è stato riavviato l’iter per la redazione del progetto di 
ripascimento della costa utilizzando quale scelta progettuale i pennelli in alternativa alle barriere 
soffolte: sono stati già effettuati i rilievi barimetrici ed è in corso di completamento la progettazione 
definitiva con la Valutazione di Impatto Ambientale dell’importo complessivo di circa 10 milioni di euro: 
l’intervento è stato già inserito nella programmazione dell’ARTA  e nei prossimi mesi sarà pubblicata e 
notificata a tutti i comuni beneficiari del relativo finanziamento.  

h) Ministero della Giustizia: la storia infinita del plesso destinato agli Uffici del 

Giudice di Pace ora un centro di eccellenza di servizi socio - assistenziali 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 30.10.2012 è stato stabilito di sostenere il 
mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace presso la struttura di zona Bucalo, ricadente nel territorio 
comunale di Santa Teresa di Riva, e successivamente, con D.M. del 07.03.2014, veniva accolta 
l’istanza di non sopprimere l’Ufficio del Giudice di Pace di Santa Teresa di Riva, ponendo a carico degli 
Enti locali i relativi costi di funzionamento. 

Con delibera di G.M. n. 158 del 13.05.2014 è stata revocata la precedente istanza di 
mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace, in quanto i Comuni ricadenti nel territorio di competenza 
non si sono assunti l’impegno di compartecipare alle spese di funzionamento del predetto Ufficio. 

 

i) Nessun sostegno per le associazioni, enti ecclesiastici ed istituzioni locali: il 

comune ormai era diventato la “Cenerentola istituzionale” per la sua 

impossibilità di poter svolgere il suo ruolo baricentrico…        

Purtroppo il comune di Santa Teresa di Riva soprattutto a causa della sua disastrosa situazione 
finanziaria non era più in grado di attendere ai propri più elementari obblighi istituzionali: le parrocchie 
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erano state abbandonate al loro destino sia per quanto riguarda le modeste esigenze manutentive sia 
per quanto riguarda le innumerevoli iniziative promosse nell’interesse di tutta la comunità non solo 
religiosa; alla Caserma dei Carabinieri non venivano garantiti i più elementari interventi manutentivi; le 
associazioni pur svolgendo continue e pregevoli iniziative nell’interesse di tutta la comunità non 
ricevevano le giuste attenzioni ed un minimo di incoraggiamento economico da parte del palazzo 
municipale; le istituzioni scolastiche ormai impossibilitate a poter attendere alle esigenze basilari per il 
continuo taglio dei fondi destinati alla gestione erano abbandonate alle eroiche iniziative dei rispettivi 
dirigenti. Il comune di Santa Teresa di Riva non veniva più tenuto in alcuna considerazione perché 
aveva perso quella credibilità istituzionale che in una comunità il Palazzo Municipale deve sempre e 
comunque rappresentare. Ora l’immobile è stato definitivamente destinato per realizzare un centro di 
eccellenza per i servizi socio – assistenziali con un finanziamento di oltre 1,7 milioni di euro derivante 
dal bando per le aree metropolitane. 

 
l) Servizi alla comunità di bassa qualità ed insufficienti: il comune ormai non 

era più in grado di erogare i servizi di supporto alle istituzioni scolastiche 

ed alla comunità in generale con la dovuta puntualità e continuità.      

Il comune di Santa Teresa di Riva non riusciva più a tenere il passo con le ordinarie esigenze 
della comunità ed i suoi servizi erano sempre più scadenti ed insufficienti: la mensa scolastica iniziava 
sempre con enorme ritardo rispetto alle attività scolatstiche ed il servizio veniva interrotto prima della 
conclusione delle annuali attività scolastiche; i servizi riabilitativi presso l’ex palazzo municipale 
venivano erogati in un tugurio con barriere architettoniche che impedivano l’accesso agli utenti; i servizi 
di balneazione erano inesistenti; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani era pessima e 
discontinua con una percentuale di differenziata di appena il 3%; gli uffici della polizia municipale erano 
dislocati in un’ala del plesso destinato al Giudice di Pace con un enorme disservizio per gli utenti che 
spesso si trovano sballottati da una parte all’altra della città perchè alcune problematiche richiedevano 
la collaborazione degli uffici ubicati presso il palazzo municipale; il trasporto scolastico era affidato ad 
una ditta esterna e non veniva erogato con la giusta continuità nelle frazioni; le attività di promozione 
turistiche, culturali e sportive erano sostanzialmente inesistenti; il palazzo municipale era di fatto 
inaccessibile perchè soprattutto la parte politica selezionava la tipologia dell’utanza in base a logiche di 
vicinanza politica che ha generato una forte insoddusfazione della popolazione.  

La situazione finanziaria era talmente disastrata che si sarebbero persi anche i finanziamenti per 
realizzare l’Help center, la ristrutturazione dell’asilo nido e la riqualificazione della piazza della Madonna 
di Portosalvo per l’impossibilità del comune di far fronte al necessario cofinanziamento che doveva 
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garantire con propri fondi di bilancio in base ai precedenti impegni assunti in fase di partecipazione ai 
bandi.  

Anche il complessivo patrimonio comunale era in totale abbandono e privo dei piccoli interventi 
manutentivi che ne garantivano la quotidiana fruibilità. 

 

CAP. III  –  AMMINISTRARE SANTA TERESA DI RIVA CON LE DIFFICOLTÀ E LE 
CONSEGUENZE DELL’ATTUALE QUADRO SOCIO – ECONOMICO E  
NORMATIVO – FINANZIARIO. 

Nonostante il quadro generale di finanza pubblica del quinquennio 2012/2017 è stato uno dei 
peggiori degli ultimi 30 anni per i comuni, non abbiamo assolutamente pensato di utilizzare tale alibi per 
scrollarci i nostri impegni nei confronti della comunità. Mai come in tale periodo i comuni sono stati 
bersaglio di tagli e di modificazioni del sistema tributario municipale da parte dello Stato che ha 
cambiato ogni anno le carte in tavole per fare cassa sulle spalle dei cittadini e strozzando i comuni 
sempre più abbandonati al proprio destinato con l’aggravente di una regione siciliana che ha ridotto ad 
un terzo l’originario fondo delle autonomie locali del 2011 usato come un bancomat per prelevare 
somme da destinare alle solite e perenni clientele politiche.  

a) Il Federalismo fiscale tra luci ed ombre: le entrate del Comune di Santa 

Teresa di Riva con particolare riguardo alle entrate tributarie. 

Il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale", traccia un percorso di progressiva revisione delle fonti delle entrate dei comuni: si prefigge 
lo scopo di disciplinare in maniera diversa il rapporto economico tra lo Stato centrale e gli Enti locali.  

I comuni assumono una propria autonomia fiscale e hanno la possibilità di ottenere nuove entrate 
attraverso forme di tassazione versate e trattenute in loco: dalla tradizionale finanza derivata degli enti 
locali si è ormai definitivamente passati alla concreta attuazione dell’autonomia finanziaria dei comuni.  

Pertanto, si può affermare che è cambiata la visione paternalistica dello Stato nei confronti dei 
Comuni: dalle imposte raccolte a livello centrale e ridistribuite tra i vari livelli territoriali che 
caratterizzava il sistema tradizionale di finanziamento dei comuni, si è passati ad un nuovo sistema che 
responsabilizza direttamente gli organi politici e gestionali municipali in quanto sono i principali autori 
della spesa locale. 

Il grado di autonomia finanziaria dell’Ente, e cioè la capacità di far fronte alle proprie spese 
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obbligatorie e ripetute nel tempo (spese correnti), la si può verificare dalla percentuale di 
autofinanziamento delle spese correnti con le entrate tributarie proprie:  

- nel 2011 le spese correnti venivano coperte per il  45,97% dalle entrate tributarie e per la 
rimanente parte con i trasferimenti dello Stato e della Regione;  

- nel 2012 le spese correnti venivano coperte per il 60,96.% dalle entrate tributarie e per la 
rimanente parte con i trasferimenti dello Stato e della Regione ; 

- nel 2013 le spese correnti venivano coperte per il  55,18 % dalle entrate tributarie e per la 
rimanente parte con i trasferimenti dello Stato e della Regione ; 

- nel 2014 le spese correnti venivano coperte per il 77,08% dalle entrate tributarie e per la 
rimanente parte con i trasferimenti dello Stato e della Regione; 

- nel 2015 le spese correnti venivano coperte per  l’83,79 % dalle entrate tributarie e per la 
rimanente parte con i trasferimenti dello Stato e della Regione;  

- nel 2016 le spese correnti venivano coperte per il 76,83 % dalle entrate tributarie e per la 
rimanente parte con i trasferimenti dello Stato e della Regione;  

- nel 2017 le spese correnti saranno coperte al 76,25 % dalle entrate tributarie e per la rimanente 
parte con i trasferimenti dello Stato e della Regione. 
 

ll titolo 1° della parte entrate del bilancio  “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 
e perequativa” è distinto in tre categorie: 
§ Imposte, tasse e proventi assimilati dove trova allocazione l’imposta municipale unica (IMU), il 

nuovo tributo sui servizi indivisibili TASI, l'addizionale Comunale all’Irpef, e la TARI in sostituzione 
della TARES e TARSU: a Santa Teresa di Riva dal 2017 la variante TARIP, cioè TARI con 
tariffazione puntuale, unico comune del comprensorio ad adottare la parametrizzazione della 
quantità rifiuti prodotti all’effettiva produzione e non al numero dei componenti nucleo familiare; 

§ Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali – dove è allocata l’addizionale Enel riscossa 
fino ad marzo 2012 e poi abrogata dall'art. 4 comma 10, del D.L. 16/2012; 

§ Compartecipazione di tributi - dove trova allocazione la compartecipazione gettito regionale 
Irpef; 

Le entrate tributarie di competenza dell'esercizio sono l'asse potante dell'intero Bilancio comunale in 
quanto la gestione economica e finanziaria dell'Ente dipende dal volume di risorse che vengono 
reperite. In forza degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia 
di federalismo fiscale municipale", e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni 
con la legge 22 dicembre 2011 n.214, è stata istituita, in sostituzione dell'ICI, l'imposta municipale 
propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i 
comuni del territorio nazionale.  
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Con l'anno 2014 debutta l'imposizione tributaria comunale la IUC (Imposta unica comunale). Una 
parte della legge di stabilità per il 2014 è dedicata ai nuovi tributi comunali accomunati sotto la comune 
etichetta della IUC che si articola  in tre distinti tributi: TARI, TASI ed IMU, ciascuno dei quali è 
disciplinato da proprie norme specifiche e, solo in parte, da un corpo di disposizione comune a tutte e 
tre. 

L’articolo 1, comma 639 della legge di stabilità 2014 stabilisce che è istituita l'imposta unica 
comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La 
IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo 
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dall'utilizzatore dell'immobile; di una tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi dei servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore". 

La IUC, quindi, non è di per sé un tributo, ma un "cappello" - di fatto, una mera etichetta - sotto il 
quale in concreto si collocano i tre tributi. 
Imposta Municipale Propria (IMU) 

Nella categoria imposte, l’IMU costituisce senza alcun dubbio la risorsa più importante che con il 
gettito previsto per il 2017 di € 2.040.000,00 (aliquota 10,60 per mille), finanzia il 21,48% delle spese 
correnti. Tale risorsa è stata iscritta in bilancio ai sensi dell'art 6 del D.L. 16 del 2014 al netto della quota 
(22,43%) del gettito IMU 2014 stimato da trattenere per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale 
2017 corrispondente ad €.454.467,50 che viene introitata e trattenuta dallo Stato con un calcolo basato 
non sull’effettivo incasso conseguito dal comune ma sul presunto incasso del comune (lo Stato si 
trattiene la percentuale anche sulle somme che il comune non riesce ad incassare e quindi quel 22,43% 
diventa almeno il 40%) 

La riscossione di tale entrate consegue al versamento in autoliquidazione effettuato dai 
contribuenti in due rate, la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre, per il tramite 
dell'Agenzia delle entrate cui confluiscono i pagamenti effettuati con il  Modello  F 24. 
Addizionale comunale Irpef 

Altra risorsa di notevole importanza è costituita dall’addizionale comunale all’irpef di cui al D.lgs. 
360/98. Con le modifiche introdotte dall’art. 1, commi 142 e 143 della legge 296/2006, finanziaria dello 
Stato per l’anno 2007, si è realizzato lo sblocco delle addizionali, consentendo ai comuni la possibilità di 
portare l’aliquota massima di compartecipazione allo 0,8% senza ulteriori vincoli, e l’obbligo di disporre 
le variazioni dell’aliquota di compartecipazione con regolamento di cui all’art. 52 del D.lgs. 446/97, 
attribuendone di fatto la competenza al Consiglio Comunale. Per l’anno 2017 si è confermata l’aliquota 
dell'anno 2016 dello 0.80% con una previsione di gettito di €. 640.000,00. 
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TARI 
È la nuova tassa sui rifiuti entrata in vigore dal 1 gennaio 2014 e che, insieme all'IMU e la TASI fa 

parte della IUC. Di fatto sostituisce la vecchia TARSU/TARES, la tassa comunale sui rifiuti. 
Con riferimento alla TARI la legge di stabilità ha istituito, a decorrere dal 1.1.2014 il nuovo tributo sui 
rifiuti a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tassa in oggetto è dovuta da 
chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani. La tariffa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei 
criteri determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158. 
Considerato che il Comune di Santa Teresa di Riva ha attuato la raccolta differenziata dei rifiuti con il 
metodo porta a porta a mezzo contenitori, distribuiti all’utenza domestica e non domestica, 
contrassegnati con un codice a barre e di un microchip UHF che indentifica la singola utenza che 
conferisce il rifiuto, dal 2017 viene applicata la tariffa puntuale dei rifiuti TARIP, che quindi permette di 
calcolare con esattezza gli importi da pagare per l’effettiva quantità di rifiuti prodotti e non più per il 
numero dei componenti nucleo familiare. 
Il gettito iscritto in bilancio di previsione deriva da prime simulazioni sul tributo che ha come presupposto 
normativo la copertura integrale dei costi di gestione del servizio, ed è pari ad €. 1.280.724,14.  
TASI  

Il presupposto impositivo della TASI, ossia della componente della IUC diretta alla copertura dei 
servizi indivisibili dei comuni, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 
l'abitazione principale, di aree scoperte e di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti. 
Tale disciplina è stata profondamente modificata dalla Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che ha 
esentato dal tributo tutte le abitazioni principali, fatta eccezione per quelle accatastate in A/1, A/8 e A/9. 
Per tale motivo il gettito iscritto in bilancio di previsione è stato ridotto negli anni 2016 e 2017 ed è pari 
ad €. 5.000,00 nell’anno 2017.  

Nel complesso le entrate tributarie pari ad € 7.242.841,14 nel 2017 finanzieranno il 76,25% 
delle spese correnti.  

ll titolo 2° della parte entrate del bilancio “Trasferimenti correnti derivanti da 
Amministrazioni pubbliche e da imprese”: 

La contrazione dei trasferimenti ai comuni da parte dello Stato e della Regione che si è registrata 
negli ultimi cinque anni non trova alcun riscontro tra il 2007 ed il 2011: infatti, da una sostanziale 
stabilità dei trasferimenti Stato – Regione dal 2007/2011 si è passati ad una riduzione di oltre il 50%  dal 
2012 al 2017. Questo accanimento dei legislatori nazionale e regionale nei confronti dei comuni 
costringe le amministrazioni comunali ad applicare le aliquote massime consentite nei tributi locali e ad 
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individuare fonti alternative di finanziamento per garantire i servizi essenziali quali la vendita del 
patrimonio immobiliare disponibile.  

Le amministrazioni locali più responsabili, come Santa Teresa di Riva, hanno avviato tutte le 
procedure per recuperare le ingenti somme dei tributi evasi negli anni pregressi al fine di poter 
fronteggiare anche i limiti di spesa del patto di stabilità che limita fortemente gli investimenti ed attuare 
concretamente il principio di equità sociale “pagare tutti per pagare meno”. 
Fondo di solidarietà comunale 

La legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha ridisegnato il sistema delle spettanze comunali con 
i commi 119 e i commi da 380 a 385. Il comma 119 riguarda il taglio di cui all'art.16 comma 6 del D.L. 
95/2012, ovvero i tagli al fondo di riequilibrio, che come vedremo diventa fondo di solidarietà, secondo i 
nuovi parametri: 2013 taglio complessivo di 2.250 milioni di euro, anno 2014 taglio di 2.500 milioni di 
euro, anno 2015 taglio di 2.600 milioni di euro. I commi dal 380 al 385 apportano le novità fondamentali: 
il comune introita tutta l'IMU, tranne la quota IMU sui fabbricati di categoria D, che passa integralmente 
allo stato, il fondo di riequilibrio viene eliminato è sostituito con un "fondo di solidarietà” finalizzato a 
compensare gli squilibri derivanti dal passaggio al nuovo sistema. 
Compartecipazione gettito regionale IRPEF 

La Legge Regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 ha ridisegnato il sistema dei trasferimenti comunali, 
in attuazione delle prerogative statutarie in materia finanziaria: è stato abrogato il fondo delle autonomie 
locali ed è stata istituita, a decorrere dal 2014, in favore dei comuni, un compartecipazione al gettito 
regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Le risorse da assegnare ai comuni 
saranno quindi calcolate in ciascun anno applicando un’aliquota di compartecipazione al gettito 
dell'imposta sui redditi, già IRPEF, effettivamente riscossa in Sicilia nell'ultimo anno precedente 
all'esercizio di riferimento. Il gettito così determinato verrà ripartito tra i singoli comuni in proporzione 
alla base imponibile IRPEF valida ai fini del calcolo dell'addizionale dell'IRPEF. A decorrere dall'anno 
2014, come già accennato, è stato soppresso il fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui 
all'art.45 della L.R. 7 marzo 1997, n.6 e sono state abrogate anche tutte le disposizioni di legge che 
prevedono riserve a valere sul medesimo fondo. 

Nel bilancio 2017 è stata prevista la somma di €. 802.628,00 comprensiva dell’importo di 
€.195.311,01, somma assegnata nell’anno 2016 ma da  imputare nell’anno 2017, e dalle riserve non 
eliminate  e cioè  quelle relative: al trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, alla 
gestione dell'asilo nido, e allo svolgimento dei servizi di polizia municipale in quanto specificatamente 
mantenute in vigore dal legislatore regionale. 

Tale previsione è stata formulata tenendo conto delle modalità di calcolo che la regione ha già 
erogato ai comuni per il 2016.  
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ll titolo 3° della parte entrata del bilancio “Entrate extratributarie”: 
La previsione relativa ai proventi dei servizi pubblici passa da € 1.854.629,53 della previsione 

definitiva 2016 a € 2.128.559,59 della previsione 2017. Tale incremento è determinato, principalmente 
dalla variazione in aumento dei proventi del codice della strada dovuti alla formazione dei ruoli 
esattoriali coattivi relativi ai verbali anni 2014/2015 e dai proventi della gestione diretta dei parcheggi a 
pagamento. 

La tariffa del servizio idrico integrato applicata in misura uguale a quella dell'anno precedente, 
consente una copertura dei costi del 93,82 %.  

Relativamente ai servizi a domanda individuale istituiti dal comune per asilo nido, refezione 
scolastica e impianti sportivi non si è proceduto ad alcun aumento delle tariffe. 

Complessivamente il tasso di copertura, in misura percentuale, dei costi generali di gestione dei 
servizi a domanda individuale con proventi tariffari è pari al 31,71%.  

È stata confermata l’entrata relativa al fitto dell’immobile di proprietà del Comune, adibito a sede 
della Caserma dei Carabinieri di Santa Teresa di Riva, come da contratto di locazione rep. n.1251 del 
14/01/2003, rinnovato per ulteriori sei anni con Decreto Ministeriale del 16.04.2010 per il periodo 
03.07.2015 - 02.07.2021. L'ammontare annuo del fitto è pari ad € 51.274,74.   

					

b) Il Comune di Santa Teresa di Riva viene salvato dal dissesto finanziario: le 

spese del Comune di Santa Teresa di Riva. 

Al 31 dicembre 2012, a seguito di una massiccia e complessiva azione ricognitoria dell’attuale 
Amministrazione Comunale, sono stati individuati i debiti risalenti agli anni pregressi e che non hanno 
trovato copertura nei rispettivi bilanci di previsione. La situazione debitoria riscontrata ammontava ad 
oltre 2,5 milioni di euro ed afferiva principalmente al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani, lavori da effettuare a seguito di sentenze di condanna dell’ente, risarcimenti danni per incidenti 
stradali, mancato pagamento canoni per le concessioni demaniali dell’ultimo decennio, sentenze di 
condanna per vertenze del personale dipendente.  La maggior parte dei debiti individuati sono stati 
pagati nel 2013/2015 e con il bilancio di previsione 2016 e 2017 sono state individuate le fonti per 
saldare i debiti residui con la contrazione di due specifici mutui riguardanti i lavori da effettuare a seguito 
di specifica condanna dell’Ente. 

L’attuale Amministrazione Comunale ha contratto due soli mutui ed un terzo lo ha 
ereditato dalla precedente amministrazione:  

1) Istituto credito sportivo “Lavori di manutenzione straordinari della palestra del liceo “Caminiti 
Trimarchi” per l’importo complessivo di euro 367.692,93 di cui per l’importo di €. 150.000,00 
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l’istituto ha concesso un contributo per l’abbattimento totale degli interessi e sulla rimanente 
parte l’istituto ha disposto, altresì, la concessione a favore del comune di un contributo negli 
interessi pari ad €. 25.131,60 su un importo complessivo di interessi di €. 39.018.40 

2) Cassa depositi e prestiti “Lavori di ammodernamento della fognatura sulla via Roma, da via 
S.G. Bosco attraverso la via Cimitero fino al Lungomare, in esecuzione della sentenza 
n.889/2009 del R.G. del Tribunale di Messina sezione staccata di Taormina” per l’importo 
complessivo di €. 532.495,85. 

3) Cassa depositi e prestiti “ Accesso Moria - Masserenti“ autorizzato nel 2009 per l’importo di € 
319.678,71 e dai noi utilizzato, dopo averlo tenuto sospeso per due anni per l’impossibilità 
giuridica di affrontare tale spese a causa del patto di stabilità, per realizzare i lavori in 
questione. 

 
Mentre, i dati relativi all’indebitamento da noi ereditato contratto dall’Ente alla data del 31 

dicembre 2011 evidenziano che il debito residuo era pari ad € 3.320.571,87. 

c) L’impossibilità di effettuare le spese per le infrastrutture strategiche a causa 

del Patto di stabilità.  

Come è noto lo Stato impone annualmente agli Enti Locali un taglio alle spese assegnando a 
ciascuno un obiettivo predeterminato da raggiungere: per il 2014 l’obiettivo del patto di stabilità 
assegnato dal legislatore al comune di Santa Teresa è stato pari ad €. 798.000,00 mentre per il 2015 è 
stato pari ad € 356.000,00 e dal 2016 in poi il sistema è stato modificato con ulteriori vincoli che hanno 
peggiorato la situazione per gli eccessivi accantonamenti che i comuni sono costretti a fare non potendo 
più spendere buona parte delle proprie entrate correnti. 

Ai sensi dell’ art.31, comma 18, della  Legge 183/2011, come modificata dalla legge 24 dicembre 
2012, n.228 (Legge di Stabilità per il 2013) e dalla Legge 27 dicembre 2013, n.147, si è proceduto a 
redigere apposito prospetto, allegato  ai  bilanci contenente le previsioni di competenza e di cassa degli 
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per gli anni  2014, 2015 nel quale si dimostra la 
coerenza con gli obblighi imposti dal Legislatore in materia di patto o di stabilità  per il medesimo 
triennio. 

Il Comune di Santa Teresa di Riva non solo è riuscito a centrare gli obiettivi imposti dal patto di 
stabilità ma ha individuato la giusta strategia per poter realizzare consistenti interventi di manutenzione 
straordinaria sul proprio patrimonio immobiliare e programmare la realizzazione delle infrastrutture 
strategiche, senza dover temere lo sforamento dei limiti di spesa previsti nel Patto di Stabilità. 
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Dal 2016, dopo quasi venti anni dalla sua introduzione, è stato superato il Patto di stabilità 
interno, da circa un decennio basato sulla regola della c.d. competenza finanziaria mista. Al suo posto, 
si applica un nuovo meccanismo basato sull’obbligo di conseguire il pareggio di bilancio in termini di 
competenza (puoi spendere in base a quanto incassi). 

La nuova disciplina è stata anticipata dalla Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), mentre 
dal 2017 si applica pienamente la Legge n. 243/2012 attuativa degli articoli 81 e 119 della Costituzione. 

In base al testo originario dell’art. 9 della Legge n. 243/2012, ciascun ente avrebbe dovuto 
conseguire un saldo non negativo: 
a) tra le entrate finali e le spese finali; 
b) tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei 
prestiti. 

Il vincolo si poneva sia in fase preventiva che di rendiconto, sia in termini di competenza di cassa, 
per un totale di otto obiettivi. 

La Legge n. 208/2015, invece, ha previsto come unico obiettivo il pareggio finale solo in termini di 
competenza; ovviamente da conseguire sia a preventivo che a consuntivo. 

Il Comune anche per l’anno 2016 ha ottenuto un saldo tra entrate e spese finali valide ai fini del 
saldo di finanza pubblica positivo di euro 308.000,00 e pertanto è stato rispettato il pareggio di bilancio 
per l’anno 2016. 

d) La necessità di aumentare i tributi comunali per far fronte ai debiti 

pregressi. 

La situazione debitoria che abbiamo ricevuto in eredità dalla precedente Amministrazione ci ha 
costretti ad aumentare immediatamente i tributi comunali per poterne pianificare nel medio periodo il 
relativo pagamento senza causare strutturali squilibri di bilancio. 

Con il bilancio 2016 e 2017 si è conclusa questa fase transitoria riguardante la gestione 
pregressa e ciò ha consentito di avviare una graduale riduzione della pressione fiscale dal 2015 in poi.  

I debiti più consistenti riguardano l’ATO Rifiuti (€ 705.842,00); canoni demaniali non pagati (circa 
€ 510.000,00); varie vertenze dei dipendenti comunali (€ 153.352,00) spese legali e risarcimenti danni 
vari (€ 246.385,00); sentenza Lo Tartaro-Trimarchi (€ 200.000,00); sentenza Rigano - Turnaturi (€ 
422.000,00). 
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e) L’indispensabilità di ridurre i centri di costo più consistenti per compensare 

le  riduzioni dei trasferimenti dello Stato e della Regione. 

Fin dal proprio insediamento l’Amministrazione Comunale ha posto l’attenzione 
nell’individuazione ed attuazione delle soluzioni per ridurre concretamente i centri di costo correnti più 
consistenti: 
personale (€ 3.013.600,00); servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (€ 2.016.900,00); 
consumo energia elettrica (€ 512.106,00);  servizio idrico (€ 651.826,14); altri servizi  da internalizzare 
(€.660.000,00). 

Per quanto riguarda il personale, l’Amministrazione Comunale al fine di raggiungere risultati 
misurabili, definiti nel tempo e finalizzati a soddisfare le esigenze dei cittadini, ha ritenuto di dotarsi di 
una nuova articolazione della struttura organizzativa. Nel corso dell’anno ha avviato l’iter per poter 
procedere alla revisione definitiva della dotazione organica con una complessiva azione di 
riqualificazione e ricollocazione del personale, che si concluderà a Dicembre 2014 con la delibera 
ricognitiva dell’effettivo fabbisogno del personale. 

Con deliberazione consiliare n. 03 del 31/01/2014 è stata integrata e modificata la deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 25 del 14/05/2009 avente ad oggetto “Approvazione dei criteri generali per il 

regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi revoca delibera di C.C. n. 61/98” che è stato 

approvato con delibera di G.M.  86 del 14.03.2014 al fine:  
- di rendere l’agire amministrativo maggiormente più funzionale e rispondente agli obiettivi della 

amministrazione comunale ed alla luce delle novità legislative intervenute in materia di personale; 
- di riorganizzare il personale anche in esito ad un obiettivo di riduzione della spesa corrente 

attraverso l’internalizzazione di alcuni servizi come: parcheggio a pagamento, trasposto scolastico, 
trasporto disabili, pulizia uffici comunali, manutenzione del verde pubblico, manutenzione 
segnaletica stradale, servizi mensa scolastica, servizio lampade votive cimiteri, riscossione coattiva 
dei tributi. 

Circa l’ 80% del personale è stato spostato dall’originario posto di lavoro e destinato ad altre mansioni 
compatibili con il proprio profilo professionale e più produttivo per la comunità. 

Progressivamente l’attuale Amministrazione Comunale a seguito di una consistente riduzione dei 
costi correnti annuali, ha ridotto i servizi e le Aree amministrative rispettivamente: numero 3 Aree e 
numero 17 servizi, mentre, all’insediamento della stessa, erano rispettivamente n. 8 Aree e n. 27 servizi, 
con il Segretario Comunale a tempo pieno. 

La riorganizzazione degli uffici e dei servizi è stata anche finalizzata: 
- ad individuare i reali fabbisogni dell’Ente per stabilire se procedere ai rinnovi e/o stabilizzazioni per 

tutto o  parte del personale che attualmente ha un rapporto di lavoro a tempo determinato; 
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- a ridurre il ricorso al lavoro straordinario ed all’aumento delle ore dei dipendenti a tempo parziale; 
- ad istituire nuovi servizi alla comunità in relazione alle notevoli esigenze che caratterizzano l’attuale 

momento politico e sociale; 
- ad esonerare dal servizio (pensionamento anticipato) i dipendenti comunali non più idonei a 

svolgere alcuna mansione all’interno dell’Ente; 
- a mettere in mobilità il personale dipendente che non sarà più utile per le mutate esigenze 

dell’Ente. 
 
Il trend storico spesa personale/spese correnti nell’anno 2011 era pari a 52.86%, nell’anno 

2012 era pari a 49.57%, nell’anno 2013 era pari a 45,11%, nell’anno 2014 era pari a 34,40%, nell’anno 
2015 era pari a 37,99%, nell’anno 2016 era pari al 38,72% mentre tale rapporto nel bilancio 2017 
equivale al 30,71%;  

 
 
Con delibera di Giunta Municipale n° 86 del 14.03.2014 è stato previsto di procedere al 

collocamento in pensione del personale che abbia maturato i requisiti di legge e che secondo il 
prospetto predisposto dovrebbe essere pari a n. 13 unità lavorative a tempo indeterminato, con un 
risparmio presuntivo di euro 30.000,00 cadauno. A regime la nuova strategia di ricollocazione, 
riqualificazione, esonero anticipato dal servizio, pensionamento per raggiunti limiti contribuivi ha 
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consentito a regime un risparmio di almeno 400.000,00 euro annui che rappresenta circa il 15% 
dell’attuale costo sostenuto dall’Ente. 

Per gli altri servizi da internalizzare e riqualificare sono state attivate e concluse le relative 
procedure che si sono concluse nel 2016. I servizi in questione con il risparmio annuo ormai consolidato 
con il bilancio di previsione 2017, sono i seguenti:  
- Trasporto scolastico, risparmio di €. 80.000,00; 
- Trasporto disabili, risparmio di € 60.000,00; 
- Pulizia uffici comunali, risparmio di € 40.000,00; 
- Manutenzione, cura del verde pubblico e piccolo interventi di manutenzione, risparmio di € 

30.000,00; 
- Manutenzione segnaletica stradale risparmio di € 20.000,00; 
- Riscossione coattiva dei tributi risparmio sull’aggio di riscossione € 50.000,00; 
- Gestione servizio parcheggi a pagamento risparmio € 100.000,00; 
- Raccolta e gestione rifiuti solidi urbani con il nuovo sistema porta a porta e differenziata al 80% € 

1.000.000,00; 
Dal 2017 in poi, essendo entrati a pieno regime i tagli dei costi improduttivi con la strategia di 

internalizzazione dei servizi, si conseguirà un risparmio di spesa corrente rispetto al 2011/2012 per un 
importo di circa € 1.380.000,00. 

Un altro servizio che potrà far conseguire un risparmio di oltre 100 mila euro annui riguarda la 
gestione delle modalità di lettura e bollettazione consumo risorse idriche introducendo la telelettura con 
un investimento di circa 700 mila euro annui per il quale è stato già predisposto un apposito progetto 
esecutivo; 

Per quanto riguarda il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani inoltre, sono 
state avviate le procedure per la riattivazione della ex discarica di contrada Ligoria mediante la 
realizzazione di un impianto di biodigestione e di stoccaggio del secco per consentire un risparmio di 
oltre € 400.000,00 annui per almeno dieci anni. 

Per quanto riguarda il piano di efficienza energetica e dell’uso delle fonti di energia 
rinnovabile, l’amministrazione comunale ha proceduto a far redigere ad un professionista esterno un 
piano di riqualificazione energetica degli attuali corpi illuminanti individuando, nel contempo, fonti 
alternative di approvvigionamento energetico con la progettazione e finanziamento di numerosi impianti 
con pannelli solari sugli edifici pubblici. 

Con delibera di G.M. n.178 del 19.05.2014, al fine di promuovere interventi anche tecnicamente e 
finanziariamente articolati diretti all’abbattimento delle emissioni climalteranti attraverso la riduzione del 
fabbisogno di energia primaria per mezzo di un uso più efficiente dell’energia, della riduzione degli 
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sprechi e dell’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, si è proceduto ad assegnare le 
somme per l’incarico professionale ad un tecnico per la redazione del PAES. 

A regime, la nuova strategia di riqualificazione ed individuazione di fonti alternative di 
approvvigionamento energetico dovrebbe consentire un risparmio di almeno 200.000,00 euro annui che 
rappresenta circa il 40% dell’attuale costo sostenuto dall’Ente. 

Per quanto riguarda il servizio idrico sono state individuate, con l’ausilio di professionisti 
esterni, tre strategie di cui una di breve periodo e le altre due di medio periodo:   

- la prima strategia di breve periodo riguarda il miglioramento della rete idrica esistente con un 
costante monitoraggio per l’individuazione di perdite o di eventuali furti di acqua. Dopo circa un 
anno di attività sono state individuate perdite della rete idrica ed il malfunzionamento di alcuni 
serbatoi di accumulo che sono state prontamente riparate consentendo un risparmio di oltre 
50.000,00 euro annui. L’attività di monitoraggio sta attualmente proseguendo per individuare le 
cause di sospetta sparizione di acqua che in alcune zone si registra con una costanza ben 
definita nel tempo;   

- la seconda strategia di medio periodo riguarda l’individuazione di fonti alternative di 
approvvigionamento e si è proceduto ad affidare ad un geologo l’incarico di progettazione 
inerente la ricerca finalizzata alla realizzazione di uno o più  nuovi pozzi di captazione a scopo 
idropotabile, al fine di ridurre i costi gestionali e di acquisto dell’ex EAS. 

- la terza strategia di medio periodo riguarda le modalità di gestione della lettura e bollettazione 
del consumo idrico che attualmente avviene in maniera artigianale con un enorme dispendio di 
risorse economiche ed umane. È in corso di definizione un progetto riguardante l’installazione 
di misuratori di consumo con lettura in remoto e contemporanea elaborazione telematica dei 
dati per la bollettazione;  
A regime, la nuova strategia di riqualificazione della rete idrica, riorganizzazione del servizio di 
lettura e bollettazione, individuazione di fonti alternative di approvvigionamento idrico, dovrebbe 
consentire un risparmio di almeno 250.000,00 euro annui che rappresenta circa il 40% 
dell’attuale costo sostenuto dall’Ente. 

f) L’esigenza di ripristinare il senso di comunità a sostegno dell’Istituzione 

Municipale. 

Il risultato delle elezioni amministrative ha evidenziato un preoccupante distacco tra il Palazzo 
Municipale ed il resto della comunità: l’unica spiegazione che io possa razionalmente dare alla mia 
elezione a Sindaco di Santa Teresa di Riva è proprio questa!  
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Colmare questo distacco, con la pressione delle aspettative consequenziali a una scelta così 
forte rispetto al passato, ha richiesto un consistente impegno sul fronte della trasparenza e della 
partecipazione con l’immediatezza delle informazioni: avevo percepito che la comunità aveva necessità 
di conoscere e di avere immediato riscontro dell’investimento politico-amministrativo che aveva 
coraggiosamente fatto. 

Abbiamo sentito questa pressione e siamo stati consequenziali: sono state messe in atto 
strategie di coinvolgimento diversificate per far condividere l’azione di governo a chi si è assunto la 
responsabilità di una scelta così radicale. 

È innegabile che in questi cinque anni, nonostante la comunità sia stata onerata del peso di 
alcune scelte per chiudere definitivamente l’eredità del passato, è stato sicuramente colmato il vuoto 
che abbiamo riscontrato a causa delle scelte effettuate dei precedenti inquilini del Palazzo Municipale. 

g) L’utilità di ridefinire i rapporti amministrativi ed economici con gli Enti 

pubblici territoriali e funzionali per restituire dignità istituzionale alla città di 

Santa Teresa di Riva. 

Un’azienda che non riesce più a far fronte agli impegni assunti con i propri creditori per 
superficialità o mala fede del suo titolare e non ripone la giusta attenzione ai propri beni aziendali, non 
viene più rispettata dal mercato nella quale opera.  

Anche per il Comune vale lo stesso identico principio: 
- l’ATO Rifiuti ha approfittato negli anni scorsi della debolezza del Comune di Santa 

Teresa di Riva, scaturente dallo scambio politico riguardante il personale assunto dalla 
stessa ATO e dall’accumulo di una consistente situazione debitoria;  

- il demanio marittimo e fluviale non ha concesso le autorizzazioni per effettuare interventi 
manutentivi a causa del mancato pagamento dei canoni pregressi; 

- i rapporti con numerosi cittadini si sono inaspriti per la mancata ottemperanza a 
numerose sentenze di condanna per l’assenza di copertura finanziaria, che hanno 
causato ulteriori danni finanziari all’Ente.      

Attualmente possiamo riscontrare che Santa Teresa di Riva ha riacquisito quella credibilità che 
merita per aver ridefinito i rapporti amministrativi e finanziari con le altre istituzioni chiudendo 
definitivamente la fase storica, che l’ha vista negativamente protagonista nei confronti degli altri soggetti 
istituzionali: abbiamo fatto enormi sacrifici in questi due anni e riteniamo di meritare rispetto e leale 
collaborazione istituzionale. 
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h) L’inderogabilità di attuare una concreta lotta all’evasione per affermare il 

principio di giustizia sociale “pagare tutti per pagare meno”. 

Con delibera di G. M. n.230 del 12.08.2013, nell’ottica di un quadro più ampio di 
programmazione, si è approvato il piano di recupero fiscale e di risparmio da realizzarsi con il 
costituendo ufficio delle entrate comunali, finalizzato a conseguire maggiori entrate e risparmi per il 
Comune nel periodo 2013 - 2015, nonché lo studio integrativo sul censimento delle aree edificabili per il  
recupero delle entrate per il periodo 2007 - 2012.  

Al fine di costituire e rendere operativo tale progetto si è proceduto a dare incarico a due 
professionisti esterni: un responsabile di servizio SIT a cui è stato demandato il coordinamento delle 
attività di supporto all’Ufficio Tributi, il cui ruolo è stato quello di verificare la qualità delle banche dati 
comunali disponibili, renderle digitali e compatibili alla realizzazione del costituendo SIT e l’attivazione 
del controllo fiscale sulle aree edificabili anche con le attrezzature informatiche attualmente esistenti 
negli uffici comunali; un tecnico informatico che ha installato, configurato, e assistito il sistema 
informatico territoriale operando sul posto o in remoto affinché le varie componenti hardware, software, 
telematiche e dati correlati potessero funzionare correttamente. 

Nel 2013, è stata avviata una complessa e generale azione ricognitiva per individuare la 
consistente fascia di evasori ed elusori dei tributi comunali i cui effetti finanziari si sono ottenuti in 
minima parte già nel 2013 con una progressiva e considerevole crescita negli anni 2014 – 2015 – 2016 
e di cui si darà analiticamente conto nell’apposito capitolo dedicato ai risultati conseguiti con la strategia 
di contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale.  

Con delibera di Giunta municipale n.264 del 18.07.2014 è stato approvato il piano di recupero dei 
tributi comunali anni pregressi da accertare negli anni 2014/2016 per un presunto importo complessivo 
di  € 9.500.000,00.  

i) L’obbligatorietà di sottoscrivere con l’Agenzia delle Entrate l’accordo per il 

recupero delle imposte dirette evase. 

Nell’ambito dell’attività di accertamento fiscale, la Regione Siciliana – Assessorato Regionale 
dell’Economia, ANCI Sicilia e l’Agenzia delle Entrate hanno sottoscritto un protocollo d’intesa, al fine di 
rendere più efficiente ed efficace la partecipazione dei Comuni al recupero dell’evasione fiscale dei 
tributi erariali: l’intero gettito delle somme evase e recuperate con la collaborazione del comune sarà 
riconosciuto allo stesso Ente. 

Il Comune di Santa Teresa di Riva con nota Sindacale prot. 12290 del 05.09.2013, ha stabilito di 
aderire al sopra citato Protocollo d’Intesa del 15 giugno 2012. 
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Tale decisione è stata assunta per evitare di dover comunque collaborare con l’Agenzia delle 
Entrate senza alcun vantaggio per le casse comunali: l’obbligatorietà di fatto di tale accordo consiste 
proprio in quest’ultimo aspetto. 

j) L’urgenza di effettuare una costante e complessiva  attività di prevenzione e 

controllo del territorio per contrastare i diffusi e riscontrati comportamenti 

di illegalità ed inciviltà: al via l’installazione delle telecamere … 

La Comunità ha dovuto constatare in più occasioni l’assenza dell’istituzione comunale, facendo 
così inasprire quel sentimento del “non rispetto delle regole” tipico dei contesti urbani nei quali non 
viene più percepita la funzione ed il ruolo di un Sindaco e dell’intera struttura politico-amministrativa. 

   Lo slogan utilizzato in campagna elettorale “Finalmente un Sindaco …” era finalizzato ad 
evidenziare questo stato di fatto: un Sindaco deve stare tra la gente soprattutto nei momenti di 
maggiore difficoltà se comunque opera con coscienza e responsabilità. 

L’Istituzione Municipale, in passato, deve prevenire e contrastare tutti gli atteggiamenti di 
disprezzo dei beni collettivi, se ovviamente ha la statura politico istituzionale per imporre il rispetto delle 
regole. 

Resta inteso che tali strategie non dipendono soltanto dalla parte politica, ma principalmente 
attecchiscono se i dipendenti comunali preposti a tali ruoli svolgano il proprio lavoro con dedizione e 
senso di responsabilità. 

Purtroppo è stato riscontrato che taluni dipendenti comunali preposti ai servizi esterni difficilmente 
hanno preso nella giusta considerazione il complessivo territorio comunale limitandosi spesso a mere 
attività di presenza nei “salotti buoni” della città. 

Per risolvere definitivamente la questione sono state già avviate le procedure per installare 60 
telecamere ambientali nei punti più sensibili con un monitoraggio costante dal prossimo mese di agosto 
e la pubblicizzazione dei soggetti che saranno presi in flagranza di sporcizia ed inciviltà. 

k) I vantaggi di sviluppare una trasversale sinergia con le Parrocchie e con le 

Associazioni per garantire risultati più efficaci e lungimiranti. 

È stata riscontrata l’assenza di una strategia di coinvolgimento delle parrocchie e 
dell’associazionismo in generale per l’espletamento di alcuni servizi collettivi di particolare rilevanza 
sociale. 
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L’Istituzione Municipale non è stata più in grado di sostenere le attività svolte dal Terzo settore e 
dalle Parrocchie ed a sua volta è venuta meno, da parte di questi ultime, la volontà di collaborare 
concretamente nel conseguimento di numerose attività istituzionali. 

Anche su questo fronte è stata svolta una complessiva azione di sostegno e di coinvolgimento, 
istaurando un rapporto di reciproca collaborazione, che ha consentito al Comune di Santa Teresa di 
Riva di svolgere numerose ed importanti attività che in passato non venivano più svolte. 

Per l’attuale Amministrazione Comunale è stato fondamentale il rapporto sinergico con le 
Parrocchie con il Terzo Settore, in quanto, risultano più facilmente raggiungibili determinati risultati, 
soprattutto nell’ambito delle crescenti emergenze socio-assistenziali.  
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PARTE II – LE AZIONI INDIVIDUATE ED ATTUATE PER CAMBIARE 
SANTA TERESA DI RIVA   …. 

 

CAP. IV –  LA QUOTIDIANITÀ TRA EMERGENZE E PROSPETTIVE: 
MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI COLLETTIVI ED I 
TENTATIVI DI CONSEGUIRE RISULTATI DI PIÙ AMPIO RESPIRO. 

Non è stato facile individuare la retta via del cambiamento perchè le emergenze quotidiane 
potevano indurci a sbagliare la complessiva strategia e non sono mancati i momenti di difficoltà e 
smarrimento: la nostra voglia di cambiamento non corrispondeva ai desiderata degli inquilini del palazzo 
municipale che inizialemente stentavano a comprendere la bontà dei nostri comportamenti e la 
necessità di mettere in atto determinate scelte in netta discuntinuità rispetto al passato. Anche fuori dal 
palazzo municipale, finita la fase dell’entusiasmo iniziale, non si riusciva a comprendere le reali 
motivazioni dell’originario inasprimento della pressione tributaria: non ho mai nascosto che la fase 
2012/2013 è stata veramente dura perchè ci sentivamo accerchiati sia all’interno del palazzo municipale 
con la stragrande maggioranza degli impiegati comunali che non intendevano condividere il nuovo 
corso impresso dall’Amministrazione comunale sia dall’esterno per gli attacchi spesso strumentali che 
andavamo subendo in quanto il cambiamento promesso stentava ad affermarsi per la molteplicità delle 
questioni irrisolte che abbiamo trovato ben al di là delle nostre previsioni. Nonostante questo clima di 
complessiva sfiducia nei nostri confronti, siamo andati avanti dritti per la nostra strada ed i risultati dal 
2014 in poi, cioè dopo due anni dal nostro insedimento, sono cominciati ad arrivare con una percezione 
sempre più diffusa e positiva: all’interno del palazzo municipale gli impiegati hanno condiviso 
definitivamente le nostre azioni accentando, non tutti di buon grado, le risultanze delle nostre azioni ed 
all’esterno del palazzo municipale con sempre maggiore apprezzamento dei risultati che via via si 
affermavano e concretizzavano con l’ottenimento di finanziamento ed il gradimento dei nuovi servizi 
avviati e la radicale modificazione di quelli esistenti. Probabilmente se si fosse votato nel 2014 avremmo 
sicuramente perso le elezioni per il diffuso malessere che circondava il palazzo municipale: la nostra 
tenacia e convinzione sulla giustezza delle nostre scelte ci ha dato la forza di andare avanti compatti più 
che mai ed gli straordinari  risultati che ci eravamo impegnati a conseguire sono cominciati ad arrivare. 
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a) Razionalizzazione e riqualificazione della spesa corrente. 

Nonostante sia stato evitato lo sforamento del Patto di Stabilità 2012 per appena 18.000,00 euro 
grazie alla vendita sulla carta dei loculi cimiteriali, che ha garantito un introito di circa 110 mila euro nel 
mese di dicembre 2012 ed anche grazie all’eliminazione di alcuni costi correnti (costi della politica) ed al 
blocco di gran parte della spesa per investimenti (Moira – Massarenti) ed altresì all’aumento dei tributi 
locali, la situazione finanziaria dell’Ente nel 2012 si presentava alquanto critica e rigidamente 
consolidata: il costo di funzionamento della macchina amministrativa (spese correnti) era 
sproporzionato rispetto alle entrate correnti. 

Da una ricognizione effettuata sul triennio 2010-2012 era emersa la indispensabilità di ridurre 
drasticamente i costi di gestione, anche in relazione ai tagli della spesa imposti annualmente dal Patto 
di Stabilità. 

È evidente che il trend di spesa corrente consolidato nel triennio 2010-2012 ed il trend delle 
entrate correnti riscontrate per il medesimo periodo avrebbero causato il dissesto finanziario già nel 
2012: se non si insediava la nostra amministrazione il comune di Santa Teresa di Riva sarebbe andato 
definitivamente in dissesto finanziario causando il trasferimento del personale in esubero e l’aumento 
delle imposte al massimo con il blocco della spesa per investimenti e per le attività non obbligatorie.  

Pur avendo acquisito questa consapevolezza si è evitato di interrompere drasticamente 
l’erogazione di alcuni servizi non obbligatori, quali la mensa scolastica, l’asilo nido, il trasporto disabili, 
l’assistenza domiciliare agli anziani, il segretariato sociale, le manifestazioni turistico-ricreative, sportive 
e culturali, il trasporto scolastico. 

Tra un’emergenza e l’altra sono stati esaminati i centri di costo più consistenti e, nella continuità 
dell’erogazione dei servizi, si è individuata la giusta strategia per riqualificare e razionalizzare le spese 
di funzionamento dell’Ente: questa coraggiosa ed imponente azione è iniziata a maggio del 2012 e si è 
conclusa a dicembre del  2016 entrando a regime con il bilancio del 2017. 

In tale ottica si inseriscono le due strategie di concreto contenimento della spesa, mediante la 
riorganizzazione degli uffici e dei servizi con relativa ricollocazione del personale dipendente e 
l’internalizzazione dei servizi già appaltati all’esterno. 

A regime la strategia di contenimento dei costi, per come individuata ed attuata, ha consentito un 
risparmio di oltre due milioni di euro annui di cui un milione di euro lo ha risparmiato direttamente i 
cittadini con l’introduzione della TARIP.   
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b) Censimento e ricognizione giuridica del patrimonio comunale: demanio 

comunale – demanio marittimo – demanio fluviale – demanio ferroviario – 

demanio militare. 

È stato difficile rendersi prontamente conto dei rapporti giuridici e finanziari del territorio 
demaniale ricadente nei confini comunali: 
- con il demanio marittimo gli ultimi rapporti risalivano al 2003 ed agli atti non è stata rinvenuta la 

planimetria sulla quale erano state ottenute le relative concessioni, che risultavano non pagate da 
oltre dieci anni; 

- con il demanio fluviale gli ultimi atti risalivano al 2004 ed agli atti non è stata rinvenuta la 
planimetria sulla quale erano state ottenute le relative concessioni, di cui non risultava il 
pagamento; 

- con il demanio ferroviario e militare, le criticità emerse riguardavano l’assenza di una 
rappresentazione urbanistica degli stessi ed il mancato aggiornamento catastale di alcune 
infrastrutture, quali la Caserma dei Carabinieri e l’Ufficio del Giudice di Pace; 

La situazione si presentava ancora più complicata per quanto riguarda il patrimonio immobiliare 
comunale: dal plesso destinato ai Licei “Caminiti – Trimarchi”, che le leggende di Palazzo attribuivano in 
proprietà alla Provincia Regionale di Messina al mancato inserimento nel patrimonio comunale della 
gran parte delle piazze (un esempio per tutti Portosalvo) e delle principali strade urbane.  

Numerosi sono stati i casi di privati cittadini, che hanno rappresentato la propria contrarietà a 
fronte di una richiesta di pagamento di ICI su terreni che da oltre dieci anni risultavano inesistenti, in 
quanto sugli stessi erano state già realizzate opere pubbliche. 

Con delibera G.M. n. 127 del 27.05.2013 sono state avviate le procedure di censimento dei beni 
immobili comunali e di classificazione urbanistica delle tipologie di demanio, ricadenti nel territorio 
comunale: uno dei primi risultati conseguiti da questa attività, tutt’oggi in corso, è stata la dimostrazione 
della reale proprietà del plesso destinato ai Licei “Caminiti-Trimarchi” e dell’annessa palestra che è 
risultata essere del Comune di Santa Teresa di Riva e non della Provincia Regionale di Messina. 

La regolarizzazione delle concessioni demaniali, a seguito del censimento catastale che è stato 
completato, consentirà all’Ente di poter legittimamente riscuotere tributi comunali anche su tali aree, 
evitando così di dover spostare in altri siti alcuni servizi nevralgici, quali il mercato quindicinale che da 
oltre dieci anni è stato posizionato a Piazza Mercato – Baracca.  

c) Riorganizzazione e manutenzione dei beni immobili comunali. 

Gran parte dei beni immobili comunali anche destinati per attività collettiva erano in totale 
abbandono per carenza di risorse finanziarie a sostegno degli interventi manutentivi più elementari: 
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Piazza Mercato, l’area Ex STAT, il percorso ecologico, il prefabbricato di via S. Spadaro, il giardino di 
Villa Ragno sono un esempio dello stato di degrado nel quale versava la gran parte degli immobili 
comunali. 

Un discorso a parte è necessario per il sistema infrastrutturale di approvvigionamento idrico, che 
evidenzia gravi criticità anche per quanto riguarda i serbatoi di accumulo, che da oltre dieci anni non 
sono oggetto di manutenzione. 

Al di là dello stato fisico dei singoli beni che, gradualmente, è stato affrontato ed in parte risolto, 
altrettanto paradossale è apparso l’illogico uso degli stessi:   

§ l’Ex Palazzo Municipale era utilizzato dall’ASP senza alcun titolo giuridico e in assenza 
dei minimi standard quali quantitativi per la tipologia dei servizi erogati;  

§ il piano terra del Palazzo Municipale è stato destinato ad ospitare il 118 e le aule 
mancanti del Liceo Caminiti – Trimarchi;  

§ gli uffici comunali erano smembrati in luoghi diversi con evidente disagio per la 
collettività; 

§ era in corso una locazione di un immobile  in zona Bucalo per ospitare alcune classi della 
Scuola Media (costo annuo circa cento mila euro); 

§ erano in corso due locazioni per ospitare i centri sociali della zona Centro e di Misserio, 
pur in presenza di idonee strutture comunali (costo annuo diecimila euro). 

Questa situazione è stata in parte modificata:  
- sono stati disdettati tutti i contratti di locazione; 
- si è proceduto alla riorganizzazione delle aule scolastiche in immobili di proprietà 

comunale; 
- tutti gli uffici comunali sono stati accorpati presso il Palazzo Municipale; 
- il plesso dell’ex l’Ufficio del Giudice di pace è stato destinato ad ospitare il polo dei servizi 

socio sanitari ed emergenziali, in gestione all’ASP; 
- Villa Ragno sarà destinata con il progetto del Palatenda, in parte del giardino, a polo 

culturale e convegnistico, in gestione ad associazioni del terzo settore; 
- il  plesso “Help Center” (Ex Ufficio di Collocamento) è stato destinato ad ospitare i servizi 

socio assistenziali, in gestione alla Penelope associazioni del terzo settore. 

d) Potenziamento ed innalzamento della qualità dei servizi collettivi. 

Particolare attenzione è stata posta alla riorganizzazione dei servizi già erogati al fine di 
migliorarne la qualità:  

§ servizio mensa scolastica, mediante la riattivazione del Centro di cottura, chiuso da oltre 
10 anni, presso l’Istituto scolastico “F. Muscolino”; 
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§ trasferimento presso il Palazzo Municipale degli uffici della Polizia Municipale e 
riorganizzazione dello stesso, finalizzato ad un maggiore controllo del territorio per 
contrastare i crescenti fenomeni di inciviltà (gestione animali domestici - abbandono 
materiale ingombrante – mancato rispetto dei sensi unici e divieti di sosta – occupazione 
abusiva del suolo pubblico, ecc.) 

§ assistenza domiciliare agli anziani, erogato solo nei confronti degli aventi diritto (allo stato 
attuale n. 29 a fronte degli ottanta assistiti nel 2011) con un risparmio di spesa di oltre 2/3 
rispetto agli anni precedenti; 

§ trasporto scolastico direttamente effettuato dai nostri dipendenti comunali con 
potenziamento della tratta Fautarì - Misserio – Giardino  - Centro Urbano; 

§ attività ricreative, turistiche e culturali con appositi calendari di eventi caratterizzati dalla 
gratuità delle prestazioni e con consistente impegno finanziario per alcuni eventi di 
particolare rilevanza (Palio cittadino, Carnevale invernale, Notte Bianca, Carnevale 
estivo). Nel quinquennio, oltre 900 sono stati gli eventi organizzati direttamente dal 
Comune ed in collaborazione con le associazioni e le istituzioni ecclesiastiche. Le 
iniziative sono state organizzate in tutto il territorio urbano comprese le frazioni con il 
coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e del terzo settore. 

§ cura del verde pubblico e degli spazi pubblici; 
§ servizi di supporto alle attività scolastiche, mediante numerosi interventi di manutenzione 

e di acquisto beni; 
§ servizi di supporto alla balneazione, con la realizzazione di scivole mattonellate, 

l’installazione di docce e la pulizia costante della spiaggia ed isole ecologiche; 
§ servizio di segnaletica orizzontale gestito direttamente con personale alle dipendenze 

dell’Ente con l’acquisto della macchina traccialinee. 

e) Sensibilizzazione della Comunità per far condividere il valore di certe scelte 

politico – amministrative:  Facebook – comitati di quartiere – consulte 

comunali – incontri individuali – dibattiti pubblici. 

La consapevolezza di affrontare un percorso particolarmente difficile ed insidioso ci ha indotto a 
coinvolgere direttamente la comunità, mediante una comunicazione costante e quotidiana.  

Non abbiamo avuto timore di misurare immediatamente gli effetti delle nostre scelte politico-
amministrative, considerando invece tale strategia un elemento di sprone per le delicate e forti azioni di 
cambiamento intraprese. 
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Abbiamo sentito la necessità di comunicare tutto ciò che avviene all’interno del Palazzo 
Municipale, al fine di far scattare quella pressione collettiva su tutti gli inquilini del Palazzo, che 
tradizionalmente non sono sottoposti al vaglio critico della collettività. 

Abbiamo ritenuto di esporre al pubblico giudizio chi è responsabile, quanto la parte politica, del 
conseguimento o del mancato conseguimento di importanti risultati politico-amministrativi. 

La strategia di comunicazione ha riguardato più fronti, al fine di coinvolgere tutti i segmenti della 
nostra comunità:  
§ il profilo Facebook “catenodeluca” e la pagina istituzionale “ciaosindacodeluca” sono stati utilizzati 

per rappresentare istantaneamente i fatti più rilevanti con esternazioni del Sindaco che sintetizzano 
le singole vicende. Si è cercato di utilizzare una metodologia comunicativa consona alla strumento 
in questione: Facebook è un mezzo di comunicazione frivolo e richiede, per il conseguimento del 
massimo risultato, un mix di informazioni che sappia tener conto degli utenti che ne usufruiscono, 
utilizzando spesso elementi frivoli per far passare messaggi importanti. Migliaia sono state le 
segnalazione che pervengono quotidianamente, tramite questo strumento, all’Amministrazione 
Comunale da parte della cittadinanza e ciò ha consentito di intervenire rapidamente, evitando di far 
degenerare tanti fenomeni di inciviltà che spesso sfregiano alcuni contesti urbani di periferia; 

§ per quanto umanamente è stato possibile si è cercato di ascoltare individualmente ogni singolo 
cittadino: nessuno oggi può affermare di non essere stato ricevuto volutamente dal Sindaco o da 
un Assessore. L’ascolto per noi è comunque un elemento di verifica degli effetti sulla collettività 
dell’agire amministrativo ed un mezzo per correggere eventuali errori di valutazione su determinate 
problematiche. La maggior parte degli incontri si sono registrati al di fuori del Palazzo Municipale, 
mediante costanti attività di monitoraggio urbano svolte personalmente dal Sindaco e dagli 
Assessori; 

§ i Comitati di Quartiere sono stati per noi una costante cinghia di informazione delle istanze 
provenienti dai vari Quartieri e frazioni nei quali è articolata la nostra comunità; 

§ l’organizzazione di pubbliche assemblee riguardanti le tematiche più delicate, quali ad esempio 
l’aumento delle imposte, la riattivazione dell’ex discarica di Ligoria, la relazione annuale sulle 
attività svolte dall’Amministrazione Comunale sono stati per tutti noi momenti fondamentali di 
confronto per coinvolgere la comunità sulle scelte più delicate che abbiamo messo in atto; 
 

f) Responsabilizzazione dei dipendenti comunali  e dei Direttori di Area. 

Non sono mancati i momenti di confronto con ogni singolo dipendente, sia in forma singola che in 
forma assembleare: è notorio il mio non gradimento dell’aria che si respirava all’interno del Palazzo 
Municipale all’atto dell’insediamento dell’attuale Amministrazione Comunale. Io non mi sono sentito 
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estraneo nel palazzo per questioni di residenza…. o per questioni politiche …. Ho fin da subito chiarito 
che il mio modo di agire e la mia filosofia di vita era diametralmente opposta a quella che impera nei 
palazzi pubblici. 

Abbiamo cercato di intavolare un confronto chiaro e senza mezze parole: in più occasioni ho 
pubblicamente detto ai dipendenti comunali, appositamente convocati, che entro un anno dal nostro 
insediamento avrei voluto riscontrare spontanei atteggiamenti di discontinuità rispetto al passato. 

Purtroppo il cambiamento auspicato non si è sempre riscontrato, anche per l’assenza di una 
cultura politico-aziendale dei Direttori delle singole aree: abbiamo faticato maggiormente a far digerire il 
nostro modo di pensare e di agire ai Direttori di Area, rispetto a tanti semplici dipendenti che, con 
gradita sorpresa, hanno colto immediatamente la bontà del nostro linguaggio e delle scelte che 
intendevamo attuare. 

Abbiamo dovuto aspettare circa un anno per attivare la nostra strategia di rivoluzione all’interno 
del Palazzo Municipale, nonostante fossimo coscienti dell’urgenza di doverlo fare: la Comunità ha 
votato per la discontinuità e l’intero Palazzo Municipale alla fine  ha dovuto  essere consequenziale.  
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CAP. V – I VIZI E LE VIRTÙ DEGLI INQUILINI DEL PALAZZO MUNICIPALE: noi 
abbiamo avuto fin da subito le idee chiare sulle misure da intraprendere…	

Dopo cinque anni di intensa attività politico-amministrativa mi corre l’obbligo di scolpire 
definitivamente le mie certezze sul Palazzo Municipale nel quale sono stato fino ad oggi ospitato. 

a) L’eliminazione dei “capi di se stessi”. 

Numerosi erano i dipendenti comunali che non davano conto del proprio operato, né 
all’Amministrazione comunale, né ai propri Direttori: in gergo vengono definiti “imboscati” e rispetto a 
quelli inizialmente individuati, ancora, qualcuno, nella selva oscura della quotidianità, riesce a 
mantenere comunque questo status. 

La riorganizzazione degli Uffici e dei servizi ha avuto lo scopo principale di far fare qualcosa ad 
ognuno, ma resta inteso che, se qualcuno non ha inteso neanche fare quel qualcosa, allora vuol dire 
che nessuno si potrà preoccupare se un giorno quel qualcuno non troverà più posto nella dotazione 
organica dell’Ente. 

 

b) La deresponsabilizzazione dei Direttori di Area: il nuovo piano degli obiettivi 

2014/2016. 

Il Sindaco e la Giunta Comunale definiscono l’indirizzo politico che si traduce in atti gestionali 
mediante i Direttori delle singole Aree. 

Se i Direttori delle singole Aree a sua volta non vogliono o non sanno attuare in termini concreti 
l’indirizzo politico ricevuto, la macchina amministrativa non cammina.  

Il senso di responsabilità che è connaturale alla guida politica di una Comunità deve parimenti 
appartenere al bagaglio professionale di quei dipendenti comunali che ricoprono ruoli apicali. Il pensiero 
di non dover deludere le aspettative della Comunità amministrata deve essere condiviso tra gli organi 
politici e gli organi gestionali. È troppo comodo agire o non agire pensando che le conseguenze delle 
attività del Palazzo Municipale possano ripercuotersi solo ed esclusivamente sulla parte politica. 

In tale ottica, con delibera di G.M. n. 265 del 22.07.2014 sono stati impartiti i nuovi obiettivi, che i 
Direttori di Area hanno dovuto conseguire, pena il non riconoscimento dell’indennità di posizione e di 
risultato: il risultato di questa forte azione è stata la riduzione dei direttori di area dagli originari 8 agli 
attuali 3. 
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c) La filosofia lavorativa del futtitinni dei dipendenti comunali: tra lacune 

culturali e professionali ed assenza di amor proprio. 

Sarà un luogo comune, come mi dicono sempre, ma non avere “l’ansia del 27”, perché arriva 
sempre e comunque lo stipendio, è il principale elemento diseducativo della filosofia di vita di gran parte 
dei dipendenti comunali.  

La presunta intoccabilità del pubblico dipendente ha provocato anche l’appiattimento culturale 
della maggior parte di essi, consegnandoci una classe burocratica che, in gran parte, non è all’altezza 
delle sfide imposte dalla new economy, che richiede un sistema basato sulla dematerializzazione dei 
procedimenti amministrativi. 

Futtitinni…. tanto lo stipendio arriva sempre e comunque: anche a Santa Teresa di Riva ho 
dovuto riscontrare questa volgare filosofia, che è uno dei più consistenti macigni finanziari che grava 
sulle spalle dei cittadini.  

Circa 1/3 dei dipendenti comunali, adibiti ad attività amministrative, non sapeva usare il computer 
e, ritenendosi ormai anziano (55 anni di età media), gran parte di questi si rifiutava di 
professionalizzarsi; altri hanno accampato presunte, improvvise ed improvvisate malattie, pur di non 
ritornare all’originaria mansione con la quale era iniziato il loro percorso lavorativo all’interno 
dell’istituzione comunale cioè quello di operaio o inserviente e non di “dattilografo”.  

Emblematica è stata la vicenda riguardante un dipendente che, assunto come netturbino, da oltre 
dieci anni svolgeva attività di assistente amministrativo con conoscenze informatiche quasi pari allo 
zero. Questi ha accampato delle presunte patologie respiratorie e si è rifiutato anche di recarsi 
all’’Ufficio postale per ritirare la posta del Comune, sostenendo di essere allergico alle polveri presenti 
nell’aria. Questo collega però aveva un altro posto fisso che, con costanza quotidiana, occupa tutti i 
pomeriggi della settimana: io lo vedovo sempre seduto sul muretto del lungomare, ciò vuol dire che, 
come dice una canzone, il mare lo sanificava e ciò si dovuto verificare anche sul luogo di lavoro! 

Con alcuni di questi dipendenti ho avuto anche dei colloqui personali individuali, per comprendere 
le ragioni della loro dichiarata vergogna nel dover svolgere mansioni ritenute mortificanti: a specifica mia 
richiesta di avere un dettagliato resoconto della loro attività quotidiana, gli stessi soggetti non hanno 
provato vergogna nell’ammettere che comunque loro avevano fatto o non fatto ciò che era stato chiesto 
loro dai rispettivi Direttori di Area, incolpando questi ultimi della causa della loro improduttività. 

Questa situazione, in gran parte risolta, non ha che una definizione: totale assenza di amor 
proprio. 
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d) Gli orticelli coltivati all’interno del Palazzo Municipale ed i comportamenti 

delegittimanti dell’intero apparato politico–amministrativo. 

Se un amministratore comunale, un dipendente comunale o un Direttore di Area non paga le 
imposte perché dovrebbero pagarle i comuni cittadini? 

A distanza di qualche anno a seguito della ricognizione effettuata in merito alla individuazione 
delle sacche di evasione dei tributi comunali è emerso anche questo. 

Se alcuni dipendenti creano le condizioni per evitare che alcuni amici non paghino determinate 
imposte o le paghino con modalità scontate, è ovvio che la pretesa nei confronti dei normali cittadini di 
pagare le imposte diventa una barzelletta. 

Tutto questo è stato individuato, esaminato ed affrontato: non siamo riusciti a completare lo 
smantellamento di tutti gli orticelli coltivati all’interno del Palazzo Municipale, ma comunque siamo 
riusciti a ridurne al minimo la coltivazione avendo trovato degli impegni da far svolgere alla maggior 
parte di questi “coltivatori diretti”. 

Le direttive che la Giunta Municipale ha comunque emanato in merito, sono state indirizzate a 
garantire la più ampia rotazione per quanto riguarda l’assegnazione di lavori, incarichi professionali, 
acquisto beni e forniture di servizi in genere. 

e) Ricognizione degli effettivi fabbisogni dell’Ente in relazione ai servizi da 

erogare alla collettività ed all’individuazione degli opportuni standard quali–

quantitativi: verifica delle  prestazioni lavorative effettuate 

Con delibera di G.M. n. 212 del 17.12.2012 è stata avviata la ricognizione sui servizi continuativi 
esternalizzati e sugli effettivi fabbisogni delle risorse umane dell’Ente.  

Con successive riunioni con le organizzazioni sindacali si è giunti alla modifica del regolamento di 
funzionamento degli Uffici e dei servizi comunali, in quanto era emerso che numerosi dipendenti 
comunali, non svolgevano una prestazione lavorativa compatibile con le mansioni originarie ed altri 
dipendenti ancora non si riusciva a comprendere che lavoro effettivamente svolgessero negli uffici ove 
erano stati preposti.  

Neanche i Direttori delle varie Aree in numerose circostanze sono stati in grado di dettagliare 
l’attività lavorativa svolta da parte di alcuni dipendenti loro assegnati, emergendo in talune circostanze 
anche l’imbarazzo di dover ammettere che probabilmente si trattava di colleghi… “a fondo perduto”. 

Completata tale ricognizione, è stato stabilito di internalizzare gran parte dei servizi comunali 
gestiti da ditte esterne, avviando parallelamente un’azione di riqualificazione e ricollocazione di oltre l’ 
80%  del personale. 



62	

f) Risultanze del controllo di gestione di carattere politico – amministrativo. 

Per evitare di commettere errori di valutazione, abbiamo monitorato nel primo anno di attività 
amministrativa gran parte degli uffici comunali, al fine di avviare una strategia di riorganizzazione degli 
uffici e dei servizi realmente corrispondente ai fabbisogni emersi nei singoli segmenti della struttura 
organizzativa. 

Ci siamo avvalsi della metodologia applicata nell’ambito del controllo di gestione aziendale, 
trasformando l’attività complessivamente svolta in una equazione quantità-tempo impiegato, ottenendo 
così l’effettivo fabbisogno di risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento dei servizi 
monitorati. 

Un esempio per tutti: uno dei servizi monitorati è stato quello della biblioteca comunale. I libri che 
vengono consegnati mediamente in un anno sono circa 800. Il tempo medio impiegato per la consegna 
di un libro e la successiva riconsegna, comprese le attività di il c.d. carico e scarico, richiede un tempo 
medio di 15 minuti complessivi. Moltiplicando gli 800 libri per 15 min. si ottiene un risultato di 12.000 
min. che corrisponde a 200 ore lavorative di una persona di media diligenza. Trasformando le 200 ore 
lavorative in giornate lavorative si ottiene un risultato medio di 40 giornate lavorative che corrispondono 
a due mesi di lavoro di una persona di media diligenza. Il personale che nel 2012 era preposto al 
servizio di biblioteca era pari a n. 5 unità a tempo pieno: se, per svolgere l’attività accertata, è stato 
dimostrato che erano necessari appena due mesi di lavoro a tempo pieno di un dipendente comunale di 
media diligenza, di cosa si sono occupate, negli ultimi cinque anni, le altre 4 unità e mezza? 
Trasformando tale ragionamento in termini di costi, il servizio della biblioteca comunale aveva un costo 
per le risorse umane di oltre 250.000,00 euro l’anno: sarebbe costato di meno al Comune comprare e 
regalare i libri dati in prestito tenuto conto che, suddividendo il costo del servizio per il numero di libri 
dati in prestito (250.000,00/800) si ottiene un costo medio di 35,00 euro per ogni libro dato in prestito. 

Ometto di evidenziare i risultati emersi dal monitoraggio effettuato per gli altri uffici. 
Il risultato complessivo del controllo di gestione effettuato dalla Giunta Comunale ha evidenziato 

che oltre 1/3 del personale dipendente rappresentava esclusivamente un costo per la Comunità e non 
produceva alcuna reale utilità. 

In definitiva il costo improduttivo del personale dipendente era di circa un milione di euro l’anno: 
ora questa situazione è stata del tutto debellata. 

g) Monitoraggio e riduzione dei servizi affidati a ditte esterne. 

Con delibera di G.M. n. 86 del 14.03.2014 è stato dato atto, tra l’altro, della conclusione della 
ricognizione dei servizi da internalizzare.  
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È emerso che il Comune di Santa Teresa di Riva poteva risparmiare almeno 950.00,00 euro 
annui e poteva ottenere maggiori introiti per 200.000,00 euro annui, facendo svolgere i servizi individuati 
al proprio personale dipendente. 

È ovvio che è stata preventivamente effettuata la correlazione tra le figure professionali occorrenti 
e le attuali qualifiche professionali dei dipendenti comunali, per procedere ad una esaustiva azione di 
riqualificazione e ricollocazione del personale dipendente: anche questa missione è stata portata a 
termine. 

h) Riorganizzazione della struttura amministrativa e consequenziale 

ricollocazione e riqualificazione del personale dipendente: dal “non è di 

competenza mia” allo svolgimento della prestazione lavorativa 

multifunzionali. 

Con Delibera di G. M. n. 86 del 14.03.2014 si è conclusa la prima fase delle modifiche del 
Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi comunali, da cui è scaturito il complessivo 
spostamento di gran parte dei dipendenti comunali negli uffici e nei servizi, interessati alla strategia di 
internalizzazione parallelamente definita per ridurre i costi di gestione corrente. 

È stato richiesto ai dipendenti, in più occasioni, anche di partecipare ai corsi di formazione che 
l’Ente stava per organizzare al fine di condividere il nuovo concetto di mutifunzionalità della prestazione 
lavorativa: non intendo più sentirmi dire da qualche impiegato comunale che non è di competenza sua 
fare determinate cose perché non ha svolto il corso per tale mansione… nonostante il profilo 
professionale consenta di svolgere più mansioni contemporaneamente. 

Non è stato semplice far digerire alle organizzazioni sindacali il concetto di multifunzionalità della 
prestazione lavorativa, ma dopo vari confronti, comunque siamo riusciti ad inserire tale principio nel 
nuovo Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi comunali. 

Un esempio per tutti: il messo comunale può anche fare l’autista…. può anche fare l’ausiliario del 
traffico: e così è stato ! 
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i) Contromisure e reazione nei confronti dei dipendenti comunali che non 

intendevano svolgere le nuove mansioni assegnate in relazione al rispettivo 

profilo professionale o ai titoli professionali aggiuntivi posseduti: istituzione 

del controllo di gestione e nomina del nucleo di valutazione. 

Con decreto Sindacale n. 5 del 14.03.2014 è stato nominato il Nucleo di valutazione per 
monitorare e certificare i risultati conseguiti dai Direttori di Area in relazione agli obiettivi assegnati dalla 
Giunta Comunale. 

Con decreto Sindacale n. 17 del 03.06.2014 è stato istituito il controllo di gestione per monitorare 
e certificare la singola prestazione lavorativa di ogni dipendente comunale in relazione al profilo 
professionale ed alla attività effettivamente svolta quotidianamente. 

Ometto di parlare dei dipendenti comunali che a seguito dello spostamento di ufficio o di 
mansione si sono improvvisamente ammalati…. alcuni di loro hanno già impugnato i relativi atti 
amministrativi e già qualcuno ha  perso anche il ricorso !  

Noi non abbiamo desistito: l’istituzione del Nucleo di valutazione e del controllo di gestione è 
stata finalizzata a certificare i risultati che sono emersi a seguito della verifica politico-amministrativa 
effettuata per verificare la corrispondenza tra l’attività lavorativa svolta e l’effettivo carico di lavoro 
articolato per ogni singolo ufficio comunale.  

Con le risultanze del controllo di gestione e del Nucleo di valutazione è stato definito l’atto 
amministrativo riguardante il reale e definitivo fabbisogno di personale in relazione ai servizi che l’Ente 
ha inteso comunque svolgere direttamente per ridurre in modo concreto la spesa corrente  

Alla fine di questo percorso non è stato più consentito a nessun dipendente comunale di svolgere 
la propria prestazione lavorativa al di fuori di quelle che sono le esigenze dell’Ente. 

j) Gli interpelli a tutti i dipendenti comunali per lo svolgimento di nuove 

mansioni di cui l’Ente necessita per il completamento della strategia di 

internalizzazione dei servizi, per l’erogazione di nuovi servizi ed  il 

potenziamento di quelli erogati. 

Il 02.04.2014 ho inviato una lettera a tutti i dipendenti comunali, descrivendo sinteticamente il 
percorso che l’Amministrazione Comunale ha intrapreso con le relative conseguenze per chi non 
intenda adeguarsi.  

Con delibera di G. M. n. 122 del 04.04.2014 è stata avviata l’attività di interpello a tutti i 
dipendenti comunali, evidenziando agli stessi che, le mutate esigenze dell’Ente, richiedevano lo 
svolgimento di determinate mansioni per le quali l’Ente si è dichiarato disponibile a finanziare i relativi 
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corsi di riqualificazione professionale, ivi inclusa ad esempio l’acquisizione della Patente D K occorrente 
per il servizio di trasporto scolastico.  

Con delibera di G.M. 143 del 29.04.2014 si è dovuto prendere atto della non disponibilità dei 
dipendenti comunali a svolgere determinate mansioni: nonostante c’erano 29  dipendenti comunali di 
categoria B, non si era riscontrata la disponibilità di almeno 4 di questi ad acquisire, a spese del 
Comune, la Patente CQC. 

Questa situazione nel 2016 si è risolta con la disponibilità di quattro colleghi a partecipare agli 
appositi corsi per conseguire la patente CQC ed ora sono alla guida dei nostri pulmini: un plauso a loro 
perché hanno dato un concreto esempio di correttezza e laboriosità. 

k) Revisione definitiva della dotazione organica finalizzata all’individuazione 

delle figure professionali di cui l’Ente intendeva avvalersi per i servizi già 

erogati ed i nuovi servizi da erogare alla collettività. 

L’aggiustamento della struttura amministrativa, in questi anni, ha richiesto più modifiche, in 
relazione alle risultanze delle attività ricognitive in corso. 

La revisione definitiva della dotazione organica è stata completata entro l’anno 2016, in relazione 
all’effettivo fabbisogno di personale correlato al carico di lavoro di ogni singolo Ufficio. 

La fase transitoria, caratterizzata dall’istituzione di nuovi servizi e dal potenziamento di servizi già 
espletati ha richiesto un periodo di monitoraggio per verificare la corrispondenza tra l’assegnazione 
delle risorse umane e i risultati quali-quantitativi da conseguire. 

L’elemento principale riguardava la disponibilità di parte dei dipendenti comunali a “cambiare 
mestiere”: a fronte delle esigenze manifestate dall’Ente, a fronte delle nuove mansioni richieste per 
l’espletamento di determinati servizi è stato interessante verificare  alla fine del percorso riorganizzativo 
dell’Ente che c’è stata la corrispondenza di amorosi sensi da parte dei dipendenti comunali. 

l) Soppressione dei posti della dotazione organica non ritenuti più necessari 

in relazione alle mutate esigenze dell’Ente e consequenziale avvio delle 

procedure di messa in mobilità del personale risultante in esubero. 

Nel 2016 si è concluso il percorso di riorganizzazione dell’Ente e si è proceduto alla 
consequenziale approvazione della dotazione organica in relazione all’effettivo fabbisogno di personale 
occorrente per l’espletamento dei servizi comunali. 

Nessun dipendente comunale, alla fine di questo percorso, è rientratoi in quella categoria che in 
gergo si chiama zavorra, nel senso che nonostante la disponibilità dell’Amministrazione Comunale ad 
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individuare per ognuno il lavoro da svolgere non ci sia stato un atteggiamento di chiusura sulla scorta 
della convinzione che comunque si era intoccabili. 

 
Ora non si sostengono più costi per erogare servizi mediante ditte esterne e 

contemporaneamente pagare il personale che non risultava più compatibile con le mutate esigenze 
dell’Ente. 

Nella richiamata lettera del 02.04.2014 ho chiaramente esternato le nostre intenzioni: la 
conclusione di questo percorso è stato, comunque, l’avvio delle procedure di messa in mobilità del 
personale in esubero in relazione ai nuovi posti che saranno confermati o istituiti per far fronte ai servizi 
comunali che l’Ente intendeva svolgere direttamente, per ridurre i costi di gestione. 

Il risultato ottenuto è un incontestabile esempio della regola: con le buone maniere si ottiene 
tutto! 
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PARTE III – LA RIVOLUZIONE SANTATERESINA SI E’ AFFERMATA 
SENZA SE E SENZA MA: LA FASE DELLE SODDISFAZIONI E DEL 
RICONOSCIMENTO DEL NOSTRO BUON GOVERNO... 

 

CAP. VI –  LE PRINCIPALI OPERE PUBBLICHE REALIZZATE, PROGETTATE, GIÀ 
FINANZIATE ED IN CORSO DI FINANZIAMENTO… OLTRE 105 MILIONI 
DI EURO 

a. OPERE REALIZZATE CON FINANZIAMENTI OTTENUTI E FONDI DERIVANTI 
DAL CONTRASTO ALL’EVASIONE E TAGLIO DEI COSTI CORRENTI DA 
MAGGIO 2012 A MAGGIO 2017: € 43.550.000,00 

- AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO ASILO NIDO VIA DELLE COLLINE (CIRCA € 500.000,00); 

- ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE CANTIDATI (CIRCA € 200.000,00); 

- RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO E DEL CAMPO DA TENNIS (circa € 1.350.000,00); 

- ADEGUAMENTO SEGNALETICA STRADALE AI FINI TURISTICI (circa € 100.000,00); 

- REALIZZAZIONE INFOPOINT (CIRCA € 50.000,00); 

- REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICO SCUOLE PETRI–BUCALO (CIRCA € 400.000,00); 

- MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE 
BARRACCA (CIRCA € 150.000,00); 

- RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO EX UFFICIO DI COLLOCAMENTO help center 
(CIRCA € 1.150.000,00); 

- MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MADONNA DI PORTOSALVO (CIRCA € 
150.000,00); 

- REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO COMPLESSO EDILIZIO MOIRA-MASSARENTI (CIRCA 
€ 350.000,00); 

- IMPIANTO DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DEL GAS METANO (CIRCA € 15.000.000,00); 

- EFFICENTAMENTO ENERGETICO VILLA RAGNO (CIRCA € 700.000,00); 
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- PALESTRA LICEI (MUTUO TASSO AGEVOLATO CREDITO SPORTIVO) (CIRCA 350.000,00); 

- SVINCOLO AUTOSTRADALE VALDAGRÒ (CIRCA 12 MILIONI DI EURO); 

- MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA PETRI (CIRCA 2 MILIONE DI EURO); 

- INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX DISCARICA DI C.DA 
ABRAMO (CIRCA 150.000,00); 

- POLO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI ED EMERGENZIALI PRESSO IL PLESSO DESTINATO 
ALL’EX UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE (CIRCA € 1,7 MILIONI); 

- RIQUALIFICAZIONE LA PALESTRA BUCALO (CIRCA € 700.000,00 ); 

- II LOTTO DELLA STRADA MOIRA-MASSARENTI (CIRCA € 350.000,00); 

- 187 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE: 
SPIAGGE – PUBBLICA ILLUMINAZIONE – PIAZZE – STRADE – POZZI – RETE FOGNARIA – 
RETE IDRICA (CIRCA € 7.200.000 MILIONI). 

 

b. OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI FINANZIAMENTO: € 61.472.687,00 

- Realizzazione nuovo liceo classico – scientifico Caminiti–Trimarchi € 6,5 milioni; 

- Interventi integrati per la protezione dei litorali in erosione – Difesa della costa € 9.553.600; 
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- Intervento di mitigazione del rischio idraulico della Fiumara d’Agrò a difesa del centro abitato € 
3.417.000; 

- Il primo lotto del Torrente Savoca che coinvolge oltre al nostro comune, Savoca e Furci per un 
importo di € 3.350.000; 

- Mitigazione del rischio idraulico e riqualificazione delle aree golenali del Torrente Savoca (II lotto) € 
5.442.000; 

- Intervento di messa in sicurezza del quartiere Sturiale nella frazione di Misserio € 868.000; 

- Il progetto di realizzazione per un canale di gronda a difesa del centro abitato di S. Teresa di Riva 
lungo il Torrente Portosalvo € 1.345.600; 

- Il progetto di consolidamento a protezione del Centro Abitato di Misserio per un importo totale di € 
1.646.487; 

- I due interventi di svuotamento dei Torrenti Savoca e Agrò, coordinati dalla Protezione Civile per 
importi rispettivamente di € 500.000 e € 350.000; 

- La S.P. 23 che collega il centro con la frazione Misserio è stata inserita all’interno del OCDPC 340 
per un importo di € 500.000 mediante un progetto redatto dalla Città Metropolitana (ex Provincia) in 
sinergia con il Comune di S. Teresa di Riva; 

- Il progetto per la ristrutturazione ed adeguamento sismico del plesso della scuola elementare 
“Felice Muscolino” (circa € 2,3 milioni di euro); 

- riqualificazione di Giardino – San Gaetano (circa € 700 mila ); 

- project financing ampliamento cimiteri comunali I° lotto  (circa € 2 milioni); 

- project financing ampliamento cimiteri comunali II° lotto  (circa € 7 milioni); 

- project financing pubblica illuminazione a LED intero centro abitato  (circa € 2 milioni); 

- project financing realizzazione rete fognaria e raccolta acque bianche con ammodernamento 
dell’impianto di depurazione (circa  € 14 milioni). 
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c. LA STORIA AMMINISTRATIVA DI ALCUNE OPERE PUBBLICHE 
PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVE: 

1) È ormai una realtà il polo dei servizi socio-sanitari ed emergenziali 

presso il plesso destinato all’ex ufficio del Giudice di Pace: abbiamo 

ottenuto il finanziamento richiesto per un progetto complessivo di € 

1,7 milioni di euro. 

L’impegno e la determinazione profusi nell’ambito dei servizi riabilitativi, ci ha consentito di evitare 
che gli stessi rappresentassero l’ennesimo scippo per la nostra comunità e così, dopo aver ristrutturato i 
locali dell’ex polizia municipale, oggi possiamo dire che tali servizi vengono erogati in maniera 
strutturale e in locali dignitosi, rappresentando un punto di riferimento per l’intero comprensorio.  

Ma non possiamo e non vogliamo fermarci qui; infatti grazie alla progettazione avviata nel 2015 
per la realizzazione del polo dei servizi socio-sanitari ed emergenziali, abbiamo partecipato ad un bando 
pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la Città Metropolitana di Messina, e siamo 
riusciti ad ottenere relativo finanziamento del progetto di oltre 1.700.000 euro e poter realizzare questa 
importante struttura; tutto ciò evidenzia come sia fondamentale un’attenta programmazione seguita 
dalla relativa progettazione al fine di raggiungere obiettivi importanti come questo per far diventare 
Santa Teresa di Riva, un’eccellenza dell’intera provincia di Messina in termini di servizi socio sanitari ed 
emergenziali. 

Nel frattempo, a seguito dell’approvazione dell’atto di concessione all’ASP di Messina dei locali 
Ex Polizia Municipale per il trasferimento dei Servizi riabilitativi (G.M. n. 217 del 27.06.2014) già erogati 
nell’Ex Palazzo Municipale in condizioni precarie e senza alcun titolo giuridico si è garantita la giusta 
dignità ai fruitori del servizio.  

Non solo è stato bloccato il maldestro tentativo di sopprimere i servizi riabilitativi di cui usufruisce 
l’intero comprensorio da oltre 10 anni ma si è dato seguito all’organico accordo che prevede l’istituzione 
del polo dei servizi socio-sanitari ed emergenziali presso l’intera struttura, già destinata agli uffici del 
Giudice di Pace, a seguito di un radicale intervento di riqualificazione ed ampliamento a carico del 
Comune di Santa Teresa di Riva. 

Il primo lotto dei lavori per la sistemazione dei locali già destinati al servizio di Polizia municipale 
è stato completato ed il servizio da novembre 2014 viene erogato nella nuova struttura pur se spesso 
l’ASP non garantisce con continuità il personale sufficiente.  

Nel polo dei servizi socio-sanitari ed emergenziali saranno definitivamente trasferiti tutti i servizi 
amministrativi e riabilitativi attualmente erogati nell’Ex Palazzo Municipale; il 118 attualmente collocato 
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in parte del piano terra del Palazzo Municipale ed i nuovi servizi da istituire per la collettività anche in 
collaborazione con l’AVIS.  

Dal mese di luglio 2015 in poi è stato previsto un ulteriore importante servizio erogato dall’ASP di 
Messina presso l’ex ufficio del Giudice di Pace: centro di riferimento per inoculazione ambulatoriale di 
tossina botulinica per spasmi focali. (Terzo centro in tutta la Sicilia)  

 
 

2) Il nuovo plesso per il Liceo classico–scientifico “Caminiti – Trimarchi”: 

ancora in attesa che si sblocchi il finanziamento di oltre 6,5 milioni di 

euro… 

Finalmente è stato definitivamente accertato e documentalmente dimostrato che l’attuale plesso 
con annessa palestra destinato al Liceo “Caminiti-Trimarchi”, pur se gestito dall’ex Provincia di Messina 
è di proprietà del Comune di Santa Teresa di Riva: nonostante tutti sostenessero il contrario, grazie alla 
preziosa e certosina collaborazione di un valido geometra, siamo riusciti a sfatare questa ulteriore 
legenda metropolitana.  

In merito alla realizzazione del nuovo Liceo “Caminiti–Trimarchi”, insieme all’ex Provincia 
abbiamo dovuto subire l’ennesima vicenda pirandelliana da parte della Regione Sicilia in quanto, dopo 
essere stato dichiarato ammissibile il progetto presentato, per un cavillo burocratico sono state 
“congelate” le somme a disposizione e quindi siamo in attesa di conoscere l’esito delle prossime 
decisioni; insieme alla ex Provincia ci siamo immediatamente mobilitati e, per ciò che concerne la nostra 
parte, abbiamo richiesto ai consigli comunali dei comuni del comprensorio, l’approvazione di una 
delibera che potesse far valere le nostre ragioni a Palermo.  

Siamo adesso in attesa di un riscontro da parte dell’assessorato alla Pubblica Istruzione, ma allo 
stesso tempo abbiamo richiesto alla città metropolitana di Messina, di predisporre il progetto esecutivo 
al fine di poter consentire la partecipazione a bandi regionali inerenti l’edilizia scolastica, di prossima 
emanazione. 

Faremo di tutto per difendere il risultato storico già ottenuto e che riguarda il finanziamento che 
l’ex Provincia Regionale di Messina ha ottenuto grazie al comune di Santa Teresa di Riva che, con 
delibera di G.M. n. 358 del 28.10.2013, ha approvato un atto di indirizzo per supportare la Provincia 
Regionale di Messina nelle attività di progettazione esecutiva per i lavori di costruzione del nuovo Liceo 
Caminiti–Trimarchi per la partecipazione ad un Bando dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 
della Mobilità. È stato inserito infatti nella programmazione il primo stralcio funzionale di oltre sei milioni 
e mezzo di euro a valere sui fondi messi a disposizione dal bando regionale (4 milioni di euro) e con il 
cofinanziamento della stessa Provincia Regionale di Messina (2,5 milioni di euro) ed allo stato attuale si 
è in attesa di avere un definitivo riscontro da parte della regione siciliana. 
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3) La palestra a servizio del attuale Liceo è stata finalmente restituita agli 

studenti… 

A seguito di apposita convenzione con l’ex Provincia (delibera di G.M. n. 153 del 06.05.2014) 
riguardante la riapertura della palestra annessa al Liceo e la gestione della stessa affidata al Comune di 
Santa Teresa di Riva è stato possibile ottenere un finanziamento (mutuo agevolato giusta nota del 
26/06/2015 nr. 4414) dal credito sportivo per la riqualificazione e messa in sicurezza dall’importo 
complessivo del progetto di € 367.692,93: i lavori sono stati già completati e collaudati ed è stata 
restituita così alla comunità scolastica ed alla collettività una struttura paradossalmente chiusa dal 
11.11.2011 per mancanza di fondi del Comune di Santa Teresa di Riva e per mancanza di un concreto 
interesse da parte della Provincia Regionale di Messina.  

 
 

4) Si sta concretizzando il dialogo con l’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP): 

oltre ad essere stati definiti i rapporti giuridici per gli immobili di via Coletta e 

via Fiorentino sono state avviate le procedure per realizzare nuovi alloggi nel 

territorio di Santa Teresa. 

Grazie ad un’interlocuzione costante con l’IACP, siamo riusciti ad avviare e concludere le procedure 
di vendita di alcuni alloggi di via Coletta, (cosa non fattibile con tutti i proprietari a causa di alcune 
carenze documentali) e contestualmente, abbiamo concluso anche le procedure di passaggio di 
proprietà al comune per quanto riguarda gli alloggi di via Fiorentino; per quest’ultime l’ufficio ragioneria 
sta predisponendo lo schema inerente la posizione economica di ciascun locatario e, una volta sanate 
eventuali situazioni debitorie, si potrà procedere alla vendita delle stesse che contiamo di definire 
nell’anno in corso. 

L’interlocuzione con IACP sta proseguendo anche per la realizzazione di 50 nuovi alloggi popolari 
e, proprio in tal senso, è stato emanato un avviso pubblico per l’acquisizione di un’area da destinare a 
ciò, sul quale realizzare un programma costruttivo che ci consenta di realizzare tali alloggi, grazie anche 
alla costituzione del gruppo di lavoro da parte dell’IACP che sta seguendo l’iter procedurale con 
oculatezza.  
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5) Lo svincolo autostradale Santa Teresa – VALDAGRO’ è stato inserito nel piano 

di finanziamento delle infrastrutture strategiche dell’area metropolitana di 

Messina (MASTERPLAN): non più un mutuo pagato dai santateresini ma 

finanziamento a carico dello Stato... 

Grazie allo studio di fattibilità realizzato dall’amministrazione comunale nel 2013, siamo arrivati 
pronti alla concertazione inerente il Masterplan dell’area metropolitana di Messina, riuscendo cosi ad 
ottenere l’inserimento del progetto riguardante lo svincolo della “Val d’Agrò” all’interno della seconda 
fase che verrà avviata nel 2017: Patto per Messina già sottoscritto da parte del Presidente del Consiglio 
dei Ministri. 

Tutto ciò è stato possibile grazie alla lungimiranza avuta sin dal nostro insediamento che ci ha 
consentito, rispetto ad un passato di “chiacchiere” in cui non era stato mai fatto nessuno studio serio o 
progetto, di avere a disposizione uno studio di fattibilità che concretamente è stato considerato valido e 
strategico all’interno della programmazione complessiva e inerente il masterplan. 

Un po’ di storia in merito per non dimenticare: con delibera di G.M. n. 221 del 05.08.2013 era 
stato avviato l’iter amministrativo per la realizzazione dello Svincolo autostradale Santa Teresa – Val 
d’Agrò che ha consentito di definire la strategia con gli enti preposti a seguito di un’apposita riunione 
tenutasi presso il Ministero delle Infrastrutture il 19.09.2013. 

A seguito di nulla osta concesso dal Consorzio Autostradale con deliberazione n. 2/CD del 
15.11.2013, è stato redatto il relativo studio di fattibilità per come concordato con il Ministero delle 
Infrastrutture, con il Consorzio autostradale e con l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della 
Mobilità: con nota del 22.05.2014 il Consorzio Autostrade Siciliane, avendone già condiviso la fattibilità, 
ha trasmesso lo studio redatto dal Comune di Santa Teresa di Riva al Dipartimento regionale delle 
Infrastrutture e Mobilità che, con nota del 17/09/2015 ha già formalmente chiarito che dovrà essere il 
Ministero delle Infrastrutture ad esprimersi definitivamente in merito ed al quale è stato trasmesso 
l’intero studio di fattibilità.  

Il 17 marzo 2015 si è tenuto un importante confronto con il Direttore Generale del Ministero delle 
Infrastrutture per definire il ruolo del comune di Santa Teresa di Riva per la progettazione ed 
esecuzione dello svincolo autostradale Santa Teresa – VALDAGRÒ: in quella sede è stato concordato 
di assegnare il ruolo di stazione appaltante al Comune mediante la sottoscrizione di un apposito 
accordo di programma e si è, in linea di massima, condivisa la scelta progettuale proposta dal comune 
di Santa Teresa di Riva.  
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6) In fase di finanziamento tutti i progetti per la mitigazione del rischio 

idrogeologico: dalla difesa delle coste ai torrenti Savoca – Portosalvo – Agrò a 

quartiere Sturiale di Misserio al canale di gronda di Sparagonà - ammessi a 

finanziamento nella programmazione della protezione civile e nel patto per il 

SUD e già pronti per la programmazione europea a completamento dei 

rimanenti progetti. 

È stato completato l’iter amministrativo avviato con la delibera di G.M. n. 150 del 17.09.2012: 
tutte le iniziative finalizzate ad eliminare il rischio di esondazione dei torrenti e dell’erosione delle coste 
sono state intraprese e sono andate a buon fine, con particolare riferimento allo stato di 
sovralluvionamento del Torrente Savoca.  

Anche l’eclatante protesta del 18 ottobre 2015, l’impiccagione della fascia tricolore sul torrente 
Savoca, ha sortito i suoi effetti: stanno arrivando oltre 3 milioni di euro dalla protezione civile per 
l’immediato svuotamento del torrente Savoca.  

Con l’entrata in vigore dello “Sblocca Italia” (L.133/2014) la programmazione, nazionale ma 
anche siciliana, relativa agli interventi sul dissesto idrogeologico ha subito profondi mutamenti: mentre 
prima la programmazione era basata esclusivamente sul PAI (Piano per l’Assetto Idrogeologico), dal 
maggio 2015, dietro la creazione della struttura di Missione “Italia Sicura”, si è proceduto dapprima ad 
implementare il sistema Rendis (Banca dati relativa al Registro Nazionale Dissesti) e successivamente 
a stabilire come procedere alla formulazione delle programmazioni e delle priorità in materia di Dissesto 
Idrogeologico. 

Infatti non si procederà più a redigere progettazioni “lampo” al verificarsi dell’evento o all’invio di 
materiale poco edificante in termini di progettazione ma viene posto al centro dell’interesse la 
programmazione. 

Il comune di Santa Teresa di Riva ha quindi incentrato la politica in materia di difesa del suolo nel 
creare un parco progetti, oltre 30 milioni di euro, di livello definitivo/esecutivo, che attraggano i 
finanziamenti previsti nelle programmazioni FSC 2015/2020 e PO FESR 2014/2020. 

Tali interventi, in relazione alla geomorfologia del territorio comunale, non possono che tenere 
conto della presenza dei torrenti delimitanti il territorio comunale (Agrò e Savoca) e della linea di costa 
jonica: i principali progetti infatti, riguardano lo svuotamento di detti torrenti ormai sovralluvionati ed il 
riutilizzo dei sedimenti per il ripascimento della linea di costa in forte arretramento, come tutto il litorale 
nord-orientale della Sicilia. 

Tali finanziamenti si rappresentano come “integrate” tra loro in quanto l’una alimenta l’altra o ne 
trae origine: l’Amministrazione Comunale di conseguenza, ha dapprima proceduto a redigere una 
progettazione generale integrata dei temi prima descritti, modificando sostanzialmente le linee 
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progettuali pre-esistenti che vedevano la creazione di una barriera soffolta per la difesa della costa in 
linea con quella realizzata nel comune di Sant’Alessio. 

L’abbandono di tale idea progettuale è stato certificato dalle analisi matematiche effettuate sulle 
simulazioni idrauliche ed idraulico-marittime che hanno verificato come tali tipologie di opere, oltremodo 
costose (in relazione alle profondità presenti sul litorale ed al dispendio di materia prima e della difficoltà 
di esecuzione), siano sostanzialmente inutili per “trattenere i sedimenti” che, già debolmente alimentati 
dai torrenti presenti, vengono “strappati” via dalle correnti parallele alla linea di costa. 

Le opere oggi progettate per “catturare” i sedimenti sono indicate in piccoli pennelli e/o isole 
trasversali alla linea di costa che generano degli ambiti di sopraflutto e sottoflutto utili al riequilibrio 
costiero, compatibilmente con la morfologia fluviale che dovrebbe, quanto meno produrre volumi minimi 
di sedimenti. 

 
 

7) Si parte con la rete fognaria ed ammodernamento dell’impianto di depurazione 

e la raccolte acque bianche: project financing con gestione decennale 

cofinanziata con le risorse derivanti dal contrasto all’evasione ed il contributo 

di vivibilità urbana….  Intanto il via ai lavori di un primo lotto. 

Numerosi sono gli interventi di carattere igienico-sanitario che sono stati effettuati, soprattutto nel 
periodo estivo, per attutire gli effetti dell’assenza di un’apposita rete fognaria separata, per come 
richiesto dalle normative vigenti, dalla rete di raccolta delle acque bianche: dover prendere atto della 
inesistenza della rete fognaria è una delle vicende più frustranti che stiamo vivendo con grande difficoltà 
e disagio. 

Per realizzare la rete fognaria e raccolte acque bianche mancante in circa il 70% del territorio 
urbano, occorrono circa 12 milioni di euro ed un milione per l’ammodernamento del depuratore: gli ultimi 
finanziamenti regionali risalgono al 2011 e non sono più previste apposite misure di finanziamento per 
tali infrastrutture se non nell’ambito di progetti collegati all’edilizia popolare. 

È stato redatto un progetto definitivo per la realizzazione della rete fognaria e raccolte acque 
bianche che ha integrato le precedenti previsioni preliminari con i tratti urbani che non erano stati presi 
in considerazione (frazioni Quartarello – S. Gaetano – Giardino) ed inserendo l’ammodernamento 
dell’attuale impianto di depurazione per un importo complessivo di circa 14 milioni di euro: l’unica 
soluzione per realizzare tale intervento, considerata l’attuale assenza di appositi finanziamenti, è quella 
di procedere con un project financing misto utilizzando gran parte delle risorse derivanti dal contrasto 
all’evasione (€ 7 milioni) che si riscuoteranno nel triennio 2017/2019 e dal contributo di vivibilità urbana 
derivante dalla pianificazione urbanistica e strategica in corso di definizione (€ 3 milioni) che si 
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riscuoterà nel triennio 2018/2020, destinando gli introiti decennali del servizio al gestore aggiudicatario 
dei lavori (€ 3 milioni).  

La priorità, a seguito della sentenza n. 889/2009 del Tribunale di Messina, sez. distaccata di 
Taormina, che condannava il Comune di Santa Teresa di Riva ad eliminare lo stato di pericolo 
rappresentato da un canale di scolo sottostante l’abitazione della famiglia Rigano-Turnaturi, è stata data 
al tratto ricadente via Roma, da via S. Giovanni Bosco attraverso via Cimitero fino al Lungomare.  

I lavori sono stati già appaltati e finanziati con un mutuo di € 534.500,00. 
 

 

8) Da una strada di accesso ad un complesso edilizio…. Ad un strategica viabilità 

urbana: il II lotto della Moira-Massarenti e l’alternativa viaria alla via 

Sparagonà. 

Con delibera di G.M. n. 237 del 14.08.2013, è stata riattivata la procedura di gara per 
l’affidamento dei lavori, già indetta con determinazione dirigenziale del 26.04.2012 e successivamente 
revocata in autotutela con provvedimento dirigenziale n. 776 del 20.08.2012 per la non spendibilità 
discendente dai limiti del Patto di stabilità 2012. 

Con delibera di G.M. n. 429 del 16.12.2013 è stato riapprovato il progetto esecutivo del 1° Lotto, 
in quanto, dalla ricognizione delle trentennali procedure amministrative, era emerso che l’obbligazione 
assunta dal Comune di Santa Teresa di Riva riguardava un intervento più vasto rispetto a quello già 
precedentemente appaltato. 

Se quando ci siamo insediati, la Moira–Massarenti rappresentava una delle tante vergogne della 
nostra comunità, oggi è proprio da questa strada che passa una visione strategica di ampio respiro che 
potrà consentirci un importante sviluppo del territorio.  

Dopo la realizzazione del primo lotto conclusasi nel dicembre 2014, abbiamo proseguito con 
l’acquisto delle ulteriori aree a monte, in modo da poter procedere con la seconda fase: il progetto 
esecutivo che ammonta ad € 340.000,00 di cui € 111.744,00 per le aree già acquistate con i fondi 
derivanti dalla lotta all’evasione è stato finanziato con la nostra partecipazione al bando per le aere della 
alla città metropolitana di Messina di riqualificazione urbana emanato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri.  

È già stato redatto il progetto preliminare per la prosecuzione mediante l’acquisizione delle aree a 
monte del ponte di RFI al fine di poter realizzare un’ampia arteria che possa collegarsi con la zona di 
Sparagonà e quindi con la panoramica, creando una viabilità alternativa che riuscirebbe a 
decongestionare il traffico in maniera importante. 
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9) Scuola Media “Lionello Petri”: in fase di compeltamento i lavori per circa 2 

milioni di euro….. 

Da circa 5 anni è stata inibita alle attività scolastiche il Corpo A della Scuola Media “Lionello Petri” 
a causa dell’utilizzo di cemento depotenziato per la realizzazione dell’opera. 

Con delibera di G. M. n. 11 del 02.02.2012 veniva approvato uno stralcio del progetto esecutivo 
di adeguamento sismico e strutturale per un importo di € 262.202,08, a seguito di un finanziamento 
concesso dal Dipartimento della Protezione Civile di Palermo.  

Successivamente sono state avviate le procedure di gara e durante l’esecuzione dei lavori è 
emerso che l’intervento progettato non risolveva le criticità che avevano causato la chiusura del Corpo 
A della Scuola “Lionello Petri”.  

A seguito di apposite indagini strutturali la Direzione Lavori ed il collaudatore hanno proposto di 
rescindere il contratto di appalto con la ditta aggiudicataria rinunciando al finanziamento appositamente 
concesso ed addivenendo ad un accordo bonario approvato con delibera di G.M. n. 121 del 04.04.2014. 

A seguito della pubblicazione dell’Avviso inerente gli interventi per l’edilizia scolastica (GURS n. 
10 del 10.01.2014) si è proceduto a redigere un apposito progetto esecutivo dell’importo complessivo di 
€ 1.895.000,00 per la messa in sicurezza del Corpo A del plesso scolastico “Lionello Petri”, presentando 
apposita istanza di finanziamento per ottenere un milione e mezzo a valere sul Bando ed un 
cofinanziamento a carico del bilancio comunale di € 395.000,00. 

Si è finalmente concluso l’iter procedurale che ci ha consentito di ottenere l’importante 
finanziamento di € 1.895.000,00 per la messa in sicurezza del Corpo A del plesso scolastico “L.Petri” e 
adesso i lavori sono in corso di completamento.  

L’intervento è durato circa dodici mesi e ci consentirà di restituire nuovamente, entro settembre 
2017, l’intero immobile alla popolazione scolastica che dal 2011 si trova in condizioni di grande disagio; 
grazie alla riapertura del Corpo A finalmente potranno essere avviate ulteriori attività già previste e 
programmate dall’Istituto Comprensivo, che lavora intensamente per dare ai nostri studenti la possibilità 
di formarsi al meglio. 

Siamo soddisfatti di questo risultato perché il comune d Santa Teresa di Riva si è classificato 
primo nella graduatoria regionale concorrendo con oltre 100 proposte progettuali presentati da altrettanti 
comuni della Sicilia: non ci sono dubbi che gli uffici comunali ed i tecnici incaricati hanno fatto un 
eccellente lavoro per cancellare questa vergogna ricevuta in eredità… 
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10) Villa Ragno è tornata ad essere il baricentro della nostra strategia socio – 

culturale: oltre 700.000,00 di euro di investimenti già effettuati ed il progetto 

esecutivo del pala - tenda in fase di completamento. 

Si sta procedendo con il progetto esecutivo del Pala Tenda nel giardino di Villa Ragno per 
realizzare una struttura per convegni ed attività ludico–teatrali unica nel suo genere con oltre 300 posti a 
sedere al chiuso di inverno ed all’aperto d’estate per completare la strategia di valorizzazione di Villa 
Ragno e realizzare un polo socio culturale e teatrale a servizio dell’intero comprensorio Jonico.  

Nel frattempo l’aula consiliare è stata nuovamente trasferita nella sala caminetto di Villa Ragno 
e la biblioteca municipale è stata riaperta al pubblico anche grazie alla collaborazione dei ragazzi del 
servizio civile che si sono occupati della riorganizzazione degli spazi e la riclassificazione di tutti i testi 
che rappresentano l’ingente patrimonio culturale della nostra comunità. 

 

 

11) Ampliamento e riqualificazione dell’asilo nido comunale: un ulteriore 

intervento di circa 600.000,00 euro per potenziare i servizi alla nostra 

collettività. 

Sono stati completati i lavori di ampliamento, adeguamento funzionale, adeguamento Bio-
climatico, abbattimento delle barriere architettoniche, inserimento aree giochi interni ed esterni dell’asilo 
nido comunale, sito in via F.lli Lo Schiavo, finanziati dall’Assessorato della famiglia, delle politiche 
sociali e del lavoro con DD n. 655/2015 del 19.03.2015. 

A seguito di questo intervento, dall’importo di circa 600 mila euro la nuova struttura ospita fino a 
50 bambini, in un ambiente più spazioso e confortevole che è stato richiesto da numerose famiglie 
dell’intero comprensorio jonico.  

 

 

12) Completati i lavori di riqualificazione della scuola elementare Barracca: al 

finanziamento di € 80.000,00 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto si 

sono aggiunti altri € 70.000,00 di fondi comunali derivanti dalla lotta 

all’evasione fiscale. 

Sono stati già inaugurati i nuovi locali del plesso scolastico di Baracca e la popolazione 
scolastica ne ha potuto beneficiare da gennaio scorso in poi. 
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La scuola di Barracca rappresentava l’ultimo plesso meritevole di essere riammodernato 
rispetto a tutti gli altri che avevano già usufruito di importanti lavori di riqualificazione e messa a norma 
nel corso del quinquennio 2012/2016: ora anche il Quartiere di Baracca ha una scuola più adeguata e 
sicura, bella e accogliente ed a misura di bambino. 

Inoltre, è stata ampliata l’area giochi, rendendola fruibile anche al di fuori delle ore scolastiche, 
con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente questo centro di incontro e di divertimento. 

 

13) L’Help Center presso l’immobile destinato all’ex ufficio di collocamento è 

ormai una realtà: oltre 1,3 milioni di euro tra fondi regionali e comunali per una 

gestione integrata dei servizi sociali. 

Il 18 aprile 2016 è stato inaugurato l’Help center, struttura di proprietà del comune, la cui 
gestione è stata affidata all’Associazione Penelope a seguito di procedura di evidenza pubblica. La 
struttura sorge su tre piani, al piano terra ospita il centro diurno per minori e gli uffici; al primo piano tre 
camere da letto, soggiorno – cucina e servizi mentre all’ultimo piano si trovano la sala informatica, la 
sala musica e la sala attività e incontri.  

I servizi sociali che vengono erogati presso la struttura sono i seguenti: servizio sociale 
professionale e sportelli informazioni e disbrigo pratiche; centro diurno minori dai 12 ai 36 mesi, anche 
per disabili gravi e/o con deficit cognitivi e/o con problematiche familiari come spazio per attività di 
recupero scolastico e ludico – ricreative; laboratori di alfabetizzazioni italiana per stranieri immigrati; 
spazio multimediale con internet point gratuito, biblioteca interetnica e sala di musica per attività di 
socializzazioni e aggregazione giovanile; servizio pulmino per disabili, anziani/o minori in situazione di 
svantaggio sociale da e verso i luoghi di riabilitazione, cura, socializzazione, educativi; servizio di 
emergenza per donne vittime di violenza o maltrattamenti con gravi problematiche sociali e prive di 
supporto familiare, anche minori. 

 

14) Completati i lavori degli infopoint…  

Sono stati completati e collaudati i lavori di installazione degli infopoint realizzati a seguito di un 
finanziamento dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca 
mediterranea di € 48.500,00 (d.d.s. nr. 522 /2015 del 11/02/2015): sono stati situati uno in Piazza 
Municipio e l’altro all’interno di Villa Ragno. 

Gli infopoint, con funzionamento touch-screen e monitor da 40”, consentono all’utente di 
ricevere informazioni in tempo reale ed aggiornate del comune di Santa Teresa di Riva. 

Attività commerciali, orari dei trasporti locali, indirizzi delle attività ricettive, manifestazioni 
culturali saranno a portata di click 24 ore al giorno. 
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È attiva anche una sezione per la consultazione in linea del sito istituzionale del Comune. 
Gli infopoint forniscono, previa registrazione gratuita, anche un accesso a Internet per 

smartphone, tablet e computer portatili. 
 

15) Completati e collaudati i lavori di riqualificazione e risparmio energetico scuola 

Lionello Petri… 

Sono stati completati e collaudati i lavori di installazione di pannelli per la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili per la scuola media Lionello Petri realizzati con un ulteriore finanziamento 
dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi pubblica utilità dipartimento regionale dell’energia 
(d.d.g. n. 780 del 29/09/2014).  

L’intervento ammonta ad € 222.000,00 di cui € 174.070,20 a carico del finanziamento regionale 
ed € 47.929,80 a carico del bilancio comunale. 

 

16) In fase di completamento i lavori di Metanizzazione e rifacimento di tutte le 

strade urbane ed extraurbane…  

Il braccio di ferro ingaggiato con l’Assessorato Regionale dell’Energia ha visto Santa Teresa 
vincere ed aggiudicarsi definitivamente il finanziamento di circa 5 milioni di lavori a cofinanziamento 
degli oltre 15 milioni di euro di interventi: l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica 
Utilità con D.D.G. N. 675 del 03/09/2014 ha definitivamente concesso il relativo finanziamento 
precedentemente revocato. 

Oltre alla messa in opera di tutta la conduttura per il gas metano e per la fibra ottica è previsto il 
rifacimento del manto stradale per un larghezza massima di 7 metri per tutto il contesto urbano ed 
extraurbano: a settembre 2016, il lungomare è stato radicalmente e totalmente riqualificato a cura e 
spese dell’impresa. 

La conclusione dei lavori, a prescindere dall’attuale proroga, è prevista per settembre  2017 ed 
il gas metano dovrebbe raggiungere le nostre abitazioni entro dicembre 2017.    

 

17) La riqualificazione del nostro lungomare…: noi meglio di Rimini… L’8 maggio 

2017 viene assegnata la Bandiera Blu al comune di Santa Teresa di Riva … 

Il fiore all’occhiello di una comunità costiera, è sicuramente la spiaggia con il suo lungomare ed 
oggi, grazie alle lungimiranti attività strategiche avviate a partire dal 2012, la nostra comunità in tale 
ambito è pronta per un’azione importante di promozione e valorizzazione territoriale asseverata dalla 
concessione della Bandiera Blu.  



81	

Proprio per questo motivo, da Gennaio 2017 abbiamo avviato la programmazione della 
stagione estiva con una manifestazione già fissata per il 2 giugno “Tutti al mare…”, per presentare la 
nostra comunità a turisti e vacanzieri, oltre che ai cittadini residenti, nel modo migliore possibile la 
nostra spiaggia insignita della Bandiera Blu, avendo attuato in questi anni una serie di provvedimenti di 
riqualificazione e valorizzazione del lungomare:  

• Rifacimento dell’intero manto stradale con la relativa segnaletica orizzontale e verticale. (a 
carico dell’impresa dei lavori di metanizzazione) 

• Riqualificazione della pubblica illuminazione mediante la pitturazione dei pali e l’installazione di 
lampade a led attraverso il quale si è riusciti ad ottenere molteplici benefici in termini di 
sicurezza, visibilità, risparmio economico e tutela dell’ambiente.(€ 64.611,46) 

• Riqualificazione del verde pubblico mediante l’acquisto e la posa in opera di circa 150 alberi di 
lagerstroemia indica, attraverso il quale si è dato un tocco di colore al nostro lungomare, dopo 
aver estirpato e ripiantato lungo il percorso ecologico le tamerici. (€ 73.389,29) 

• Acquisto nuove docce, realizzazione relativo impianto con collocazione a centro spiaggia, 
montaggio e smontaggio e relativa posa delle mattonelle (€ 27.244,15) 

• Realizzazione isole ecologiche per la raccolta differenziata con collocazione di 4 cestini inerenti 
le varie tipologie di rifiuti (€ 15.480,00) 

• Realizzazione delle rampe di accesso all’arenile mediante la collocazione di mattonelle per 
facilitare l’accesso di disabili e/o passeggini. (€ 11.776,05) 

Attualmente sono in corso i lavori di riqualificazione ambientale degli spazi adiacenti alla strada 
lungomare e l’acquisto di venti bagni chimici da collocare sulla spiaggia. 
	

18) L’acqua c’è… bisognava soltanto saperla cercare al posto giusto e con le 

persone giuste: quattro nuovi pozzi per ottenere acqua a cascata e risparmiare 

circa 200 mila euro annui…. 

Con l'obiettivo di ridurre i costi di fornitura della risorsa idrica potabile l'Amministrazione si è 
posta l'obiettivo di individuare nuove risorse idriche. In particolare si è puntato a risolvere due criticità 
esistenti da anni. La prima criticità tecnicamente indicata come "distretto centrale", rappresentata dal 
centro urbano del territorio comunale, evidenzia una necessità idrica estiva di circa 15 l/s; la seconda è 
rappresentata dalle frazioni Misserio e Fautarì, in cui i costi di gestione, manutenzione ordinaria e 
straordinarie dei pozzi esistenti nonché di pompaggio, con elevate prevalenze, fa lievitare le spese di 
fornitura della risorsa con particolare, problematiche durante la stagione estiva in cui si ha una forte 
crescita della popolazione fluttuante.  
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Attualmente le procedure di autorizzazione, ai sensi del T.U. sulle acque 1775/33 - Art. 95 e 98, 
per le ricerche idriche nei due distretti sono state ottenute, si sono conclusi i lavori di perforazioni ed è 
stata effettuata la captazione. 

Le prime analisi delle acque rinvenute hanno dato esito positivo e adesso si potrà procedere 
con la fase due ovvero richiedere l'attingimento delle stesse per le finalità prefissate.  

Per quanto riguarda il Pozzo Malerba, danneggiato dall'evento dell’ottobre 2015, è stato redatto 
il progetto per chiedere l'autorizzazione per la realizzazione di un nuovo pozzo "gemello" in sostituzione 
di quello danneggiato e, considerato che l’iter è in via di conclusione, dovrebbe essere prossima la 
relativa autorizzazione. 

I costi fin ad ora sostenuti ammontano a circa 45 mila euro ed altri 100 mila euro sono stati 
impegnati per il 2017: dall’analisi economica effettuata tali costi potrebbero essere recuperati dal 2018 
in poi grazie ai risparmi che si otterranno attraverso l’attuazione e l’entrata a pieno regime di questa 
strategia. 

Inoltre l’amministrazione punta anche ad ampliare le ricerche idriche anche nella zona di 
Catalmo e Cantidati per verificare la possibilità di ulteriori fonti di approvvigionamento idrico che 
riuscirebbero a determinare la totale autosufficienza per l’ente. 

In definitiva ci sono tutte le condizioni per eliminare circa 200 mila euro di costi annui per 
l’acquisto dell’acqua dall’ ente acquedotti siciliano e dai privati e ridurre drasticamente gli attuali costi, 
circa 70 mila euro annui, di energia elettrica per il pompaggio dai pozzi dal torrente. 

 
 
19) La riqualificazione della scuola elementare Felice Muscolino…. 

Il progetto per la ristrutturazione ed adeguamento sismico del plesso della scuola elementare 
“Felice Muscolino” è stato inserito nella graduatoria del “Piano Regionale per l’edilizia scolastica” 
2015/2017, annualità 2017, ed ha ottenuto il finanziamento di 2 milioni e 330 mila euro dall’Assessorato 
regionale dell’Istruzione e della formazione professionale.  

A seguito del D.D.G. n.490/Istr. del 22/02/2016 del Dipartimento istruzione e formazione 
professionale, l’ente ha partecipato all’avviso pubblico emanato per l’aggiornamento del piano regionale 
di edilizia scolastica in attuazione dell’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013 n.104. La proposta progettuale 
è stata cofinanziata anche da Sicilia Vera Onlus per un importo di 100 mila euro prelevati dai fondi 
derivanti dal 5 per mille. 
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20) Continuiamo a lottare per l’attivazione del sito di stoccaggio dei rifiuti in c.da 

Ligoria… 

Siamo ancora in attesa della Regione Siciliana per attuare le strategie avviate nel 2013 
unitamente agli otto Comuni della Val d’Agrò per la riattivazione della ex discarica di Ligoria: abbiamo 
infatti vinto il braccio di ferro con la Regione Siciliana che non aveva accolto la nostra proposta di poter 
smaltire nel nostro territorio i nostri rifiuti: le osservazioni presentate dal comune di Santa Teresa di Riva 
al Piano Regionale dei Rifiuti, che non aveva previsto l’inserimento di C.da Ligoria tra i siti strategici per 
il ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono state accolte. 

Il Ministero dell’Ambiente infatti, con provvedimento del 17/10/2014 n 1625 in sede di rilascio di 
VIA (valutazione impatto ambientale) ha imposto alla Regione Siciliana di accogliere le osservazioni del 
comune di Santa Teresa inserendo quindi nel piano regionale dei rifiuti anche il sito di Ligoria  

Presso Ligoria è stato previsto un impianto di biodigestione per lo smaltimento dei rifiuti umidi – 
organici quale risultanza della raccolta differenziata prevista nel piano comunale di raccolta garantendo 
a Santa Teresa ed ai comuni della Valdagrò un autonomia di circa dieci anni: speriamo che lo 
spettacolo indecoroso che la nostra regione ci ha riservato anche in tema di gestione e smaltimento dei 
rifiuti si definisca al più presto … 

Con la nostra gestione a Ligoria del servizio di trasporto e smaltimento in discarica si 
otterrà un ulteriore risparmio di almeno il 20% a beneficio di tutta la comunità: questi sono i costi 
di Santa Teresa per il trasporto e smaltimento in discarica dei rifiuti indiferrenziati prima dell’avvio della 
raccolta differenziata (gestione ATO ME4, fino ad Aprile 2016) e dopo (gestione ARO comunale, da 
Maggio 2016). Si è passati da € 505.395,00 nel 2015 ad una previsione nel 2017 di appena € 80.000,00 
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Ai costi sostenuti per lo smaltimento ed il trasporto dei rifiuti differenziati bisogna aggiungere 
anche quelli affrontati dagli altri comuni della Valdagrò che sono almeno il doppio di quelli di Santa 
Teresa per un complessivo costo annuale di oltre un milione di euro. 

I costi per la realizzazione del sito di Ligoria, compresa la relativa viabilità, ammontano a circa 5 
milioni di euro sostenuti mediante un progetto di finanza che per circa dieci anni farà conseguire alle 
comunità di Santa Teresa e di tutti i comuni della Valdagrò un abbattimento dei costi per oltre 7 milioni 
di euro dal 2019 al 2028. 

 

21) Gli impianti di illuminazione a LED sono già una realtà: lavori completati nella 

nazionale e nel lungomare… ora al via il project per l’intero centro abitato… 

Nell'ottica del risparmio energetico, e del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PAES, sono 
stati effettuati altri importanti interventi, dopo quello di Misserio; che hanno riguardato il nostro impianto 
di pubblica illuminazione sulla nazionale e sul lungomare con l'installazione di corpi luminanti con 
tecnologia LED. Grazie a questi interventi, interamente finanziati con fondi di bilancio comunale, è stato 
possibile raggiungere molteplici obiettivi: 
- maggiore sicurezza stradale grazie ad una visibilità che è risultata 4 volte superiore rispetto a 

prima;  
- risparmio sui costi di manutenzione che avremo nel tempo, considerata che i corpi luminanti a Led 

hanno una maggiore durata; 
-  risparmio in termini di consumi e quindi economico di oltre il 50% rispetto a prima; 
- benefici per l'ambiente in considerazione che trattasi di corpi illuminanti a basso impatto 

inquinante. 

In particolare il primo intervento, dal costo complessivo di € 72.900,39 è stato realizzato lungo la 
strada s.s.114 e ha riguardato la sostituzione di 133 armature stradali a vapore di mercurio da 250W, 
con corpi luminanti con tecnologia LED da 103W. 

Il secondo intervento, dal costo complessivo di € 64.616,21, ha riguardato il nostro lungomare ed 
in particolare la sostituzione di 144 armature stradali a ioduri metallici di 150W, con nuovi corpi luminanti 
con tecnologia LED da 110W.  

In entrambi i casi si è provveduto ad un adeguamento con relativa riqualificazione e messa in 
sicurezza dell'intera armatura stradale mediante anche la pitturazione degli stessi. 

È in fase di pubblicazione il bando di evidenza pubblica per il project financing di pubblica 
illuminazione a LED per l’intero centro abitato compreso panoramica per circa € 2 milioni di lavori. 
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22) Installati i pannelli turistico – informativi  

Grazie al finanziamento di circa 90 mila euro concesso dall’Assessorato Regionale al Turismo, 
Sport e Spettacolo e relativo al progetto di “Realizzazione di adeguata segnaletica stradale e pannelli 
informativi”, sono stati completati i lavori per la fornitura di 2 maxi schermi, un pannello informativo e un 
totem multimediale già installati. 

Questo intervento si colloca all’interno della strategia di valorizzazione territoriale che consente 
oggi alla nostra comunità di poter effettivamente attestarsi come località turistica, grazie ai numerosi 
servizi che vengono messi a disposizione di turisti e villeggianti oltre che alla grande caparbietà di 
investitori privati che hanno realizzato strutture turistico – ricettive di piccola entità ma sicuramente di 
grande valore. 

 

23) L’ampliamento forzato di Piazza Marinai d’Italia: il contenzioso promosso dalla 

famiglia Lo Tartaro – Trimarchi ed il nostro no alla mortificazione di piazza 

Bianca. 

Con sentenza n. 2612/02 del Tribunale di Messina il Comune di Santa Teresa di Riva, veniva 
condannato a demolire una parte, lato monte, della Piazza, la sentenza veniva successivamente 
confermata anche in secondo grado (sent. n. 515/05 del 10.11.2005) ed in cassazione (sent. n. 
30560/2011 del 11.10.2011) 

Con delibera di G.M. n. 303 del 01.10.2013 è stato affidato l’incarico per la progettazione 
definitiva in ottemperanza alla predetta sentenza per un importo complessivo di  200.000,00 euro. 

Allo stato attuale, essendo stata riconfermata la soccombenza da parte del comune di Santa 
Teresa di Riva, è stato nominato un commissario ad acta per ottemperare alla sentenza pur essendo in 
corso le procedure di variante urbanistica per l’acquisizione di una terreno ove realizzare la strada di 
accesso fino all’immobile in questione. 

 
 

24) Misserio – Fautarì – San Gaetano – Giardino sempre al centro delle attività 

amministrative...  

Nei quattro anni di amministrazione De Luca, gli interventi realizzati nella frazioni di Misserio e 
Fautari sono stati molteplici oltre che importanti, per citarne alcuni la riqualificazione del Cimitero, la 
realizzazione dell’impianto di illuminazione a Led, la riqualificazione dell’ex scuola di Fautarì e il 
recupero del percorso naturalistico con la relativa fontana nella zona di Acqua Mantarro, oltre a 
numerose progettazioni che sono stata avviate e interventi di natura minore.  
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Nel 2015 è stato realizzato l’intervento più importante, ovvero la riqualificazione dell’ex scuola 
elementare di Misserio (€ 670.000) che oggi è diventato un importante centro di aggregazione e una 
delle struttura più all’avanguardia del nostro comune. 

Il 21 dicembre 2016 infatti, in occasione delle festività natalizie la struttura è stata inaugurata e 
resa nuovamente fruibile per i cittadini residenti nella borgata. 

Bisogna ovviamente aggiungere a tutto ciò, le numerose progettazioni inerenti il consolidamento 
a protezione del centro abitato oltre che la messa in sicurezza del quartiere Sturiale, che riguardano il 
dissesto idrogeologico, la captazione dell’acque nella frazione di Fautarì che ci consentirà di risolvere 
un atavico problema oltre che un notevole risparmio economico, l’avvio dell’iter per l’acquisizione della 
vecchia chiesa da destinare ad attività collettive per l’importo di € 130.000,00 già previsti nel bilancio 
2017. 

Il progetto esecutivo di riqualificazione di Giardino – San Gaetano è stato già finanziato: anche 
questo progetto, dall’importo di oltre 700 mila euro, sarà realizzato grazie al finanziamento del bando di 
riqualificazione urbana emanato nel 2016. 

L’intervento comprende l’intera riqualificazione del quartiere Giardino con una nuova 
pavimentazione, la realizzazione di una piazza che diventerebbe un reale centro di aggregazione di cui 
oggi le borgate di Giardino, Quartarello e San Gaetano sono sprovviste, oltre che l’interramento dei cavi 
della pubblica illuminazione con l’installazione di corpi luminanti a led ed un’importante area giochi per 
bambini, totalmente accessibile anche ai diversamente abili.  

Abbiamo raggiunto anche questo importante obiettivo, per dare una risposta concreta anche nelle 
zone che in passato sono state considerate di serie B e che noi vogliamo far diventare protagoniste, 
considerata anche il forte attaccamento da parte dei residenti a queste splendide borgate.  

Non posso continuare a nascondere il mio innamoramento per le nostre borgate in particolar modo 
per Misserio: non tanto per chi ci abita (nonostante il vecchio detto “del lupo e del misserioto”) che 
ammiro per l’amore che concretamente manifesta continuando a vivere in quei contesti urbani 
dimenticati dalle precedenti amministrazioni comunali, ma soprattutto perché mi ricorda la MIA 
METROPOLI DI FIUMEDINISI…. 

L’amor con l’amor si paga….. ed infatti dal 2012 ad oggi sono stati spesi oltre 5 milioni di euro per 
queste magiche borgate ed altrettanti sono in corso di progettazione: 

• Rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione in LED Misserio;  

• Ristrutturazione dell’ ex scuola elementare Misserio per la realizzazione del polo socio culturale;  

• Riqualificazione e realizzazione dei percorsi naturalistici  fontana Mantarro Misserio; 

• Riqualificazione dell’ex scuola elementare di Fautari; 

• Riqualificazione ed ampliamento del cimitero Misserio; 
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• Rifacimento impianto di sollevamento serbatoi acqua potabile Misserio; 

• Realizzazione pozzo di captazione acque a Fautarì; 

• Riqualificazione piazza Fautarì; 

• Ampliamento di un tratto di strada Fautarì; 

• Realizzazione dell’impianto di distribuzione del gas metano a Misserio e Fautarì; 

• Vari interventi di manutenzione stradale Misserio e Fautarì; 

• Interventi di decoro urbano in Misserio e San Gaetano;  

• Interventi di raccolta acque bianche San Gaetano; 

• Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione dell’ex discarica di c.da Abramo; 

• Progettazione di riqualificazione urbana Misserio - San Gaetano – Fautarì; 

• Progettazione rete fognaria Misserio - San Gaetano – Fautarì; 

• Progettazione chiesa dedicata alla Madonna del Tindari Giardino; 

• Progettazione del consolidamento ed ampliamento del cimitero Misserio; 

• Progettazione per il consolidamento del quartiere Sturiale Misserio;  

• Progettazione per allargamento della bretella Strada Provinciale con quartiere Chiesa Nuova; 

• Interventi di riqualificazione Quartiere Chiesa Nuova – Fontana Chiesa Nuova; 

• Progettazione per realizzazione piazzetta e parcheggi ingresso di Misserio; 

• Progettazione per realizzazione tratto di strada Vallone Carcara 

Con la regolarizzazione delle concessioni demaniali per il torrente Savoca si potrà procedere alla 
progettazione esecutiva di un piccolo Santuario dedicato alla Madonna del Tindari nella frazione 
Giardino. 

 

25) Arredo urbano - riqualificazione ambientale – nuove aree ed immobili acquisiti 

dal comune: oltre 2.300.000,00 euro di interventi già effettuati e programmati 

nei quartieri e borgate di Santa Teresa di Riva… 

Grazie al risanamento economico finanziario dell’Ente ed alle somme derivanti dal contratto 
all’evasione tributaria è stato possibile destinare, dal 2012 al 2017, oltre 2 milioni di euro delle entrate 
correnti annuali per spese di investimento: è stata acquistata l’ex caserma destinata alla Guardia di 
Finanza (€ 400 mila); è stato acquistato un lotto dell’area artigianale (€ 300 mila ) per ampliare il Centro 
Comunale di Raccolta usufruendo di un finanziamento derivante da un bando in corso di scadenza; è in 
corso di acquisto la torre di Catalmo (€ 70 mila); è stato acquistato il terreno per la realizzazione del 
secondo lotto della strada Moira Masserenti (€ 130 mila); sono stati realizzati centinaia di interventi di 
riqualificazione urbana e del patrimonio comunale compreso acquedotto e rete fognaria.  
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In questi ultimi dodici mesi sono stati completati i lavori di riqualificazione della piazza 
Sant’Anna, area prospiciente l’asilo nido comunale, sito in via F.lli Lo Schiavo. Per il restyling della 
piazza la spesa complessiva è stata di 51 mila euro finanziati con fondi comunali. La riqualificazione ha 
riguardato la sistemazione di tutte le aree verdi e della pavimentazione, con l’obiettivo di renderla 
maggiormente fruibile e confortevole per i cittadini e più sicura per i bambini. 

È in corso di espletamento la gara per i lavori inerente la realizzazione di un campo di calcetto, 
in zona Torre Varata, dove attualmente si trova ubicata la pista di pattinaggio, che purtroppo non ha 
mai avuto un grande apprezzamento da parte della cittadinanza e per anni è rimasta abbandonata e 
nell’incuria più totale. Grazie a questo intervento, riusciremo ad ottenere un duplice obiettivo ovvero 
quello di valorizzare e riqualificare l’area in questione, ma soprattutto riusciremo a realizzare il primo 
campetto comunale di cui la nostra comunità fino ad oggi è stata sprovvista e che, sicuramente per i più 
giovani, rappresenterà un importante luogo di aggregazione e socializzazione oltre che un luogo dove 
poter svolgere attività sportiva: l’importo di € 100.000,00 per i lavori sono stati finanziati con i fondi del 
bilancio comunale. 

È in corso di espletamento la gara per i lavori inerente di demolizione e smaltimento del 
capannone ex STAT per l’importo di € 150.000,00 finanziati con i fondi del bilancio comunale. Tale 
intervento è stato richiesto per il rilascio della concessione demaniale propedeutico ai lavori di 
riqualificazione con verde attrezzato e parco divertimenti dell’intera area che si articola da piazza 
mercato fino all’attuale depuratore comunale  

In fase di completamento il progetto per l’abbattimento barriere architettoniche zona centro per 
l’importo di € 70.000,00 già previsti nel bilancio 2017. 
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CAP. VII – SERVIZI MUNICIPALI AL TOP: I NUOVI SERVIZI MUNICIPALI ED IL 
POTENZIAMENTO DI QUELLI ESISTENTI…  

a) la gestione comunale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani: chiusa l’esperienza con l’ATO 4…. Parte il servizio comunale porta a 

porta e si decolla con la raccolta differenziata…. e si va comunque avanti 

per realizzare l’impianto di Ligoria. Il 15 maggio 2017 il comune di Santa 

Teresa di viene premiato dalla Presidenza della Regione Siciliana quale 

comune virtuoso per aver superato il 70% della raccolta differenziata… 

Con il Decreto Assessorato Regionale n. 252 del 05.03.2014 di approvazione dell’ARO (Ambito di 
Raccolta Ottimale) proposto dal Comune di Santa Teresa di Riva è stata avviata la nostra rivoluzione in 
materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti: dopo due anni di battaglie il 12 novembre 2015 è stata 
aggiudicata la gara all’ ATI rappresentata dal ONOFARO s.r.l. per sette anni importo a base d’asta 
7.096.035,00 con un ribasso del 7,00%.   

La raccolta differenziata finalmente a Santa Teresa di Riva è una realtà, della quale dobbiamo 
essere orgogliosi e sulla quale l’intera amministrazione comunale si è totalmente scommessa.  

Il 2 Maggio 2016, può essere considerata una data storica per i santateresini grazie all’avvio della 
strategia della raccolta differenziata porta a porta che finalmente ha consentito al nostro comune per la 
prima volta nella storia, di non conferire più rifiuti in discarica; questo nuovo percorso, destinato a 
modificare le abitudini quotidiane di ognuno di noi, consente di ottenere molteplici benefici che avranno 
ricadute dirette sulla comunità in termini economici, ambientali e di civiltà in generale. 

A partire dal 1 Giugno 2016 infatti sono scomparsi dal territorio comunale i maleodoranti 
cassonetti, che da sempre hanno rappresentato un pessimo biglietto da visita, permettendoci cosi di 
presentare la nostra comunità in maniera più pulita e ordinata. 

Prima dell’avvio della gestione diretta del servizio con il nostro ARO sono state svolte le seguenti 
attività di formazione, informazione e sensibilizzazione:  

1. incontri con le utenze commerciali per conoscere le singole esigenze degli operatori e per fornire 
l’attrezzatura più conforme al tipo di attività esercitata ed agli spazi disponibili da ogni singola utenza. 

2. incontri con i comitati di quartiere, le associazioni ambientaliste e gli amministratori dei condomini 
per la prevenzione e la risoluzione di eventuali problematiche nascenti dalla nuova metodologia di 
raccolta dei rifiuti. 

3. definizione della quantità dei contenitori necessari per l’avvio dei servizi, anche in considerazione 
dell’accresciuto numero di utenze rispetto ai dati di progetto (redatto 2 anni prima) e all’emersione di 
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utenze non dichiarate. Predisposizione dell’ordine definitivo delle attrezzature necessarie per 
effettuare la raccolta porta a porta dei rifiuti sia per le utenze domestiche che per le attività 
commerciali. 

4. incontri con la stampa per la presentazione del nuovo servizio e redazione di comunicati stampa  
attinenti le varie iniziative. 

5. incontri con i soggetti istituzionali (SRR – ATO – sindacati - vecchio e nuovo gestore dei 

servizi) coinvolti nel processo di transito del personale da utilizzare nell’ARO per lo svolgimento dei 
servizi. 
Nel corso dei suddetti incontri sono state fornite relazioni e supporto tecnico - legislativo sulle 
problematiche affrontate e sugli aspetti più rilevanti delle diverse disposizioni legislative in materia.  

6. Redazione del regolamento per “Istituzione di un osservatorio per la verifica dello stato della raccolta 

differenziata e della qualità dei servizi all’interno dell’ARO” che prevedeva, in sintonia con la 
legislazione di settore, anche il coinvolgimento di associazioni ambientaliste. 

Come già accennato, il servizio con la nuova ditta ha avuto inizio il 2 maggio 2016 con le modalità 
previste nella fase iniziale e transitoria del piano d’intervento dell’ARO e precisamente: 

a) Il metodo di raccolta differenziata utilizzato per il raggiungimento dei livelli di raccolta 
percentuale previsti dalla legge è stato quello domiciliare con l’individuazione puntuale 
dell’utenza e della quantità di rifiuto conferito. 

b) Le diverse frazioni di rifiuto sono state raccolte al domicilio dell’utente in appositi cestelli di colore 
diverso, muniti di codice a barre e microchip personalizzato per ogni utenza, in giornate e con 
frequenza prefissata. 

c) E’ stato allestito ed attivato un Centro Comunale di Raccolta in c.da Catalmo (realizzato nel 
pieno rispetto della normativa di settore ed autorizzato con delibera di G.M. n. 81 del 
03/06/2016) in cui gli utenti conferiscono, in modo differenziato, i propri rifiuti. Il Centro è aperto 
tutti i giorni dal lunedì al sabato (nel periodo estivo anche di domenica), ed è presidiato da 
personale individuato nell’ambito della dotazione organica (tranne per il periodo estivo) 
appositamente formato che registra utenza, tipologia e quantità di rifiuto conferito.  

d) Il Centro Comunale di Raccolta viene gestito in conformità alle disposizioni contenute 
nell’allegato tecnico che costituisce parte integrante della citata delibera di G.M. n. 81 del 
03/06/2016 con cui sono stati autorizzati la realizzazione e l’esercizio dell’impianto di raccolta 
differenziata. 

e) Presso il Centro Comunale di Raccolta è possibile conferire, tutti i giorni, negli orari di apertura, 
le quantità eccedenti di rifiuti di carta e cartone, plastica, vetro e lattine che non é stato possibile 
conferire nel passaggio settimanale di raccolta porta a porta. 
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f) I rifiuti indifferenziati non possono essere conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta; il loro 
conferimento è possibile, esclusivamente, nella giornata di martedì, durante il passaggio della 
raccolta porta a porta. 

g) I rifiuti ingombranti, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), gli sfalci ed il 
materiale di risulta delle operazione di manutenzione dei giardini pubblici e privati, il legno, ed i 
metalli, vengono conferiti direttamente dal produttore al centro comunale di raccolta (CCR) negli 
orari in cui questi sono aperti al pubblico, ma, a richiesta, è possibile ottenere (telefonando al 
numero verde) la raccolta domiciliare in maniera completamente gratuita. 

h) I rifiuti urbani pericolosi (RUP), costituiti da farmaci scaduti, pile esaurite e contenitori di prodotti 
pericolosi, sono consegnati presso il CCR o presso i rivenditori convenzionati che sono stati 
forniti di appositi raccoglitori. 

i) Nell’ottica di incentivazione alla riduzione dei rifiuti, l’Amministrazione Comunale ha disposto la 
fornitura gratuita alle utenze che ne faranno richiesta di compostiere domestiche da lt. 300. Allo 
stato attuale sono state consegnate circa 400 compostiere su un numero di 6.579 utenze 
domestiche s di 607 utenze non domestiche. 

j) E’ stata erogata la formazione al personale incaricato della gestione dei CCR,  nel pieno rispetto 
della normativa di settore. 

k) Sono state stipulate le convenzioni con i consorzi di filiera del CONAI al fine di recuperare i rifiuti 
e, quindi, di ottenere i compensi spettanti per la raccolta differenziata degli imballaggi di carta e 
cartone (con il COMIECO), del vetro (con il COREVE), e di plastica (con il COREPLA). 

l) Sono state stipulate le convenzioni con i consorzi di raccolta massiva di oli usati, dei rifiuti 
elettrici ed elettronici (RAEE), e delle batterie al piombo (COBAT) e con altri operatori del settore 
per il recupero dei rifiuti di metallo, legno, plastica dura, ingombranti ed indumenti.  

m) E’ stata emanata l’Ordinanza Sindacale n. 32 del 27/4/2016, contenente disposizioni in materia 
di rifiuti ed il relativo allegato tecnico con le modalità per una corretta gestione della raccolta 
differenziata. 

n) E’ stato redatto ed approvato il nuovo “Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti”; il 
“Piano di Vigilanza Ambientale”; il regolamento comunale per l’istituzione della figura 
dell’Ispettore Comunale Ambientale. 

o) Sono stati inseriti nel portale regionale dei dati mensili relativi alle percentuali di raccolta 
differenziata dei rifiuti prodotti nell’ARO. 

p) E’ stato organizzato dal Comandante della polizia municipale jl corso di formazione di 20 ore 
propedeutico alla nomina di ispettore comunale ambientale. 

Le predette attività sono state svolte anche con il supporto decisivo del consulente del 
Sindaco dottor Santi Polò Briguglio rivelatosi indispensabile per il conseguimento dei seguinti 
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risultati in coerenza con le previsioni progettuali contenute nel Piano d’Intervento dell’ARO:  

1. Riduzione dei rifiuti prodotti  
In piena sintonia con la legislazione di settore, il primo obiettivo che l’Amministrazione Comunale si 
era prefissato di raggiungere con l’attuazione del piano d’ARO riguarda la riduzione della quantità 
dei rifiuti prodotti. Il calo della quantità di rifiuti raccolti nel periodo 2 maggio 2016 - 31 aprile 2017  è 
stato del 24,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (2.476 tonnellate rispetto alle 3.200 
dello stesso periodo del 2015) 
Certamente al raggiungimento di tale risultato hanno contribuito, per un 15%, la riduzione fisiologica 
conseguente l’eliminazione dei cassonetti stradali e, quindi, l’impossibilità di gettare nei cassonetti 
materiale impropri (costituiti soprattutto da rifiuti speciali, anche pericolosi) e, per almeno un altro 
5%, le campagne di sensibilizzazione e l’erogazione di incentivi tra i quali la fornitura gratuita di 
compostiere alle utenze che ne hanno fatto richiesta. 

2. Raggiungimento di altissime percentuali di raccolta differenziata   
Nel piano ARO si era previsto di raggiungere, a regime, una raccolta differenziata del 65%, nel 
rispetto delle prescrizioni contenute nel D. L.vo n.152/06. 
Come si evince dal report che segue, grazie soprattutto al grande impegno profuso dalla stragrande 
maggioranza dei cittadini, sono state raggiunte percentuali elevatissime, con punte superiori all’82%. 
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3. Riduzione dei rifiuti smaltiti in discarica 
Dal 2 maggio 2016 aprile 2016 sono stati smaltiti in discarica circa il 75% in meno dei rifiuti smaltiti 
nello stesso periodo dell’anno precedente (“solo” 800 tonnellate rispetto alle oltre 3000 dello stesso 
periodo del 2015). Ciò ha comportato un notevole beneficio all’ambiente ed alle casse del Comune. 

 

 

4. Servizi più efficienti con riduzione dei costi di gestione 
I costi unitari dei servizi attivati con la nuova gestione dell’ARO, unitamente agli introiti dei compensi 
pagati al Comune dai Consorzi di filiera del Conai (Corepla, Coreve e Comieco) per la raccolta 
differenziata di imballaggi, hanno apportato notevoli risparmi di gestione che si aggirano attorno al 
50%. 
Va evidenziato che la superiore riduzione complessiva dei costi di gestione è stata ottenuta 
nonostante il notevole impegno economico che l’Amministrazione ha dovuto fronteggiare per la 
realizzazione del CCR, per l’acquisto di nuovi automezzi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, per 
la fornitura dei cestelli e dei cassonetti necessari per  la raccolta differenziata, l’acquisto ed il 
posizionamento nella spiaggia di efficienti isole ecologiche, e per l’acquisto ed il posizionamento 
nelle strade e nelle piazze dei cestini idonei alla raccolta differenziata, per le deiezioni canine e per 
la raccolta delle cicche di sigarette. 

5. Eliminazione dell’evasione fiscale del pagamento della tassa sui rifiuti 
Un altro importante obiettivo che si è raggiunto con l’attuazione della raccolta differenziata con il 
sistema di individuazione puntuale dell’utenza e dei rifiuti conferiti è stato quello di eliminare le 
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residue sacche di evasione fiscale del pagamento della tassa dei rifiuti. Dall’inizio del servizio 
(soprattutto dalla rimozione dei cassonetti stradali) al 31 dicembre sono emerse oltre 680 nuove 
utenze. 
In virtù di tale emersione il numero delle utenze tra cui dividere i costi di gestione è aumentato, 
consentendo, per ogni singola utenza, un ulteriore riduzione dell’importo della tassa sulla 
spazzatura. 

6. Trasferimento dall’ATO del numero di personale previsto nel Piano ARO 
La originaria querelle con il commissario straordinario, il soggetto liquidatore dell’ATO e con i 
sindacati che pretendevano, in contrapposizione alle 15 unità previste dal piano d’intervento ARO, il 
trasferimento dall’ATO di n. 24 unità,  sulla base di erronee determinazioni e conteggi effettuate 
dall’ATO stesso, aveva causato un cortocircuito istituzionale che ha rallentato il passaggio definitivo 
del personale dall’ATO all’impresa aggiudicataria del servizio dell’ARO di Santa Teresa di Riva. 
E’ stato già accennato che la ripartizione delle unità di personale dell’ATO da trasferire pro quota al 
Comune di Santa Teresa era errata e tale situazione  è ulteriormente dimostrato dal fatto che l’ATO 
non è ancora riuscita ad assegnare, pare per carenza di personale, la 15° unità da trasferire 
all’ARO; d’altro canto è evidente che la gestione ARO è stata in grado, con il solo utilizzo di 15 unità, 
impiegate a tempo indeterminato, di  fornire servizi di gran lunga più efficienti rispetto al passato con 
le 24 unità alle dipendenze dell’ATO 4.  
Nonostante questo quadro di scontro istituzionale e le diverse previsioni dell’art, 19 della L.R. n. 9 
del 2010, il personale, dopo lungo travaglio e scontri con la carta bollata, è stato trasferito con le 
esatte modalità descritte nel piano d’intervento dell’ARO: licenziamento da parte della ditta cessante 
ed assunzione nella ditta subentrante con il mantenimento della qualifica e dell’anzianità di servizio. 

7. Creazione del sistema di monitoraggio dei conferimenti e controllo in tempo reale dei servizi 
La realizzazione della “stazione informatizzata”, che si avvale di un modernissimo software, oltre a 
monitorare giornalmente le quantità reali dei conferimenti di rifiuti, consente un efficiente controllo, in 
tempo reale, di tutte le attività operative svolte dal gestore dei servizi. Il sistema è in grado di 
determinare le esatte quantità dei diversi rifiuti conferiti da ciascun utente e, quindi, consentirà 
l’applicazione della tariffa puntuale (con cui ognuno paga per la quantità di rifiuto conferito) che 
rappresenta un importante obiettivo di equità fiscale e che, se ben applicata, contribuirà 
ulteriormente alla riduzione dei rifiuti prodotti dalle utenze. 

In termini economici dunque, grazie alla strategia adottata in questi anni, siamo riusciti a 
dimezzare per il 2017 la tariffa sui rifiuti con l’approvazione del nuovo piano finanziario ed è stata 
avviata la TARIP cioè la tariffazione puntuale (pago in base a ciò che produco) a partire dal 1 Gennaio 
2017. 
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Non posso esimermi dall’esprimere un caloroso ringraziamento alla comunità, che ha risposto in 
maniera eccellente a questa rivoluzione, che in un lasso di tempo così breve ci ha fatto raggiungere 
livelli importanti di differenziata che, nel mese di luglio, ci hanno permesso di raggiungere quasi l’80% di 
raccolta differenziata. 

Per risolvere in tempo reale le criticità che fisiologicamente si presenteranno è stato istituita una 
apposita pagina FB “Santa Teresa brillante” per interagire con l’Amministrazione Comunale e l’impresa 
che ha in gestione il servizio. 

 
 
Dai costi esorbitanti del servizio gestito dall’ATO 4 fino ad aprile 2016 si otterrà, da l 2017 

in poi, a beneficio di tutta la comunità un abbattimento dei costi di oltre il 50% : questi sono i costi 
sopportati dal comune di Santa Teresa di Riva dal 2011 al 2016 e le previsioni dal 2017 al 2022 
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Percentuali sempre altissime di raccolta differenziata dal giorno in cui a Santa Teresa di Riva sono stati 
eliminati i maleodoranti cassonetti dalle strade (13 Giugno 2016) 
 

 
 

 
Riepilogo tipologia di materiale raccolto 
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L’andamento della tassa rifiuti dal 2014 evidenzia senza alcun dubbio come l’importo pagato dai 
contribuenti si è più che dimezzato per le famiglie dal momento in cui il Comune ha adottato i controllo 
accertativi, portando alla luce oltre 1.800 contribuenti che mai avevano pagato per il servizio reso. 
 

  

 

Anche per l’uso non domestico è stato effettuato un lavoro per fare emergere l’evasione presente 

all’insediamento di questa amministrazione (maggio 2012) 
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Per quanto riguarda la riattivazione del sito di Ligoria sono state definite due strategie che 
coinvolgono gli otto Comuni della Val d’Agrò: 
Ø con delibera di G. M. n. 295 del 16.09.2013 è stato approvato l’accordo con il Comune di Pagliara 

per realizzare una piattaforma logistica modulare intercomunale con la realizzazione di un impianto 
di biodigestione nel Comune di Pagliara e un’area di stoccaggio del secco in C.da Ligoria;  

Ø con delibera di G. M. n. 316 del 01.10.2013 è stato dato l’incarico per realizzare in C.da Ligoria un 
impianto di ecotrattamento per rifiuti non pericolosi, successivamente avallato anche dagli otto 
Comuni della Val d’Agrò. 

Allo stato attuale sono state presentate le osservazioni al Piano Regionale dei Rifiuti, che non ha 
previsto l’inserimento di C.da Ligoria tra i siti strategici per il ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani. 

In relazione alle previsioni normative del nuovo sistema di gestione comunale si ritiene che ci 
possano essere fondati motivi per ottenere l’accoglimento delle osservazioni ed il consequenziali 
inserimento di C.da Ligoria nel Piano Regionale dei Rifiuti. 

 
 

b) Razionalizzazione del servizio di erogazione delle risorse idriche con il 

sistema di controllo e lettura in remoto: non ci saranno più i furbetti del 

quartierino… 

Il progetto sperimentale di lettura e controllo della rete idrica ha dato esito positivo: sarà possibile 
in tempo reale individuare gli utenti abusivi e gli utenti che fanno un uso improprio dell’acqua con un 
ulteriore abbattimento dei costi derivanti dalle perdite e dalle attività di bollettazione dell’acqua. 

Nell’estate 2015 (G.M. n. 187 del 08/06/2015), è stata avviata una sperimentazione mediante 
l’installazione di 50 contatori digitali dell’acqua che ci hanno consentito di verificare la bontà di tale 
proposta per valutare un investimento che possa interessare l’intero territorio comunale. Grazie a tali 
dispositivi è stato possibile monitorare per un anno intero l’istantaneo consumo di acqua da parte 
dell’utente, tramite lettura da remoto senza così dover impiegare risorse umane con possibili errori che 
ciò determina; inoltre eventuali anomalie e/o perdite sono immediatamente evidenziate e ciò consente 
una maggior razionalizzazione di questa importante risorsa. 

Considerato che tale sperimentazione ha avuto esito positivo, adesso si sta procedendo alla 
redazione del progetto complessivo che consentirà la sostituzione dei vecchi contatori su tutto il 
territorio comunale, nell’ottica del raggiungimento di quei principi di efficienza, efficacia ed economicità 
sui cui deve basarsi la pubblica amministrazione, adeguandoci cosi a quanto previsto dalle normative 
vigenti che impongono plurime letture annuali.  
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Investendo circa 800 mila euro si otterranno oltre 200 mila euro annui di risparmio nel settore della 
gestione idrica con l’eliminazione delle numerose perdite, l’individuazione dei furbetti che utilizzano 
l’acqua per irrigare o la utilizzano senza pagare, l’attività di lettura in remoto dei contatori e 
consequenziale automatica bollettazione.   

Descrizione (riferimenti anno 2014) Costi sostenuti dal Comune 

Letturisti € 52.569,00 

Operatore back-office (1/2) € 13.142,00 

Gettito mancante per omessa lettura, contatori illeggibili e contatori rotti. € 114.250,00 

Totale costi 

+ mancata fatturazione 

€ 179.961,00 

 
Il costo del servizio idrico integrato, effettuando i lavori nel 2018, diminuirà di circa il 30% 

dal 2019 in poi a seguito dell’entrata a regime delle azione di razionalizzazione della spesa e 
degli investimenti che saranno effettuati.  

 

c) Progetto gemellaggio con Fuveau… 

Nell’ambito del programma “Europa per i cittadini 2014-2020” – impegno democratico e 
partecipazione civica, grazie al progetto redatto con il Comitato di Gemellaggio cittadino, la nostra 
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comunità ha ospitato le delegazioni provenienti dalla Spagna, dalla Lettonia oltre agli storici amici 
francesi ai quali ci lega un’amicizia ultra decennale. 

Il progetto, tenutosi dal 30 settembre 2015 all’8 ottobre 2015, ha avuto modo di far nascere dei 
nuovi rapporti con i paesi partecipanti con i quali è stato stretto un “Patto di Fratellanza”, nell’ambito di 
quell’ottica di valorizzazione e promozione territoriale che ovviamente puntiamo a perseguire attraverso 
un’azione strategica su più fronti. In questa settimana è stata anche programmata l’intitolazione della 
piazzetta che sorge in Via Torrente Agrò, che è stata completamente riqualificata e oggi rappresenta un 
importante centro di aggregazione per la comunità del quartiere Barracca, piazzetta che è stata 
intitolata alla cittadina di Fuveau, per il ricambiare il gesto che la comunità francese aveva avuto nei 
nostri confronti molti anni fa, intitolando una via alla comunità di Santa Teresa di Riva. 

Ringraziamo tutti i componenti del nostro comitato di gemellaggio cittadino, che costantemente 
mantengono dei rapporti con le varie delegazioni europee, ma soprattutto per il grande dinamismo 
mostrato in quest’ultimo anno, segno di grande sensibilità e amore per la nostra comunità. 
 

 

d) Trasporto scolastico in house… 

Sono stati consegnati i due scuolabus che da gennaio 2017 ci hanno consentito di partire con la 
gestione in house del servizio di trasporto scolastico, ottenendo cosi un risparmio annuo di circa 100 
mila euro.  

La strategia avviata infatti consentirà di azzerare tali costi mediante l’internalizzazione del 
servizio, che sarà effettuato con l’utilizzo dei due nuovi scuolabus e con l’impiego del nostro personale 
comunale, che è stato opportunamente formato mediante il conseguimento delle relative patenti. 

Un terzo pulmino invece è stato principalmente destinato a servizi socio–assistenziali per anziani 
e disabili, considerato che è stato predisposto anche per il trasporto di numero due utenti con disabilità. 
Grazie a questo mezzo è stato possibile effettuare un servizio di trasporto urbano locale per attività di 
tipo assistenziale ottenendo cosi un risparmio annuo di circa 50 mila euro. 

Con un investimento complessivo di circa 250 mila euro, finanziato con fondi di bilancio, sarà 
eliminata una spesa annua di circa 150 mila euro ed il servizio sarà di gran lunga migliorato e 
potenziato. 
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e) La digitalizzazione e l’informatizzazione anche a Santa Teresa di Riva 
diventa realtà… 

Facendo seguito all’atto di indirizzo della Giunta Municipale, sono state avviate e concluse le 
procedure inerenti l’informatizzazione di tutti gli uffici comunali sia centrali che periferici, mediante 
l’emanazione di un bando su MEPA. 

In concomitanza con la scadenza biennale dei contratti di assistenza delle procedure 
informatiche installate presso il Comune di Santa Teresa di Riva (Anagrafe, Ragioneria, Tributi e 
Protocollo Informatico), si è proceduti alla pubblicazione su Me.Pa. di un bando per l’informatizzazione 
di tutti gli uffici comunali con database unico, funzionante su qualsiasi tipologia di client, quindi operante 
con Windows, Linux e MacOs, nonché almeno in modalità consultazione su tablet e smartphone. 

I requisiti principali su cui si basava il capitolato speciale d’appalto sono stati: 

• Un software che avesse tutte le procedure oggi necessarie al Comune, funzionanti in banca dati 
unica, in cui le informazioni condivise siano disponibili in tempo reale a tutti gli uffici dal 
momento in cui avviene l’inserimento o la modifica. 

• Che il programma funzioni su sistemi operativi Open Source e Database Open Source, o che i 
costi per l’acquisto e l’assistenza dei suddetti software non siano a carico del Comune. 

• Tale condizione si estende anche per i software di Office Automation da installare 
eventualmente sui client. 

• Che la migrazione dei dati sia compresa per tutti gli applicativi già in uso al Comune e che abbia 
una percentuale di successo del 100% 

Il comune era informatizzato in maniera parziale e gli applicativi presenti sono fra l’altro sganciati 
fra di loro, cioè non operano con una banca dati unica. Ciò significa che ogni variazione effettuata da 
uno qualsiasi degli uffici non è condivisibile con gli altri, se non con interrogazione mirata. 

Questo grosso limite ha provocato immensi carichi di lavoro, (ad esempio nell’emissione di ruoli 
ordinari, quali Tari, Idrico) e nell’impossibilità di effettuare controlli incrociati fra i vari tributi con anagrafe 
e consistenza immobiliare, ad esempio la conoscenza delle prime abitazioni. Controlli che oggi è 
necessario effettuare manualmente con esportazione delle tabelle e incroci con procedure esterne. A 
parte la forza lavoro che bisogna impiegare nelle imminenze delle scadenze di emissione dei ruoli, 
l’indice di errori che ne scaturisce è superiore al 10%. 

La mancanza poi di un archivio documentale, provoca tempi di latenza altissimi nella qualsiasi 
ricerca di documentazione, quali ad esempio pratiche edilizie, determine, delibere, etc… 

L’esigenza del Comune, è subordinata alla concreta possibilità oggigiorno di dotare i propri uffici 
di gestionali validi e già ampiamente collaudati per gli enti locali. 

Gli unici uffici informatizzati erano: Anagrafe, Tributi, Ragioneria, Protocollo informatico. 
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Sono stati aggiunte le seguenti procedure, oltre al funzionamento attraverso una banca dati 
unica: 
Demografici: Collegamento remoto a favore delle forze dell’ordine per l’acquisizione dei dati anagrafici 
necessari allo svolgimento delle attività istituzionali;  
Tributi :Tassa di scopo iscop; Interfacciamento per importazione dati dal portale sister (dati cartografici 
completi) e dal portale siatel-puntofisco (successioni, importazione massiva dati anagrafici per i soggetti 
non residenti)  
Lavori pubblici: Lavori pubblici; Pratiche edilizie; Modulo pratiche on line; Dati castali mod. Web e 
webgis; Dati territoriali  
Affari generali: Delibere di giunta, di Consiglio e determine; Decreti; Commissariamento; Liquidazioni; 
Ordinanze; Procedure amministrative; Gestione documentale; Contratti; Messi comunali; 
Amministrazione trasparente  
Polizia municipale: Verbali e sanzioni amministrative; Gestione incidenti  
Commercio: Commercio fisso e pubblici esercizi; Istruttoria; Commercio su aree pubbliche; Istruttoria; 
Gestione canoni mercatali; Integrazione con portale “impresainungiorno”. 

Cimitero: Gestione contratti cimiteriali; Gestione grafica cimiteri; 
Scuola: Gestione mensa e buoni pasto; Gestione trasporto scolastico;  

Con il solo investimento di € 8.562,00 in più, si è fatto fronte all’installazione di 6 nuove 
procedure complete installate, di una banca dati unica disponibile in simultanea a tutti gli uffici, di 3 
procedure arricchite di funzionalità di collegamento con banche dati istituzionali esterne, di 1 archivio 
documentale in linea con tutti gli uffici e di 3 portali per i cittadini per poter interagire con la pubblica 
amministrazione on-line. (SUE, SUAP e gestione VERBALI) 
 
 

f)  Completamento della Toponomastica della città 

Nel mese di marzo del 2015 è stata avviata l’attività volta a completare la toponomastica della 
città, sottolineando anche l’importanza della figura femminile in tal senso. Ad oggi sono state inviate in 
prefettura 11 istanze per intitolare vie e piazze cittadine, di cui 6 dedicate alle donne. Abbiamo già 
ottenuto 10 autorizzazioni, di cui 5 riguardanti le figure femminili. Inoltre, si è provveduto alla messa in 
posa della segnaletica verticale, mancante in gran parte delle strade cittadine, tale da rendere il nostro 
paese una sorta di giungla indefinita. 
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g) La Casa dell’Acqua “Sorgente in città” 

L’Amministrazione Comunale di Santa Teresa di Riva il 19 marzo 2016 ha inaugurato, nella 
piazzetta Borgo Marino, la Casa dell’Acqua, “Sorgente in Città”. Si Tratta di un servizio per i cittadini che 
a pochi centesimi potranno prelevare acqua naturale e frizzante tramite l’utilizzo di una carta ricaricabile 
che verrà distribuita in alcuni punti convenzionati. Gli obiettivi sono molteplici, in primis dare 
l’opportunità al cittadino di risparmiare concretamente e in secondo luogo rispettare maggiormente il 
nostro ambiente, evitando l’accumulo di bottiglie e contenitori di plastica che finirebbero in discarica con 
una conseguente e significativa diminuzione delle emissioni di Co2 nell’atmosfera. Fino a questo 
momento sono state acquistate circa 700 card e sono stati erogati oltre 78.708 litri di acqua naturale e 
21.981 litri di acqua frizzante per un totale di 100.689 litri di acqua.  
 

 

h) Spiagge controllate…. più sicure… e più belle...: siamo ormai Bandiera Blu! 

Il progetto sperimentale spiagge controllate e più sicure dell’estate 2016 è stato determinante per 
l’ottenimento della Bandiera Blu: dal classico servizio di vigilanza mediante la realizzazione di n. 2 
torrette di avvistamento con l’impiego di personale qualificato addetto alla vigilanza in mare al servizio di 
controllo e tutela sull’utilizzo della spiaggia in materia ambientale e di decoro.  

Per la prossima estate sono stati già avviati i lavori per inaugurare, il 2 giugno con una 
manifestazione “Tutti al mare …”, la sperimentazione della stagione estiva all’insegna della Bandiera 
Blu:   tutti i servizi  dovranno predisposti e pronti per l’inaugurazione ufficiale della Bandiera Blu già 
fissata per il 30 giugno  prossimo. 

Santa Teresa di Riva è stato uno dei tredici comuni, su 189 che hanno presentato istanza nel 
2017 per ottenere la Bandiera Blu, ad aver superato le valutazioni della FEE (Foundation for 
Environmental Education) in base ai rigidi criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione 
e al servizio offerto: in Sicilia ora sono sei i comuni che si possono fregiare dell’asseverazione di qualità 
della Bandiera Blu e Santa Teresa di Riva è il primo comune in termini di estensione della spiaggia di 
qualità con i suoi 3,5 Km di litorale interamente ritenuto di eccezionali caratteristiche ambientali e di 
servizi.  
 

i) Arredo urbano ambientale 

Oltre 50 mila euro di investimenti per acquisto e posa in opera su tutto il territorio comunale di 
cestini urbani per la raccolta differenziata, cestini per le deiezioni canine, posacenere stradali. Per 
l’estate 2016 al fine di sensibilizzare l’utenza sono stati acquistati oltre che di n. 5000 posacenere 
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tascabili da distribuire gratuitamente ai fruitori della spiaggia: anche questo piccolo investimento è stato 
preso in grande considerazione per l’attribuzione della Bandiera Blu.   
 
 

j) La videosorveglianza ormai sarà realtà…. 

Entro il prossimo mese di agosto sarà rafforzato il fronte della sicurezza urbana e di contrasto del 
vandalismo urbano – ambientale con metodi più efficaci e capillari: un impianto di videosorveglianza che 
permetta di monitorare i punti urbani più sensibili e di controllare la viabilità dell’intero contesto urbano 
con una prima installazione in cinquanta punti del territorio urbano individuati in base ai ripetuti atti di 
vandalismo ed inciviltà ambientale ripetutamente riscontrata. 

I sistemi di videosorveglianza che vengono installati da soggetti pubblici hanno la finalità di 
contenere i fenomeni criminali, sia attraverso il meccanismo della repressione (se avviene una rapina in 
una zona ove sono presenti telecamere sarà più facile attraverso questo strumento individuarne i 
responsabili) sia attraverso quello che è il meccanismo della prevenzione situazionale, sotto la forma 
della deterrenza. 

La Giunta Municipale con delibera di indirizzo n. 118 del 11/07/2016 ha indicato all’area 3, la 
volontà specifica di adottare un sistema di sicurezza e di controllo viabilità attraverso apparecchiature di 
videosorveglianza. 

Un sistema moderno, dotato di una vera centrale operativa a disposizione per la Polizia Municipale 
e per le forze dell’ordine. 

Un impianto che sarà dotato di 18 telecamere ad altissima risoluzione, digitali con risoluzione di 
3mp. 

Nello specifico saranno installate: 

• 4 telecamere con lettura targa per veicoli circolanti fino alla velocità di 200km/h collocate alle 
estremità nord e sud del paese 

• 6 telecamere speed dome, con visuale a 360°, cioè telecamere con movimento nei 2 assi, 
manovrabili da remoto e con tour prestabilito e funzione di auto-tracking, cioè di inseguimento 
del bersaglio presente all’interno della visuale, collocate nei punti di maggiore accesso, cioè 
piazze e scuole. 

• 8 telecamere fisse per il controllo della viabilità. 

• 60 telecamere fisse per il monitoraggio ambientale; 
L’impianto invierà i dati in tempo reale alla centrale operativa ed è espandibile fino a 64 

telecamere. 
La registrazione rispetta le normative sulla privacy previste per i servizi di videosorveglianza e le 

direttive imposte dalla Prefettura, cui è stata richiesta la regolare autorizzazione. 
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La visuale sarà in tempo reale anche in dispositivi mobili di cui saranno dotati i responsabili della 
Polizia Municipale affinché si possa intervenire immediatamente in caso di pericoli o semplici controlli 
alla viabilità. 
	

k) Le attività ludico – culturali - sportive organizzate anche con il sostegno 
delle scuole, delle associazioni e delle parrocchie: dalle estati da sogno alle 
manifestazioni natalizie… dalle recite di fine anno scolastico…. alle 
manifestazioni religiose… dalla serie A2 della nostra squadra di pallavolo 
MAM villa ZUCCARO Volley Santa Teresa…. ai successi riscossi 
dall’Orchestra Giovanile di Santa Teresa di Riva… dalle eccellenze 
intellettuali del nostro Liceo “Caminiti – Trimarchi”… ai successi nazionali 
di Phoenix e Mam villa Zuccaro volley Santa Teresa di Riva 

Tante le manifestazioni svolte dall’Amministrazione comunale nel corso di questi anni ed i 
contributi erogati alle parrocchie, alle associazioni che hanno svolto attività culturali – sociali – ricreative 
e sportive ed alle istituzioni scolastiche: ogni anno sono state destinati circa 300 mila euro di risorse del 
bilancio comunale per sostenere la promozione di Santa Teresa di Riva in tutti gli ambiti ed a tutti i 
livelli. Menzioniamo, innanzitutto, il tradizionale calendario delle manifestazioni natalizie che ha avuto 
sempre inizio nei primi giorni di dicembre con eventi organizzati in collaborazione con le associazioni e 
le Parrocchie. Inoltre, in sinergia con altre associazioni, con le parrocchie, le scuole, i comitati di 
quartiere e il centro commerciale naturale “Boccavento” sono state organizzate altre manifestazioni: 
recital natalizi, isole pedonali nel corso principale del paese, sagre con degustazioni di prodotti locali, 
concerti di musica classica e tanto altro. Dal 16 al 18 dicembre Babbo Natale è andato ogni anno a 
trovare tutti i bambini nei vari plessi scolastici. Il primo gennaio è stato fatto il consueto brindisi augurale 
del Sindaco con i suoi concittadini. Il calendario natalizio è volto al termine il 6 gennaio con l’attesissimo 
appuntamento della befana con i bambini. 

Anche nell’ambito delle manifestazioni estive è stato proposto ogni anno un ricco calendario con 
oltre 60 appuntamenti. I mesi di luglio e agosto, infatti, hanno rappresentato un crescendo di 
manifestazioni ed eventi che hanno animato le serate estive della nostra cittadina, allietando turisti e 
vacanzieri oltre che residenti. Spettacoli musicali, rassegne teatrali, sagre con prodotti tipici, serate 
danzanti, eventi sportivi, momenti dedicati all’arte in tutte le sue forme rendono la nostra comunità viva, 
facendola diventare un punto di riferimento per l’intero comprensorio. 

Tra gli appuntamenti annuali organizzati, tre sono quelli che possiamo considerare “grandi eventi”, 
per la massiccia affluenza di pubblico oltre che per la consolidata tradizione. Il primo è sicuramente il 
Carnevale dello Jonio, arrivato ormai alla sua 18° edizione, che vede protagonisti tanti giovani, 
bambini e famiglie, non solo di Santa Teresa di Riva, impegnati ad allestire carri allegorici e a realizzare 
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abiti da sogno. Le strade della nostra città in questa occasione pullulano di gente che attende con 
trepidazione le meravigliose esibizioni dei partecipanti. Il secondo evento è la Festa della Primavera 
ideata negli anni ’70 a Santa Teresa di Riva, poi accantonata in un cassetto e riproposta due anni fa, 
dopo quasi 40 anni. Quest’anno è stata articolata in due giorni 29 e 30 aprile; in particolar modo, nella 
giornata di sabato, il corso principale ha ospitato un ricco corteo: sbandieratori, bande musicali, 
cornamuse maltesi, tamburi di Buccheri, carrozze con meravigliosi cavalli, gruppi folkloristici , carretti 
siciliani, abiti d’epoca, Militari della Brigata Aosta e altre associazioni. Altro evento estivo, che da anni 
non veniva più celebrato, di grande richiamo turistico e che rappresenta il culmine della movida 
santateresina è la Notte Bianca, nel 2016 denominata Sicilia Bedda, una lunga notte di arte, musica, 
cultura, gastronomia e tanto divertimento che quest’anno è stato ulteriormente arricchito con la 
presenza de I TINTURIA e con la speciale partecipazione di ROY PACY. Tante aspettative, quindi, per 
questo magico appuntamento atteso con emozione, visto il successo degli anni passati, che conta la 
presenza di oltre 10.000 persone. 

Nell’ambito delle attività promozionali il Comune ha erogato dei contributi alle parrocchie per 
compartecipare alle spese delle attività ludico – ricreative appositamente organizzate a latere delle 
manifestazioni prettamente religiose ed alle associazioni che hanno organizzato appositi eventi con il 
patrocinio del Comune. 

Inoltre, la nostra comunità ha avuto il piacere di ospitare autorevoli presenze del mondo della 
società civile: si cita a mero esempio esemplificativo la manifestazione organizzata il 2 agosto 2015 e 
2016 dall’associazione Amici di Onofrio Zappalà che ha registrato la presenza del procuratore Nino Di 
Matteo, Don Ciocci, Salvatore Borsellino ed altri illustri rappresentanti della società civile e della 
magistratura. 

Una menzione a parte per la compagnia dei Sikilia rappresentata dalla magistrale Cettina Sciacca, 
per le innumerevoli iniziative di promozione dell’arte e della cultura del nostro territorio e di quella 
siciliana in generale che abbiamo sostenuto con grande convinzione: dai cartelloni di spettacoli invernali 
presso il teatro Valdagrò all’istituzione del premio Vittorio Puglia sempre all’insegna dell’amore e della 
passione del bello e della valorizzazione delle tipicità artistiche e culturali regalateci dalla nostra madre 
terra...  

Un’ ulteriore menzione anche per l’Associazione culturale Caffè d’Arte, amorevolmente diretta da 
Melina Patanè che ha avuto la capacità di far assurgere a manifestazione di rilevanza nazionale 
l’iniziativa “Il paese di fronte al mare” , una scrigno di molteplici iniziative che ha ulteriormente qualificato 
la nostra comunità con magici momenti culturali dedicati alla poesia, alla musica, alla scultura e che ha 
registrato la partecipazione come protagonisti, artisti locali, nazionali e internazionali. 

Un ringraziamento per la piacevole e lodevole collaborazione deve essere espresso nei confronti 
dei nostri complessi bandistici “Vincenzo Bellini” diretta dal maestro Carmelo Garufi e “Giuseppe Verdi” 
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diretta dal maestro Carlo Curcuruto che hanno magnificamente animato le processioni religiose ed 
hanno anche organizzato varie iniziative anche con il sostegno del comune di Santa Teresa di Riva.  

Con orgoglio e soddisfazione ringraziamo l’Orchestra Giovanile Città di Santa Teresa di Riva, nata  
nel 2013 dall’accordo di programma tra l’Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva,  dirigente 
scolastico  Enza Interdonato, l’Istituto di Istruzione Superiore “Caminiti-Trimarchi", dirigente Scolastico , 
Maria Carmela Lipari e  5 giovani  appartenenti , alla “Libera Accademia Musicale”, presidente maestro 
Franco Galeano. Nel corso degli anni, questi giovani studenti hanno partecipato a tante manifestazioni 
di rilevanza nazionale raggiungendo traguardi sempre importanti. 

Un doveroso plauso anche per il ciclo annuale dei “Concerti al Santuario”, giunti ormai alla quinta 
edizione, magistralmente organizzati dall’associazione Libera Accademia Musicale autorevolmente 
presieduta dal professor Franco Galeano, con il patrocinio del comune di Santa Teresa di Riva ed in 
collaborazione con il Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina: anche nel mondo della musica 
classica la nostra comunità si è distinta con questa iniziativa che ha registrato la partecipazione di 
numerosi musicisti di fama internazionale  tra i quali il nostro Samuele Galeano vero e proprio genio del 
violino di cui siamo tutti orgogliosi.  

Grazie di cuore alle splendide ragazze ed anche alla dirigenza della nostra squadra di pallavolo 
MAM villa ZUCCARO  Volley Santa Teresa che ha continuato a farci sognare ottenendo la promozione 
in serie A 2: nell’autunno del 2012 avevo già esternato, in una cena con tutta la squadra di pallavolo,  
che avrebbero raggiunto la serie A e così è stato e noi non abbiamo fatto mancare il nostro supporto 
morale ed economico contribuendo a sostenere le ingenti spese per il conseguimento di questo ulteriore 
e straordinario successo. In questo contesto, voglio estendere i miei ringraziamenti alla nostra tifoseria, 
gli EAGLES, che rappresentano il valore aggiunto di questo progetto e che in questi anni si sono distinti 
per correttezza e serietà in tutti i campi nazionali che hanno calcato. 

Assiduo è stato il confronto con la scuderia PHOENIX ormai affermata nel mondo del rally in 
ambito nazionale ed internazionale con il campione Andrea Nucita. 
	

l) Le nostre politiche sociali e le nostre attenzioni ai servizi scolastici: un vero 
fiore all’occhiello per l’intero comprensorio… dai servizi alle scuole al 
coinvolgimento dei giovani… dai diversamente abili agli anziani… dalle pari 
oppurtinà al servizio civile… dal contrasto del disagio sociale ai servizi di 
segretariato sociale	

L’Amministrazione comunale non si è fatta carico soltanto di ciò che in materia di politiche sociali 
era di sua pertinenza ma è andata anche oltre, sopperendo spesso alle manchevolezze delle altre 
istituzioni, provvedendo con propri fondi a garantire il servizio ai propri utenti senza mai sospenderlo. 
Uno degli esempi più eclatanti è stata la sospensione del servizio di Mobilità sociale per disabili e 
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anziani privi di supporto familiare verificatosi nel 2016, previsto dal Piano di Zona del Distretto Socio-
Sanitario D32 di Taormina, di cui il comune di Santa Teresa di Riva ne fa parte, e che prevedeva il 
trasporto gratuito di utenti disabili in situazione di gravità nonché degli anziani privi di supporto familiare 
e comunque con grave difficoltà psico-motoria anche temporanea, verso strutture sanitarie, centri 
riabilitativi e di socializzazione. L’Amministrazione, infatti, ha provveduto, con propri fondi comunali, a 
garantire il servizio ai propri utenti, senza mai sospenderlo. Un altro esempio sono i servizi di 
riabilitazione: è stato il comune a farsi carico di tutti i costi per garantire la dignitosa prosecuzione dei 
servizi di riabilitazione a seguito dell’approvazione dell’atto di concessione all’ASP di Messina dei locali 
Ex Polizia Municipale per il trasferimento dei Servizi riabilitativi (G.M. n. 217 del 27.06.2014), già erogati 
nell’Ex Palazzo Municipale in condizioni precarie e senza alcun titolo giuridico.  

Non solo è stato bloccato il maldestro tentativo di sopprimere i servizi riabilitativi di cui usufruisce 
l’intero comprensorio da oltre 10 anni ma si è dato seguito all’organico accordo che prevede l’istituzione 
del polo dei servizi socio-sanitari ed emergenziali presso l’intera struttura, già destinata agli uffici del 
Giudice di Pace, a seguito di un radicale intervento di riqualificazione ed ampliamento a carico del 
Comune di Santa Teresa di Riva. 

Il primo lotto dei lavori per la sistemazione dei locali è stato completato ed il servizio da novembre 
2014 viene erogato nella nuova struttura pur se spesso l’ASP non garantisce con continuità il personale 
sufficiente. Sono state acquistate 2 sedie JOB per consentire ai disabili di accedere al mare ed è stata 
riservata un’area del parco giochi di villa Ragno per un’altalena per disabili. 

Per quanto riguarda i servizi scolastici il comune ha garantito i servizi di refezione scolastica, 
trasporto scolastico, trasporto scolastico disabili, assistenza igienico – personale sin dal primo giorno di 
scuola, diversamente dal passato, in cui bisognava attendere i mesi successivi, creando non pochi 
disagi e difficoltà, oltre un importante disservizio, agli studenti e alle famiglie. Inoltre, è stato garantito il 
trasporto per i bambini speciali presso la scuola media per partecipare al progetto di Musicoterapia.  

La riattivazione del centro di cottura comunale dopo oltre dieci anni della relativa chiusura ci ha 
consentito di individuare una soluzione mista di gestione della mensa scolastica: gestione esterna con 
preparazione all’interno del plesso comunale dove si consumano la gran parte dei pasti. Dopo tre anni 
di gestione mista, al di là di qualche iniziale disfunzione, possiamo affermare che il servizio di mensa 
scolastica è stato funzionale alle esigenze delle famiglie iniziando con puntualità fino all’ultimo giorno di 
scuola e soprattutto con standard di qualità mai riscontrati negli ultimi dieci anni nelle mense scolastiche 
santa teresine. Essendo ormai scaduta la precedente gestione che si è fatta carico anche dei lavori di 
riattivazione del centro cottura si è definitiva la procedura di gara per l’assegnazione del servizio per il 
prossimo triennio con la medesima formula utilizza fino ad aggi. 
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Da marzo 2017 è stato istituito a cura e spese del bilancio comunale anche il servizio di 
Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione, al fine di garantire ai nostri bambini speciali 
un’ulteriore figura specializzata come supporto formativo. 

Negli ultimi 5 anni sono state avviate numerose iniziative per i nostri amici diversamente 
giovani: dal 6 agosto 2014, ogni anno, provvediamo alla stipula della convenzione con due stabilimenti 
termali siti ad Alì Terme, che offrono il trasporto gratuito dal Comune di Santa Teresa di Riva ad Alì 
Terme e viceversa allo scopo di dare la possibilità agli utenti di usufruire delle benefiche terapie 
termali; è stato, annualmente, promosso un progetto di utilità sociale che prevede lo svolgimento di una 
serie di attività motorie, creative, ricreative e formative mettendo a disposizione degli utenti degli spazi 
appositi dove poter trascorrere qualche ora della giornata; è stata data la possibilità agli 
ultrasessantacinquenni di partecipare gratuitamente a rappresentazioni musico-teatrali; è stata 
organizzata, in data 30 giugno 2016,  una gita completamente gratuita a San Fratello e al Santuario del 
Tindari; nel periodo natalizio è stato sempre organizzato un pranzo per gli anziani con la partecipazione 
dell’amministrazione comunale; è sempre stata garantita l’assistenza domiciliare agli anziani 
effettivamente bisognevoli di supporto: attualmente sono 24 gli utenti che ne usufruiscono in luogo dei 
74 che non rientravano nei criteri stabiliti dalle normative di settore. 

Altrettante le opportunità e le iniziative organizzate per i giovani in questi 5 anni: a distanza di 10 
anni dall’ultimo accreditamento, il 13 ottobre 2015 l’Amministrazione comunale ha partecipato ai bandi 
del Servizio Civile Nazionale, ottenendo l’approvazione dei tre progetti presentati (Children, Green, e-
Turist). Tali progetti rientrano in un’ottica di miglioramento dei servizi erogati alla collettività, puntando al 
coinvolgimento dei giovani mediante il volontariato. Un’ottima opportunità per i giovani che avranno 
l’occasione di crescere e formarsi, contribuendo allo sviluppo sociale del paese. Con deliberazione di 
giunta municipale n. 134 del 27.04.2015 sono stati attivati i tirocini per giovani laureati presso il 
comune di Santa Teresa di Riva e approvato il relativo schema disciplinare. Un’occasione ulteriore per i 
giovani Santa Teresini per fare esperienza sul campo e conoscere la realtà del mondo del lavoro, 
auspicandone l’immediato inserimento. 

Allo scopo di contrastare e alleviare gli effetti della povertà, attraverso un sostegno economico e 
sociale erogato alle persone esposte al rischio della marginalità sociale, è stato promosso il progetto 
delle Borse lavoro, consistente in lavori di utilità sociale a tutela dell’ambiente e del verde. 

Il 18 aprile 2016 è stato inaugurato l’Help Center, struttura di proprietà del comune, la cui 
gestione è stata affidata all’Associazione Penelope a seguito di procedura ad evidenza pubblica. I 
servizi che vengono erogati presso la struttura con il sostegno economico del bilancio comunale sono i 
seguenti: Sportello disabilità e vita indipendente; Sportello lavoro; Sportello immigrati; Sportello Pari 
opportunità e centro antiviolenza; Sportello abusi psichiatrici; Sportello progettazione sociale; Centro 
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diurno minori: spazio gioco per minori dai 12 ai 36 mesi, spazio laboratorio per minori dai 4 ai 10 anni, 
ludoteca per adolescenti dai 13 ai 17 anni; Laboratori sociali. 

È stato promosso il Progetto Salute che consiste in una campagna di prevenzione e screening 
basata su importanti controlli clinici rivolti a tutti i cittadini di Santa Teresa di Riva, i quali potranno 
usufruire gratuitamente della competenza di professionisti nel campo medico sanitario.  L’obiettivo è 
quello di dare priorità al benessere e alla salute dei cittadini all’interno di un paese che cresce e diviene 
ogni giorno più cosciente delle proprie potenzialità. 

Da novembre 2014, all’interno del territorio comunale, sono stati istituiti i Parcheggi Temporanei 
Rosa, quali aree di sosta riservate alle donne che si trovano in stato di gravidanza o con prole 
neonatale al seguito, conducenti di autoveicoli. L’iniziativa è un concreto esempio di politica delle pari 
opportunità ed intende offrire un ulteriore servizio alle donne che affrontano la maternità, consentendogli 
di vivere con più serenità e meno stress i momenti di utilizzo dei propri mezzi di trasporto in ambito 
urbano. 

La collaborazione con tutte le scuole di ogni ordine e grado è stata potenziata notevolmente in 
questi 5 anni: da parte del Comune non vi è stato solo il sostegno per le manifestazioni natalizie e di 
fine anno ma numerose sono state le iniziative per i giovani studenti del territorio, avendo sempre 
considerato la scuola uno dei luoghi privilegiati in cui avviene la crescita, la formazione e la 
socializzazione dell’individuo. L’Amministrazione Comunale, infatti, ha ritenuto necessario promuovere 
convegni e progetti per i giovani studenti della scuola primaria, secondaria di 1° grado dell’Istituto 
Comprensivo di Santa Teresa di Riva e della scuola secondaria di 2° grado del Liceo Classico – 
Scientifico Caminiti -Trimarchi. Tante le iniziative, tra cui l’attivazione dello “Sportello Spazio d’Ascolto e 
Promozione del Benessere”, che vuole dare la possibilità ai ragazzi, che si trovano in una fase della loro 
vita molto delicata, di confrontarsi con una figura professionale che li aiuti ad affrontare e risolvere 
problematiche inerenti la crescita, la dispersione scolastica, il bullismo, ecc. Inoltre, progetti che trattano 
il tema della legalità      “Di mafia si muore, di legalità si vive” allo scopo di approfondire il concetto di 
legalità educando i ragazzi sin da giovani al rispetto delle leggi e dei valori etici che definiscono la civiltà 
di un popolo.  

L’1 luglio 2016 è stato avviato il servizio di asilo nido comunale estivo, presso i locali di Villa 
Ragno, che è stato erogato fino al 30 agosto 2016. Il servizio rientrava nell’ambito del programma 
nazionale servizi di cura all’infanzia (PAC), presentato tramite il Distretto Socio-Sanitario D32 di 
Taormina, finanziato dal Ministero dell’Interno. Questo progetto che prevedeva la fruizione del servizio 
per 20 bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni, ha consentito di ampliare l’offerta formativa dei 
servizi di cura dell’infanzia nei mesi estivi, riuscendo a garantire la continuità di un servizio 
fondamentale che, rappresenta un’eccellenza per la nostra comunità. I bambini hanno partecipato a 
varie attività: laboratorio di giardinaggio, laboratorio grafico – pittorico, piscina. 
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Abbiamo stipulato con l’Associazione Carabinieri in pensione rappresentata da Francesco Musicò 
una convenzione che prevede servizi di supporto alla Polizia Municipale per la vigilanza delle scuole in 
cambio dell’ospitalità fornita a villa Ragno in un apposito ambiente e la fornitura del materiale 
indispensabile per l’espletamento delle attività concordate. 

Numerose sono state le attività svolte in collaborazione con l’AVIS sezione Valdagrò ospitata, 
unitamente ad altre associazioni, nel prefabbricato comunale sito in via Santi Spadaro appositamente 
ristrutturato per essere destinato anche a centro di aggregazione per anziani. 

Numerose sono state le battaglie e le attività svolte con l’associazione Dispari onlus per la tutela 
e la valorizzazione dei bambini speciali: se il centro dei servizi riabilitativi è rimasto a Santa Teresa di 
Riva è anche grazie al loro contributo. 

	

 

m) Abbiamo creato le condizioni per una complessiva strategia di servizi per lo 
sviluppo turistico ambientale di Santa Teresa di Riva: dalle attività svolte 
dall’associazione Amiamo Santa Teresa alle iniziative dell’associazione 
Destinazione… dal materiale promopubblicitario alle sinergie con le 
strutture ricettive…. Dal GAL Peloritani ai nostri B & B... 

Nessuna traccia abbiamo trovato quando ci siamo insediati per quanto riguarda materiale promo 
pubblicitario: pieghevole, libri illustrati, libri storico-turistici, video promozionali, segnaletica turistica per 
promuovere il territorio. Ora tutto questo è stato realizzato con un complessivo progetto di promozione 
del territorio, cominciato lo scorso anno, e che finalmente si è concretizzato con la pubblicazione del 
primo pieghevole turistico di Santa Teresa di Riva e con la pubblicazione, a breve, di un video 
promozionale all’insegna della Bandiera Blu, di un libro illustrato e di un libro storico – turistico. Inoltre, è 
stata completata la posa in opera della segnaletica turistica. L’obiettivo è, certamente, quello di far 
conoscere e valorizzare le bellezze della nostra città. Santa Teresa di Riva, infatti, non gode solo di un 
meraviglioso clima, di uno splendido mare e di una attrezzata spiaggia ma di tanto altro. Per tali motivi, 
sono state intraprese delle azioni forti, volte alla salvaguardia del patrimonio della nostra comunità, 
promuovendo non solo il turismo ma anche l’ecoturismo. E’ importante dare voce alle affascinanti e 
suggestive torri, alle suadenti statue in acciaio, agli antichi acquedotti e agli spazi verdi naturali situati in 
zona Barone e Misserio che per anni sono rimasti sconosciuti agli occhi dei cittadini e dei villeggianti.  

Grazie al finanziamento di circa 90 mila euro concesso dall’Assessorato Regionale al Turismo, 
Sport e Spettacolo e relativo al progetto di “Realizzazione di adeguata segnaletica stradale e pannelli 
informativi”, sono stati completati i lavori per la fornitura di 2 maxi schermi, un pannello informativo e un 
totem multimediale già installati. 
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Sono stati completati e collaudati i lavori di installazione degli infopoint, realizzati a seguito di un 
finanziamento dell’assessorato regionale dell’agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca 
mediterranea di € 48.500,00 (d.d.s. nr. 522 /2015 del 11/02/2015): questi sono stati installati uno in 
Piazza Municipio e l’altro all’interno di Villa Ragno. 

Sono state svolte numerose iniziative dall’associazione Amiamo Santa Teresa, brillantemente 
rappresentata da Stefano Morales che in questi anni è stato un valido supporto alle attività di 
promozione svolte dal comune: grazie ad un finanziamento erogato dal GAL Peloritani di 400 mila euro 
sono state organizzate decine di manifestazioni enogastronomiche e di promozione del nostro territorio 
e sono stati acquistati quindici casette di legno allocate nel giardino di villa Ragno ed altra attrezzatura 
per lo svolgimento di grandi eventi. 

Fondamentale la collocazione della sede legale ed operativa presso villa Ragno del GAL 
Peloritani “Terra dei miti e della bellezza: oltre 4 milioni di euro di finanziamenti erogati ai comuni ed ai 
privati per attività di salvaguardia delle infrastrutture rurali e per la valorizzazione delle tradizioni rurali. 

Il costante confronto tra numerosi cittadini e l’amministrazione comunale ha portato alla 
realizzazione di nuovi B & B arrivati oggi a 23 per circa 200 posti letto, ciò grazie alla fiducia riscontrata 
nella politica del fare di questa amministrazione. Nell’ambito dell’avvio della pianificazione urbanistica e 
strategica, per assentire nuovi investimenti per attività produttive,  sono state già presentate sette 
istanze per realizzare piccoli alberghi per un totale di circa 200 posti letto a conferma che oggi il brand 
Santa Teresa di Riva si sta affermando nel cuore degli investitori privati.  
 
 

n) Le nostre politiche per le attività produttive: dallo sportello per il 
microcredito… all’apertura della condotta agraria nell’ex palazzo 
municipale… dallo Sportello per le Attività Produttive allo Sportello Unico 
per l’Edilizia… anche in questo Santa Teresa punto di riferimento della 
riviera Jonica 

Con delibera di Giunta Municipale del 17 agosto 2015 n. 275 è stato dato l’indirizzo all’area 
finanziaria per avviare le procedure per l’attivazione di uno sportello per il microcredito: a seguito di 
procedure di evidenza pubblica il servizio è stato aggiudicato alla banca Antonello da Messina. 

Malgrado in questo ultimo anno   non siano stati pubblicati bandi di finanziamento alle imprese, da 
parte della Regione o di altri organi amministrativi, a causa del periodo di passaggio tra la vecchia e la 
nuova programmazione comunitaria lo sportello ha prestato assistenza e consulenza ad oltre 80 
imprenditori, o aspiranti tali, interessati a conoscere le opportunità che si apriranno nei prossimi mesi 
nei settori dell'agricoltura, del turismo e dell'artigianato.  
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Oltre l'80% del pubblico è rappresentato da giovani che vogliono mettersi in proprio e che credono 
nelle prospettive di Santa Teresa (soprattutto nella piccola ricettività turistica legata al bed & breakfast e 
alle case vacanza).  

La restante quota si suddivide tra imprese e organizzazioni del terzo settore. Le prime sono 
interessate anche al microcredito. Le seconde sono interessate per lo più ai bandi per il finanziamento 
di iniziative di solidarietà sociale e alle nuove modifiche normative.  

Con l'uscita dei bandi della nuova programmazione si prevede un forte incremento dei flussi verso 
lo sportello. C'è grande voglia di fare e di mettersi in gioco e il fatto che ci si informi è positivo perché 
denota interesse e curiosità verso le opportunità a disposizione. 

Ciò che in definitiva emerge è che se un imprenditore o un giovane dovessero avviare una nuova 
attività nella riviera jonica lo farebbero a Santa Teresa perché il Comune trasmette un’immagine positiva 
di sé … 

Al fine di potenziare il SUAP sono stati individuati tre impiegati comunali che hanno fatto un 
apposito corso di formazione ed oggi, anche a Santa Teresa di Riva, lo Sportello Unico per le Attività 
Produttive è finalmente una realtà. L’attività del Suap è finalizzata, per come previsto dalla normativa 
nazionale e regionale di riferimento a consentire un effettivo e tangibile riduzione dei tempi necessari 
per intraprendere una attività economica, anche complessa, tramite l’ausilio ove necessario dell’istituto 
della conferenza dei servizi.  

Il portale SUAP riceve le pratiche e, in caso di SCIA e/o comunicazioni le inoltra ai vari uffici 
preposti all’istruttoria o ai comuni convenzionati. In caso di procedure ordinarie per le quali sono previsti 
atti di assenso finali e/o di altri enti, curerà integralmente il procedimento. Lo sportello verificherà tempi 
e metodologie di istruttoria, tendendo sempre alla semplificazione delle procedure. 

Dal mese di luglio sarà disponibile la sezione portale Sportello Unico per l’Edilizia - S.U.E che è 
dedicata alla funzione di inoltro/gestione delle istanze relative a Pratiche Edilizie (“istruttorie”) e al 
successivo monitoraggio del percorso seguito dalla pratica all’interno dell’amministrazione. 

Ciò abbatte gli oneri di gestione delle istruttorie attraverso la drastica riduzione delle richieste di 
chiarimenti, di completamento delle informazioni riportate nelle domande e di integrazione di documenti. 
I moduli principali di cui il servizio si compone sono: 

• Modulo base di presentazione delle istanze SUE secondo la modulistica, eventualmente a 
standard nazionale e/o regionale: SCIA e CIL 

• Modulo per la consultazione delle pratiche edilizie 
• Modulo per la consultazione esiti 

Dal mese di aprile scorso è operativa a Santa Teresa di Riva, nei locali dell’ ex palazzo 
municipale, la condotta agraria con competenza nell’intera zona ionica: la decisione di aprire questo 
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ufficio scaturisce dall’ importantissimo ruolo che svolgerà la condotta agraria per quanto riguarda i fondi 
europei per il mondo agricolo che ci ha chiesto, da più parti, di ospitare nei nostri locali questo ufficio 
regionale di rilevanza strategica. 

Nell’ambito della nostra qualificata rappresentanza imprenditoriale con la quale siamo stati 
spesso di supporto con consigli e collegamenti commerciali, degno di ammirazione è il nostro Ettore 
Carella che rappresenta la bontà e la prelibatezza di tutte le nostre pizzerie santa teresine, 
classificandosi al secondo posto nel campionato mondiale della pizza e al primo posto nel campionato 
italiano organizzato dall’unione dei pizzaioli tradizionali italiani: cito Ettore perché è l’esempio del 
rialzarsi con successo in una vita che ti riserva anche sorprese amare ed ostacoli che ti portano anche 
nel fango dal quale, sei hai tanta dignità, riesci a rialzarti più forte di prima. 

 

o) Portale Polizia Municipale  

Dal prossimo mese di luglio sarà disponibile la sezione portale Polizia Municipale che mette a 
disposizione informazioni sulle infrazioni e offre la possibilità di procedere al loro pagamento. 

Sono previsti anche accessi anonimi per consultare le infrazioni per le quali non sono state ancora 
completate le ricerche presso le banche dati PRA o DTTSIS (Motorizzazione Civile) e quindi non sono 
state associate a persone fisiche. 

Nel caso di accesso non autenticato vengono utilizzate chiavi di ricerca delle informazioni quali 
numero verbale combinato con il numero di targa e con la data di infrazione, in modo da esporre 
comunque informazioni in modo controllato. 

Il pagamento avviene online mediante attivazione del sottosistema di pagamento, parte 
dell’infrastruttura di portale e il back office viene immediatamente aggiornato con l’esito del pagamento 
stesso. 

CAP. VIII –  LE PIANIFICAZIONI OBBLIGATORIE E STRATEGICHE: SIAMO ALLA 
FASE CONCLUSIVA E POSSIAMO FINALMENTE DECOLLARE … 

a) PAES - Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile: obiettivo… autosufficienza 
energetica… 

Lo strumento più importante, in termini di un utilizzo migliore delle fonti energetiche e una crescita 
della qualità della vita, è rappresentato dal PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ) che è stato 
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 8 in data 08/01/2015 a seguito dell’adesione al Patto 
dei Sindaci, con la quale l’amministrazione si è impegnata ad una riduzione graduale delle emissioni di 
CO2, attraverso una serie di interventi previsti nel suddetto piano. 
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Tali interventi afferiscono principalmente i settori della pubblica amministrazione, edilizia, 
trasporti, produzioni di energia da fonti rinnovabili, pianificazione energetica strategica, sviluppo di una 
politica di acquisti verdi, avvio di processi di informazione, sensibilizzazione e formazione con l’obiettivo 
di ridurre l’emissione di CO2 almeno del 20% entro il 2020. 

Il piano è stato approvato dalla “Covenant of Mayors” che ne ha finanziato la progettazione 
mediante un contributo di € 17.037,23 e sono state già intrapresi numerosi interventi che si muovono 
nella suddetta direzione quali ad esempio la riqualificazione energetica dell’impianto di pubblica 
illuminazione sul corso principale, sul lungomare e nella frazione di Misserio, la realizzazione 
dell’impianto di geotermia nel giardino di Villa Ragno, la riqualificazione energetica mediante 
l’installazione di pannelli fotovoltaici presso la scuola “L. Petri” e il palazzo municipale ed inoltre in tutte 
le progettazioni redatte inerenti interventi futuri, sono stati previsti interventi che tengono conto delle 
direttive contenute all’interno del PAES.    

Numerose sono state le proposte di riqualificazione energetica esaminate e compatibili con il 
PAES già approvato dal consiglio comunale con delibera n. 8 del 28 gennaio 2015: sono state già 
attuate le azioni riguardanti la riqualificazione energetica dei corpi illuminanti della pubblica 
illuminazione esterna con corpi illuminanti in LED e si sta procedendo alla progettazione ed attuazione 
per quanti riguarda gli edifici pubblici.  

Sul fronte della produzione di energia elettrica con fonte alternative procede la progettazione e 
realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici ed è stato collaudo l’impianto di geotermia 
realizzato nel giardino di Villa Ragno. 

La complessiva bolletta energetica di Santa Teresa di Riva era di circa 600 mila euro annui e nel 
2017 si attesterà a circa 500 mila euro grazie agli interventi di riqualificazione energetica già effettuati 
ma  per i prossimi anni si può dimezzare agendo ulteriormente sui tre pilastri dell’efficientamento 
energetico: uso più corretto e razionale dell’energia; riqualificazione delle fonti di consumo; creazione di 
fonti alternative di produzione.  

 

b) Il piano Regolatore Cimiteriale: due project financing al nastro di partenza 
per la riqualificazione ed ampliamento dei cimiteri comunali: pronti per 
avviare le procedure di gara …. 

È stato completamento l’iter di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per definire la 
variante urbanistica discendente dall’iter avviato con la delibera di G.M. n. 180 del 12.11.2012 per la 
redazione del Piano Regolatore Cimiteriale e si attende che l’ARTA notifichi al comune l’accoglimento 
della variante urbanistica. 

È stato notificato il D.A. nr. 340 del 17/07/2015 pervenuto con nota nr.33934 del 20/07/2015 ed 
ora,  completato l’iter di variante urbanistica, si potrà procedere ad appaltare le relative opere per circa 9 
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milioni di euro mediante un progetto di finanza per riqualificare ed ampliare i nostri cimiteri comunali che 
non comporterà alcun aumento degli attuali costi a carico dell’utenza.  

Oltre alla realizzazione di loculi, cappelle e mausolei è stata prevista l’istituzione del cimitero 
degli animali domestici e la messa in sicurezza del cimitero di Misserio con la complessiva 
riqualificazione del cimitero di Santa Teresa e di Misserio. 

Un altro project financing è in fase di avvio e riguarda la realizzazione di circa ottocento loculi in 
altezza nel cimitero centrale e circa cento loculi sempre in altezza nel cimitero di Misserio anche con 
questa soluzione non ci saranno a aumenti degli attuali costi a carico dell’utenza. 
 

c) Piano per l’Assetto Idrogeologico – PAI: investimenti non a fondo perduto 

Il Piano per l'assetto idrogeologico – PAI - del territorio comunale di Santa Teresa è stato 
costantemente oggetto di attenzione da parte dell'amministrazione comunale con tutti gli aggiornamenti 
richiesti dall’ARTA e segnalazioni alle autorità competenti. 

In virtù della natura dinamica dello strumento infatti, l'amministrazione comunale ha trasmesso, 
in più riprese, richieste di aggiornamento e/o adeguamento delle perimetrazione del PAI sia dal punto di 
vista idraulico che geomorfologico.  

A titolo di esempio si evidenziano gli studi idraulici relativi al torrente Savoca del febbraio 2014 
e quelli geomorfologici dell'aprile 2015, a quelli batimetrici per l’erosione delle coste. Inoltre, ogni anno, 
l'amministrazione ha sempre evidenziato agli organi competenti i rischi connessi al pericolo idraulico dei 
torrenti Savoca e Agrò, anche ai fini delle progettazioni di mitigazione del rischio approntati in questi 
anni: se ormai siamo entrati ed entreremo in tutte le programmazioni regionali e statali basate anche su 
fondi europei per oltre  25 milioni di euro di finanziamenti per la mitigazione del rischio idrogeologico  è 
proprio grazie alle preventive ed indispensabili consulenze e studi finanziati con fondi bel bilancio 
comunale  all’insegna della sana e lungimirante programmazione. 
 

d) Piano Regolatore Generale delle Acque: siamo in fase di completamento 

Il problema acqua ad uso idropotabile a Santa Teresa di Riva ha riguardato sempre due profili mai 
radicalmente affrontati: 

- Carenza di acqua nel periodo estivo soprattutto in alcune zone urbane; 
- Costo del servizio di approvvigionamento idrico; 
- Qualità dell’acqua; 
Per giungere alle corrette conclusioni si è proceduto in questi anni a monitorare la rete idrica al fine 

di individuare eventuali perdite in relazione all’acqua che dai serbatoi viene immessa nella rete ed a 
quella che effettivamente arriva nelle singole abitazioni: è stato già accertato che tale rapporto non è 
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falsato dalla qualità della rete (sono stati individuate tre perdite importanti e prontamente riparate) ma 
dall’abuso che in alcune zone ed in determinati periodi dell’anno veniva fatto dell’acqua potabile. 

In merito al costo del servizio è stato accertato che oltre il 50% può essere risparmiato con 
l’individuazione di altre fonti di approvvigionamento idrico e con la radicale modifica del gestione 
organizzativa del servizio mediante la lettura ed il controllo in remoto e la bollettazione automatica. 

Infine, per quanto riguarda il miglioramento della qualità dell’acqua bisogna procedere alla 
ristrutturazione dei serbatoi di accumulo ed all’individuazione di sorgenti alternative ai pozzi nel torrente. 

Su tutti questi fronti si è lavorato separatamente ed ora si sta procedendo a redigere definitivamente 
il Piano Regolatore Generale delle Acque sintesi di questi elementi ed indispensabile per avere un 
quadro definitivo dell’attuale e futuro fabbisogno idrico anche in correlazione alle ipotesi di sviluppo 
urbano che si intende raggiungere nel prossimo decennio con la parallela individuazione delle fonti di 
approvvigionamento aggiuntive a quelle attuali. 

 

e) Il Piano di Utilizzo Demanio Marittimo – PUDM sarà una realtà anche a Santa 
Teresa di Riva.... 

Chiuso in un cassetto ed abbandonato da anni il PUDM ora è stato redatto e trasmesso ad demanio 
in quanto abbiamo regolarizzato la nostra situazione finanziaria e giuridica con il demanio marittimo. 

Il corrente e definitivo uso della spiaggia e delle area demaniali passa attraverso la redazione e 
l’approvazione del PUDM - Piano di Utilizzo Demanio Marittimo: tale documento era stato redatto sulla 
scorta di planimetrie errate e senza alcuna strategica visione per la mancata regolarizzazione delle 
concessioni pregresse. 

Per accennare all’anomalia più evidente il cosiddetto PRG della scorsa legislatura non teneva conto 
delle previsioni del PUDM redatto e trasmesso alla Regione Siciliana per come d’altronde richiesto già 
dalla originaria disciplina regionale risalente al 2006 

In parallelo alla redazione del PRG e del Piano strategico si è proceduto a redigere il PUDM nella 
legittima visione unitaria che la pianificazione urbanistica e strategica impone. 

Oltre che per tali motivi, con delibera di C.C. n.38 del 29/09/2015, è stato revocato il precedente  
P.U.D.M. in quanto, tra l’altro, non teneva conto delle "Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo del 
demanio marittimo" emanate nel 2011, oltre che non redatto su carta Sidersi come richiesto dalla Regione 
Sicilia: tale piano, infatti, faceva riferimento solo ed esclusivamente alla parte inerente la spiaggia e i 
relativi servizi, non tenendo conto di tutte le aree del demanio marittimo presenti sul lungomare. 

Il consiglio comunale nella seduta del 12.04.2017 con delibera n. 22 ha approvato il nuovo P.U.D.M. 
che prevede, tra l’altro, la riqualificazione di oltre 5 mila mq di area demaniali nel lungomare zona 
Baracca con la realizzazione di posti auto anche per diversamente abili ed aeree a verde attrezzate per 
il tempo libero. 
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f) Completato il censimento e la ricognizione giuridica del patrimonio 
comunale: dal demanio comunale al demanio marittimo e dal demanio 
fluviale al demanio ferroviario per concludere con il demanio militare e 
quello religioso. 

Tutto ha avuto inizio con la delibera G.M. n. 127 del 27.05.2013 quando sono state avviate le 
procedure di censimento dei beni immobili comunali e la classificazione urbanistica delle tipologie di 
demanio, ricadenti nel territorio comunale. 

Sono stati raggiungi inaspettati risultati: 
-  la dimostrazione della reale proprietà del plesso destinato ai Licei “Caminiti-Trimarchi” e 

dell’annessa palestra che è risultata essere del Comune di Santa Teresa di Riva e non della 
Provincia Regionale di Messina; 

- la regolarizzazione dei rapporti finanziari con il demanio marittimo e rilascio della concessione; 
- completamento della regolarizzazione dell’uso del demanio fluviale previa demolizione del 

capannone ex STAT; 
- inserimento nello stato patrimonio della corretta consistenza degli spazi urbani adibiti a piazza e 

strade; 
Grazie al completamento dei queste attività si è potuto procedere all’avvio della redazione del Piano 
Regolatore Generale: la versione precedente infatti era stata redatta sulla scorta di informazioni 
urbanistiche e patrimoniali incomplete e spesso errate. 
Dopo oltre vent’anni si è definita la situazione con il demanio marittimo e con il demanio fluviale 
riguardante il torrente Savoca mentre è in corso di definizione la situazione con il torrente Agrò 
previa demolizione dei capannoni ex stat in quanto abusivi.  

 

g) Piano Regolatore Generale e Piano Strategico Comunale…. START: lo 
schema di massima del PRG è già stato approvato dal Consiglio Comunale 
ed è pronto per essere trasmesso all’ARTA… Già 14 nuovi investimenti per 
oltre 5 milioni di euro e la creazione di 46 nuovi posti di lavoro…. 

Abbiamo dovuto aspettare quattro anni per poter creare le oggettive condizioni per iniziare l’iter 
di redazione del Piano Regolatore Generale e del Piano Strategico Comunale in quanto era necessario 
definire preliminarmente le seguenti questioni: 

- Svincolo autostradale Valdagrò: assurda qualsiasi pianificazione urbanistica che non decide il 
da farsi in merito… ora per quanto ci riguarda la risposta è svincolo si perché è stato finanziato! 

- Utilizzo del patrimonio demaniale marittimo e fluviale: ora che si è provveduto alla 
regolarizzazione della concessione di quello marittimo e di quello fluviale siamo stati in grado di 
poter tener in considerazione nella nostra pianificazione urbanistica anche queste aree; 

- Utilizzo della cubatura disponibile per finanziare la realizzazione della reta fognaria mediante un 
contributo di vivibilità urbana collegato ai parametri urbanistici assentiti a chi vuol essere 
protagonista della pianificazione urbanistica soprattutto per la creazione di nuove attività 
produttive. 
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Con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 18 Luglio 2012 si è preso atto della non legittimità 
degli atti urbanistici redatti ed approvati dalla precedente amministrazione e si è provveduto alla revoca 
degli incarichi professionali per varie inadempienze ed illegittima dei singoli provvedimenti.  

Con delibera di Consiglio Comunale del 8 agosto 2012 n. 69 si è provveduto a revocare le 
precedente direttive generali per la redazione del PRG. 

Successivamente il Consiglio Comunale con delibera n 105 del 21 dicembre 2012 ha approvato 
le nuove direttive per la redazione del Piano Regolatore Generale e nel frattempo sono state avviate e 
completate le attività di censimento del patrimonio comunale e di regolarizzazione delle aree demaniali.  

Successivamente l’ARTA servizio 3° in data 29/12/2016, con nota prot. 24600, ha richiesto al 
comune di Santa Teresa di Riva il riscontro in merito all’iter di redazione del PRG annunciando la 
nomina di un commissario ad acta in assenza di idonei atti amministrativi a supporto della 
dimostrazione che effettivamente il comune di Santa Teresa di Riva ha avviato il procedimento per 
addivenire celermente all’approvazione del PRG. 

Sulla scorta delle risultanze del completamento del censimento del patrimonio comunale e della 
regolarizzazione delle concessioni demaniali, si è provveduto dunque all’aggiornamento delle direttive 
generali del PRG con delibera di C.C. n. 16 del 03.03.2017, prevedendo, tra l’altro, di dare in fase 
attuativa ampio spazio alla realizzazione concertata attraverso bonus volumetrico e/o economico 
(compensazione opere di urbanizzazione, gestione e messa a reddito dei manufatti), mediante 
l’introduzione del c.d. “contributo di vivibilità urbana”, finalizzato a sostenere gli oneri per la 
realizzazione della rete fognaria e raccolta acque bianche.   

Il Comune di Santa Teresa di Riva, in sede di redazione del nuovo Piano Regolatore Generale ha 
previsto, anche quale forma di partecipazione dei singoli cittadini ed imprenditori, la possibilità del 
privato di ottenere per la realizzazione di attività produttive in genere siano esse artigianali, industriali, 
turistiche e terziario l’utilizzo di una maggiore cubatura, da realizzare previa adozione ed approvazione 
del redigendo P.R.G. o in fase di redazione del Piano Strategico Comunale. 

In definitiva, l’amministrazione comunale ha inteso consentire ai privati di realizzare maggiori 
cubature a fronte del pagamento da parte degli stessi di un contributo di € 19,00 a mc (contributo di 
vivibilità urbana), da corrispondere in aggiunta agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, 
che consenta di mitigare l’aumento del valore venale del terreno oggetto di autorizzazione di maggiore 
cubatura che deriverebbe al privato e di contemperamento dell’impatto che l’intervento potrebbe 
comportare. 

Con delibera di G.M. n. 67 del 27.03.2017 è stata approvata: la relazione tecnica ove si è 
determinato l’importo da richiedere, in denaro agli investitori privati che avessero da proporre interventi 
produttivi da inserire nel redigendo piano regolare generale, quale “contributo di vivibilità urbana” per 
l’importo pari a € 19,00 per ogni metro cubo di fabbricato; la  scheda tecnica da sottoporre al privato 
investitore; lo schema di convenzione che si andrà a stipulare; l’avviso pubblico per rendere noto 
l’intendimento dell’amministrazione comunale. 

 
In esecuzione della deliberazione innanzi richiamata è stato pubblicato avviso all’albo pretorio i 

cui termini di scadenza erano fissati al 07.04.2017 termini questi non considerati perentori, tant’è che 
sono stati prorogati al 8 maggio 2017 (G.M. n. 82 del 11.04.2017), ed a seguito dell’avviso sono 
pervenute al protocollo generale del comune le seguenti istanze: 
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L’approvazione dello schema di massima del PRG è stata preceduta da una consistente attività 

concertativa con la popolazione, i comitati di quartiere e gli imprenditori in base al seguente iter 
amministrativo approvato con delibera di G.M. del 13.02.2017 n. 36 che ha dettagliatamente previsto le 
seguenti attività: 
a. 14 FEBBRAIO 2017  ore 10:30 

Conferenza stampa in merito al cronoprogramma ed alla metodologia di redazione del Piano Regolatore 

Generale e del Piano Strategico Comunale; 
b. dal 14 al 22 febbraio 2017 pubblicazione avviso costituzione tavolo concertativo: 

REG	 TIPOLOGIA	 DESCRIZIONE	
VOLUMETRIA	

TOTALE	

VOLUMETRIA	
RICHIESTA	IN	
DEROGA	

IMPORTO	TOTALE	
INVESTIMENTO	

IMPORTO	
CONTRIBUTO	
VIVIBILITA’	

POSTI	
LETTO	

POSTI	
LAVORO	

1	 PRODUTTIVA	 ATTIVITA	VINICOLA	 500	 500	 	€			300.000,00		 	€				9.500,00		 	 2	

2	 PRODUTTIVA	 TRASFORMAZIONE	
PRODOTTI	AGRICOLI	 360	 254	 	€				200.000,00		 	€				4.826,00		 	 2	

3	 PRODUTTIVA	 ATTIVITA'	MEDICO-
SANITARIE	 640	 596	 	€				470.000,00		 	€		11.318,11		 	 8	

4	 RICETTIVA	
STRUTTURA	RICETTIVA,	
PISCINA	ED	AREE	
ATTREZZTE	PER	LO	
SVAGO	

3.000	 2.550	 	€				600.000,00		 	€		48.450,00		 40	 5	

5	 PRODUTTIVA	 ATTIVITA'	PRODUTTIVA	 2.475	 2.400	 	€				200.000,00		 	€		45.600,00		 	 3	

3	 RICETTIVA	 STRUTTURA	RICETTIVA	
ASSISTENZA	ANZIANI	 2.000	 1.730	 	€				780.000,00		 	€		32.870,00		 20	 3	

7	 RICETTIVA	 STRUTTURA	TURISTICO	
RICETTIVA	 2.000	 2.000	 	€					830.000,00		 	€		38.000,00		 25	 4	

8	 RICETTIVA	 STRUTTURA	TURISTICO	
RICETTIVA	 1.500	 1.500	 	€					590.000,00		 	€		28.500,00		 20	 2	

9	 RICETTIVA	 STRUTTURA	TURISTICO	
RICETTIVA	 2.000	 2.000	 	€					640.000,00		 	€		38.000,00		 25	 3	

10	 PRODUTTIVA	 ATTIVITA'	PRODUTTIVA	 480	 480	 	€					160.000,00		 €					9.120,00	 	 3	

11	 PRODUTTIVA	 ATTIVITA'	PRODUTTIVA	 540	 540	 	€					180.000,00		 €			10.260,00	 	 3	

12	 RICETTIVA	 STRUTTURA	TURISTICO	
RICETTIVA	 779	 721	 	€					300.000,00		 	€			13.699,00		 12	 2	

13	 PRODUTTIVA	 ATTIVITA'	PRODUTTIVA	
ARTIGIANALE	 490	 400	 	€					220.000,00		 	€					7.600,00		 	 2	

14	 PRODUTTIVA	 ATTIVITA'	PRODUTTIVA	
ARTIGIANALE	 600	 480	 	€					300.000,00		 	€						9.120,00		 	 4	

	 	

TOTALI	 17.364	 16.151	 €	5.770.000	 €	306.863,11	 142	 46	
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avviso destinato all’acquisizione delle manifestazione di interessi delle associazioni che operano a Santa 

Teresa di Riva in tutti i settori per la costituzione del tavolo concertativo pubblico privato.  

c. 24 FEBBRAIO 2017  
ore 15:00 – stanza del sindaco - Insediamento dell’ Ufficio comunale di Pianificazione urbanistica e 
strategica; 
ore 17:00  – aula consiliare – insediamento del tavolo concertativo pubblico privato; 

d. 26 FEBBRAIO 2017 ore 10:00 
Convegno dibattito nell’aula consiliare: “Il Piano Regolatore Generale che vorrei …”  

e. dal 13 al 22 febbraio 2017 incontri itineranti con tutti i componenti dei comitati di quartiere;  
incontri serali di approfondimento, dalle ore 20:00 in poi, tra l’ amministrazione comunale e tutti i componenti 
dei comitati di quartiere in base al seguente calendario: 
13 febbraio lunedì  Misserio - Fautarì 
21 febbraio venerdì Portosalvo 
24 febbraio  venerdì Torrevarata 
27 febbraio  lunedì Giardino 
3 marzo venerdì  Barracca 
6 marzo venerdì Bucalo 

f. 4 MARZO -  2 APRILE 2017 incontri itineranti con la comunità; 
Incontri con la comunità per acquisire suggerimenti ed idee finalizzati alla redazione del Piano 
Regolatore Generale  e del Piano Strategico Comunale in base al seguente calendaio: 

04 marzo  sabato  ore 15:00 – 19:00; CENTRO TORREVARATA 
05 marzo domenica ore 9:00 – 13:00  CENTRO TORREVARATA 
10 marzo  venerdì  ore 15:00 – 19:00; PORTOSALVO 
11 marzo  sabato  ore 15:00 – 19:00; MISSERIO – FAUTARI’ 
12 marzo domenica ore 9:00 – 13:00  PORTOSALVO 
18 marzo sabato ore 15:00 – 19:00  BUCALO – SPARAGONA’ 
19 marzo domenica ore 9:00 – 13:00  BUCALO – SPARAGONA’ 
25 marzo sabato ore 15:00 – 19:00  GIARDINO – SAN GAETANO - QUARTARELLO 
1 aprile sabato  ore 15:00 – 19:00;  BARRACCA 
2 aprile domenica ore 9:00 – 13:00  BARRACCA 

g. dal 27 marzo al 8 aprile: acquisizione delle proposte dei privati per la realizzazione di investimenti 
per attività produttive mediante il versamento del contributo di vivibilità urbana. 
Con delibera di C.C. n. 21 del 12.04.2017 è stato approvato lo schema di massima del piano 
regolatore generale ed essendo scaduti i termini per le osservazioni ed opposizioni la prossima 
settimana sarà trasmesso all’ARTA non essendo pervenuta nessuna osservazione/opposizione da 
parte della cittadinanza. 

h) Tanti posti di lavoro con l’area produttiva artigianale di Catalmo 

Tanti posti di lavoro saranno generati dalla realizzazione del centro artigianale e per servizi e 
prodotti locali in c.da Catalmo:  tutto questo ora è possibile perché è stato finanziato lo svincolo 
autostradale e sono state regolarizzati i rapporti con il demanio marittimo e sono in corso di 
regolarizzazione i rapporti con il demanio fluviale per il torrente Agrò.  Nell’ambito del redigendo Piano 
Regolatore Generale è stata prevista una vasta area di oltre 200 mila mq in c.da Catalmo per far 
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sorgere un centro polivalente per le attività produttive nell’ambito dell’artigianato,  della filiera delle carni 
e derivati e dei prodotti tipici locali e loro derivati.  

In tale contesto la Torre di Catalmo incorso di acquisto da parte del comune sarà valorizzata ed 
inserita nella strategia complessiva di valorizzazione di c.da Catalmo. 

Di seguito i dettagli rappresentativi della strategia avviata per c.da Catalmo: 
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i) Oltre 10 mila mq di verde attrezzato per le famiglie ed il tempo libero sul 
torrente Agrò (area da piazza mercato al depuratore) 

Regolarizzando le concessione demaniali l’area in questione assume una valenza 
strategica sia per la dimensione, circa 13 mila mq, sia per l’ubicazione in quanto vicino al 
mare e rappresenterà anche un volano di sviluppo perchè una parte sarà destinata per I 
camper e la rimanente parte ad attività ludico – ricreative con vari punti di degustazione 
di prodotti tipici locali. 

Di seguito i dettagli rappresentativi della strategia avviata per riqualificare la zona di aree 
demaniali tra piazza mercato ed il depuratore: 
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j) Un lungomare da sogno nella zona Baracca … 

E’ stata definita la stretegia per giungere all’auspicata riqualificazione del lungomare, con 
particolare riguardo alle area demaniali lato monte in gran parte attualmente un vero e 
proprio immodezzaio. E’ stata data priorità alla zona Baracca perchè l’aerea in questione 

è altamente degradata pur se si trova proprio sul lungomare :   

Di seguito i dettagli rappresentativi della strategia avviata per la riqualificazione dell’area 
demaniale lungomare Baracca: 
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CAP. IX – SANTA TERESA DI RIVA HA RAGGIUNTO L’AUTONOMIA ECONOMICO – 
FINANZIARIA E SI È CONCLUSA LA RICOGNIZIONE DELLO STATO 
PATRIMONIALE 

a) Il suolo demaniale che ricade nel territorio comunale è finalmente nella 
legittima disponibilità del comune di Santa Teresa di Riva: già avviate le 
procedure per acquistare il demanio marittimo; acquistata l’ex caserma 
della Guardia di Finanza di Baracca; avviate le interlocuzioni per 
l’acquisto del demanio Ferroviario; completato l’iter concessorio del 
demanio fluviale essendo in corso di assegnazione i lavori di 
demolizione del capannone ex STAT. 

Il Comune di Santa Teresa di Riva ha finalmente regolarizzato e pagato i canoni concessori del 
Demanio fluviale e del demanio marittimo: il debito accumulato era di oltre 800 mila euro. Con nota del 
10.04.2014 il Demanio marittimo aveva già quantificato il pagamento dei canoni pregressi indicando 
l’importo di € 307.409,36 ed a seguito di espressa nota sindacale del 23/09/2015 è stato ottenuto un 
abbattimento di oltre il 50%: nota del 06/03/2015 il demanio marittimo ha rideterminano la 
quantificazione del canone in € 135.862,54 e con atto di liquidazione 01/06/2015 è stato saldato il 
debito ottenendo le relative concessioni anche per l’anno 2015. Nel frattempo sono state avviate le 
procedure per l’acquisto di tutto il demanio marittimo per un superficie complessiva di mq 60.286 per 
essere definitivamente i padroni del territorio che ricade nel nostro perimetro urbano.  

Per quanto riguarda la regolarizzazione delle concessioni e pagamento dei relativi canoni arretrati 
del Demanio fluviale è stato ottenuto, per la porzione adiacente al torrente Savoca (Bucalo – Giardino), 
il relativo parere della soprintendenza e del genio civile ed entro il 31 maggio 2017 si procederà alla 
stipula dell’atto di concessione mentre, per la porzione adiacente al torrente Agrò (piazza mercato – 
depuratore) è stato rilasciato il relativo parere della soprintendenza ed è in corso di rilascio quello del 
Genio Civile che avverrà entro il mese di giugno 2017 essendo in corso di assegnazione i lavori di 
demolizione del capannone ex STAT in quanto abusivo: viene ribadita la nostra intenzione, ottenuta la 
relativa concessione, di procedere all’acquisto di 81.797 mq di terreno demaniale adiacente al torrente 
Agrò (piazza mercato – depuratore) ed adiacente al torrente Savoca (Bucalo – Giardino) per poter 
realizzare opere pubbliche di valenza strategica.  

Si è proceduto all’acquisto della struttura destinata alla Ex Caserma della Guardia di Finanza sita 
in Via Vittorio Emanuele Orlando di proprietà dell’Agenzia del Demanio a dicembre 2015 si è proceduto 
a sottoscrivere il relativo atto di compravendita per l’importo di € 407.000 già finanziato con entrate 
proprie inserite nel bilancio 2015. 
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Anche le interlocuzione con le Ferrovie dello Stato per l’acquisizione del piazzale interno di 
proprietà delle FF.SS. adiacente la stazione ferroviaria e per i relativi nulla osta riguardanti 
l’ampliamento e la realizzazione di alcuni sottopassi ferroviari, per i quali RFI si è già dichiarata 
formalmente disponibile con nota del 14.03.2014, sono in corso di definizione e si prevede di giungere 
alla relativa conclusione entro dicembre 2017. 

Con le risorse del bilancio 2017  sono state previste le somme per il potenziamento del 
patrimonio comunale: 
- acquisto Torre Catalmo € 70.000,00: allo stato attuale si è in attesa della valutazione dell’UTE della 

congruità del prezzo già concordato con i proprietari e corrispondente alla stima effettuata 
dall’Ufficio Tecnico Comunale; 

- acquisto ex Chiesa Misserio € 70.000,00: allo stato attuale allo stato attuale si è in attesa della 
valutazione dell’UTE della congruità della stima effettuata dall’Ufficio Tecnico Comunale; 

- acquisizione di un terreno che costeggia la cosiddetta pista di pattinaggio nella zona Torrevarata 
per realizzare una strada di collegamento con la via Leonardo Sciascia in occasione dei lavori di 
realizzazione di un campetto di calcio in fase di assegnazione; 

- acquisizione gratuita della Torre Saracena Baglio; 

- acquistato ad aprile scorso l’ultimo lotto dell’area artigianale,  € 230.000,00 da destinare una parte 
per l’ampliamento del CCR per il quale è in fase di definizione un progetto di 300 mila per la 
partecipazione ad un apposito bando di finanziamento, una piccola parte da destinate  ad 
autoparco e magazzino comunale;  

b) Continua la lotta all’evasione e si consolidano gli ottimi risultati … 

Con l’approvazione del bilancio 2017– 2019 è stato asseverato anche il rendiconto conclusivo 
dell'attività di contrasto all'evasione fiscale, di miglioramento dell'informatizzazione degli uffici e di 
razionalizzazione della spesa corrente in ambito informatico.  

L’azione amministrativa avviata sin dal nostro insediamento, ha consentito nel 2017 di poter 
completare finalmente l’intenso lavoro avviato nell’ambito di lotta all’evasione ed elusione fiscale con 
conseguente razionalizzazione dei costi di gestione. 

Le previsioni di imposte non pagate e mai dichiarate sono state quasi totalmente riscontrate e 
oggi possiamo dire che finalmente il nostro comune è riuscito ad effettuare tutti gli accertamenti nella 
normale logica del “pagare tutti per pagare meno”. 

Con delibera di Giunta municipale n.230 del 12.08.2013 è stata avviata la strategia di recupero 
fiscale attraverso l’istituzione dell’ufficio unico delle entrate comunali che ha consentito di conseguire 
maggiori entrate e maggiori risparmi dal 2013 in poi. 
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Bisogna preliminarmente evidenziare che o studio di prefattibiltà effettuato fra luglio ed agosto del 
2013 ha evidenziato la sacca di evasione presente nel Comune di Santa Teresa di Riva, derivava 
senz’altro dalla scarsissima attività accertativa effettuata dalla precedente amministrazione. 

 

TIPOLOGIA	
AMMINISTRAZ.	2007-2012	

NR.	
ACCERTAMENTI	

IMPORTO	ACCERTAMENTI	

ICI/IMU	AREE	
EDIFICABILI	

0	 €	0,00	

ICI/IMU	IMMOBILI	 1.371	 €	667.741,00	

TARSU/TARES/TARI	 0	 €	0,00	

TOTALI	 1.371	 €	667.741,00	
 

 
I componenti dell’ufficio staff hanno trasmesso la relazione conclusiva sulle attività svolte e 

risultati ottenuti dal 2013 a maggio 2017, ove si è preso atto del seguente recupero di evasione delle 
entrate comunali (ICI - IMU- TARSU): 

	
Importi	di	evasione	dedotti	dallo	studio	di	prefattibilità.	
Descrizione	 TOTALI	

PREVISIONE	IMPORTI	DI	EVASIONE	RIFERITI	ALLE	AREE	
EDIFICABILI	

€	1.941.000,00	

PREVISIONE	IMPORTI	DI	EVASIONE	RIFERITI	AGLI	IMMOBILI	IN	
OMESSA	DICHIARAZIONE	E	OMESSO		

3.371.057,00	

PREVISIONE	IMPORTI	DI	EVASIONE	ICI/IMU	PER	MANCATO	E/O	
ANOMALI	ACCATASTAMENTO	

€	1.400.000,00	

PREVISIONE	IMPORTI	DI	EVASIONE	PER	TARSU/TARES/TARI	 €	2.247.500,00	

TRIBUTI	ERARIALI	IN	COMPARTECIPAZIONE	AGENZIA	DELLE	
ENTRATE	

€	800.000	

TOTALE	 €	9.759.557	
 
 

Il primo dato allarmante che è venuto fuori dalla studio di prefattibilità è la mancanza totale di 
accertamenti per le aree edificabili e per la TARSU, mentre per ICI immobili venivano effettuati solo 
gli accertamenti per omesso versamento, cioè venivano accertati solo quei contribuenti che avevano 
dichiarato gli immobili (o erano presenti nelle banche dati del comune) e non avevano versato 
l’imposta. Di tutti quei contribuenti che non effettuavano alcuna dichiarazione né tantomeno 
versamenti, le precedenti amministrazioni non hanno mai proceduto all’identificazione ed a 
effettuarne gli accertamenti per recuperare l’imposta almeno degli anni non in prescrizione. Decine e 
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decine di milioni di euro non si sono incassati ed ormai prescritti per imposte non dichiarate e 
versate dal 1993, anno di introduzione dell’ICI, imposta comunale sugli immobili.  

 

COSTI E BENEFICI ISTITUZIONE Ufficio Unico delle Entrate 

Costo Staff del Sindaco per attività di supporto di contrasto all’evasione e spending review.	
 

COMPONENTI	
COSTO	INCARICO	ANNI	

2013-2014	
COSTO	STAFF	SINDACO	

2015-2016-2017	
TOTALE	RIGA	

NR.1	ISTRUTTORE	
AMMINISTRATIVO	

€	48.500,00	 €	60.338,00	 €	108.838,00	

NR.1	ISTRUTTORE	
AMMINISTRATIVO	
CON	INCARICHI	
DIRIGENZIALI	

€	49.050,00	 €	82.146,00	 €	131.196,00	

TOTALI	 €	97.550,00	 €	142.484,00	 €	240.034,00	

COSTO	NR.	2	IMPIEGATI	ISTRUTTORE	AMMINISTRATIVO	PER	ANNI	4	=	€	241.336,00	

 
Esempio di costi da sostenere qualora si affidasse ad una società esterna di riscossione, considerando che 
tuttavia l’attività di Front Office sarebbe stata a carico del Comune di Santa Teresa di Riva e che la 
percentuale di errore strutturale per queste tipo di attività esterne non è inferiore al 10/15% 

	 IMPORTI	FISSI	
AGGIO	SU	INCASSI	

IMMEDIATI	
AGGIO	SU	INCASSI	RUOLO	

COATTIVO	

Società	esterna	
12	€	PER	

ACCERTAMENTO	
20%	 8	%	

Simulazione	sui	dati	
accertati	nel	periodo	
2013/2017	

12x7.643=	€	91.716,00	
20%	x	

1.165.183,00	=	
€	233.036,00	

8%	x	161.926,00	=	
€	12.954,08	

TOTALI	 €	91.716,00	 €	233.036,00	 €	12.954,08	

 TOTALE	 €	337.706,08	
 
	
 
E’ evidente dunque che la scelta attuata dall’amministrazione comunale è stata la 
più efficiente, efficace ed economica 
 
AZIONI DELL’UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE 
 

L’attività accertativa per ICI/IMU è stata effettuata incrociando le banchi dati del catasto con quelle in 
possesso del comune, quali permessi di costruire, Scia e Dia. 

Per gli accertamenti della TARSU/TARES/TARI si è proceduto all'aggiornamento della banca dati con 
un procedimento lungo e complicato, in quanto nei software di gestione non erano inseriti i dati catastali 
degli immobili iscritti nel ruolo ordinario.  
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Si è proceduto quindi ad inviare: 

• ai contribuenti non presenti a ruolo un questionario di autocertificazione indicante gli immobili in 
detenzione suscettibili di produrre rifiuti;  

• ai contribuenti già inseriti a ruolo ordinario di indicare i dati catastali inviando loro in fattura il 
medesimo questionario.  

All’inserimento dei dati catastali per tutte le schede in cui non erano presenti, attraverso la 
proprietà, i contratti di locazione, elettrici ed idrici. 

Si è passati da una percentuale del 7% a circa il 85% di dati catastali inseriti nei ruoli orinari dei 
contribuenti TARI. Anche questa operazione ha inevitabilmente evidenziato numerose anomalie e 
quindi la produzione di accertamenti e nuove iscrizioni a ruolo ordinario. 

	
Attività accertativa eseguita negli anni 2013-2017 a confronto con l’attività svolta dalla precedente 
amministrazione (2007-2011) 

TIPOLOGIA	

AMMINISTRAZ.	2007-2011	 AMMINISTRAZ.	2013-2017	 INCREMENTO	

NR.	
ACCERTA
MENTI	

IMPORTO	
ACCERTAMENTI	

NR.	
ACCERTAMENTI	

IMPORTO	
ACCERTAMENTI	

%	NR	 %	IMPORTO	

ICI/IMU	AREE	
EDIFICABILI	

0	 €	0,00	 1.062	 €	1.018.957,00	 	 	

ICI/IMU	
IMMOBILI	

1.371	 €	667.741,00	 4.630	 €	2.291.232,00	 +	237	%	 +	243	%	

TARSU/TARES
/TARI	

0	 €	0,00	 1.951	 €	1.098.041,00	 	 	

TOTALI	 1.371	 €	667.741,00	 7.643	 €	4.408.230,00	 +	457	%	 +	560	%	

 
 
	
Attività	accertativa	in	corso	per	gli	anni	d’imposta	2013-2017	(PREVISIONE)	

TIPOLOGIA	

ANNI	IMPOSTA	2012-2016	

NR.	
ACCERTAMENTI	

IMPORTO	
ACCERTAMENTI	

ICI/IMU	AREE	
EDIFICABILI	

688	 €	823.880,00	

ICI/IMU	IMMOBILI	 4.118	 €	3.051.438,00	

TARSU/TARES/TARI	 676	 €	290.796,00	

TOTALI	 5.482	 €	4.166.114,00	
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RIEPILOGO	ATTIVITÀ	ACCERTATIVA	ESEGUITA	ED	ATTIVITÀ	IN	CORSO	NEGLI	ANNI	2013-2017	

TIPOLOGIA	
ATTIVITA’	ESEGUITA	 ATTIVITA’	IN	CORSO	 TOTALE	ATTIVITA’	

NR.	
ACCERT.	

IMPORTO	
ACCERTAMENTI	

NR.	
ACCERT.	

IMPORTO	
ACCERTAMENTI	

NR.	
ACCERT.	

IMPORTO	
ACCERTAMENTI	

ICI/IMU	AREE	
EDIFICABILI	

1.062	 €	1.018.957,00	 688	 €	823.880,00	 1.750	 €	1.842.537,00	

ICI/IMU	
IMMOBILI	

4.630	 €	2.291.232,00	 4.118	 €	3.051.438,00	 8.748	 €	5.342.670,00	

TARSU/TARES
/TARI	

1.951	 €	1.098.041,00	 676	 €	290.796,00	 2.627	 €	1.388.837,00	

TOTALI	 7.643	 €	4.408.230,00	 5.482	 €	4.166.114,00	 13.125	 €	8.574.044,00	

	
	
	
	
IMPORTI	RISCOSSI	ATTIVITÀ	ACCERTATIVA	ESEGUITA	NEGLI	ANNI	2013-2017	

TIPOLOGIA	 ACCERTATO	
GIA’	

	INCASSATO	

IMPORTI	
RATEIZZATI	NON	

ANCORA	IN	
SCADENZA	

IMPORTI	ISCRITTI	
A	RUOLO	
COATTIVO	

IN	CORSO	DI	
RISCOSSIONE	

ICI/IMU	AREE	
EDIFICABILI	

€	1.018.957,00	 €	758.668,84	 €	0,00	 €	136.234,00	 €	124.054,16	

ICI/IMU	
IMMOBILI	

€	2.291.232,00	 €	247.547,00	 €	0,00	 €	25.692,00	 €	2.017.993,00	

TARSU/TARES
/TARI	

€	1.098.041,00	 €	181.448,00	 €	64.187,00	 €	0,00	 €	852.406,00	

TOTALI	 €	4.408.230,00	 €	1.187.663,84	 €	64.187,00	 €	161.926,00	 €	2.994.453,16	

	

	
	
INCREMENTO	GETTITO	ANNUALE	IMPOSTE	ICI/IMU	DAL	2016	RISPETTO	ALL’	ANNO	2012	

TIPOLOGIA	 GETTITO	ANNUALE	2012	 GETTITO	ANNUALE	2016	
INCREMENTO	
IMPORTO	

INCREMENTO	
%	

ICI/IMU	AREE	
EDIFICABILI	

€	84.500,00	 €	357.125,00	 €	257.000,00	 +	72	%	

ICI/IMU	IMMOBILI	
PRIMA	CASA	

€	312.000,00	 ABOLITA	 €	-312.000,00	 -100	%	

ICI/IMU	IMMOBILI	
ALTRI	IMMOBILI	

€	1.798.000,00	 €	2.360.000,00	 €	562.000,00	 +	31	%	

TOTALI	 2.194.500,00	 €	2.717.125,00	 €	507.000,00	 +	23	%	

NEL GETTITO ANNUALE PER L’ANNO 2012 E’ INCLUSA L’IMPOSTA IMU SULLA PRIMA ABITAZIONE, IMPOSTA 
ABOLITA NELL’ANNO 2016. 
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Bassissima la percentuale di ricorsi effettuati dai contribuenti, appena 41 (lo 0,53%), a dimostrare 
l’attenzione prestata dall’Ufficio Unico delle Entrate nello svolgimento delle operazioni. 

 
RICORSI EFFETTUATI IN COMMISSIONE TRIBUTARIA 

TIPOLOGIA	
RICORSI	

EFFETTUATI	DAI	
CONTRIBUENTI	

RICORSI	PERSI	
DALL’AMMINISTRAZIONE	

RICORSI	VINTI	
DALL’AMMINISTRAZIONE	

RICORSI	NON	
ANCORA	TRATTATI	

RICORSI	 41	 2	 10	 29	

%	
0,53	%	

SUL	TOTALE	
ACCERTAMENTI	

	

 
	

SPENDING	REVIEW	

Per revisione della spesa pubblica (appunto spending review), si intende un processo volto a 
migliorare l'efficienza e l'efficacia della spesa pubblica. Nello specifico si è attuata una strategia per 
diminuire i costi mantenendo i servizi inalterati e/o migliorativi.  

PROCEDURE DI SPENDING REVIEW ADOTTATE (RIDUZIONE DI COSTI E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI) 

TIPOLOGIA	
COSTI	SOSTENUTI	

ANNO	2012	
COSTI	SOSTENUTI	

ANNO	2016	
RISPARMIO	PERIODO	

2013-2017	
RISPARMIO	

%	
SOSTITUZIONE	STAMPANTI	
PALAZZO	MUNICIPALE	CON	
SISTEMI	DI	STAMPA	
CENTRALIZZATI	
(COSTI	STAMPA	SOSTENUTI)	

€	24.700,00	 13.200,00	 €	46.000,00	 -	47	%	

GESTIONE	SITO	ISTITUZIONALE	
IN	HOUSE	
(CANONI	ANNUALI	SERVIZIO)	

€	1.729,00	 €	219,00	 €	6.040,00	 -	86	%	

NOLEGGIO	AFFRANCATRICE	ED	
IMBUSTATRICE	
(COSTI	ANNUALI	STAMPA	E	
IMBUSTAMENTO)	

€	13.300.000	 €	5.491,00(*)	 €	31.236.000	 -	59	%	

TOTALI	 €	39.729,00	 €	18.910,00	 €	83.276,00	 -	52%	

(*)	Quota	ammortamento	annuale	noleggio	affrancatrice	e	 imbustatrice.	Gli	 importi	 si	 riferiscono	ai	 costi	 sostenuti	
per	le	emissioni	dei	ruoli	di	Tarsu/Tares/Tari	e	Aquedotto	e	per	l’invio	degli	accertamenti.	E’	altresi	incluso	l’importo	di	
risparmio	dovuto	all’affrancatura	effettuata	dal	comune	attraverso	le	convenzioni	stipulate	con	Poste	spa.	

c) Santa Teresa di Riva è ormai un comune economicamente autonomo: se 
lo Stato o la Regione fallissero…. Noi potremmo ugualmente andare 
avanti con le nostre gambe… 

La strategia di trasformare parte della spesa corrente in spese di investimenti ha consentito al 
comune di Santa Teresa di raggiungere l’autonomia economico - finanziaria perfetta:   
- le spese obbligatorie sono interamente coperte dai tributi comunali;  
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- le entrate di cassa coprono costantemente le uscite mensili. 
I trasferimenti dello Stato e della Regione, ormai sempre più ridotti, vengono utilizzati di fatto per 

spese di investimenti: Santa Teresa di Riva è uno dei pochi comuni in Italia che può permettersi di 
rifiutare i trasferimenti dello Stato e della Regione perché ormai in grado di far fronte alle proprie 
esigenze di spesa corrente. 

Tutti i documenti di programmazione economico – finanziaria sono stati approvati nei tempi e nei 
termini previsti dalle normative vigenti: dal Documento Unico di Programmazione 2017 – 2019 e dal 
rendiconto 2016, a cui si fa espresso rinvio, si evince che il comune di Santa Teresa di Riva è ormai un 
comune virtuoso sotto tutti i profili economici – finanziari. 

A seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizione in materia economico finanziaria anche i 
comuni al di sotto dei dieci mila abitanti devono adottare il Piano Esecutivo di Gestione: per l’anno 2016 
la Giunta Comunale ha provveduto con delibera n. 109 del 29 giugno 2016. 

Nonostante in questi cinque anni l’Ente ha raggiunto una capacità di indebitamento effettiva di 
oltre 20 milioni di euro, sono stati contratti tre soli mutui: uno per la messa in sicurezza e riqualificazione 
della palestra dei licei per un importo di € 350.000,00 in parte finanziato dal credito sportivo; l’altro 
Lavori realizzazione cunettone raccolta acqua Rigano-Turnaturi € 534.000,00; la realizzazione del I° 
lotto strada di accesso Moira Masserenti circa 320 mila euro; 
 
TREND STORICO RAPPORTO SPESA CORRENTE/ SPESA IN CONTO C/CAPITALE 
     
                                           Spesa corrente          Spesa c/capitale                           
              Anno  2011                83 %                              17 %                           
              Anno  2012                90 %                              10 % 
              Anno  2013                77 %                              23 % 
              Anno  2014                77 %                              23 % 
              Anno  2015                86%                               14 % 
              Anno  2016                86%                               14 % 
 
TREND STORICO FONDO DI CASSA 
Fondo di cassa al  31.12.2011   €.      309.021,61 
Fondo di cassa al  31.12.2012   €.      841.996,05 
Fondo di cassa al  31.12.2013   €.      842.719.69 
Fondo di cassa al  31.12.2014   €.   1.326.036,18 
Fondo di cassa al  31.12.2015   €.      556.749,15 
Fondo di cassa al  31.12.2016   €.      636.474,09 
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La situazione debitoria al 31 – 12 – 2016 per quanto riguarda la contrazione dei mutui  

ANALISI SITUAZIONE INDEBITAMENTO EURO 
Debito residuo totale al 31.12.2015   3.198.616,57 
Rata rimborso prestiti 2016 quota capitale 79.493,27 
Nuovo debito 532.495,85 
Debito residuo 31.12.2016 3.651.619,15 

 
Il rendiconto per l’esercizio finanziario 2016 è all’ordine del giorno del Consiglio comunale, dove si 

è evidenziato un avanzo di amministrazione pari a € 5.815.463,21 di cui: €. 3.667.645,73 quale parte 
accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità, €. 1.925.228,10 quale parte vincolata, € 
222.397,31 destinato per investimenti ed € 192,07 non vincolato. 

L’avanzo di amministrazione sarà applicato al bilancio 2017 per €. 432.557,51 di cui €. 77.015,75 
quale parte vincolata ed €. 355.541,86 destinato ad investimenti.  

Il rapporto percentuale spesa personale/spesa corrente relativa agli anni precedenti è la seguente: 
   Anno 2011       52,86% 
   Anno 2012       49,57% 
   Anno 2013       45,12% 
   Anno 2014       34,40% 
   Anno 2015       37,99% 
   Anno 2016        38,72% 
   Anno 2017        30,71% 

Servizi a domanda individuale: 
Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017 è stata allegata ai sensi dell’art. 172, comma 

1, lettera e) del D.lgs. 267/2000 la delibera di presa d’atto dei servizi a domanda individuale istituiti nel 
Comune, le tariffe applicate, le previsioni di entrata e uscita, nonché il tasso di copertura previsto pari al 32%. 

Di seguito si evidenziano i tassi di copertura realizzati a consuntivo 2016 per i singoli servizi a 
domanda individuale, di cui al D.M. 31.12.1983, gestiti dall’Ente, precisando che solo per gli enti 
strutturalmente deficitari è obbligatorio raggiungere un tasso di copertura del 36,00% considerando i 
costi dell’asilo nido al 50% - ( Art. 243 del D.lgs. 267/2000) .  
                                                                                    Ricavi                         Costi                      Tasso  Copertura   

ASILO NIDO                                                       €     26.035,00             €   128.468,01                20,26  % 

MENSA SCOLASTICA                                        €    75.765,35              €   150.591,21               50,31   % 

IMPIANTI SPORTIVI                                          €         zero                   €         zero                          0     % 

TOTALI                                                               €     101.800,35               €  279.059,42                36,47  % 
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L’Ente ha gestito il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani tramite la Società 
partecipata Ato Me 4 Spa in regime di In House fino al 30/04/2016 e dal 01/05/2016 in regime di ARO 
comunale. 

Nell’esercizio finanziario 2016 si è raggiunta una percentuale di copertura del costo del servizio 
pari allo 97,90 %  come appresso  specificato:  
                                                                                     Ricavi                              Costi                      Tasso  

Copertura                      
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO  
RIFIUTI SOLIDI URBANI                             €  1.539.156,36              €   1.572.262,68         97,90 % 

L’Ente ha gestito il servizio idrico integrato in economia nelle more che la gestione venga effettuata 
da parte dell’Ato idrico provinciale n.3.       

Nell’esercizio finanziario 2016 si è raggiunta una percentuale  di copertura del costo del servizio 
pari al  96,32 %  come appresso  specificato:  

                                                                                Ricavi                              Costi                  Tasso  
Copertura                      
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                     € 658.344,45                 €  683.441,51             96,32% 

Nonostante il grave periodo di crisi finanziaria della zona euro ed in particolare dell’Italia che ha 
comportato riflessi negativi nei confronti di tutti i Comuni, Santa Teresa di Riva pur con i consistenti tagli 
subiti dei trasferimenti statali e regionali: 
- È riuscito a garantire i servizi già resi alla collettività amministrata migliorando la qualità e la 

modalità del servizio di trasporto scolastico con particolare attenzione per gli alunni che risiedono 
nelle frazioni prive di scuole e nei quartieri distanti dai plessi scolastici, il servizio di refezione 
scolastica per le classi che effettuano il rientro pomeridiano che è stato erogato, diversamente dagli 
anni passati, per tutto il periodo di effettiva apertura degli istituti scolastici; 

- non ha sforato gli obiettivi del patto di stabilità; 
- ha organizzato centinaia e qualificate iniziative di carattere socio culturale e ricreativo 

(manifestazioni estive e natalizie) che da anni l’Ente non era stato più in condizioni di organizzare; 
- è stata completata una radicale e complessiva azione ricognitiva per individuare una consistente 

fascia di evasori ed elusori dei tributi comunali i cui effetti finanziari si sono concretizzati con un 
aumento degli incassi e della base imponibile; 

- ha fatto fronte a numerosi e consistenti debiti fuori bilancio risalenti alla precedente gestione 
amministrativa. Ciò si è reso possibile grazie al completamento della strategia di razionalizzazione 
delle spese di funzionamento dell’Ente che ha già garantito soddisfacenti risultati ulteriormente 
rafforzati con il completamento della concreta azione di internalizzazione dei servizi municipali;   
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- si è proceduto alla revisione definitiva della Dotazione Organica completando la complessiva 
riqualificazione e ricollocazione del personale in relazione alla strategia di internalizzazione dei 
servizi e del piano di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato ponendo particolare 
attenzione al potenziamento del servizio di Polizia Municipale e di gestione e controllo dell’entrate; 

- è stata completata la complessiva ricognizione del parco progetti per consentire all’Ente di 
partecipare ai vari bandi che saranno emanati con la programmazione dei fondi comunitari; 

- è stata garantita la quota di cofinanziamento delle opere pubbliche già finanziate da precedenti 
bandi anche risalenti alla precedente gestione amministrativa e che non erano state appositamente 
individuate con il concreto rischio della perdita del finanziamento stesso. 

- è stata avviata la strategia finanziaria per contribuire alla realizzare delle opere pubbliche 
strategiche per lo sviluppo economico e sociale della collettività quali ad esempio la rete fognaria e 
raccolta acqua bianche; 

- è stata completata la regolarizzazione contabile con il demanio marittimo e fluviale definendo 
inoltre il monitoraggio dei beni appartenenti al patrimonio disponibile ed indisponibile  del Comune. 

Tutto questo è stato anche vagliato con il nuovo sistema di controllo di gestione appositamente 
istituito dal 2014, per disposizione di legge, al fine di avere un documento che sintetizzi con le 
metodologie aziendali i profili organizzativi e gestionali dell’Ente. 

La media delle entrate comunali, nonostante i consistenti tagli dei trasferimenti statali e 
regionali, è costantemente aumentata grazie alla lotta all’evasione ed all’elusione dei tributi 
comunali:
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Nonostante i trasferimenti dello Stato e della Regione in favore dei comuni sono diminuiti nel triennio 
2012 -2016 del 47%, Santa Teresa di Riva ha potenziato i servizi e quintuplicato gli investimenti rispetto 
al 2011:  

 

CAP. X - COMPLETATA LA RIORGANIZZAZIONE DELL’ENTE E LA 
RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE 

L’amministrazione Comunale al fine di raggiungere risultati misurabili, definiti nel tempo e 
finalizzati a soddisfare le esigenze dei cittadini si è dotata in questi cinque anni di una nuova 
articolazione della struttura organizzativa completando la revisione definitiva della dotazione organica 
con una complessiva azione di riqualificazione e ricollocazione del personale: circa l’80% del personale 
è stato assegnato ad altre mansioni consentendoci di gestire direttamente numerosi servizi municipali in 
precedenza assegnati a ditte esterne con un notevole costo a carico del bilancio e con gran parte del 
personale dipendente che non svolgeva alcuna attività lavorativa (sic!). 

Con deliberazione consiliare n. 03 del 31/01/2014 è stata integrata e modificata la deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 25 del 14/05/2009 avente ad oggetto “Approvazione dei criteri generali per il 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi revoca delibera di C.C. n. 61/98” al fine:  
- di rendere l’agire amministrativo maggiormente più funzionale e rispondente agli obiettivi della 

amministrazione comunale ed alla luce delle novità legislative intervenute in materia di personale; 
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- di riorganizzare il personale anche in esito ad un obiettivo di riduzione della spesa corrente 
attraverso l’internalizzazione di alcuni servizi come: parcheggio a pagamento, trasporto 

scolastico, trasporto disabili, pulizia uffici comunali, manutenzione del verde pubblico, 

manutenzione segnaletica stradale, servizi mensa scolastica, servizio lampade votive 

cimiteri, riscossione coattiva dei tributi. 

Tra i criteri generali è stato inserito quello dell’efficienza, economicità ed efficacia dell’operato 
della pubblica amministrazione, da realizzarsi innanzitutto attraverso una maggiore 
responsabilizzazione della dirigenza ciò tramite: 

• la valorizzazione del ruolo manageriale con il riconoscimento della più ampia autonomia 
decisionale nella organizzazione degli uffici e nella gestione del personale; 

•  una migliore organizzazione del lavoro, di elevati standard qualitativi delle funzioni e dei servizi, 
economicità di gestione, qualità ed efficienza delle prestazioni lavorative, trasparenza ed 
imparzialità dell’operato della pubblica amministrazione; 

• la verifica della qualità dei servizi offerti e del grado di soddisfazione dei cittadini tramite efficaci 
meccanismi di misurazione e valutazione delle performance delle prestazioni e delle attività; 

• adeguamento ai processi e agli obblighi di digitalizzazione dell’amministrazione comunale anche 
attraverso un sistema di valutazione in termini di performance rispetto all’implementazione ad es: 
del sistema di smistamento della posta interna alla pubblica amministrazione via e-mail; 
effettuazione degli impegni e mandati di pagamento  gestiti on-line; valorizzazione delle risorse 
umane attraverso l’alfabetizzazione certificata di tutti dipendenti pubblici che utilizzano le 
tecnologie informatiche per il loro lavoro; attuazione del principio di trasparenza , degli uffici della 
pubblica amministrazione con accesso on-line all’iter delle pratiche da parte dei cittadini. 
Previsione per gli uffici che erogano servizi di dotarsi di un sistema di soddisfazione dell’utente, ciò 
in attuazione a quanto prevede il nuovo codice dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 
n.235/2010. 

La riorganizzazione degli uffici e dei servizi è anche stata finalizzata: 
- ad individuare i reali fabbisogni dell’Ente per stabilire se procedere ai rinnovi e/o stabilizzazioni per 

tutto o parte del personale che attualmente ha un rapporto di lavoro a tempo determinato; 
- a ridurre il ricorso al lavoro straordinario ed all’aumento delle ore dei dipendenti a tempo parziale; 
- ad istituire nuovi servizi alla comunità in relazione alle notevoli esigenze che caratterizzano l’attuale 

momento politico e sociale. 
Progressivamente l’attuale Amministrazione Comunale a seguito di una consistente riduzione 
dei costi correnti annuali, ha ridotto i servizi e le Aree amministrative rispettivamente: numero 3 
Aree e numero 19 servizi, mentre, all’insediamento della stessa, erano rispettivamente n. 8 Aree 
e n. 27 servizi, con il Segretario Comunale  a tempo pieno. 
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I dipendenti comunali continuano a diminuire a seguito del piano di prepensionamento 
deliberato dalla Giunta Municipale, n.1 del 05/01/2015 che non ha autorizzato la permanenza in 
servizio per altri cinque anni del personale che già aveva raggiuntoi I limiti di pensionamento 
(cosiddetto piano di rottamazione). 

 

 
Dalle otto aree del 2012 si è passati alle attuali tre aree con un notevole risparmio di spesa ed 

una migliore funzionalità. La responsabilità delle Aree (Posizioni Organizzative) sono state conferite ai 
sotto elencati Funzionari: 

 

 
 
 
 

SETTORE DIPENDENTE 

Responsabile Area finanziaria - Amministrativa -Affari 
Generali 

ROSARIA GAMBADORO 

Responsabile Area pianificazione e gestione del territorio 
attività produttive 

FRANCESCO PAGANO 

Responsabile Area Polizia Municipale controllo e 
prevenzione territoriale ed ambientale 

DIEGO MANGIO' 
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La vigente dotazione organica del Comune, alla data del 31.05.2017 risulta la seguente: 

cat. 

o 

qualifica 

posti di organico 

a tempo 
pieno 

n. 

a tempo parziale 

con prestazione lavorativa al % totale 

(col 3 + col. 5 + 
col. 7) N. % N. % N. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A 

B.1 

B.3 

C 

D.1 

D.3 

Dirigenti 

12 

19 

4 

19 

4 

1 

1 
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................ 
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................ 
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................ 

 

................ 

.........................  

......................... 

.........................  

......................... 

.........................  

......................... 

......................... 

TOTALI 60 ................  ................  ................  ......................... 
 
Per potenziare il corpo di polizia municipale, anche a seguito del pensionamento di una unità nel 

2016, è stata stipulata con l’associazione dei Carabinieri in pensione una apposita convenzione per i 
servizi di supporto alle attività di monitoraggio e vigilanza per come previsto dalla delibera di giunta 
municipale n. 71 del 11/04/2017, “Schema convenzione associazione Carabinieri in pensione per 
assistenza territorio comunale.” 

Per potenziare l’ufficio tecnico comunale, anche a seguito del pensionamento di due unità nel 
2016, si è provveduto ad assumere mediante procedure di mobilità altre due figure tecniche: un 
ingegnere a tempo pieno ed un architetto a part time.  
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CAP. XI – ECCO COME ABBIAMO SPESO I SOLDI DELLA COMUNITÀ 

I centri di costo del 2016 del comune di Santa Teresa di Riva confermano un incontestabile 

virtuosismo amministrativo (fonte: bilancio consuntivo da approvare nella seduta di consiglio comunale del 29 maggio 2017);   
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I centri di costo del 2017 del comune di Santa Teresa di Riva asseverano l’ulteriore 
riduzione dei costi di gestione a vantaggio delle spese per investimenti (fonte: bilancio di 

previsione approvato nella seduta di consiglio comunale n. 11 del 21.02.2017).  

 

Centri di costo 2017 
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Andamento dei principali centri di costo corrente dal 2011 al 2017. 

 
Per verificare se questa Amministrazione ha sperperato denaro pubblico in consulenze ed 

incarichi è opportuno, anche in questo caso, effettuare una preliminare attività di confronto con le 
medesime spese sostenute dalla precedente Amministrazione Comunale: 
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Le spese sostenute dalla precedente amministrazione (maggio 2007 – aprile 2012) per la 
redazione di studi di fattibilità, consulenze e pareri tecnico – amministrativi ammontano ad €  357.668,06; 

Le spese sostenute dalla precedente amministrazione (maggio 2007 – aprile 2012) per incarichi 
legali ammontano ad €  671.419,84; 

Le spese sostenute dall’attuale Amministrazione (maggio 2012 –  maggio  2017) per la redazione 
di studi di fattibilità, consulenze e pareri tecnico – amministrativi ammontano ad €  870.384,00; 

Le spese sostenute dall’attuale amministrazione (maggio 2012 – luglio 2016) per incarichi legali 
ammontano ad €  546.788,20; 
 
INCARICHI LEGALI  

TIPOLOGIA 
IMPORTO 

ANNI 2007-
2012 

IMPORTO 
ANNI 2012-2017 

DIFFERENZA 
ATTUALE / 

PRECEDENTE 
% 

INCARICHI LEGALI € 671.419,84 € 578.072,40 - € 93.347,44 - 14 % 
 

COSTI E BENEFICI INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE OO.PP. 

TIPOLOGIA IMPORTO 
ANNI 2007-2012 

IMPORTO 
ANNI 2012-2017 

DIFFERENZA 
ATTUALE / 

PRECEDENTE 
% 

INCARICHI 
PROFESSIONALI PER 
PROGETTAZIONE 

€ 357.668,06 € 870.384,00 € 512.715,94 + 143 % 

 
Dalla predetta esposizione si evince che l’attuale amministrazione ha ben speso il denaro 

pubblico anche per le consulenze e gli incarichi legali ed ha semplicemente affrontando tutte le spese 
ordinarie riguardanti il contenzioso legale anche con un notevole risparmio rispetto agli anni precedenti 
mentre, per i costi sostenuti per le consulenze e gli studi di fattibilità per la redazione di progetti per 
realizzare opere pubbliche è evidente che i maggior costi sostenuti hanno fatto conseguire gli 
straordinari risultati che la comunità santateresina si aspettava da questa amministrazione comunale. 
Non solo quindi costi per ottenere imponenti finanziamenti (svincolo autostradale – messa in sicurezza 
scuola Petri – ecc. ecc.) ma nella maggior parte dei casi si è trattato anche di costi sostenuti per 
adempiere ad obblighi di legge non adempiuti dalla precedente amministrazione comunale (redazione 
dell’inventario beni patrimoniali, regolarizzazione aree demaniali, lotta all’evasione fiscale, mitigazione 
del rischio idrogeologico ecc. ecc.). 

MA NOI ABBIAMO LAVORATO E CONTINUEREMO A LAVORARE GRATUITAMENTE… 
NON PERCEPENDO ALCUNA INDENNITA’ MENTRE, I PRECEDENTI AMMINISTRATORI HANNO 
AUMENTATO LE IMPOSTE COMUNALI ANCHE PER POTERSI GARANTIRE LO STIPENDIO… 
PROPRIO COME I GABELLIERI INDICATI DALLA MINORANZA CONSILIARE. 
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IMPOSTE AUMENTATE DAL SINDACO DE LUCA: 

Di seguito maggiori importi riscossi rispetto al 2011 dovuti a modifiche di legge attuate dallo Stato 
(sostituzione imposta ICI con IMU e aumento rendita catastale), TARI (copertura del Piano Finanziario 
interamente a carico dei contribuenti), Addizionale Irpef (aumento dell’amministrazione dello 0,05%) 

PER IL 2012:   €  1.291.406,90 (41,44% rispetto al 2011) 

PER IL 2013:   €  1.248.175,00 (40,05% rispetto al 2011) 

PER IL 2014:   €  2.111.074,00 (67,74% rispetto al 2011)  

PER IL 2015:   €  1.577.029,00 (50,60% rispetto al 2011)  

PER IL 2016:   €  1.366.231,00 (43,84% rispetto al 2011) 

PER IL 2017:   €  1.164.215,00 (37,36% rispetto al 2011) 
 

TRASFERIMENTI STATO-REGIONE, RIDUZIONE PER ANNO RISPETTO AL 2011 

- ANNO 2012:   €  947.371 (30,40% riduzione rispetto al 2011) 

- ANNO 2013:   €  1.070.416 (34,35% riduzione rispetto al 2011) 

- ANNO 2014:   €  1.193.200 (38,29% riduzione rispetto al 2011) 

- ANNO 2015:   €  1.786.742 (57,33% riduzione rispetto al 2011)  

- ANNO 2016:   €  1.835.004 (58,88% riduzione rispetto al 2011) 

- ANNO 2017:   €  1.835.004 (58,88% riduzione rispetto al 2011) 

IL TOTALE DELLA RISCOSSIONE MAGGIORE CAUSATA DELL’AUMENTO DELLE IMPOSTE DAL 
2012 E 2017 E’ DI     €  8.758.131,00 

IL TOTALE DELLE RIDUZIONI DEI TRASFERIMENTI STATO-REGIONE DAL 2012 AL 2017 E’ 
STATO  €  8.667.737,00 

QUINDI SI EVINCE CON ESTREMA CHIAREZZA COME L’AUMENTO DELLE IMPOSTE NEL 
QUINQUIENNIO HA COPERTO ESATTAMENTE IL MINORE TRASFERIMENTO NELLO STESSO 
PERIODO DI STATO-REGIONE, IMPORTI NECESSARI PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELL’ENTE. 

IL SINDACO DE LUCA E’ STATO COSTRETTO AD AUMENTARE LE IMPOSTE AI CITTADINI 
PER POTER PAGARE I DEBITI EREDITATI DALLA PRECEDENTE AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE; PER FAR FRONTE ALLE SPESE NON NECESSARIE EREDITATE DALLA 
PRECEDENTE AMMINISTRAZIONE ORMAI IN CORSO DI ELIMINAZIONE; PER FAR FRONTE 
ALLA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI STATO/REGIONE GIA’ EFFICACE PER IL 2012 ED IL 2016; 
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Nelle entrate del 2015 – 2016 – 2017 sono incluse le somme derivanti dal contrasto 
all’avesione e l’ampliamento della base imponibile che si attestata nel 2017 a circa 
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il 30% in più rispetto al 2014: per tale motivo la complessiva situazione del 2017 
per quanto riguarda la pressione tributaria è inferiore  a quella del 2011.  

 CAP. XII –  A SANTA TERESA DI RIVA ORA SI PAGANO MENO TRIBUTI RISPETTO 
AGLI ALTRI COMUNI E LA PRESSIONE TRIBUTARIA È MINORE RISPETTO AL 
2011 PRIMA DELL’INSEDIAMENTO DE LUCA … 

Dal 2012 al 2014 siamo stati costretti ad innalzare la pressione fiscale per far fronte ai debiti 
ereditati e per garantire i servizi minimi indispensabili ed avendo parallelamente tagliato i costi 
improduttivi, attuato una concreata strategia di internalizzazione dei servizi municipali, scovato 
seriamente gli evasori…. dal 2015 ci  siamo ritrovati con più servizi e meno tributi rispetto agli altri 
comuni della riviera Jonica… 

Abbiamo sofferto in questi anni… ma ora è finita… perchè siamo riusciti ad attuare 
concretamente il sacrosanto principio di giustizia sociale “pagare tutti per pagare meno”… 

Noi eravamo certi del risultato finale anche sul fronte della pressione fiscale: abbiamo abbassato 
il peso dei tributi comunali sulle famiglie e le imprese riportandolo a quello vigente nel 2011 cioè prima 
dell’insediamento del Sindaco De Luca. 

 

 
Nel grafico sopra evidenziato è rappresentata la pressione fiscale dal 2011 al 2017 dei tre 

principati tributi comunale, ICI/IMU, Tassa rifiuti e servizio idrico con depurazione e fognatura. 
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L’esempio mostra la situazione per una famiglia media di 3 componenti, con casa di proprietà, 
rendita di € 310,00 e superficie di 90mq. Negli anni 2011 e 2017 l’imposta ICI/IMU è in regime di 
esenzione. (per la prima abitazione) 

 
In questo secondo esempio è rappresentata la pressione fiscale dal 2011 al 2017 dei tre 

principati tributi comunale, ICI/IMU, Tassa rifiuti e servizio idrico con depurazione e fognatura per una 
famiglia di tre componenti abitante in casa di proprietà ma a regime di seconda abitazione. 
Bisogna ovviamente ricordare che nel 2012 con la sostituzione dell’imposta ICI con IMU, lo STATO ha 
provveduto a rivalutare il valore catastale degli immobili, variando il moltiplicatore per il calcolo 
dell’imposta da versare (nel caso delle abitazioni e delle pertinenze il moltiplicatore è passato da 100 a 
160, un aumento quindi del 60%) 

L’aumento medio del 40% che si registra nel comune di Santa Teresa di Riva nel quinquennio 
2012-2017 è quindi inferiore all’aumento naturale che lo Stato ha applicato dal 2012 in poi. (+60%) 

E’ stato possibile ottenere questi risultati per due principali motivi: primo perché è aumentata la 
base impositiva, cioè è aumentato il numero dei contribuenti volontari per l’efficace lotta all’evasione 
attuata a partire dall’anno successivo all’insediamento, secondo proprio per l’attività di accertamento 
eseguita dall’anno 2013, quando la percentuale fra omessi versamenti ed omesse dichiarazioni si 
aggirava attorno al 50% del paniere tributario complessivo. 

Nei seguenti grafici è possibile riscontrare come anche già dal 2015, Santa Teresa avrà anche il 
primato di comune con la pressione tributaria più bassa rispetto ad un campione di comuni della riviera Jonica: 
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SANTA TERESA DI RIVA A CONFRONTO CON I COMUNI DELLA RIVIERA JONICA: 
CARICO FISCALE TRIBUTI COMUNALI  

Di seguito, trovate confronti della pressione tributaria (IMU e tassa rifiuti) fra Comuni della Riviera 
Jonica, sia ad uso domestico che non domestico. In particolare per l’uso domestico di una famiglia 
media composta da tre persone in abitazione di 90 mq e per l’uso non domestico si è preso come 
esempio un’attività commerciale identificata nella categoria Ristorante di mq.100. 

 I dati sono stati prelevati dal sito del MEF, utilizzando le ultime delibere di approvazione aliquote 
pubblicate dai vari comuni. Per quei comuni cui non sono state trovate pubblicazioni, si è provveduto a 
reperire i dati direttamente dalle fatture emesse in un campione di contribuenti dei suddetti comuni. 
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CAP. XIII – PARTECIPAZIONE POPOLARE E TRASPARENZA: ANCHE IN QUESTO 
SANTA TERESA DI RIVA E’ DIVENTATA UN MODELLO DA IMITARE … 

Abbiamo lavorato molto per il massimo grado di coinvolgimento della comunità per ottenere la 
condivisione delle nostre scelte e ci siamo riusciti: non solo con l’istituzione dei comitati di quartiere si è 
creato un filtro democratico tra il palazzo municipale e la comunità ma siamo andati ben oltre 
dialogando costantemente con ogni singolo cittadino utilizzando i social per informare ed essere 
informati. Quel distacco tra il palazzo municipale e la comunità che abbiamo ereditato ora non esiste più 
e noi siamo orgogliosi anche di questo risultato perché ci ha consentito di essere immediatamente 
conseguenziali alle richieste di intervento formulate dall’intera comunità. 

a. Istituzione	ed	elezione	Comitati	di	Quartiere	
Il 30 giugno 2013 si sono celebrate le elezioni dei sei comitati di quartiere istituiti e disciplinati 
dall’apposito regolamento approvato con delibera del consiglio comunale n. 64 del 18 luglio 2012 che, 
tra l’altro, ha suddiviso il territorio santateresino nei sei seguenti quartieri: Baracca - Catalmo; 
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Ciumaredda - Cantidadi; Centro - Torre Varata; Bucalo - Sparagonà; Misserio - Fautarì; Giardino – 
Quartarello - San Gaetano. 

La voglia di partecipare al governo della cosa pubblica si è immediatamente intravista con il 
soddisfacente numero di ben 71 candidati che si è avuto nei sei quartieri: i componenti da eleggere 
erano 54 tra cui il Presidente, nella persona del candidato più votato, suddivisi equamente per i sei 
quartieri istituiti. 

Nonostante si trattasse dell’elezione di organi consultivi non ancora noti all’intera cittadinanza, la 
partecipazione popolare è stata notevole, circa il 33%, superando abbondantemente il 15% che 
rappresentava il minimo regolamentare previsto per la validità delle elezioni.  

Tra il 22 ed il 27 luglio si sono insediati, mediante pubbliche assemblee, tutti i 54 componenti che 
hanno proceduto alle elezioni dei rispettivi uffici di presidenza. 

Con i comitati di quartiere l’Amministrazione Comunale ha attuato la propria strategia di 
democrazia partecipata che ha consentito all’intera comunità di essere protagonista delle scelte più 
importanti che la riguardano.  

b. Il palazzo municipale sempre più a servizio dei cittadini con la pagine 
Facebook “Ciaosindacodeluca”…”SantaTeresaBrillante” …. 

Decine e decine sono le segnalazioni che quotidianamente abbiamo ricevuto sul profilo face book 
da tutti i cittadini e puntualmente sono state girate agli impiegati comunali per procedere senza indugio. 
Non vi nascondo che qualche volta mi è pesato ricevere e seguire queste segnalazioni ma devo 
ammettere che è stato l’unico modo per dare riscontro di effettiva presenza a tutta la comunità. Non 
sono mancate le critiche alle modalità di utilizzo delle mie pagine FB: c’è chi mi ha accusato di 
esibizionismo…. chi di eccessivo protagonismo…. chi di spregiudicatezza…. NESSUNO PUÒ NEGARE 
PERÒ CHE IL GRADO DI CONOSCENZA DELLE VICENDE DI PALAZZO SI È INNALZATO 
PARIMENTI ALLA VOGLIA DI PARTECIPARE DEI SINGOLI CITTADINI SEGNALANDO LE 
DISFUNZIONI QUOTIDIANE. Non ho inteso cambiare metodo perché ho riscontrato l’efficacia della 
strategia: spesso alcuni inquilini del palazzo non hanno avuto timore della reazione dell’amministratore 
quanto invece il terrore di essere pubblicamente svergognati su FB. Oggi sono certo che anche il 
palazzo municipale è cambiato: quel senso di responsabilità che non albergava più nel Municipio si è 
giorno per giorno sempre più affermato. Grazie alle numerose segnalazioni e suggerimenti dei nostri 
concittadini abbiamo avuto modo di cogliere tante sfumature che ci hanno consentito di capire e 
crescere umanamente e politicamente: in qualunque parte dell’Italia io sia stato sono riuscito grazie a 
FB ad essere presente ed a far sentire la presenza delle istituzioni municipali SENZA SE E SENZA MA!  

 Cateno Roberto De Luca 
 Sindaco dei SantaTeresini 




	copertina_fronte
	RELAZIONE
	copertina_retro

