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Premessa 
 

Siamo giunti all’ultima relazione annuale sull’operato dell’Amministrazione 
Comunale. Nella primavera del prossimo anno, infatti, si tornerà alle urne per il rinnovo del 
Sindaco e del Consiglio Comunale. Prima di quell’appuntamento presenteremo la 
relazione sui cinque anni di mandato e tracceremo un bilancio complessivo della nostra 
attività. 

Ciò non ci esime, però, dal proporre già oggi alcune considerazioni che guardano 
complessivamente al lavoro compiuto in questi cinque anni. Nell’ultima relazione 
riguardante il 2006 abbiamo proposto una serie di riflessioni sulla situazione generale nel 
nostro comune che rimangono valide ancora oggi e che pensiamo sia utile riproporre. 

E’ difficilmente contestabile il fatto che governare un piccolo comune siciliano 
comporti enormi difficoltà legate alla fase di crisi economica che la nostra regione 
attraversa ormai da lungo periodo.  

I dati ci dicono che la crescita economica in Sicilia è inferiore rispetto al resto del 
paese e questo significa che il divario, già grande, con le regioni più ricche si accresce 
sempre di più. 

Stato e Regione continuano ad operare una progressiva riduzione dei trasferimenti 
con l’intento, ormai divenuto prassi consolidata, di scaricare il costo dei servizi primari ed 
essenziali sulla fiscalità locale. Questa tendenza, sopportabile in contesti sociali meno 
poveri del nostro, provoca, in una realtà problematica come la nostra, devastanti effetti di 
ulteriore impoverimento del tessuto sociale. 

Gravare ulteriormente sulle tasche di una collettività sempre più in difficoltà 
economiche, pur di far quadrare il bilancio comunale è quanto ci si chiede di fare e quanto 
abbiamo cercato, in tutti i modi di evitare. 

La vicenda del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è, in tal 
senso, emblematica: in due anni (2006 e 2007) abbiamo destinato poco meno di 
cinquecentomila euro per cercare di contenere al massimo l’aumento delle bollette relative 
e, nonostante il nostro sforzo, non abbiamo potuto impedire che esse diventassero più 
gravose per la cattiva gestione, più volte da noi sottolineata, della società d’ambito ATO 
Ge.Sa. Ag 2. 

Se avessimo destinato cinquecentomila euro ad altre attività avremmo, 
probabilmente, riscosso più consenso di quanto non ne riscuota una riduzione parziale 
dell’importo di bollette comunque aumentate; eppure la coscienza del “buon padre di 
famiglia”, ci ha imposto di operare in questa direzione, riducendo al massimo l’onere per le 
famiglie. 

Motivo di grande soddisfazione è che, nonostante si sia sempre operato con la 
massima oculatezza, siamo riusciti a non privare la nostra città né della progettualità volta 
a creare prospettive per il futuro, né a ridurre il livello dei servizi e persino a garantire lo 
svolgimento di importanti manifestazioni nei settori culturali, sportivi e ricreativi, anch’essi 
necessari ed utili. 

Abbiamo fatto tutti gli sforzi per reperire finanziamenti esterni all’ente, limitando 
persino il budget previsto per importanti manifestazioni che hanno avuto in passato 
stanziamenti per decine di milioni di lire, come il Premio Racalmare o l’Agriart, riuscendo a 
mantenere alto il livello se non, addirittura, ad elevarlo. 

 
La cosa che ci premeva di più era riuscire a rispondere con fatti concreti ad una 

critica, rivoltaci dall’opposizione, su una presunta insufficienza progettuale e di 
realizzazioni nel campo delle opere pubbliche. A questo proposito le iniziative volte a 
mettere a punto una strategia per la crescita economica del nostro territorio credo non 
abbiano precedenti: non è più possibile pensare allo sviluppo economico possibile 
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misurando la quantità di opere pubbliche realizzate. Decine di miliardi di lire spese in 
opere pubbliche certamente importanti, non sono servite ad innescare processi virtuosi di 
sviluppo economico, anche nel nostro Comune. Occorre fare anche altro ed in tale 
direzione ci siamo mossi, come questa relazione testimonia. 

 
Il Piano Strategico Regalpetra, l’adesione alla "Carta di Aalborg", Carta delle città 

europee per un modello urbano sostenibile e, in tale ottica, anche al Coordinamento 
Nazionale di Agenda 21 locale ed al Coordinamento Agende 21 Locali Sicilia, l’ideazione e 
la promozione del “Consorzio per la tutela dei vini d’alta collina”, l’adesione al Consorzio 
dei Comuni, l’attenzione alle energie prodotte dalle fonti rinnovabili (eolico, solare) con 
particolare riguardo alle agroenergie, le iniziative volte alla promozione dei nostri prodotti 
agricoli in importanti appuntamenti fieristici, rappresentano novità importanti che tentano di 
definire una “visione” dello sviluppo possibile, che sia largamente condivisa e partecipata 
dagli attori locali e diventi patrimonio di un’intera collettività. 

Questo è il compito che un governo locale lungimirante è chiamato a svolgere, oltre 
che garantire una sana gestione amministrativa, se non ci si vuole rassegnare ad una 
prospettiva di declino e su questo abbiamo avviato un percorso in cui fermamente 
crediamo. 

Abbiamo più volte sottolineato come sia necessario il contributo di tutti, al di là degli 
schieramenti politici e delle appartenenze e come oggi appaia più importante, in 
prospettiva, guardare agli interessi generali della nostra città più che ad egoismi personali 
o di partito. 

Credo, al tempo stesso, vada sottolineato come l’amministrazione da me 
presieduta, sia stata l’unica ad avere avuto, per cinque anni, una maggioranza in consiglio 
comunale che al di là di qualche piccola ed insignificante “defaillance”, abbia dato prova di 
maturità e spirito di servizio. 

Un risultato che non era scontato all’inizio del mio mandato e che credo possa 
essere ascritto a merito dell’intera coalizione che mi ha sostenuto. Va dato atto ancora una 
volta anche all’opposizione che ha svolto il suo ruolo, talvolta anche con asprezza, ma 
rispettando sempre i confini del civile confronto democratico. Un ringraziamento infine agli 
Assessori che hanno contribuito insieme a me, in un clima di grande serenità e 
collaborazione, a garantire un altro anno di buon governo alla nostra città. 
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1. Risorse Umane e Finanziarie 
 

Il 2007 è cominciato mantenendo fede ad uno degli impegni principali assunti durante 
la campagna elettorale: la stabilizzazione dei lavoratori precari del Comune. 

Venerdì 29 dicembre 2006, infatti, 27 ex "articolisti" utilizzati dal Comune di Grotte 
hanno potuto firmare finalmente i contratti di diritto privato che consentiranno loro di poter 
svolgere una regolare attività lavorativa, di 24 ore settimanali, per 5 anni. 

Questi lavoratori (ex articolo 23), che si sono aggiunti agli altri 8 ex LSU, stabilizzati già 
precedentemente, dal 1996 erano alle dirette dipendenze dell'Ente Comunale. Impiegati 
per diverse ore settimanali, lungo questi anni, hanno percepito solo una "indennità di 
disoccupazione". Con la firma dei contratti ha avuto termine il loro lungo periodo di 
precariato ed è riconosciuto lo status giuridico di "lavoratore dipendente". 
 

E’ da sottolineare, inoltre, come attraverso una scelta oculata nei tempi della 
stabilizzazione si sia potuto operare un consistente risparmio di somme, considerando che 
il costo gravante sul bilancio è solo il 10% del loro costo effettivo, grazie al finanziamento 
della Regione. 
 

Sempre relativamente al personale, è stato introdotto un moderno sistema di 
rilevazione delle presenze che rende più agevole il conteggio delle ore di servizio, come 
previsto dalla normativa vigente.  

 
Si è provveduto, inoltre, ad un’adeguata ristrutturazione dei locali dell’ex scuola media 

di Via Pirandello e vi sono stati trasferiti alcuni uffici la cui sistemazione nei locali del 
Municipio risultava precaria e scomoda. Attraverso un collegamento all’avanguardia in 
VPN (virtual private network) gli uffici sono in relazione diretta e costante con la sede 
centrale. 

 
Sulle questioni relative al Bilancio, come già osservato nelle relazioni illustrative degli 

strumenti finanziari, è da ribadire come, in questi anni, si sia perseguito un percorso di 
contenimento della spesa, nel rispetto dei parametri dettati dalle finanziarie nazionali e 
regionali, al fine di rientrare nel c.d. “patto di stabilità” e beneficiare delle relative 
premialità, risultando ad oggi fra quei Comuni virtuosi che avranno la possibilità, 
finalmente, di poter redarre un bilancio programmatico e non tecnico, non essendo legati 
ai parametri degli anni precedenti. Va rilevato infine come, nonostante le difficoltà legate 
alle riduzioni di trasferimenti, il Comune di Grotte non solo sia strutturalmente sano, ma si 
sia proceduto, nell’anno in osservazione, a ripianare diversi debiti fuori bilancio risalenti a 
vecchi contenziosi. 
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2. Sviluppo Economico, Legalità 
 

Numerosi sono stati gli appuntamenti organizzati durante l’anno per mettere a punto 
e promuovere le strategie per lo sviluppo locale meglio dettagliate qui di seguito. L’ultimo 
tra questi appuntamenti, lo scorso, 11 gennaio, si è tenuto nella Sala Consiliare. Un 
incontro informativo che ha avuto come tema: "Fondi Strutturali 2007-2013 - Come 
utilizzarli da imprese pubbliche e private", con l’intervento del dott. Angelo Vittorio Sestito, 
Commercialista in Roma, Ricercatore presso l'Università degli Studi di Urbino e Revisore 
Contabile, che ha fornito ai numerosi professionisti ed imprenditori presenti informazioni 
utili sulle opportunità, previsti per i prossimi anni, grazie ai fondi dell’U.E. 

 
Altra importante iniziativa è stata la stipula della convenzione con il Cofidi 

“Primavera” che ha consentito ai commercianti di beneficiare di un contributo in conto 
interessi, per prestiti agevolati accesi tramite la loro strutture consortile. Accogliendo la 
proposta del Consigliere Fantauzzo, fatta propria dall’intero Consiglio Comunale che ha 
inserito la voce in bilancio, l’Amministrazione Comunale ha dato seguito ad una 
significativa azione volta ad incentivare il ripianamento dei debiti degli imprenditori del 
settore commercio e a favore investimenti. Auspichiamo che l’iniziativa possa ripetersi 
anche a favore di altre categorie produttive.  

 
Sviluppo economico significa anche e soprattutto operare nell’ambito della legalità e 

compiere scelte improntate alla massima trasparenza per dare a cittadini ed imprenditori 
fiducia nelle istituzioni e contribuire ad isolare e sconfiggere ogni forma di illegalità e 
criminalità. Per questo motivo, a fronte dei fatti gravi emersi nel 2007 anche nel nostro 
Comune, abbiamo deciso di compiere alcuni atti di grande significato civile: 

 
- abbiamo deliberato l’affidamento, al legale Aldo Virone, dell’incarico per 

costituirci parte civile nell’ambito del processo scaturito dall’operazione 
antimafia “Domino 2”. La decisione è stata presa di comune accordo con la 
Provincia Regionale di Agrigento, che ha affidato l’incarico agli avvocati 
Galluzzo e Salamone e con il Comune di  Racalmuto rappresentato 
dall’avvocato Valenza. 

 
Martedì 7 agosto, inoltre, ha avuto luogo, presso la sala consiliare del Comune di 

Grotte, un breve incontro tra il Sindaco, l’Amministrazione, i Consiglieri Comunali ed il 
Questore di Agrigento, dott. Nicola Zito, che ha terminato il suo incarico in provincia di 
Agrigento. 

Nel ringraziarlo per il lavoro svolto in questi anni, abbiamo ricordato l’impegno del 
Questore non solo nell’assolvere il mandato istituzionale, ma anche l’instancabile 
attenzione verso la promozione della cultura della legalità e della lotta alla mafia, 
soprattutto tra le giovani generazioni. 

Abbiamo inteso esprimere, anche in questo modo, la nostra chiara e netta 
solidarietà a quanti operano per affermare legalità e giustizia. Una targa ricordo è stata 
consegnata al dott. Zito unitamente agli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico. 
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Sicurezza Urbana 
 
Particolare attenzione è stata data alla sicurezza urbana mediante un collegamento 

radio ad utilizzo del corpo di polizia municipale, con maggiore economia ed efficacia nel 
servizio. Il sistema adottato, primo in Sicilia, consente la copertura del collegamento in 
tutto il territorio nazionale attraverso la rete GSM. 

 
Uno degli obiettivi su cui ci siamo impegnati e per il quale abbiamo già chiesto il 

finanziamento, con buone possibilità di accedervi, riguarda un progetto di 
videosorveglianza che assicurerà un maggiore controllo del territorio, scoraggiando 
eventuali atti criminali e di vandalismo. 

 
Già finanziato, invece, il progetto di rifacimento della segnaletica stradale per un 

importo cofinanziato di 150.000 euro, che prevede la messa in sicurezza di tutti gli incroci 
più importanti e la sostituzione di quasi tutti i segnali. 
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3. Agricoltura, Territorio, Ambiente. 

 
Grazie soprattutto all’impegno dell’Assessore al ramo i temi e le problematiche 

legate all’Agricoltura, al territorio ed all’Ambiente sono diventati un momento centrale della 
vita istituzionale dell’Ente. 
 

Numerose sono state, infatti, le iniziative intraprese e realizzate: 
 

- Il Comune di Grotte ha partecipato di concerto con la Camera di Commercio 
Industria Agricoltura ed Artigianato di Agrigento, all’Assessorato Regionale 
Agricoltura ed al Comune di Menfi, alla 3^ Settimana di esposizione dei prodotti 
agroalimentari presso il CAAB di Bologna. 
Nell’iniziativa, che ha registrato un notevole successo, sono state coinvolte diverse 
Aziende Agricole locali, la Cantina Sociale la Torre, la Casa Vinicola Morgante, ed 
alcune Aziende che operano nel settore Agroalimentare, come l’Azienda dei Fratelli 
Mancuso (Sicilyfood) che ha consentito l’esposizione e la degustazione di 
particolari sorbetti e l’Azienda che fa capo a Calogero Brucculeri per la produzione 
di patatine.  
L’occasione ha dato l’opportunità di far conoscere e degustare i meloni gialli “tipo 
Elios” coltivati in pieno campo dall’Azienda agricola Arnone Calogero, i pregiati vini 
“Villa Noce” della Cantina Sociale “La Torre” e “Don Antonio” della Casa Vinicola 
Morgante, Provvidenza dell’Omonima Azienda Agricola Provvidenza Antonio ed i 
vini dell’Azienda Agricola Salvaggio Angelo e Fantauzzo Carlo, l’origano 
dell’Azienda Agricola Salvaggio e l’olio dell’Azienda Agricola Pilato Serena. 
 

- Al fine di promuovere il prodotto principe del nostro territorio, che è certamente il 
“nero d’avola di alta collina”, sono stati realizzati e posizionati nei tre ingressi 
principali del paese, grazie all’Assessorato Regionale all’Agricoltura, n° 3 pannelli 
promo-pubblicitari con la scritta benvenuti/arrivederci a Grotte “terre del nero 
d’avola di Alta Collina”; 

 
- AGRIART edizione 2007, col solo impegno simbolico di spesa del bilancio 

comunale di 1.000 euro è ritornata ha rappresentare un appuntamento certo per il 
settore agricolo ed artigianale, capace di attirare l’interesse di migliaia di visitatori. 
L’intera manifestazione si è potuta realizzare grazie ad una sinergia, ritengo mai 
verificatasi in precedenza, tra pubblico e privato. In particolare hanno sostenuto 
l’iniziativa l’assessorato provinciale al territorio, l’assessorato Regionale 
all’agricoltura, l’assessorato regionale ai beni culturali, le società Moncada 
Costruzioni e G. Campione, la società ARLI Group che ha offerto alla comunità 
grottese le luminarie, l’Istituto Enrico Fermi di Favara che ha curato, dimostrando 
eccezionale professionalità, le degustazioni;  

 
- Appuntamenti di grandissimo spessore, confermati dall’affluenza di pubblico, si 

sono rivelate le manifestazioni equestri realizzate di concerto con l’associazione 
culturale equestre Città di Grotte. La 1^ giornata equestre svoltasi nel mese di 
Agosto per consentire anche ai nostri concittadini emigrati e presenti in quel periodo 
per le ferie estive di assistere ad uno spettacolo così emozionante ed imponente e 
la II^ rassegna regionale equestre. 
Il successo di tali manifestazioni è stato tale che sin da adesso, si sta lavorando per 
le prossime edizioni.  



 7

 
- Si sono svolti diversi incontri e continua l’impegno per la costituzione del Consorzio 

per la tutela e la promozione dei vini siciliani di alta collina. Progetto il cui protocollo 
d’intesa è stato già sottoscritto da 15 comuni appartenenti ad un territorio a cavallo 
tra le province di Agrigento e Caltanissetta (10 della Provincia di Agrigento e 5 della 
Provincia di Caltanissetta) oltre alla Cantina Sociale la Torre. In un recente incontro 
svoltosi a Canicattì (Palazzo Stella) promosso dall’Istituto Regionale Vite e Vino 
hanno mostrato interesse di adesione le Cantine: Aurora, Gattopardo e Viticultori 
Associati; 

 
- Di concerto con l’Assessore all’urbanistica arch. Nino Terrana, l’assessore Pilato 

sta portando avanti un percorso di programmazione virtuosa di sviluppo sostenibile 
del nostro territorio. Tale percorso si snoda in diverse direzioni: 

 
Energie rinnovabili 
- realizzazione di un parco eolico in località Cannatone-Quattro Finaite, il consiglio 

comunale si è espresso favorevolmente per il parere ex art. 7 L.R. 65/81, ed 
approvato lo schema di convenzione con la ditta esecutrice, che consentirà tra 
l’altro, di usufruire a regime, di un quota dell’energia prodotta valutabile in un 
guadagno energetico dell’ente pari a circa 150.000,00 € annue. 

 
- Sono state avviate le trattative con società private di progetti per la realizzazione di 

impianti di natura fotovoltaica da realizzare in immobili e strutture comunali, già 
inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche, che una volta realizzati 
garantiranno non solo la copertura del fabbisogno dell’Ente, ma la possibilità di 
mettere in rete e vendere l’energia prodotta. 

- Il Comune di Grotte ha aderito ad un progetto con alcuni comuni limitrofi per la 
costituzione di un Distretto Agroenergetico (il progetto di massima è stato inoltrato 
al Ministero per le politiche Agricole). 

 
L’Amministrazione Comunale ha aderito, come già indicato in premessa, alla “Carta di 

Aalborg”, Carta delle Città Europee per un modello urbano sostenibile e in tale ottica al 
Coordinamento Regionale di Agenda 21 per lo sviluppo sostenibile del Territorio. 

Nella “Carta di Aalborg” sono indicate le linee di principio per un modello urbano 
sostenibile; il ruolo delle città europee; il concetto ed i principi della sostenibilità; le 
strategie locali per un modello urbano sostenibile; l’equità sociale; prevenzione 
dell’inquinamento; il ruolo fondamentale dei cittadini ed il coinvolgimento della comunità. 

Agenda Locale 21 rappresenta il primo passo a livello delle Amministrazioni locali per 
introdurre la tematica dello sviluppo sostenibile in materia di programmazione economica, 
di pianificazione urbana, di salvaguardia ambientale, di monitoraggio dello stato 
dell’ambiente. 

Il prossimo essenziale passo sarà rappresentato dalla costituzione di un Forum o 
ampio partenariato locale che, attraverso la negoziazione, non solo tra Enti pubblici, ma 
anche tra ed insieme a gruppi di interesse, associazioni e cittadini, punta alla ricerca di 
soluzioni sostenibili nel comune interesse. 

Il piano di azione locale comprenderà pertanto tutte le azioni specifiche in materia di 
sostenibilità volte a dare maggiore visibilità alle tematiche ambientali e maggiore qualità 
alla vita ai cittadini. 
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L’Amministrazione Comunale ha chiesto all’Assessorato Regionale al Territorio un 
Finanziamento per la realizzazione di un Convegno sul tema “Assetto del Territorio- La 
Tutela dell’Ambiente – Energie Rinnovabili” 
 

L’Amministrazione ha aderito alle “Città del Bio”, l’azione si propone la creazione di una 
rete di Comuni. I Comuni che aderiscono faranno parte dell’Associazione “Città del Bio”. 

Le azioni da intraprendere sono molteplici e principalmente mirano all’informazione di 
base a consumatori e produttori, promuovendo la cultura del biologico, nelle scuole con 
l’educazione alimentare e l’ipotesi dell’istituzione delle mense biologiche. 
 

E’ stata realizzata presso le scuole di concerto con il Consorzio IGP Uva Italia di 
Canicattì una giornata di promozione, diretta agli alunni delle scuole elementari e medie. 
 

Abbiamo aderito al progetto “Sentinelle del Verde Urbano” ai sensi del Decreto 
dell’Assessorato Regionale All’Agricoltura 30.05.2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
Regione Siciliana n 28 del 22.06.2007 ed ha firmato un protocollo d’intesa con le “Giubbe 
d’Italia” operanti a Grotte. 

I nuovi guardiaboschi comunali vigileranno sulle aree alberate e destinate a verde del 
territorio comunale, svolgendo funzioni di ricognizione e intensificando l’attività di 
sorveglianza in grado di svolgere un’azione deterrente nei confronti di incendiari e 
piromani. 

Sono stati diversi gli episodi di incendi verificatesi la scorsa estate in aree urbane e 
periurbane con notevoli danni al territorio. 

Tale progetto vuole anche consolidare un primo coinvolgimento della popolazione, 
nell’intento di fare maturare quel senso civico e di rispetto per l’ambiente che spinga ogni 
cittadino a tutelare il verde urbano e perturbano in quanto patrimonio comune da 
salvaguardare con un impegno coordinato e costante. 
 

E’ stato realizzato il ripopolamento della fauna selvatica. 
 

Sono stati eseguiti compatibilmente con le risorse economiche disponibili interventi di 
manutenzione e miglioramento delle condizioni di percorribilità della viabilità rurale. 
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4. Urbanistica e Lavori Pubblici 
 

- Finalmente, dopo decenni di attesa, abbiamo dato parziale soluzione all'annoso 
problema della sistemazione di ciò che restava del "Collegio di Maria". Per lungo tempo i 
ruderi dello stabile, posizionato nel cuore del paese, hanno dato un'immagine di assoluto 
degrado. Del complesso rimanevano soltanto mura pericolanti, tenute insieme da una 
gabbia di tubi "innocenti". Il 19 Dicembre, con Ordinanza del Sindaco, previo accordo ed 
autorizzazione della Soprintendenza ai BB.CC.AA di Agrigento, abbiamo proceduto ai 
lavori di rimozione delle parti pericolanti del fabbricato e sistemato tutta l’area esterna di 
risulta. Il portale in pietra, che rappresentava l’unico elemento di architettonico di rilievo 
esistente, è stato catalogato a mezzo della numerazione dei blocchi e custodito nei locali 
comunali, sarà ricollocato a futura memoria nella fase di riprogettazione dell’area di risulta 
in conseguenza delle avvenute demolizioni. Il progetto di riqualificazione dell’area sarà 
rielaborato, includendo la fruizione dei locali della Cripta del Purgatorio, inserendola tra i 
circuiti del patrimonio storico culturale provinciale. 
 
- con D.A. del 19.12.2007 G.U.R.S. 28.12.2007 n.60 è stato ammesso a 
cofinanziamento da parte dell’Assessorato Regionale Trasporti e Comunicazioni il progetto 
per la sicurezza stradale proposto dal COMUNE di complessive € 150.000,00. 
Saranno messi in sicurezza alcuni tronchi e nodi delle zona urbana, ritenute ad alto rischio 
sulla base delle analisi dei dati sugli incidenti stradali. Sarà operata una moderazione del 
traffico mediante interventi agli incroci, creazione di percorsi pedonali, creazione di zone a 
velocità limitata e di aree con precedenza al traffico pedonale, interventi di traffic calming 
sulle strade ove si registra un sistematico ed elevato superamento dei limiti di velocità ed 
altri interventi di analoghe caratteristiche e finalità, potenziamento della segnaletica 
stradale. Ed inoltre, l’incentivazione e lo sviluppo degli uffici di polizia locale, dedicati in 
modo specifico alla sicurezza stradale, anche per le attività svolte di concerto con gli 
Organi di Polizia stradale, per un’efficace azione di prevenzione. 

 
-  è di imminente pubblicazione da parte dell’Assessorato BB.CC.AA e P.I. la 
graduatoria per la messa in sicurezza delle scuole, nella quale è stato incluso 
positivamente il progetto di messa in sicurezza del plesso scolastico L. Sciascia di via P. 
Vinti, presentato dall’Amministrazione per un importo di circa € 200.000,00, costituente lo 
stralcio di un progetto generale di adeguamento e messa in sicurezza di tutte gli edifici 
scolastici comunali, classificatosi ai primi posti della graduatoria di un precedente bando in 
attesa di scorrimento. L’intervento è parzialmente finanziato con fondi del Bilancio 
Comunale.  
 
- è stato dato incarico della progettazione per la ristrutturazione del Boccone del 
Povero. Trattasi della redazione di un progetto definitivo, da porre a base di un bando di 
progetto finanza, che consentirà il riuso della struttura da parte di una società 
specializzata. 
 
- è stato appaltato il 2° stralcio di completamento 1° lotto del progetto di 
completamento del cimitero comunale dell’importo di € 180.000,00, mentre è in fase di 
approvazione il relativo 2° lotto dell’importo di € 318.000,00. Con il progetto finanziato 
verranno realizzati n. 105 nuovi loculi e completati quelli attualmente realizzati (n. 195). 
 
-  è stato trasmesso all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente,  il progetto 
esecutivo del recupero e consolidamento delle aree a valle del centro abitato, Zona 
Fiumara classificata “R3”, dell’importo di € 2.428.504,39, già incluso nel Piano stralcio di 
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Bacino “PAI”, approvato con DPRS n. 272 del 02.07.2007 G.U.R.S. n. 37 del 17.08.2007. 
Abbiamo inoltre, attivato la richiesta di modifica del stesso Piano PAI per la variazione 
della classificazione delle aree a rischio di natura idro-geologico nel territorio comunale, da 
R3 ad R4, che consentirà la proposta ed il finanziamento di numerosi progetti relativi al 
consolidamento del territorio ed alla messa in sicurezza di un ampio ambito del nostro 
centro storico. Ovviamente la realizzazione anche solo di una parte di questi progetti 
richiederà dei tempi necessariamente lunghi, tuttavia è importante che la fase di 
progettazione inizi il proprio iter. Se i progetti andranno in porto potremo già vederli 
realizzati nei prossimi anni. 
 
- con un intervento di circa € 85.000,00, abbiamo provveduto ad una limitata 
manutenzione del manto stradale in alcune vie del paese, che versavano in una situazione 
disastrosa, un intervento limitato proporzionalmente a quanto disponibile dal bilancio 
comunale per opere di urbanizzazione.  
 
- sono state adottate le varianti al P.R.G. relative a due progetti con finanziamento a 
carico del bilancio della Provincia Regionale di Agrigento, e riferite al progetto per il 
completamento dei lavori di ammodernamento della S.P. 85 Grotte- Scintilia- Favara, e 
per l’ammodernamento della strada Mandra. 
 
- nel mese di Maggio 2007, si sono finalmente conclusi i lavori di restauro della 
“Torre del Palo”. Detti lavori sono stati progettati dall’Arch. Accursio Vinti e la direzione dei 
lavori è stata affidata all’Arch. Rosa Santa Collura con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 16 del 28/2/2005, sotto l’alta sorveglianza del funzionario incaricato dalla 
Soprintendenza ai beni culturali e ambientali della provincia di Agrigento Geom. Rosario 
D’Ottavio. 
Il finanziamento è inserito nell’ultima opera del P.I.T. n. 15 “Demetra” con somme della 
comunità europea P.O.R. 2000/2006 codice di progetto 1999 da parte dell’Assessorato 
Regionale ai beni culturali e ambientali di Palermo. 
E’ stato definito ed appaltato la fornitura degli arredi della Torre, finalizzata all’allestimento 
museografico e fondazione del Premio Racalmare. 
 
- abbiamo firmato con la Provincia Regionale di Agrigento un accordo di Programma 
per il cofinanziamento 10% Comune, 20% Provincia, 70% lo Stato, per interventi per 
350.000 euro di miglioramento della viabilità extraurbana (viabilità minore, strade comunali 
esterne). I relativi progetti sono in corso di elaborazione con incarico già affidato a cinque 
professionisti locali. La copertura finanziaria dello Stato per le opere di che trattasi, nel 
corso di tre anni,  è stata inserita nella ultima legge finanziaria 2008. 
 
- è stato trasmesso all’Assessorato BB. CC. AA per il relativo finanziamento di 
concerto con la Tavola Valdese, il progetto di restauro della Chiesa Valdese e della 
sistemazione dei terreni limitrofi. In attesa del finanziamento dell’opera sono state già 
realizzate alcune opere di sistemazione esterna, per consentire la fruizione degli spazi, da 
adibire a posteggio ed area per manifestazioni estive. 
 
- è alla firma dell’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque del decreto di 
finanziamento del progetto di messa in sicurezza e bonifica della Discarica comunale di 
c.da Gesura, per un importo di € 206.343,00. 
 
- è in corso di autorizzazione da parte dell’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque il 
progetto e di conseguenza l’inclusione nel programma di finanziamento per la messa in 
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sicurezza e bonifica della discarica comunale di Coda di volpe, dell’importo di € 
284.860,00. 
 
- a partire da Aprile 2007 è in funzione presso gli uffici comunali lo sportello 
decentrato catastale autogestito dal comune. Centinaia di cittadini hanno già usufruito di 
questo servizio. I cittadini di Grotte, senza necessità di recarsi ad Agrigento, possono 
ottenere le visure catastali per tutti i Comuni d'Italia al costo quasi zero. 
 
- ai fini del miglioramento della rete idrica e del controllo delle portate fornite 
dall’acquedotto tre Sorgenti sono state installate, sulla scorta di un progetto dell’UTC, 
finanziato con fondi del Bilancio, apparecchiature idrauliche moderne che hanno 
consentito un maggiore equilibrio e controllo del flusso delle acque nei vari quartieri. 
 
- è stato dato corso alle previsioni delle cinque varianti al P.R.G. approvate dal 
consiglio comunale, consentendo la realizzazione di altrettanti nuovi insediamenti di 
carattere artigianale. 
 
- è stato dato nuovo impulso alla attività edificatoria, procedendo tempestivamente 
all’esame delle pratiche edilizie presentate e al rilascio delle relative concessioni, 
pervenendo all’esaurimento delle pratiche meritevoli di approvazione, con un introito di 
oneri concessori superiori alle previsioni di bilancio. 
 
- a seguito dell’approvazione dei regolamenti delle insegne pubblicitarie e della 
gestione degli spazi a verde pubblico, si è dato corso alle richieste presentate dai cittadini, 
impinguando in maniera considerevole gli introiti comunali derivanti dalle concessioni. 
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5. Cultura 
 

Anche il 2007 è stato caratterizzato da numerose iniziative promosse e patrocinate 
dall’Amministrazione Comunale nel campo culturale e dello spettacolo, coniugando 
sempre contenimento dei costi a qualità delle iniziative: 
 

Mercoledì 3 Gennaio - abbiamo cominciato il nuovo anno con un interessante 
convegno che ha inaugurato gli “ Incontri sulla storia di Grotte e della Sicilia”, svoltosi 
presso la sala consiliare “Antonio Lauricella” dedicato a “Emanuele Monreale e Grotte nel 
periodo dell’Unità d’Italia”. 

 
Domenica 7 gennaio - presso la Chiesa Madre di Grotte, è stato ripresa la 

tradizione del Concerto di Capodanno del Complesso Bandistico "G. Verdi" Città di Grotte. 
 

Martedì 20 febbraio - per festeggiare il Carnevale, il Comune di Grotte, in 
collaborazione con l'Associazione "Athlos" ha organizzato il "Raduno delle Maschere", 
grande festa in costume all'aperto. L'animazione del raduno è stata assicurata dall'equipe 
degli animatori del "Grest". 

 
Venerdì 23 febbraio - presso la nostra sala consiliare, ha avuto luogo la 

presentazione del libro "Il giardino della discordia", di Piero Carbone. L'evento è stato 
organizzato dall'Associazione Culturale Teatrale "Nino Martoglio", con il patrocinio 
dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Grotte. 

 
Dall’1 all’8 Aprile - Si è celebrata la Settimana Santa che, da sempre, rappresenta il 

momento più alto e partecipato delle festività religiose a Grotte. Si è garantito il consueto 
programma delle rappresentazioni durante tutta la settimana ed i festeggiamenti della 
domenica. Va sottolineato, però, che da sole, le festività pasquali hanno assorbito più del 
70% di tutti i fondi destinati alle manifestazioni culturali e ricreative.  
 

Mercoledi` 23 maggio - in occasione della finale di Champions League, Milan-
Liverpool, vinta dalla squadra italiana, è stato allestito uno schermo gigante montato in 
Piazza Umberto I. 
 

Venerdì 1° giugno - Convegno sul tema "Fermenti politici e culturali a Grotte negli 
anni del Risorgimento” 
 

Lunedì 6 agosto - Serata di danza in Piazza Municipio a cura dell’Associazione 
“ELISIR DANCE” diretta da Ersilia Morgante. 

 
Venerdì 10 agosto -  si è svolta, con il patrocinio del Comune di Grotte, la V 

edizione di “Lirica Sotto le Stelle” curata dall’Associazione “Gioacchino Rossini” e diretta 
dal maestro Salvatore Salvaggio. 

 
Sabato 18 agosto - nell’ambito della V^ edizione del Premio di Poesia “N. Martoglio” 

promossa dall’Associazione Culturale - Teatrale "Nino Martoglio" è stata inaugurata la 
Personale di Grafica di Nicolò D'Alessandro. 

 
           Sabato 18 agosto - ha avuto inizio la rassegna “Teatro d’Estate 2007” con la 
compagnia teatrale G.A.D. di Canicattì. 
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Mercoledì 22 agosto - sempre nell’ambito della rassegna “Teatro d’Estate 2007” è 
andata in scena “A Mala Soggira” a cura dell’Associazione teatrale “Regalpetra” di 
Racalmuto. 

Lunedì 27 agosto - si è svolta la Cerimonia di Premiazione della V^ edizione del 
Premio di -poesia “Nino Martoglio”, curata da Aristotele Cuffaro. 

  
           Mercoledì 29 agosto – il “Club Teatro 14” di Grotte, ha messo in scena “Tre Pecore 
Viziose”, che ha concluso la rassegna di teatro amatoriale divenuta un altro appuntamento 
fisso dell’Estate Grottese. 

 
Abbiamo organizzato i festeggiamenti, in raccordo con la parrocchia della Madonna 

del Carmine, in onore della Madonna delle Grazie, continuando il felice abbinamento con 
l’Agriart. 

 
Mercoledì 26 - Domenica 30 Settembre – Si è svolta la XX edizione del premio 

“Racalmare - Leonardo Sciascia”:  
 
Con una somma di soli duemila euro a carico del Bilancio Comunale si è riusciti ad 

organizzare una splendida XX edizione del Premio con diversi appuntamenti: Giovedì 27 – 
Presso il Teatro "Regina Margherita" di Racalmuto, il Laboratorio Teatrale "Luchino 
Visconti" ha presentato "Il tempo Concesso", commedia drammatica in due atti scritta e 
diretta da Salvatore Bellavia. 

Venerdì 28 - è stato presentato il libro "Un prete scomodo" di Daniela Spalanca 
Edizioni Medinova. In serata uno splendido concerto Jazz con il "Massimo D'Avola 
Quintet". 

Sabato 29 – è stata inaugurata la mostra di Pino Di Silvestro dedicata all’opera di 
Vincenzo Consolo. In serata, il Recital di Vincenzo Perrotta "Terra matta". 

Domenica 30 – si è infine svolta la Cerimonia conclusiva per la Consegna del 
Premio alla presenza di Vincenzo Consolo. 

 
Dal 24 al 26 novembre - si è svolta la rassegna di poesia e pittura "Voglio baciare la 

Sicilia", presentata dall'Associazione "I fiori del paradiso", col patrocinio dell'Assessorato 
alla Cultura del Comune di Grotte. 

 
Sabato 1 dicembre - ha avuto luogo la presentazione della prima esperienza 

letteraria di Gaspare Agnello: "Narrativa in TV. Un Libro... per amico". 
 
Sabato 15 dicembre - nella scuola materna ha avuto luogo l’Esibizione degli 

Zampognari. 
 
Domenica 16 dicembre - Con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale si è 

svolto un incontro  sul Premio “Racalmare - Leonardo Sciascia” che è stato oggetto di una 
trasmissione televisiva su Teleacras, curata da Egidio Terrana, dal titolo “ Ci vediamo 
all’”Antonio Liotta”. 

 
Da domenica 16  a Lunedì 24 dicembre - Si sono svolte le Novene in giro per i 

presepi allestiti nei quartieri. 
 
Mercoledì 19 dicembre - manifestazione dedicata ai “Colloqui sull’arte, la cultura, la 

contemporaneità” - incontro con il prof. Pino Poggi. 
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Venerdì 21 dicembre - Presentazione del libro “La natura e la sorti” di S.Gaglio, 
vincitore del premio “Nino Martoglio” 2007. 

 
Sabato 22 Dicembre - avrebbe dovuto tenersi la prima “Fiera Mercato di Natale” 

che avrebbe dovuto animare il quartiere Stazione. Le pessime condizioni meteorologiche 
ne hanno impedito lo svolgimento, anche se tra le manifestazioni previste si è comunque 
svolta la sfilata d’Auto d’epoca. 

 
Venerdì 28 dicembre - è stato presentato dall’Associazione “Nino Martoglio”, con il 

patrocinio del Comune di Grotte, il libro “Il cantiere sulla madre lingua”. 
 
Domenica 30 dicembre - si è svolto il “Gran Concerto di Natale” 

presso la Chiesa Madre, con la splendida esibizione della Banda “Giuseppe Verdi” di 
Grotte e del maestro Salvatore Salvaggio. 

 
Sempre nell’ambito delle manifestazioni natalizie svoltesi nel gennaio del 2008: 

 
Giovedì 3 Gennaio - Recital dell’Associazione “L. Visconti” presso il Cine teatro 

“Antonio Liotta”. 
 
Sabato 5 Gennaio - Concerto di Musica Classica nella Chiesa di San Rocco a cura 

dell’Ass. Giuseppe verdi di Racalmuto. 
 
Sabato 5 Gennaio - Festa Musicale con i "Fuente Loca" e l’animazione dei ragazzi 

del Grest. 
 
Domenica 6 Gennaio – “Festa della Melevisione” con gli attori della popolare 

trasmissione per bambini di Raitre. Un momento particolarmente gradito dai più piccoli che 
hanno potuto incontrare dal vivo i personaggi del “Fantabosco”  
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6. Sport, Pubblica Istruzione. 
 

Abbiamo ospitato, di concerto con il gruppo Herbessus, un’importante manifestazione di 
Folklore: il Festival "I bambini del mondo". 
 

Si è svolta la 3^ Gimkana Automobilistica a Grotte, che l’Amministrazione ha 
patrocinato. 
 

Abbiamo ospitato il torneo nazionale di Calcio degli Ordini professionali degli 
Ingegneri d’Italia, che, per la prima volta nella storia, si è svolto nella provincia di 
Agrigento. Grazie all’ing. Eugenio Agnello che ha voluto fortemente questa presenza e 
all’Assessore allo sport che ne ha curato l’ospitalità. 
 

Il 9 Maggio si è svolta l’edizione 2007 di “Giovaninsport” che ha visto impegnati in 
diverse attività i nostri Ragazzi. 
                        

Il 30 Luglio si è svolta la serata conclusiva del GREST, importante iniziativa 
organizzata dal gruppo di giovani della Chiesa madre, giunta al secondo anno, che 
l’Amministrazione ha sostenuto economicamente ed organizzativamente. 
 

Mercoledì 12 dicembre  - è stata inaugurata la Mostra Presepi della Scuola Media 
ed Elementare ospitata nell’Atrio Comunale. 
 

Abbiamo compartecipato alle spese per sostenere tre nostri giovani e brillanti 
concittadini ai giochi matematici presso la "Bocconi" di Milano. 
 

Abbiamo avviato un progetto con la scuola per dare vita alla 1^ edizione del Premio 
"Racalmare Scuola" che si svolgerà nel 2008. 

 
E’ stata finalmente sistemata la nuova attrezzatura della cucina della Scuola 

dell’Infanzia. Quanto prima sarà possibile preparare in loco i pasti caldi per i bambini.  
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7. Solidarietà 
 

Sabato 8 e domenica 9 dicembre, organizzata dal Comune di Grotte, si è svolta una 
gita di due giorni per 25 ragazzi, a Taormina, con pernottamento a Giardini Naxos, e 
Caltagirone. Beneficiari i ragazzi dai 6 ai 14 anni appartenenti alle famiglie che hanno 
presentato domanda. 
 

Abbiamo ospitato la "33^ Marcia della Solidarietà - VITA PER LA VITA”. 
 
Si è continuata l’importante iniziativa di solidarietà sociale attraverso il Servizio 

civico di volontariato che è stato destinato a: 
 
                         - Assistenza domiciliare agli anziani; 
 
                         - Servizio igienico-personale agli alunni disabili; 
 
                         - Manutenzione arredo urbano. 
 
Stiamo avviando un progetto d‘integrazione lavorativa dei disabili psico-fisici. 
 
Il Servizio civile, grazie alla convenzione con l’" Associazione Livio Monaco" garantisce 
assistenza agli alunni disabili. 
 

In prossimità delle feste natalizie 2007, si è svolta la manifestazione "Momenti di 
Solidarietà e Sport", organizzata dalla "F.C.D. Grotte Calcio" e dalla "A.C.S.D. New Star" 
con la compartecipazione del Comune di Grotte. L'incasso delle partite di calcio è stato 
devoluto all'Associazione "Ibiscus", Lega per la ricerca e il trattamento della leucemia e dei 
tumori del bambino. 

 
E’ stata assicurata, mediante ricovero in apposite strutture di accoglienza, una vita 

dignitosa a due persone disagiate che vivevano in condizioni di assoluta indigenza, 
conducendo una vita per strada, cui nessuno prima aveva trovato soluzione. 

 
Siamo al secondo anno nella realizzazione del progetto “Giovani al centro – 

Associazionismo e democrazia”, che, attraverso una convenzione con l’Associazione 
“Conte del Carretto” impegna giovani tra gli 8 e i 16 anni in attività laboratoriali e di 
intrattenimento. 
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Conclusioni 
 

Ci sembra che sia un bilancio ricco di iniziative e realizzazioni, frutto dell’impegno di 
una squadra affiatata e capace non solo di risolvere i tanti problemi che quotidianamente 
si presentano, a garantire una sana e corretta amministrazione corrente attraverso tante 
azioni che qui non abbiamo citato per ragioni di tempo, come ad esempio il buon 
mantenimento del decoro urbano, ma, soprattutto di imprimere al tessuto economico 
quella spinta necessaria a far crescere occupazione e sviluppo. Abbiamo la coscienza a 
posto di avere fatto quanto era possibile e necessario per il nostro Comune, con grande 
passione civile, sacrificando tempo ed impegno. Per questo siamo sereni e consapevoli di 
poter guardare con fiducia al futuro. 

 
 
 
 

Il Sindaco 
dott. Giacomo Orlando 


